
 

OLIMPIADI DI FILOSOFIA – XXVI EDIZIONE 

A.S. 2017-2018 

 

SELEZIONE D’ISTITUTO 

 

 

Il giorno1    8 Febbraio  2018,   dalle ore 8,30 alle 12,30,   presso l’Istituto2 Liceo Ginnasio Statale 

Aristosseno   CODICE MECCANOGRAFICO TAPC 070005 

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

scolastico 2017-2018.  

LA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE era composta da3: 

Prof.ssa PalmaIda Russo, “Referente d’Istituto”  

Prof.ssa Alessandra Pagano, docente di filosofia, Coordinatrice Dipartimento 

Prof.ssa Ornella Carrino, docente di filosofia 

Prof.    Massimo Pulpito, docente di filosofia 

Prof.ssa Emily Veccari, docente di filosofia 

 

 

LA PROVA SCRITTA si è svolta sulle seguenti quattro tracce proposte4: 

 

 

Traccia teoretica 

“In somma, il principio delle cose, e di Dio stesso, è il nulla. Giacché nessuna cosa è assolutamente 

necessaria, cioè non v’è ragione assoluta perch’ella non possa non essere o non essere in quel tal 

modo. Vale a dire che un primo ed universale principio delle cose, o non esiste, né mai fu, o se esiste 

o esisté, non lo possiamo in nessun modo conoscere, non avendo noi né potendo avere il minimo dato 

per giudicare delle cose avanti le cose, e conoscerle al di là del puro fatto reale. Noi, secondo il 

naturale errore di credere assoluto il vero, crediamo di conoscere questo principio, attribuendogli in 

sommo grado tutto ciò che noi giudichiamo perfezione, e la necessità non solamente di essere ma di 

essere in quel tal modo, che noi giudichiamo assolutamente perfettissimo. Ma queste perfezioni, son 

tali solamente nel sistema delle cose che noi conosciamo, vale a dire in un solo dei sistemi possibili; 

anzi solamente in alcune parti di esso.” (Giacomo Leopardi, Zibaldone) 

 

                                                             
1 Data della selezione. 
2Nome dell’Istituto con luogo della sede e relativo codice meccanografico. 
3 Nominativi e qualifica dei commissari. 
4 Riportare le quattro tracce proposte. 



 

 

 

Traccia gnoseologica 

La questione del confronto tra l’innatismo di Platone e l’empirismo di Aristotele costituisce un tema 

cruciale nell’intera storia della filosofia, determinando due opposti paradigmi della conoscenza. 

Questi modelli gnoseologici sono simboleggiati da due celebri metafore: la tabula rasa, la tavoletta 

di cera utilizzata nell’antica Roma come piano di scrittura, e il faro, che illumina attivamente le cose. 

Entrambe esprimono la duplice natura della mente e il complicato nesso che lega ragione ed 

esperienza. 

 

Traccia etico-politica 

“Io sostengo che una delle caratteristiche di una società aperta sia di tenere in gran conto, oltre alla 

forma democratica di governo, la libertà di associazione e di proteggere anche e di incoraggiare la 

formazione di sotto-società libere, ciascuna delle quali possa sostenere differenti opinioni e 

credenze”.  (Karl Raimund Popper, La società aperta e i suoi nemici)  

 

Traccia estetica 

E’ stato il sogno, accarezzato in epoche varie, quello d’attribuire al bello misure, criteri, parametri, 

coordinate. Si è parlato già nell’antichità di simmetria, d’armonia, ossia di regolarità oggettiva. Ma 

come valutare bello allora l’irregolare frastagliarsi della costa mediterranea, giù dal dirupo di ginestre, 

dove cespugli e erbe diverse anticipano la visione della distesa azzurra? Come valutare bene allora la 

rovina di una villa, intorno alla quale prospera la magnificenza delle erbe? Come valutare bella Elena 

allora, la quale si lascia sedurre da Paride, frantumando l’ordine del suo matrimonio? O come valutare 

bella Didone allora, la quale si dispera, senza il limite che la sua dignità reale le imporrebbe, ma 

sfrenando invece la sua femminilità nello smarrimento lacerante del congedo? Il bello non ha legge 

alcuna, tanto meno quello della simmetria.Può essere bella una frase sconnessa, detta da un bambino 

che esclama la sua felicità d’essere nel mondo, perché qualcuno lo ha premiato con un piccolo regalo 

insignificante. Può essere bello un paesaggio periferico, quando vi s’accenda un lume pur superstite 

d’intimità domestica. Può essere bella un’autostrada, quando vi si rifletta la pioggia che purifica noi 

stessi. Non c’è regola alcuna, capace di darne dunque misura, né criterio, né regole. (Ernesto 

Guidorizzi, Bello e sublime in Kant)  

 

 

 

 

 

 



 

 

PER LA SEZIONE A        IN LINGUA ITALIANA 

Numero di studenti partecipanti: 51 

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

riportato dai candidati5: 

 

 

1. PACE  GIANLUCA    4C                  voto     10 

2. RUSSO  MARTINA        4G                         10 

3. CARABOTTA    ARIANNA        5I              10   menzione speciale 

 

