
 

 

 

 
OLIMPIADI DI FILOSOFIA – XXIII EDIZIONE  

A.S. 2014-2015 

 

ALLEGATO N. 2 

VERBALE DELLA SELEZIONE D’ISTITUTO 

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

 

Il giorno
1
 …3 febbraio 2015… presso  Liceo Scientifico e Linguistico Statale “Francesco Redi” di 

Arezzo 

si è svolta la Selezione d’Istituto delle Olimpiadi di Filosofia – XXIII Edizione, anno scolastico 

2013-2014. 

LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE era composta da
2
: …Docenti di Filosofia: D.Pratesi, 

L.Nocentini, S. Ferruzzi, M.A.Falco. 

 Supervisore: D.S. (Preside) Prof. Anselmo Grotti (anche docente di Filosofia).  

LA PROVA SCRITTA si è svolta sulle seguenti  tracce proposte
3
: 

 
Il conoscere sembra promettere felicità o, almeno, piacere. Chi non ha, 
infatt i, provato un sentimento di gioia o di profonda soddisfazione nel 
venire a capo di un problema o nel risolvere un dubbio teorico? La felicità 
accompagna e conclude avventurosi viaggi di scoperta che disincagliano 
la mente dalle secche dell'incertezza e la conducono lungo un tragitto 
che è, insieme, esaltante ed eccitante. Esaltante, in quanto apre nuove 
prospettive e fa prendere coscienza del progressivo accrescersi delle 
proprie forze. Eccitante e lievemente angosciosa lo è, poi, in quanto, 
lungi dall'intravedere presto la via d'uscita, l'it inerario diventa spesso, nel 
tempo, più labirint ico. [...]Si potrebbe sostenere che la felicità del 
pensiero consiste nell'oltrepassare confini di intelligibilità sempre più 
remoti, nell'allontanarsi dalle ipotesi di partenza in modo tale che, a 
cammino concluso, capit i di meravigliarsi di essere giunti dove si è. 

R. Bodei 
 
 

                                                 
1 .Luogo e data della selezione. 
2 Nominativi e qualifica dei commissari. 
3 Riportare le quattro tracce proposte.  



 

2 

 

La suddivisione della popolazione mondiale secondo le civiltà o secondo 
le religioni produce un approccio che definirei «solitarista» all'identità 
umana, approccio che considera gli esseri umani membri soltanto di un 
gruppo ben preciso. 

La religione non è, né può essere, l'identità omnicomprensiva di un 
individuo. 

A. Sen 
 
Se c'è qualcosa che possiamo salvare nella conflagrazione che ci ha 
invest it i, non potrà che trattarsi di quegli elementi essenziali che sono 
persino più basilari dei fondamenti della legge e della trama della 
tradizione e della moralità in cui essi sono intessuti. Questi elementi 
essenziali non ci dicono altro che la libertà è la quintessenza della 
condizione umana e che la giust izia è la quintessenza della condizione 
sociale dell'uomo, o, in altre parole, che la libertà è l'essenza 
dell'individuo umano e la giust izia l’essenza della convivenza umana. 
Entrambe potranno sparire dalla faccia della terra solo con l’est inzione 
f isica della razza umana. 

 H. Arendt 
 

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

PER IL CANALE A IN LINGUA ITALIANA 

Numero di studenti partecipanti …venticinque (25) 

Elenco
4
 (in ordine di sezione): Bartolozzi Federico IV B, Bianchi Edoardo IV B, Artini Bernardo V 

D, Cerofolini Francesco V D, Gaggio Leonardo V D, Grotti Leonardo V D, Marchese Luca V D, 

Martini Matteo V D,  Metaj Giulio V E, Cascini Stefano IV G, Orlandi Matteo IV G, Ciabattini 

Leonardo V G, Fava Giuseppe V G, Gallorini Giacomo V G, Giannetti Guido V G, Luzzi Filippo V 

G,  Mazzini Alessandro V G, Pieri Giovanni V G, Redigonda Gabriele V G, Schiavoni Fausto V G, 

Vestrini Roberto V G, Mazzi Lapo IV P, Chiappini Matteo IV S, Giambagli Lorenzo V S, Setti 

Ortensia V S. 

 

                                                 
4 Elenco completo dei ragazzi (nome, cognome, luogo e data di nascita, classe e sezione). 
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La Commissione di valutazione ha steso la seguente graduatoria a seguito del punteggio riportato 

dai candidati
5
: 

Redigonda Gabriele ( primo classificato) V G 

Gaggio Leonardo (secondo classificato) V D  

Orlandi Matteo  (terzo classificato) (IV G). 

Quarti classificati ex aequo: Bartolozzi Federico IV B, Metaj Giulio V E, Giannetti Guido V G, 

Mazzi Lapo IV P, Chiappini Matteo IV S, Giambagli Lorenzo V S, Vestrini Roberto V G. 

Quinti classificati ex aequo tutti gli altri e complimenti a tutti gli studenti per l’impegno profuso 

nell’elaborazione delle tracce scelte. 

Alla Selezione regionale parteciperanno, pertanto, i seguenti due studenti: 

Cognome e Nome: Redigonda Gabriele. 

Indirizzo di studio, classe, sezione: liceo scientifico (tipo: ordinamento); V Sez. G 

Tel …3272848556; indirizzo e-mail: gabrieleredigonda@live.com 

Cognome e Nome: Gaggio Leonardo  

Indirizzo di studio, classe, sezione: liceo scientifico (tipo: ordinamento); cl. V Sez. D  

Tel 3494077690; indirizzo e-mail: leo396@hotmail.it  

 

PER IL CANALE B IN LINGUA STRANIERA   

Numero di studenti partecipanti:…sei (6) 

Elenco
 6
:  

Borraccia Giovanni V C, Gori Sofia V E, Borchi Francesca V F, Bondi Martina V L, Fraticelli 

Chiara V L, Olivieri Francesco Maria V L. 

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

dai candidati
7
 

Borraccia Giovanni ( primo classificato) V C 

Gori Sofia (seconda classificata) V E 

Terzi classificati tutti gli altri ex aequo e complimenti a tutti gli studenti partecipanti. 

 Alla Selezione regionale parteciperanno, pertanto, i seguenti due studenti:  

Cognome e Nome: Borraccia Giovanni 

Indirizzo di studio, classe, sezione. liceo scientifico (tipo: ordinamento) cl. V Sez. C 

                                                 
5 Elenco completo della graduatoria. 
6 Elenco completo dei ragazzi (nome, cognome, luogo e data di nascita, classe e sezione).  
7 Elenco completo della graduatoria. 
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Lingua straniera…INGLESE 

Tel …3487246691; indirizzo e-mail: giovanni.borraccia7@gmail.com.  

Cognome e Nome: Gori Sofia. 

Indirizzo di studio, classe, sezione: liceo scientifico (tipo: ordinamento)  

Lingua straniera:  INGLESE 

Tel. 3483328473; indirizzo e-mail: sofiagori9gmail.com.  

 

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

Regionale SFI. 

Data…9 febbraio 2014…………………       

Firma del Coordinatore d’Istituto 

M.Antonia.Falco, Sandra Ferruzzi, Luisa Nocentini, Donatella Pratesi. 

 


