
Il giorno 16 Aprile 2012 si è svolta la fase interregionale della XX Olimpiade di Filosofia, presso il 

Liceo "Redi" di Arezzo, Aula Magna. Hanno partecipato 23 studenti (15 per il Canale A e 8 per il 

Canale B) provenienti dalle province di Firenze, Pisa, Pistoia, Siena, Arezzo. Si erano iscritti anche 

studenti di istituti delle province della Sardegna ma non si sono presentati. Sono state proposte 

cinque tracce che sono allegate al seguente verbale. I candidati hanno scelto un tema da svolgere. 

Agli studenti sono stati consegnati due fogli protocolli siglati dagli assistenti alla prova, due buste, 

una piccola per segnare il nome e la scuola di provenienza, una busta grande che doveva contenere, 

infine, sia  il compito svolto che la busta piccola chiusa contenente il nome del candidato. Gli 

elaborati non dovevano avere nessun segno di riconoscimento. Tempo previsto per lo svolgimento: 

4 (quattro ore), ovvero dalle 9,30 alle 13,30. Alla prova potevano assistere anche gli insegnanti 

accompagnatori, dal fondo della sala, senza scambiare riflessioni alcune con gli studenti. Tutto si è 

svolto in modo corretto e sereno. Ogni studente ha firmato sia all'entrata, al momento del 

riconoscimento, che all'uscita dall'Aula Magna, sede della prova. La Commissione ha raccolto le 

buste e le ha aperte e numerate. Ha provveduto a valutare gli elaborati secondo i seguenti criteri: 

• aderenza alla traccia; 

• comprensione filosofica dell'argomento; 

• validità argomentativa; 

• coerenza; 

• originalità. 

Infine, sono stati letti i nomi dei candidati e sono risultati primi nei due canali i seguenti studenti: 

• Vincitrice del Canale A (lingua italiana) con accesso alla selezione nazionale del 12 maggio 

2012 che si terrà a Torino: ANSELMO GAIA , Liceo Classico Statale "G.Galilei" di Pisa, 

insegnante referente Prof.ssa Donatella Morea valutazione in decimi: 9/10 

• Vincitore del Canale B (lingua inglese) con accesso alla selezionale nazionale dell' 8 maggio 

2012 che si terrà a Roma, per selezionare due candidati destinati a partecipare alla fase 

internazionale, che si terrà ad Oslo dal 16 al 20 maggio 2012: MISURI ALESSIO, Liceo 

Scientifico e Linguistico Statale "F. Redi" di Arezzo, insegnate referente Prof.ssa Maria 

Antonietta Falco valutazione in decimi: 9/10 

La Commissione era composta dai seguenti docenti di filosofia, qualificati anche per la correzione 

degli elaborati in lingua straniera: Prof.ssa Sandra Ferruzzi Prof.ssa Luisa Nocentini Prof.ssa Maria 

A. Falco Prof.re Piero Campanile Prof. Anselmo Grotti, Dirigente Scolastico e docente di filosofia 

Prof. Domenico Massaro, Dirigente Scolastico, docente di filosofia, Presidente della Società 

Filosofica sezione di Arezzo. 

 


