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Circ. n. 281  

Bergamo, 06 febbraio 2023 

 

Al Dirigente Scolastico   

Agli studenti: 

Antibelli Greta, Corio Ludovica, Idone Beatrice,  

Rottoli Martina, Serao Sofia di 3B;  

Mondini Ariel, Morandi Letizia, Musci Martina di 4D;  

Gambara Elettra, Pizzola Silvia di 5B;  

Bergamo Alice, Boschi Ludovica, Gioele Andrea Piselli,  

Rota Melissa, Valceschini Aurora di 5E;  

Messi Alessandro di 5G; Giacco Lucia di 5H;  

Ai coordinatori delle classi terze, quarte e quinte 

A docenti e studenti della classe 5B 
 

Ai docenti di Storia e Filosofia 
Ai collaboratori scolastici 

 
 

 
Oggetto: Campionati di Filosofia 
 

Si comunica che la Selezione d’Istituto dei Campionati di Filosofia XXXI edizione a.s. 

2022/23 avverrà sabato 11 febbraio in presenza dalle h. 9.00 per la durata di 4 ore, 

durante le quali gli allievi partecipanti verranno segnalati come “fuori classe” sul registro 

elettronico. 

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. 

mailto:bgpc02000c@istruzione.it
mailto:bgpc02000c@pec.istruzione.it


La prova si svolgerà in aula T2; la sorveglianza sarà assicurata dalla prof.ssa Elena Ruffoni. 

La classe 5B svolgerà lezione in aula di scienze per l’intera mattinata. 

 

Questi i link di riferimento ai documenti che costituiscono la cornice normativa della XXXI 

edizione dei Campionati di filosofia:  

https://philolympia.org/pdf/2023/circolare.pdf (circolare)  

https://philolympia.org/pdf/2023/regolamento.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 
  Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

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