
Fioriscono le iniziative filosofiche all’Amaldi. Dopo aver proposto le lectiones magistrales del prof. 

Ferdinando Menga Intorno alla legge nell’ambito del progetto Adotta un filosofo, a cui vari gruppi di 

studenti ancora stanno intensamente lavorando in vista del concorso regionale, l’Istituto, grazie 

all’interessamento del Referente interno, prof. Guglielmo De Maria, ha partecipato alla XXVIII Edizione delle 

Olimpiadi della Filosofia, promosse dalla Società Filosofica Italiana, dalla Fédération Internationale des 

Sociétés de Philosophie, dal Ministero della Pubblica Istruzione, dal Ministero degli Affari Esteri, dall’Unesco 

e da RAI Cultura.  

Il Liceo sammaritano, per la congeniale collocazione geografica oltre che per il suo prestigio, è stato scelto 

dal prof. Giovanni Sasso, Coordinatore Regionale della SFI, come sede dell’incontro avvenuto il 14 febbraio 

cui hanno preso parte i vari docenti di Filosofia della provincia di Caserta aderenti alla competizione. In 

quest’occasione, il prof. Sasso, Dirigente Scolastico in quiescenza, ha fornito ai presenti preziose indicazioni 

didattiche per avviare gli studenti alla corretta elaborazione di un saggio argomentativo di Filosofia.    

Così, sabato 21 febbraio, 27 studenti del Liceo Scientifico Tradizionale, 6 del Liceo Scientifico opzione 

Scienze Applicate e 2 del Liceo delle Scienze Umane, riuniti in Aula Magna con serietà e devoto rispetto per 

la Filosofia, hanno partecipato alla Selezione d’Istituto, svolgendo in quattro ore una traccia a scelta tra le 

quattro proposte dalla Commissione interna. Esse corrispondevano ai principali ambiti della riflessione 

filosofica: teoretico, estetico, politico ed etico. 6 studenti si sono cimentati nel saggio in lingua inglese. 

Dopo attenta e scrupolosa analisi degli elaborati, la Commissione di valutazione, composta dai docenti di 

Filosofia e Storia, proff. Guglielmo De Maria ed Elena Palmiero, e dalla docente di Lingua e civiltà inglese 

prof.ssa Alba Mercone, ha individuato negli elaborati in lingua italiana di Renato De Vivo e di Fabiana 

Gagliardi i saggi migliori, selezionando i loro autori per le Selezioni Regionali programmate ad Avellino il 

prossimo 21 marzo.  

Renato De Vivo, a giudizio della Commissione, ha svolto un eccellente lavoro trattando il tema 

dell’indifferenza politica, suggerito da un brano tratto da “Odio gli indifferenti” di Antonio Gramsci, in una 

originale e molto ben riuscita esposizione dialogica che vedeva protagonisti Socrate e l’immaginario 

interlocutore Ario. Lo studente si conferma così tra le eccellenze dell’Istituto: infatti, il superamento della 

difficile prova di Filosofia segue il primo posto ottenuto ai Quarti di Finale dei Campionati Internazionali di 

Giochi Matematici organizzate dall’Università Bocconi di Milano con conseguente qualificazione alle 

Semifinali, la qualificazione alle Semifinali Regionali delle Olimpiadi di Italiano e l’ennesimo primo posto 

conseguito alla Selezione provinciale di High School Game, quest’ultimo in un vincente gioco di squadra con 

la classe cui è iscritto, la III C del Liceo Scientifico. 

Saggio eccellente anche quello di Fabiana Gagliardi, studentessa della V C del Liceo Scientifico, capace di 

trattare con elevata competenza argomentativa e lessicale il complesso tema dell’agire umano, a partire da 

un significativo brano di Hannah Arendt sulla natalità etico-politica, corredato da una riflessione sull’essere 

agente tratta dal De Monarchia di Dante.  

Ai due provetti filosofi sincere congratulazioni e un forte in bocca al lupo in vista delle Regionali! 

 


