
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Ai Docenti:  

Pisciuneri Alfredo e  Mariana Cunsolo 

Al Referente d’Istituto per le Olimpiadi di Filosofia:  

prof.ssa Jeraci Rossana 

Agli alunni Spatara Mariagrazia e Carlino Angelo Mattia 

Ai loro genitori 

Sede associata Liceo Scientifico 

Al DSGA 

Atti  

Al Sito web 

 

 
OGGETTO: XXXI Campionati ( ex Olimpiadi) di Filosofia. Fase regionale a.s.2022/2023. 

 

La Dirigente, i suoi collaboratori e tutto il corpo docente si congratulano con gli studenti e le studentesse per 

l’impegno e la passione argomentativa profusa in occasione della loro partecipazione alla fase d’Istituto dei 

Campionati (ex Olimpiadi) di filosofia giunti alla XXXI edizione. 

 

La sfida continua con la selezione Regionale che si svolgerà per tutte le Regioni italiane in un unico giorno, il 16 

marzo 2023, a distanza in modalità sincrona collegati dalla sede del liceo scientifico sulla piattaforma digitale. 

La prova sarà uguale per tutti gli studenti e le studentesse.  

 

La piattaforma digitale di gara sarà gestita dalla struttura di supporto informatico secondo i criteri che saranno 

indicati per tempo nel portale www.philolympia.org, insieme alle necessarie avvertenze.  

 

L’individuazione della prova, comune per tutte le Regioni italiane, sarà somministrata contemporaneamente a tutti 

gli studenti e a tutte le studentesse partecipanti alla Selezione Regionale a cura dalla Commissione Nazionale. 

Mentre alla Commissione Regionale è affidato il compito di esaminare e valutare gli elaborati e selezionare: 

 

- due studenti per la Sezione A in lingua italiana 

- due studenti per la Sezione B in lingua straniera  

 

La Commissione Regionale, designata dall’Ufficio Scolastico Regionale del MI con la SFI, compilerà in ogni sua 

parte e firmerà il Verbale della Selezione nell’apposita sezione del portale www.philolympia.org entro e non oltre 

il 28 marzo 2023. 

Si rammenta agli studenti e alle studentesse partecipanti che anche nella fase regionale sarà utilizzato il software 

anti plagio per la correzione dei saggi. 

Il giudizio espresso da Commissioni di Istituto, Commissioni Regionali e Commissione Nazionale è insindacabile. 

 

 

 

 



 

 

Indicazioni Operative 

 

 Lo svolgimento della prova avverrà presso il laboratorio della sede del Liceo dalle 8: 00 alle 12:30 

 La gara avrà una durata di quattro ore. 

 La Commissione esaminatrice assegnerà quattro tracce di diverso ambito (gnoseologico-teoretico, 

politico, etico, estetico), a partire da brani di filosofi. I partecipanti sceglieranno una delle quattro tracce 

assegnate per lo svolgimento del loro saggio, avendo cura, nella produzione del saggio filosofico, di 

argomentare sui seguenti aspetti: problematizzazione, argomentazione, contestualizzazione, 

attualizzazione. 

 La prova dovrà essere anonima, quindi non riportare nell'area di testo nome, cognome o qualcosa che 

possa ricondurre all’identità del candidato. 

 La Selezione Regionale si svolgerà su piattaforma digitale di gara che gestirà la fase di somministrazione 

delle tracce, la raccolta degli elaborati, la registrazione dei punteggi, la formazione delle graduatorie. La 

gestione informatica è centralizzata.  Il sistema di controllo informatico della gara fornirà il punteggio e 

il tempo effettivo di gara impiegato da ciascun partecipante. A parità di punteggio prevarrà il concorrente 

che avrà impiegato un tempo inferiore. I risultati della Selezione di Regionale e della Finale nazionale 

compariranno sul portale www.philolympia.org. 

 Prima dello svolgimento della Selezione Regionale e della Finale Nazionale verranno inviati i 

collegamenti che simuleranno la piattaforma digitale per lo svolgimento della prova e le credenziali di 

accesso agli studenti per verificare sui computer eventuali problematiche che dovranno essere 

prontamente segnalate tramite l’apposito modulo presente sul portale www.philolympia.org. 

 Durante le prove non è consentita la consultazione di alcun tipo di testo cartaceo o digitale.  Inoltre, non 

è consentito, pena l’esclusione, l’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici 

 I docenti delle classi interessate, non impegnati nelle prove, rispetteranno il proprio orario di servizio; 

 I Docenti di filosofia in servizio sovrintenderanno lo svolgimento della  prova e garantiranno l’ordinato 

svolgimento della stessa. 

 

In allegato 

 

Regolamento sullo svolgimento delle prove 

 

 
PER LA DIRIGENTE 

Prof.ssa Daniela Circosta 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3 comma 2, D.Lgs.n.39/93 

http://www.philolympia.org/
http://www.philolympia.org/

