
 

OLIMPIADI DI FILOSOFIA – XXVIII EDIZIONE 

A.S. 2020-2021 

 

VERBALE DELLA SELEZIONE D’ISTITUTO 

(a cura del Referente d’Istituto)1 

 

Il giorno2 20 febbraio 2021 l’Istituto3 LICEO SCIENTIFICO-LINGUISTICO FRANCESCO REDI 

CODICE MECCANOGRAFICO ARPS02000Q 

ha svolto la Selezione d’Istituto delle Olimpiadi di Filosofia – XXVIII Edizione, anno scolastico 

2020-2021.  

LA PROVA SCRITTA SI È SVOLTA (BARRARE CON UNA CROCETTA): 

o in didattica a distanza  

LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE era composta da4: Maria Antonia Falco, Piero Campanile, 

Luisa Nocentini, Francesca Lorenzoni, Sandra Ferruzzi 

LA PROVA SCRITTA si è svolta sulle seguenti quattro tracce proposte5: 

 

1.La filosofia, così come io l'ho vissuta e intesa fino ad oggi, è vita volontaria fra i 

ghiacci e le alture -ricerca di tutto ciò che l'esistenza ha di estraneo e problematico, di 

tutto ciò che finora era proscritto dalla morale. Attraverso una lunga esperienza di 

itinerari nel proibito, ho imparato a considerare le cause che fino a oggi si è 

moralizzato e idealizzato in modo assai diverso da quello che comunemente si 

richiede: mi si è fatta luce sulla storia segreta dei filosofi, sulla psicologia dei grandi 

nomi. -Quanta verità può sopportare, quanta verità può osare un uomo? Questa è 

diventata la mia vera unità di misura, sempre più. (Nietzsche, Ecce homo) 

  

2.La filosofia non è una dottrina ma una attività. Un'opera filosofica consiste 

essenzialmente in delucidazioni. Frutto della filosofia non sono 'proposizioni 

filosofiche' bensì il chiarificarsi delle proposizioni. La filosofia deve rendere chiare e 

delimitare con precisione le idee che altrimenti sarebbero, per così dire, torbide e 

confuse. (Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus) 

 

3. “Enciclopedia: questa parola significa concatenazione di conoscenze: è composta 

dalla preposizione greca en (in), e dai sostantivi kuklos, (circolo) e paideia 

(conoscenza). Infatti, lo scopo di una enciclopedia è quello di raccogliere le 

conoscenze sparse sulla faccia della terra, di esporre il sistema generale ai nostri 

                                                           
1 Il Referente d’Istituto dopo aver compilato e firmato il presente verbale deve scannerizzare il documento e caricarlo sul 

portale www.philolympia.org, attraverso il menù “Accedi”, sottomenù “Referente d’Istituto”, utilizzando la password 

comunicata al momento dell’iscrizione online.  
2 Data della selezione. 
3 Nome dell’Istituto con luogo della sede e relativo codice meccanografico. 
4 Nominativi e qualifica dei commissari. 
5 Riportare le quattro tracce proposte. 
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contemporanei e di trasmetterlo ai posteri, affinché l’opera dei secoli passati non sia 

stata inutile per i secoli che verranno e affinché i nostri nipoti, diventando più istruiti, 

divengano anche con ciò più virtuosi e più felici, e noi si possa morire avendo ben 

meritato del genere umano”. (La definizione di Enciclopedia nell’Encyclopedie di D. 

Diderot). 

 

 

4.“E’ ormai accettata comunemente la pluralità, se non delle verità, dei modi di 

accesso ad esse; il che, calato nella storicità del sapere filosofico, si traduce nella 

rinuncia a ogni pretesa di un coordinamento forte dei saperi” (Il Novecento - 

discipline filosofiche e scientifiche, in Storia della Filosofia, volume III pag. 481, di 

U. Eco e R. Fedriga.). 
 

PER LA SEZIONE A IN LINGUA ITALIANA 

Numero di studenti partecipanti 31 

Numero Maschi 15 Numero Femmine 16 

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

candidati secondo lo schema di tabella qui riprodotto: 

 