4. AMOROSO   LUCIANA                                9 

5. AVANTAGGIATO   AURORA                     9 

6. CAFFIO     EMANUELA                                9 

7. CRISTOFALO  MICHELE                             9 

8. DI STANTE    GENNARO                              9 

9. GIUSTI   REBECCA                                        9 

10. GURRADO   AURORA                                   9 

11. LO SAVIO   SERENA                                      9 

12. LOSORBO  ALESSANDRA                            9 

13. MAGAZZINO   ALESSANDRA                      9 

14. MICCOLI  FEDERICA                                     9 

15. MONGILLO    CAMILLA                                9 

16. MONTELEONE   LUCIA                                 9 

17. PANARELLI   LEONARDO                             9 

18. SCATIGNA   FRANCESCA                             9 

19. SPADA      ROBERTA                                       9 

20. TODARO   ROBERTO                                       9 

21. ARETANO   FRANCESCA                                8 

22. BATTISTA    MICHELA                                    8 

23. BONIFAZI   MARINELLA                                 8 

24. BOTTIGLIONE  SILVIA                                    8 

25. CALVELLI  MARIO  FILIPPO                           8 

                                                             
5 Elenco completo della graduatoria. 



26. CARPIGNANO   GIULIA                                    8 

27. CARRIERO   ANTONELLA                               8 

28. CASTELLANO   ROBERTA                               8 

29. COFANO    ANNA                                               8 

30. COPPOLA     SARA                                             8 

31. DE BARTOLOMEO  MARTINA                         8 

32. DE FELICE  MARIA PIA                                     8 

33. DE GIUSEPPE   GRAZIA                                     8 

34. DEL VECCHIO   FEDERICO                               8 

35. DE MICHELE   GIORGIA             voto                8 

36. DE TOMMASO   CRISTINA                                8 

37. FRULLI    SAMIRA                                               8 

38. GIANCANE   ROBERTA                                      8 

39. GIGANTE   ILARIA                                               8 

40. GIUSTI    AURORA                                                8 

41. GRASSI    GABRIELE                                            8 

42. GRECO   SIMONA PIA                                          8 

43. GRIMALDI    SIMONE                                           8 

44. LAGHEZZA   GIORGIA                                          8 

45. MARASCIULO     CLAUDIA                                  8 

46. MUSANTI    MONICA                                             8 

47. PALADINO    MARTINA                                         8 

48. PAVIA     LUCA                                                        8 

49. PARISI    ELISABETTA                                           8 

50. SCHIRANO   SERENA                                             8 

51. TONTI    ROBERTA                                                 8 

 

 

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

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

Alla   Selezione regionale   parteciperanno, pertanto, i seguenti due studenti6: 

Cognome e Nome……PACE   GIANLUCA,   classe  4C,  Linguistico Internazionale 

………………………………………………………………  

Cognome e Nome……RUSSO MARTINA ,  classe 4G,    Linguistico Internazionale 

                                                             
6Il Referente d’Istituto deve obbligatoriamente contattare il referente USR per la gara regionale e comunicare numero di 

telefono e email dei due vincitori. 



PER LA SEZIONE B         IN LINGUA STRANIERA 

Numero di studenti partecipanti: 11 

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

riportato dai candidati7: 

1. ALFANO   ALESSIA        lingua    (Tedesco)            voto        10  

2. FANUTZA    LORENA                   (Inglese)                             10 

 

3. FONTANA   MATTEO                   (Inglese)                              9 

4. FRULLONI    NATALIA                ( Spagnolo)                         9 

5. SPINELLI     ALESSIA                   (Spagnolo)                          9 

6. TRIPALDI        ASIA                      (Francese)                           9 

7. CARRA   VINCENT                       (Francese)                            8 

8. DE LORENZO  DANIELA             (Inglese)                              8 

9. FINO   ANGELA                             (inglese)                              8 

10. MEDICI   FEDRA                            (Inglese)                              8 

11. SERRA   DONATELLA                  (Inglese)                              8 

                

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

Alla    selezione regionale      parteciperanno, pertanto, i seguenti due studenti8: 

Cognome e Nome…ALFANO ALESSIA,  5C Liceo Linguistico,   Lingua straniera…Tedesco 

……………………………………………………………………………………..  

Cognome e Nome…FANUTZA  LORENA, 4 O Liceo Linguistico,  Lingua straniera…Inglese 

……………………………………………………………………………..  

 

Data…10    febbraio  2018…………………    

    

                    La   Commissione                                                                         la  Referente d’Istituto 

                            Proff.:                                                                                         PalmaIda  Russo 

PalmaIda Russo,  Alessandra Pagano ( coordinatrice Dip) 

Ornella Carrino,  Massimo Pulpito,  Emily Veccari  

 

                                                             
7 Elenco completo della graduatoria. 

 8Il Referente d’Istituto deve obbligatoriamente contattare il referente USR per la gara regionale e comunicare numero di 

telefono e email dei due vincitori. 


