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Cagliari, 26 gennaio 2021
Alle classi 3^, 4^ e 5^
Ai docenti di Filosofia

OGGETTO: XXVIII Olimpiadi di Filosofia - fase d'Istituto
Si comunica che la nostra scuola è iscritta anche quest'anno alle Olimpiadi di Filosofia,
competizione organizzata dal MIUR in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della
Cooperazione Internazionale, gli Uffici Scolastici Regionali, la Società Filosofica Italiana,
l'Associazione di promozione sociale Philolympia. Il Liceo Dettori ha ottenuto nelle scorse edizioni
risultati lusinghieri e i nostri studenti hanno ben figurato in ogni selezione, fino al raggiungimento
della fase nazionale.
Quest'anno le prime fasi della competizione (selezione d'Istituto e selezione regionale)
verranno svolte in modalità online; in relazione alla evoluzione dell'emergenza sanitaria saranno
successivamente indicate le modalità (in presenza o a distanza) di svolgimento della finale
nazionale.
La selezione d'Istituto si svolgerà LUNEDI' 22 febbraio 2021 in modalità online, a partire dalle
ore 9:00 e avrà una durata di 4 ore. Sarà preceduta mercoledì 10 e mercoledì 17 febbraio da due
incontri preparatori facoltativi, che si terranno in sede centrale dalle ore 15:00 alle ore 16:00,
dedicati all'approfondimento di alcune tematiche e alle modalità di stesura di un saggio filosofico,
aperti a tutti gli studenti interessati. Per ragioni organizzative, gli alunni interessati a partecipare
alla selezione d'Istituto devono comunicare i loro nominativi ai propri docenti di Filosofia
entro venerdì 19 febbraio.
La selezione d'Istituto è aperta a tutti gli alunni del triennio, ha una durata massima di quattro ore e
consiste nello svolgimento di un elaborato a scelta tra quattro tracce proposte dalla Commissione
d'Istituto. Ciascun alunno può scegliere se svolgere la prova in lingua italiana (Sezione A) o in
lingua inglese (Sezione B). Non è consentito, durante la prova, l'utilizzo di dizionari, manuali,
telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici. La Commissione, composta da docenti di Filosofia
del nostro Liceo, sceglierà i quattro elaborati migliori, due in lingua italiana e due in lingua inglese;
gli autori degli elaborati parteciperanno alla selezione regionale che si svolgerà il 31 marzo 2021
in modalità online sincrona sulla piattaforma Philolympia, con prova uguale per tutte le
studentesse e per tutti gli studenti.
In caso di modalità in presenza, la finale nazionale si svolgerà a Roma nei giorni 27-28-29 aprile
2021: parteciperanno i campioni regionali e i campioni delle scuole e sezioni italiane all’estero, che

svolgeranno la prova in lingua italiana. Nel caso in cui non potesse essere svolta in presenza, la
finale nazionale si svolgerà in modalità online sulla piattaforma Philolympia il 28 aprile 2021. A
seguito della selezione, operata dalla Commissione nazionale di valutazione, verrà stilata la
graduatoria di merito.
Per la correzione dei saggi, nelle tre fasi di gara (Istituto, Regionale, Nazionale) sarà utilizzato il
software anti plagio.
La proclamazione dei vincitori avverrà in modalità virtuale con diretta YouTube il 7 maggio 2021.
I premi sono assegnati al primo, secondo e terzo classificato della Sezione A e della Sezione B della
finale nazionale. I vincitori sono destinatari della somma annua prevista nell'ambito del programma
annuale del Ministero dell'Istruzione "Io merito" per la Valorizzazione delle eccellenze.
A tutti i candidati alla finale nazionale viene rilasciato il diploma di partecipazione alle Olimpiadi di
Filosofia – XXVIII Edizione – A.S. 2020-2021.
Maggiori informazioni sulle Olimpiadi, indicazioni sulla stesura dei saggi e esempi di prove
svolte possono essere reperiti sul sito http://www.philolympia.org/
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