CLASSE ACCADEMICA DI SCIENZE SOCIALI

Aree di Scienze economiche e manageriali, Scienze giuridiche e Scienze Politiche
I PROVA SCRITTA – tracce assegnate o proposte:
 Saperi e conoscenze scientifiche alla prova di like, fake news e post‐verità
 Le religioni nello spazio pubblico
 Rimuovere ostacoli: le sfide del Welfare State nel XXI secolo
 Lavoro e disuguaglianze nella società globale
 Europa: così vicina, così lontana
 Dalle Pussy Riot alle rivoluzioni arabe, dai “pirati” agli “indignati”: forme e pratiche della
mobilitazione in una nuova generazione di cittadine e cittadini globali
 Muri, barriere, confini, periferie
 Tempo di sicurezza e luoghi di libertà nella società contemporanea
 Incertezza, paura, rancore nelle democrazie contemporanee
 Governo delle élite. Governo senza le élite.
 Le lingue sono degli standard, come i segnali di stop e le filettature delle viti, ma agiscono a
livello più profondo. Le lingue danno forma ai pensieri, rendendo alcune idee più semplici di
altre da pensare. Allo stesso tempo, danno forma alle società: La lingua che parlate
influenza le comunità nelle quali entrate, i libri che leggere, i posti dove vi sentite a casa. Il
fatto stesso che una lingua sia giunta a dominare l’intero pianeta, venendo parlata a vari
livelli da quasi tutte le persone istruite e potenti, è ricco di implicazione (D. Immerwhar,
L’impero nascosto. Breve storia dei grandi Stati Uniti d’America, Torino, Einaudi, 2019)
II PROVA SCRITTA DI STORIA















Una transizione difficile. Economia, società, istituzioni nel Mezzogiorno d’Italia dal Regno delle Due
Sicilie alla Repubblica
Deeds not words: linguaggi, forme di mobilitazione e conquiste dei movimenti delle donne dalle
rivoluzioni settecentesche ai femminismi contemporanei
Il Novecento come” secolo americano”
1914 – 1945: una guerra dei trent’anni? Si illustrino i principali fattori di continuità e gli elementi
difratturanegliassettigeopoliticiinternazionali,nelleformedigoverno,nei regimi e nelle
culture politiche
GliStati Unitiin guerra.Idealidilibertà,ragion distatoe imperialismo nell’azione politico– militare
americana dalla lotta per l’indipendenza all’intervento in Vietnam
Rivoluzione e reazione nel Lungo Quarantotto in Europa: dall’elezione di Pio IX al colpo di stato di
Luigi Napoleone Bonaparte (1846 – 1851)
Il Risorgimento nella Resistenza e nella Costituente: simboli e contenuti
Sistema elettorale proporzionale e sistema elettorale maggioritario nella storia italiana
Da Quota Novanta allo Stato imprenditore. Le politiche economiche del fascismo
Il “grande malato d’Europa”. La disgregazione dell’Impero Ottomano tra nazionalismi e
imperialismo
Caratteri della violenza politica tra rivoluzione e reazione nell’ascesa dei fascismi europei
Rivoluzionai e rivoluzioni. Dal Tardo settecento alla fine del Novecento: ricorrenze e dissonanze

II PROVA SCRITTA DI FILOSOFIA



Natura e tecnica nella filosofia tra Ottocento e Novecento
Ragione e passioni nella filosofia moderna e contemporanea













Il concetto di verità: si mettano a confronto almeno due teorie nella storia del pensiero filosofico
dall’Illuminismo all’etàcontemporanea
Giustizia e potere nella filosofia dell’Ottocento e del Novecento. Nell’elaborato si dia anche conto
delle ragioni della selezione di autori effettuata
Ordine e conflitto dall’Illuminismo al Novecento
Le critiche all’Illuminismo fra Ottocento e Novecento
La relazione tra Stato e progresso nella filosofia fra Ottocento e Novecento
Critiche filosofiche all’individualismo tra Ottocento e Novecento
Ragione e passioni nella filosofia moderna e contemporanea
Rivoluzione, progresso, dialettica. Filosofie del cambiamento storico nell’età moderna e
contemporanea
Teorie della giustizia nella filosofia moderna e contemporanea
Determinismo e Antideterminismo tra Ottocento e Novecento: ricorrenze e dissonanze”

