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Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado statali della Toscana 

Ai Coordinatori delle Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado paritarie della Toscana  

e p.c.   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali 

Al Corpo Ispettivo USR Toscana  

 

Oggetto: XXIX Edizione Olimpiadi di Filosofia a.s. 2021-2022 

 

La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e per la valutazione del sistema nazionale di 

istruzione del Ministero dell’Istruzione, in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e la Società 

Filosofica Italiana, promuove e organizza la ventinovesima edizione delle Olimpiadi di Filosofia, 

competizione rivolta agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado ed inserita nel Programma 

annuale di valorizzazione delle eccellenze.  

La competizione si articola in tre fasi: 

-Gara di istituto: entro il 19 febbraio 2022 

-Gara regionale (in modalità online): 21 marzo 2022 

-Finale nazionale: se in presenza, si svolgerà a Roma nei giorni 6-7-8 aprile 2022; nel caso in cui non 

possa essere realizzata in presenza, la Finale si svolgerà in modalità online sulla piattaforma Philolympia 

il giorno 7 aprile 2022.  

L’Istituzione Scolastica che intenda partecipare alle Olimpiadi di Filosofia deve effettuare la registrazione 

sul portale dedicato alla competizione www.philolympia.org, compilando il modulo di partecipazione 

entro e non oltre il 31 gennaio 2022.  

La selezione nelle varie fasi (istituto, regionale e nazionale) prevede un’unica prova consistente nella 

elaborazione di un saggio filosofico scritto in lingua italiana (Sezione A) o in lingua straniera (Sezione B: 

inglese, francese, tedesco, spagnolo). Gli studenti scelgono di partecipare alla Sezione A o alla Sezione B 

a partire dalla fase di Istituto; le due sezioni determinano due graduatorie di merito distinte.  

Tutte le informazioni relative alle modalità di partecipazione alle Olimpiadi di Filosofia e allo svolgimento 

delle gare sono reperibili nel Regolamento trasmesso in allegato, nel portale www.philolympia.org e nel sito 

www.sfi.it.  

Visto l’alto valore scientifico e culturale della iniziativa, si invitano le SS. LL. a darne la più ampia 

diffusione all’interno delle Istituzioni Scolastiche.  
 

IL DIRIGENTE  

Roberto CURTOLO 
 

Allegato 1-Nota MI AOODGOSV prot. 28550 del 18.11.2021 
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Allegato 2-Regolamento Olimpiadi di Filosofia a.s. 2021-2022 

Allegato 3-Scheda di valutazione  
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