Numero Punteggio Cognome Nome Indirizzo di 

studi 

Classe Sezione Traccia  

1 9,5 Rossi Marzia Scientifico 5 G 1 

2 9 Mori Lorenzo Scientifico 5 D 2 

3 8,5 Baroni Jacopo Scientifico 5 S 3 

4 8 Salvi Elisa Scientifico 4 B 2 

5 8 Casalini Marta Linguistico 4 Les 4 

6 8 Rusconi Elena Scientifico 5 D 2 

7 8 Innocenti Sofia Scientifico 5 D 3 

8 8 Orlandi Francesco Scientifico 4 D 3 

9 7,5 Imparati Sara Scientifico 4 B 3 

10 7,5 Cataldo Angelica Scientifico 4 G 2 

11 7,5 Cherici Giovanni Scientifico 5 D 4 

12 7 Scoscini Gaia Scientifico 4 B 1 

13 7 Nappini Giulia Linguistico 4 Les 1 

14 7 Zullino Barbara Scientifico 5 G 1 

15 7 Parigi Valerio Scientifico 5 G 4 

16 7 Bartolozzi Matilde Scientifico 4 G 2 

17 7 Marini Noemi Linguistico 4 K 1 



18 7 Gennaro Luca Scient. Sport. 5 Z 3 

19 7 Lisi Gregorio Sc. Applicate 5 S 3 

20 7 Bini 

Carrara 

Giovanni Sc. Applicate 5 S 4 

21 6,5 Piombini Giulia Linguistico 4 K 1 

22 6,5 Cavallini Guido Linguistico 4 Les 4 

23 6,5 Corsetti Leonardo Sc. Applicate 4 R 4 

24 6,5 Sabadini Lorenzo Sc. Applicate 4 R 2 

25 6,5 Salvi Lorenzo Scient.Sport. 5 Z 1 

26 6,5 Barbagli Michela Sc. Applicate 5 P 3 

27 6,5 Varignani Sofia Linguistico 4 Les 2 

28 6,5 Burroni Martina Scientifico 4 G 4 

29 6,5 Neri Michelangelo Sc. Applicate 5 P 1 

30 6,5 Casaburo Stefano Sc. Applicate 5 P 4 

31 6,5 Spartà Luigi Sc. Applicate 5 P 3 

 

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

Cognome e Nome: Rossi Marzia, Liceo Scientifico, classe 5 sezione G  

Cognome e Nome: Mori Lorenzo, Liceo Scientifico, classe 5 sezione D 

PER LA SEZIONE B IN LINGUA STRANIERA 

Numero di studenti partecipanti 5 

Numero Maschi 1 Numero Femmine 4 

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

candidati secondo lo schema di tabella qui riprodotto:  

 

N. Punteggio 

 

Cognome Nome Indirizzo di 

studio 

Classe Sezione Traccia  Lingua 

straniera 

1 10 Mattesini Iris Linguistico 5 Les 3 francese 

2 8 Piantini Filippo Linguistico 5 Les 4 francese 

3 7 Di Virgilio Margherita Linguistico 5 Les 2 inglese 

4 7 Butt Noor Zafar Linguistico 4 R 2 inglese 

5 7 Paterni Laura Linguistico 4 R 2 spagnolo 

 

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

Cognome e Nome: Mattesini Iris, Liceo Linguistico classe 5 sezione Les (Esabac); lingua straniera 

FRANCESE  



Cognome e Nome: Piantini Filippo, Liceo Linguistico classe 5 sezione Les (Esabac); lingua 

straniera FRANCESE  

 

 

Altre tracce  

 
 
 

1) "Chi sono allora, Diotima, quelli che filosofano, se non lo sono né i sapienti né gli 

ignoranti?" "E' chiaro anche ad un bambino ormai - disse - che sono quelli a metà tra questi 

due e che di essi fa parte anche Amore. La sapienza, infatti, fa parte delle cose più belle e 

Amore è amore del bello, sicché è necessario che Amore sia filosofo e, in quanto filosofo, 

sia in mezzo tra il sapiente e l'ignorante". (Platone, "Simposio") 

 

2) La durata della vita umana non è che un punto e la sostanza è un flusso, e nebulose ne sono 

le percezioni, e la composizione del corpo è corruttibile, e l'anima è un turbine, e la fortuna 

imperscrutabile, e la fama cosa insensata ... E dunque, cosa c'è che possa guidare un uomo? 

Una cosa e solo una, la filosofia. (Marco Aurelio) 

La filosofia non mi sembra mai aver tanto buon gioco come quando combatte la nostra 

presunzione e vanità, quando riconosce in buona fede la sua incertezza, la sua debolezza e la 

sua ignoranza. (Michel de Montaigne, "Saggi") 

L'uomo che ha gustato una volta i frutti della filosofia, che ha imparato a conoscere i suoi 

sistemi, e che allora, immancabilmente, li ha ammirati come i beni più alti della cultura, non 

può più rinunciare alla filosofia e al filosofare. (Husserl, "La crisi delle scienze europee e la 

fenomenologia") 

 

3)  “Non trovo ragione per cui un uomo non debba avere la libertà di stampare qualsiasi cosa 

egli voglia dire, e non debba rispondere di ciò che stampa, così come deve rispondere di ciò 

che dice, se in entrambi i casi trasgredisce la Legge. Ma imbavagliare un uomo per timore 

che possa dire eresie o cose sediziose non ha altro fondamento se non quello che renderebbe 

necessarie le catene per paura che un uomo usi la violenza, se le sue mani fossero libere, e 

che dovrebbe portare all’incarcerazione di tutti i coloro che potrebbero essere sospetti di 

tradimento o di misfatti”. (Osservazioni sulla censura preventiva, in Due Trattati sul 

Governo, di J. Locke). 

 

4)  “Se consideriamo i principi della struttura umana, quali appaiono all’esperienza quotidiana 

e all’osservazione, dobbiamo a priori concludere che è impossibile per un essere come 

l’uomo restare del tutto indifferente al benessere o al malessere dei suoi simili, come è 

impossibile che non giudichi ovviamente da solo, se non viene dominato da qualche 

particolare inclinazione, che ciò che promuove la felicità dei suoi simili è bene, ciò che 

tende alla loro miseria è male, senza alcun ulteriore riguardo o considerazione”. (Ricerca sui 

principi della morale, di D.Hume) 

 


