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Ai Dirigenti  scolastici degli Istituti, statali e paritari, 

 del secondo ciclo d’istruzione del Piemonte 

LORO SEDI 

 

E p.c. ai Dirigenti e Reggenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Olimpiadi di Filosofia – XXIV edizione - per l’anno scolastico 

2015/2016. Nota MIUR (DGOSV) n. 9471 del 6 ottobre 2015. 

 

Con la nota n. 9471 del 6 ottobre 2015 e nell’ambito delle iniziative volte alla 
valorizzazione delle eccellenze,  la Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e 
la valutazione del sistema nazionale di istruzione promuove la XXIV edizione delle 

OLIMPIADI DI FILOSOFIA1 per l’anno scolastico 2015/2016. 

Il progetto è realizzato in collaborazione con la Società Filosofica Italiana, la 
Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, la Fédération Internationale des 

Sociétés de Philosophie (FISP), il Dipartimento Scienze Umane e Sociali, Patrimonio 
Culturale del CNR e RAI Cultura. Da quest’anno collabora anche  il Ministero degli 
Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI): la competizione viene 

estesa per la prima volta anche agli studenti delle scuole italiane all’estero, statali e 

                                       
1 Il logo è stato creato appositamente dal Maestro Mimmo Paladino. 
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paritarie, e delle sezioni italiane presso le scuole straniere e internazionali, comprese 
le Scuole Europee. 

La manifestazione è aperta agli studenti e alle studentesse del secondo biennio e del 
quinto anno della scuola superiore di secondo grado, statale e paritaria.  
 

Le Olimpiadi di Filosofia sono gare individuali, articolate in due canali: 

   il canale A in lingua italiana;  

 il canale B in lingua straniera (inglese, francese, tedesco o spagnolo).  

 
L’obiettivo è sviluppare nei futuri cittadini critical thinking, creatività, libertà di 

pensiero, autonomia di giudizio, per la costruzione di una cittadinanza globale.  
 

La finale nazionale e la premiazione si svolgeranno a Roma rispettivamente il 7 e l’8 
aprile 2016. 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate entro il prossimo 15 gennaio 2016 
esclusivamente  tramite l’apposita scheda reperibile, insieme ad altre informazioni,  

nel portale  dedicato, denominato PHILOLYMPIA, che costituisce anche un supporto 
didattico e organizzativo nell’ottica dell’insegnamento/apprendimento della filosofia in 

termini di qualità e innovazione dell’attività educativa. 

Per ogni dettaglio e approfondimento sul bando si rimanda alla lettura della nota MIUR 
n. 9471 del 6 ottobre 2015. 

Considerata l’alta valenza educativa dell’iniziativa, si auspica la sua più ampia 
diffusione. 

 

 

                                                                                       Il DIRIGENTE 

Tecla Riverso 
 

http://www.philolympia.org/
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/olimpiadi_filosofia
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/web/istruzione/olimpiadi_filosofia

