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                                                                                                                                                     Agli studenti del triennio 

Ai Docenti 

Alle famiglie 

SEDE 

Circolare n° 126 

Oggetto:  Olimpiadi di Filosofia 

Per la prima volta il liceo Socrate partecipa alla competizione denominata "Olimpiadi di Filosofia" proposta 

dal MIUR e organizzata dalla Società Filosofica Italiana, aperta ai ragazzi del triennio delle scuole secondarie 

di secondo grado. Si richiede lo svolgimento di una prova scritta: un saggio filosofico con tracce di diverso 

argomento (gnoseologico, teoretico, politico, etico, estetico). Le Olimpiadi costituiscono un’esperienza 

significativa per gli studenti che vorranno accedervi, per confrontarsi con una modalità di elaborazione dei 

contenuti della disciplina al fine di sviluppare quello spirito critico, analitico e argomentativo fondamentale 

per cogliere appieno il senso più profondo della filosofia. La competizione è articolata in due Sezioni:  

 Sezione A in lingua italiana con tre fasi (Istituto, Regionale e Nazionale) 

 Sezione B in lingua straniera (inglese, francese, tedesco o spagnolo) con quattro fasi (Istituto, 

Regionale, Nazionale, Internazionale). 

 Gli studenti iscritti svolgeranno la prima prova  di Selezione d’Istituto il giorno 20 febbraio  dalle 8,45 alle 

12,45 nell’aula magna della sede di via Padre Reginaldo Giuliani.   

Per le fasi successive seguiranno ulteriori indicazioni. 

 Per la selezione di Istituto, è previsto  per il giorno 17 febbraio 2020 dalle ore 14.15 alle 15,30 un incontro 

di preparazione facoltativo a cura dei docenti Zerbino e Rotondo.  

Per chiarimenti e informazioni consultare il sito https://www.philolympia.org/ o rivolgersi  al prof. Zerbino 

e alla prof.ssa Rotondo 

                                                                                                          il Dirigente Scolastico 

                                                                         Prof. Carlo Firmani   

                                                                                             Firma omessa  ai sensi dell’art. 3 D.Lgvo n.   39/1993 
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