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- Classe delle Scienze Sociali:  

 
1. TRACCIA DI LETTERATURA  
 
Il romanzo autobiografico: il candidato esamini le principali caratteristiche del genere e delle sue forme 
illustrando e discutendo esempi della tradizione letteraria italiana ed europea. 
 
2. TRACCIA DI LATINO 
 

Seneca De clementia 1, 11-12 
Clementia ergo non tantum honestiores sed tutiores praestat ornamentumque imperiorum est simul et 
certissima salus. Quid enim est, cur reges consenuerint liberisque ac nepotibus tradiderint regna, 
tyrannorum exsecrabilis ac brevis potestas sit? Quid interest inter tyrannum ac regem (species enim ipsa 
fortunae ac licentia par est), nisi quod tyranni in voluptatem saeviunt, reges non nisi ex causa ac 
necessitate? 'Quid ergo? Non reges quoque occidere solent?' Sed quotiens id fieri publica utilitas persuadet; 
tyrannis saevitia cordi est. Tyrannus autem a rege factis distat, non nomine; nam et Dionysius maior iure 
meritoque praeferri multis regibus potest, et L. Sullam tyrannum appellari quid prohibet, cui occidendi finem 
fecit inopia hostium? Descenderit licet e dictatura sua et se togae reddiderit, quis tamen umquam tyrannus 
tam avide humanum sanguinem bibit quam ille, qui septem milia civium Romanorum contrucidari iussit et, 
cum in vicino ad aedem Bellonae sedens exaudisset conclamationem tot milium sub gladio gementium, 
exterrito senatu: 'Hoc agamus' inquit, ' patres conscripti; seditiosi pauculi meo iussu occiduntur'. 
 
 
3. TRACCIA DI STORIA 
 
L'Italia al pari di altri stati europei ha un trascorso coloniale articolato nel tempo e che ha coinvolto ampi 
territori dell'Africa. Tuttavia, lo studio del passato coloniale continua a rimanere confinato negli ambienti 
accademici specializzati, mentre nel dibattito politico e culturale italiano continua a prevale una sostanziale 
rimozione culturale di questo importante aspetto della storia nazionale. 
Il/la candidato/a ricostruisca i principali sviluppi dell'esperienza coloniale italiana ed illustri quelle che ritiene 
possano essere le implicazioni culturali, politiche e identitarie di questa eredità per la società italiana 
contemporanea. 
 
 
 
 
4. TRACCIA DI FILOSOFIA 
«(la pratica di governo liberale) non si accontenta di rispettare questa o quella libertà, di garantire questa o 
quella libertà. Fa molto di più, consuma libertà. È consumatrice di libertà nella misura  in cui non può 
funzionare veramente se non laddove vi sono libertà: libertà di mercato, libertà del venditore e 
dell’acquirente, libero esercizio del diritto di proprietà, libertà di discussione, libertà d’espressione, ecc. La 
nuova ragione di governo ha dunque bisogno di libertà, la nuova arte di governo consuma libertà. Se 
consuma libertà è obbligata anche a produrne, e se la produce è obbligata anche ad organizzarla» (M. 
Foucault, Nascita della biopolitica, tr. it. Feltrinelli, Milano 2005 p. 65).  
 
In questo brano Michel Foucault offre un’analisi del rapporto tra libertà e governo liberale.  L’idea essenziale 
è che governare voglia dire essenzialmente produrre e consumare libertà. Il candidato provi, prendendo 
spunto dalle parole di Foucault, a riflettere sul ruolo della libertà nelle società contemporanee, con 
particolare riferimento al suo uso politico. 
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5. TRACCIA DI DIRITTO 
 

L'ambizione della frontiera: politiche del controllo migratorio nell’Unione europea.  

Il candidato illustri le questioni giuridiche alla base degli sviluppi recenti del fenomeno migratorio in Europa. 
 


