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Ai Direttori Generali degli Uffici 
Scolastici Regionali 

Loro Sedi 
 

Al Sovrintendente Scolastico per la Provincia di 
Bolzano 

 
Al Dirigente del Dipartimento Istruzione 

della Provincia Autonoma di Trento 
 

All’Intendente Scolastico per La Scuola 
in Lingua Tedesca di Bolzano 

 
 Al Sovrintendente agli Studi della 

Regione Autonoma della Valle D'Aosta 
Aosta 

 
Agli Uffici Scolastici Provinciali 

LORO SEDI 
 

Ai Dirigenti Scolastici degli  
Istituti d’Istruzione Superiore statali e paritari 

LORO SEDI 
 

p.c. Al Gabinetto 
Del Ministro dell'Istruzione e della Ricerca 

Sede 
 

p.c. Al Dipartimento per l’Istruzione 
Sede 

 
p.c. Al Capo Ufficio Stampa 

Sede 
 

  
Oggetto: Olimpiadi di Filosofia – XXII Edizione  a. s. 2013-2014 
 
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale per gli 
Ordinamenti scolastici e per l’Autonomia scolastica – e la Società Filosofica Italiana, 
nell’ambito delle iniziative volte alla valorizzazione delle eccellenze, organizzano per l’anno 
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scolastico 2013-2014 la XXII Edizione delle Olimpiadi di Filosofia , per incentivare nelle 
scuole lo studio della filosofia e sensibilizzare gli studenti a migliorare il pensiero critico e 
l’ argomentazione in lingua italiana e straniera, attraverso una gara che si svolgerà a livello 
nazionale e internazionale.   
 
Le Olimpiadi di Filosofia  sono gare individuali rivolte agli studenti dei licei statali e paritari 
e si svolgono con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO e della 
Fédération Internationale des Sociétés de Philosophie (FISP). La competizione è articolata in 
due canali: Canale Nazionale (lingua italiana) e Canale Internazionale (lingua straniera: 
inglese, francese. tedesco, spagnolo) e prevede tre fasi: selezioni d’istituto, regionale e 
nazionale.    
 
La gara finale sia del Canale Nazionale che del Canale Internazionale si svolgerà a Roma nei 
giorni 9-10-11 aprile 2014 nella sede del Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e 
Spettacolo dell’Università degli Studi Roma Tre, all’interno di una serie di Incontri 
Filosofici. I due studenti vincitori del Canale Internazionale parteciperanno alla XXII 
International Philosophy Olympiad che si terrà a Vilnius dal 15 al 18 maggio 2014.  
  
Le iniziative legate alle Olimpiadi di Filosofia  perseguono tre finalità sia per gli studenti 
che per i docenti coinvolti: 
1. Approfondimento di contenuti filosofici e apertura a nuove metodologie didattiche e a 
strumenti informatici nell’insegnamento/apprendimento della filosofia. 
2. Confronto con l’insegnamento/apprendimento della filosofia nella realtà scolastica europea 
ed extraeuropea, anche in vista della partecipazione del nostro Paese all’International 
Philosophy Olympiad (IPO). 
3. Raccordo tra scuola, università, enti di ricerca in un rapporto di proficuo scambio di risorse 
intellettuali e culturali per la diffusione, promozione e valorizzazione del pensiero critico nella 
formazione dei futuri cittadini.  
 
Per garantire ai soggetti coinvolti il necessario supporto nell’organizzazione e nella 
preparazione della manifestazione è stato predisposto il sito http://philolympia.net, dedicato 
alle Olimpiadi di Filosofia, dove è possibile avere tutte le informazioni relative alle selezioni 
regionali e alla gara finale (sedi, date, commissioni, programma).   
 
Le SS.LL. sono cortesemente invitate a sostenere attivamente la competizione. 
Si ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione. 

 
 

        IL DIRETTORE GENERALE 
             f.to  Carmela Palumbo 


