OLIMPIADI DI FILOSOFIA _ XXVI EDIZIONE
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YERBALE DELLA SELEZIONE D'ISTITUTO
(a cura del Referente d'Istituto)i

Il giorno2 8 febbraio

presso

il Liceo Scientifico Linguistico "F. Redi
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si è svolta la Selezione d'Istituto delle Olimpiadi di Filosofia

-

)Ofi,ll Edizione, anno scolastico

20t7-2018.

LA

COMMISSIONE

DMLUTAZIONE

era composta da Maria Antonia Falco (Docente di

filosofia); Sandra Ferruzzi (docente di filosofia); Luisa Nocentini (docente di filosofia ed esperta di
lingue straniere); Anselmo Grotti (Dirigente Scolastico, docenle di filosofia)

LA PROVA SCRITTA si è svolta sulle

seguenti tracce proposte allegate

in pdf al seguente

verbale

PER LA SEZIONE A IN LINGUA ITALIANA
Numero di studenti partecipanli 21
Vencato David
Fabroni Davide

Nicolau Monica
Redigonda Andrea

Barbini Stefano
Taccini Alessandro Claudio
Marcianesi Leonardo

Versari Gabriele

Di Fuccia Leonardo
Pallini Francesco
Imparati Mirko

Di

Scala Gabriele

Porpora Leonardo
1Il Referente d'Istituto dopo aver compilato e firmato

il presente r,erbaledeve scannenzzare il documento e caricarlo sul
partale il1ijl,#j#_tl1*iilgtn,,;:lg, attraverso il menù "Accedi", sottomenù "Referente d'Istituto", u;ttTizzando la password
comunicata al momento dell'iscrizione online.
2

Data della selezione.

Marcelli Annalisa
Danz\ Gabriele

Bonini Martina
Tapinassi Christian
Magnani Diana
Tenti Aurora
Sassetti

Luctena

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

dai candidati3:

REDIGONDAANDREACLASSEVSEZ'GPRTMOCLASSIFICATOVOTO9+
TACCINICLAUDIOALESSANDROCLASSEVSEz.PSECOND0CLASSIFICATOVOTO9
(5 G), NIC0LAU MONICA
(5 P), YENCAT0 DAVID
VERSARI GABRIELE
DAVIDE (5 G)
MARTTNA (5 B)', FABRONI
;òNn{r
(v
P),
FRANCESCO

AEQUO VOTO
TERZI CASSIFICATI EX

(5 G),

PALLINI

8',s

DIFUCCIALEONARDO(5P),SAVISCHIADRIANA(5LESABAC),DANZIGABRIELE(4D)
EX AEQUO VOTO 7+
QUARTI CLASSIFICATI

ANNALISA
(4 R),
MAGNANIDIA}.{A(58),BARBTNIlTErANo(4S),MARCIANESILEONARDO(4R},IMPARATI
*1, no**ona lgoNARDo
ro
GABRIELE
SCALA
^/LARCELLI
DI
(4
(4
S)
MIRK' R),
TENTI AURORA
TAPINAS;I CHzusTIAN (4 s)'
R), SASSETTILUCREZIA

(4

(4 s)

EX AEQUO VOTO 6/7
QI-,TNTI CLASSIFICATI

AllaSelezioneregionaleparteciperanflo,pertanto,iseguentiduestudentia:
Redigonda Andrea

G
Liceo Scientificoo classe V sez'
Taccini Claudio Alessandro

applicate' classe V sez' P
Liceo Scientifico indirizzo Scienze

'

El.d;*Pl-t"

della gra&ratoria'

all Referente d,Istituto deve obbrigatoriamente contattrare
tJefono e email dei due vincitori'

,

referente

usR per la guaregionale

e comunicare numero di

PER LA SEZIONE B IN LINGUA STRANIERA
Numero di studenti partecipanti 4
Elenco':
Galeota Ylenia
Fahed Sara
Larrcia Serena
Sisi Cristina

La Commissione di valutazione ha steso la seguente graduatoria a seguito del punteggio riportato
dai candidati6.
Sisi Cristina (V Les) VOTO 8,5

