
  

Circ. n. 204                 Bergamo, 20 febbraio 2021 

 

Alla Prof.ssa Elena Ruffoni 

Agli studenti: 
Mirabile Giorgio 3^B 
Boschi Ludovica 3^E 

Rota Melissa 3^E 
Della Volta Gaia 3^G 

Messi Alessandro 3^G 
Mologni Marisol 3^G 
Palazzoli Nicola 4^A 

Corti Alice 4^E 
Facchinetti Miriam 4^E 

Mazzoleni Marcello 4^E 
Rocchi Federica 4^E 
Castelli Vittoria 4^G 

Fiocca Irene 4^G 
Galasso Aurora 5^C 

Bettoni Anna Giulia 5^F 

Ai docenti delle classi 3^B, 3^E, 3^G, 4^A, 4^E, 4^G, 5^C, 5^F 

                  
 

Oggetto: Selezione di istituto delle Olimpiadi di Filosofia – Modalità organizzative 
 
Mercoledì 24 febbraio, dalle ore 8:45 alle ore 13:00, si svolgerà a distanza, tramite riunione 
Google Meet, la Selezione d’Istituto delle Olimpiadi di Filosofia XXVIII edizione a.s. 2020-2021. La 
vigilanza verrà svolta dalla Prof.ssa Elena Ruffoni, che provvederà ad inviare agli studenti iscritti il 
link di accesso. Gli studenti svolgeranno la prova da casa e quindi per quel giorno saranno 
esentati dalla frequenza scolastica. I docenti in orario li annoteranno come “Fuori classe”. 
 
La selezione prevede un’unica prova consistente nella elaborazione di un saggio filosofico scritto 
in lingua italiana (Sezione A), mentre non risultano studenti iscritti alla sezione B in lingua inglese. 
 
Nella produzione del saggio filosofico occorre curare i seguenti aspetti: problematizzazione, 
argomentazione, contestualizzazione, attualizzazione. 
 
Verranno assegnate quattro tracce di diverso argomento (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. La durata della prova è di quattro ore. Le prove – 
redatte in forma manoscritta, indi scansionate e inviate nella Classroom “Olimpiadi di 
filosofia” appositamente istituita – verranno valutate sulla base dei seguenti criteri: pertinenza 
alla traccia; comprensione filosofica della traccia; capacità argomentativa; coerenza; originalità. Si 
ricorda che è vietato agli studenti l’utilizzo di qualsiasi ausilio didattico durante lo svolgimento della 
prova. 
 
La commissione valutatrice redigerà una graduatoria di merito che selezionerà per la prova 
regionale due studenti. Detta selezione si svolgerà per tutte le regioni italiane in un unico giorno il 
31 marzo 2021 in modalità online sincrona sulla piattaforma Philolympia con prova eguale per tutti 
gli studenti e per tutte le studentesse. 
 
Il referente di Istituto                                                               Il Dirigente Scolastico 
Prof. Stefano Zappoli                                                                                 Antonio Signori   

           Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

                                                  stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.L.gs. n.39/93 

 

                           Ministero dell’Istruzione 

Liceo Classico Statale Paolo Sarpi 
Piazza Rosate, 4  24129  Bergamo tel. 035 237476  Fax 035 223594 
email: bgpc02000c@istruzione.it  pec: bgpc02000c@pec.istruzione.it 

www.liceosarpi.bg.it 
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