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XXII OLIMPIADE DI FILOSOFIA - ANNO SCOLASTICO 2013-2014 

VERBALE DELLA SELEZIONE D’ISTITUTO 

(a cura del Coordinatore d’Istituto da inviare al Coordinatore Regionale SFI) 

 

Il giorno
1
 …21 febbraio 2014 presso il LICEO SCIENTIFICO E LINGUISTICO STATALE 

“F.REDI” DI AREZZO – Codice ARPS02000Q 

………………………………………………………………………………………………………… 

si è svolta la Selezione d’Istituto della XXII Olimpiade di Filosofia, anno scolastico 2013-2014. 

LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE era composta da docenti di filosofia e storia e di lingua 

straniera : Proff.ri: D.S. Anselmo Grotti, Sandra Ferruzzi, Luisa Nocentini, M.Antonietta Falco 

………………………………………………………………………………………………………… 

LA PROVA SCRITTA si è svolta sulla seguente traccia
2
: 

“La società  non è una semplice somma di individui; al contrario, il sistema formato dalla loro 

associazione rappresenta una realtà specifica dotata di caratteri propri. Indubbiamente nulla di 

collettivo può prodursi se non sono date le coscienze particolari: ma questa condizione necessaria 

non è sufficiente. Occorre pure che queste coscienze siano associate e combinate in una certa 

maniera; da questa combinazione risulta la vita sociale e di conseguenza è questa che la spiega. 

Aggregandosi, penetrandosi, fondendosi, le anime individuali danno vita ad un essere che però 

costituisce un’individualità psichica di nuovo genere” ( Durkheim, “Le regole del metodo 

sociologico”): partendo dalle riflessioni presenti nella traccia, si spieghi che cosa si intende per  

identità sociali e quali possono essere le nuove sfide del multiculturalismo. 

………………………………………………………………………………………………………… 

PER IL CANALE A NAZIONALE  

Hanno partecipato 24 studenti  del liceo scientifico e linguistico “Redi”. 

………………………………………………………………………………………………………… 

La Commissione di valutazione ha steso la seguente graduatoria a seguito del punteggio riportato 

dai candidati ( secondo la classifica stilata in base alle valutazioni attribuite): 

Lucherini Francesco (VG - I CLASSIFICATO ),  Redigonda Gabriele (IVG - II classif.), Giambagli 

Lorenzo (IV S - III classif.), Boncompagni Simone (V I - IV classif.) Risultano con una valutazione 

ex equo i seguenti studenti: Mattesini Francesco (V G), Bruni Elisa (V I),  Aguti Riccardo (IV S), 

Fava Giuseppe (IVG), Genovese Veronica (V I), Mazzini Alessandro (IV G), Luzzi Filippo (IV G), 

                                                            
1 .Luogo e data della selezione. 
2 Titolo della traccia sorteggiata. 
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Fabbriciani Simone (V E), Neri Riccardo (V E), Gusmeroli Francesco (V E), Testi Eleonora (IV G), 

Stocchi Leonardo (V G), Miliciani Martina (IV S), Setti Ortensia (IV S),  Bizzarri Lorenzo (IV G), 

Gallorini Giacomo (IV G), Ciabattini Leonardo (IV G), Vestrini Roberto (IV G), Pennacchini 

Nicolò (IV G), Terziani Gabriele (IV G). 

, 

………………………………………………………………………………………………………… 

Alla Selezione regionale parteciperanno, pertanto, i seguenti studenti: 

Cognome e Nome…LUCHERINI FRANCESCO 

…………………………………………………………………………………... 

Classe e indirizzo di studio  

Classe V sez. G – Liceo Scientifico (PNI) 

………………………………………………………………………………………………………… 

Abitante a…--------------------------------------- 

…………………………………………………………………………………………… 

Tel …------------------…………………………………; indirizzo e-mail …-----------------------------

……………………….............................  

 

PER IL CANALE B INTERNAZIONALE 

hanno partecipato 7 studenti.  

………………………………………………………………………………………………………… 

La Commissione di valutazione ha steso la seguente graduatoria a seguito del punteggio riportato 

dai candidati
3
 

…Baldi Leonardo (V S - I CLASSIFICATO) , Fraticelli Chiara (IV L – II classif.), Oliveri 

Francesco Maria (IV L – III classif.). Risultano con una valutazione ex equo i seguenti studenti: 

Palella Paola (IV L), Bondi Martina (IV L), Palazzini Riccardo (IV L) ,  Leonessi Davide (IV G). 

……………………………………………………………………………………………………… 

Alla Selezione regionale parteciperanno, pertanto, i seguenti studenti:  

Cognome e Nome …BALDI LEONARDO 

……………………………………………………………………………………………………… 

Classe e indirizzo di studio  

…Classe V sez. S – Liceo Scientifico – Brocca scientifico 

……………………………………………………………………………………………………… 

                                                            
3 Elenco completo della graduatoria. 
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Lingua straniera 

INGLESE……………………………………………………………………………………….. 

Abitante a …----------------------------- 

…………………………………………………………………………………………... 

Tel …---------------------…………………………………; indirizzo e-mail …------------------

……………………….............................  

 

Il presente verbale in forma elettronica dovrà essere inviato subito dopo la stesura al 

COORDINATORE REGIONALE SFI. 

Data…28 febbraio 2014…………………       

Firma del Coordinatore d’Istituto 

 

……Prof.ssa Maria Antonietta Falco … 

 