Lancia Serena (V G)VOTO 8+
Fahed Sara (IV Les) VOTO

I

Galeota Ylenia (IV Les) VOTO 7,5

Alla Selezione regionale parteciperanno, pertanto, i seguenti due studentiT:
Sisi Cristina Liceo Linguistico Classe Y sez, L Esabac

Lingua straniera: francese
Lancia Serena Liceo Scientifico Classe Y sez. G

Lingua straniera: inglese

Il presente verbale in forma elettronica dovrà essere caricato subito dopo la stesura sul sito
lvl'rw, phil*ly$lpia. qrg (vedere nota 1).

Da;a fil{)Z/2018
Firma del Referente d'Istituto

sElenco completo degli studenti (nome, cognome,classe, sezione).
6

Elenco completo della graduatoria.

7Il Referente d'Istitutodeve obbligatoriamente contattiare

telefono e email dei due vincitori.

il referente USR per lagxa regionale e comunicare numero di

1"àM.
I1

nostro pensiero, nella sLtaforma puramerte logica, è incapace di cogliere la natura genuina dellavlta,

11

profondo significato del movimento evolutivo .Dlfatti, come potrebbe f infelligenza, creata dallavita in
determinate circastanze, pe! opeyare su determinate cose, abbracciarelavita tuttlintera,

§e

non ne e che

un'espressione o un aspetto? Depositata, per cosi dire, lungo la stradadal procosso evolutivo, come
potrebbe investire il processo stesso? Noi sentiama

-

ifiatti distintamente

ttnità, moLteplicltit, ca.usalità meccanica, finalltèt intelligente ecc.

che nessuna categoria del pensiero

- può esaltamente

applicarci alle cose

dellavlta. lnvano si tenta di comprimere lavita entro questo o quest'altro schema intellettuale Tufti gli
schemi sispezeano. Sono troppo sfretti; soprattutto, sono troppo rigidi per accogliere cio che Yorremmo
inserire.

I1

aostro ragionamento, cosi sicuro di sé quando opera fra cose inerti, si setrte invece a disagio su

questo terreno.

H. Bergson,

L' ev

oluzia se cr e atrice

il prodotto della clonazione è defrasdoto in articipo dellalibertìt, che puo prospenarc solo sotto Ia
protezione del non saperc.L'azzarda dellavita e cosi defratrdato della suaattraente e anche angowiante

aprtura.

Si è permesso alpassato

di precorrere il futuro tratnlteu:nasLracotTorl;,e:nza non autentica e 1o si e

falto nella sferapiìt intima, nella sfera della damanda'chi sono?" Questa domanda deve proventve dal
segreto e plulò travarc risposta soltanto se la ticetca resta accompagnata dal segreto. L'artlficiale esser noto
all'in:uio,l'assenzr soggettiva del segreto, distrugge la cond;ziotte

di

autentica crescita. [...lDefraudare

yolutamente di questa llbertàun essere umano che deve ancata nascere

è,

percio, un crimine

imperdonabile che non si deve commettere neppure un'unicavolta.
Hans Jonas,Tecnica, medicina ed etica. Prassi del

principio responsabilità

6.

Unprincipio diPedagogia,alquale dovrebbero miraresegnatamentegliuominiche
propongono norme di arte educativa, è quesfo, Che non devesi educare i fanciulli secondo 1o stato presetrte
nella specie umana, ma secondo uno stato migliore, possibile nell'avvenire, cise secondo ltdea dell'umanltà
e della sua intera. destinazione. Questo principio è d'una importanza tragrande. I genitori educana per 1o
più i krro figli per la società presente, sia pure coruotta. Dovrebbero, al contrafia, dw loro una educazione
migliore, perclté un migliore stato ne possa venir fuori nell'awenire. Ma qui si parano di:nanzi due ostacoli,
1" I genitori non si curano per ordinario che

mondo; 2"

l principi

diuna cosa sola, ed è che i loro figli taccianobuana figura nel

risguardano i propri suddifi come strumenti nei loro disegrri.

Immanuel Kant, l,a pedagogia

o

