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Circ. 265

Bergamo, 12 febbraio 2022

Agli studenti:
Danesi Giulia, De Leidi Maria, Piselli
Dorina Roanna di 3A; Musci Martina di 3D;
Bonacina Davide Mario di 3F; Nesta
Alessandro di 3E; Censori Lucia,
Cumerlato Chiara, Federico Anna,
Gambara Elettra, Luciani Chiara, Pizzola
Silvia, Tassetti Eleonora di 4B; Caldarone
Francesco, Galbusera Luca di 4C; Boschi
Ludovica, Rota Melissa di 4E; Messi
Alessandro, Mologni Marisol di 4G; Giacco
Lucia di 4H; Candotti Nicolò, Cavallini
Caterina, Juarez Rios Maitena, Micheli
Giulia, Pinotti Sofia, Rocchi Federica di 5E.
Ai coordinatori delle classi terze, quarte e quinte
Ai docenti di Storia e Filosofia

Oggetto: Olimpiadi di Filosofia

Si comunica che la Selezione d’Istituto delle Olimpiadi di Filosofia XXIX edizione a.s. 2021-2022
avverrà mercoledì 16 febbraio, in modalità a distanza, dalle ore 9.00 e per la durata di 4 ore,
durante le quali gli allievi partecipanti verranno segnalati come “fuori classe” sul registro
elettronico.
Gli studenti parteciperanno da casa utilizzando il link di Google Meet che sarà successivamente
inviato per posta elettronica.
Per entrambe le Sezioni, A - Lingua Italiana e B - Lingua Inglese, verranno assegnate quattro
tracce di diverso argomento (gnoseologico-teoretico, politico, etico, estetico), a partire da brani di
filosofia. I partecipanti sceglieranno una delle quattro tracce assegnate per lo svolgimento del loro
saggio. La durata della prova è di quattro ore. Le prove verranno valutate sulla base dei
seguenti criteri: pertinenza alla traccia; comprensione filosofica della traccia; capacità
argomentativa; coerenza; originalità.
Verranno selezionati per la prova regionale due studenti per la Sezione A in lingua italiana e due
studenti per la sezione B in lingua inglese.
Questi i link di riferimento ai documenti che costituiscono la cornice normativa della XXIX edizione
delle Olimpiadi di filosofia (in caso compaia un blocco, basta cliccare sul link in blu):
https://philolympia.org/pdf/2022/circolare-olimpiadi.pdf (circolare)
https://philolympia.org/pdf/2022/allegato-1.pdf (regolamento)

Altre informazioni, utili anche alla preparazione della prova, sono reperibili alla pagina
http://www.philolympia.org.

Il Referente di Istituto
Prof.ssa Elena Ruffoni

Il Dirigente Scolastico
Antonio Signori
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