
 
ESAMI FINALI ABILITANTI CLASSE A036 

Esposizione orale di un percorso didattico su un tema scelto dalla commissione  
TRACCE:  
Ambito FILOSOFIA  
1) Il problema politico in Platone e in Aristotele  
2) La riforma del sapere filosofico nell'Età moderna da Bacone a Cartesio  
3) Il candidato sviluppi una lezione dedicata alle discussioni moderne e contemporanee relative alla 
tolleranza e ai suoi limiti, scegliendo ad oggetto uno o più autori che abbiano riservato particolare 
attenzione a questo tema  
4) Il candidato sviluppi una lezione relativa a uno o più filosofi moderni e/o contemporanei che abbiano 
dedicato specifica attenzione al problema del determinismo e del libero arbitrio  
5) La crisi della storiografia positivista e le aperture metodologiche nel Novecento 
Ambito PSICOLOGIA  
1) Comunicazione e relazione interpersonale  
2) Educazione emotiva ed affettività  
3) Aggressività e prosocialità  
4) Stereotipi e pregiudizio  
5) Identità ed "altro da sé"  
Ambito SCIENZE DELL’EDUCAZIONE  
1) Apprendere dall’esperienza. Il contributo di J. Dewey  
2) Come si apprende in età adulta. Teorie e modelli  
3) Piaget e lo sviluppo stadiale  
4) Il lavoro educativo nei servizi all’infanzia. Le competenze dell’educatore  
5) Società della conoscenza e educazione permanente  

ESAMI FINALI ABILITANTI CLASSE A037 
Esposizione orale di un percorso didattico su un tema scelto dalla commissione  
TRACCE:  
Ambito STORIA:  
1) L'espansione economica dell'Occidente nei secoli XI-XIII  
2) Le guerre di religione in Europa nel Cinque-Seicento  
3) L'Inghilterra del Seicento  
4)Profilo dei nazionalismi tra fine Ottocento e Grande guerra  
5) Il '68: il movimento degli studenti, i caratteri, gli sviluppi  
Ambito FILOSOFIA: 1) Origini e caratteri della filosofia in Grecia  
2) La candidata / Il candidato sviluppi una lezione dedicata a uno dei momenti della filosofia moderna e 
contemporanea in cui è stato più vivo il dibattito sul problema della teodicea  
3) La candidata / il candidato illustri l'emergenza del tema della alienazione in relazione a uno o più autori e 
ne discuta le ragioni storiche e teoriche.  
4) Kant, l'eredità kantiana e lo sviluppo dell'Idealismo tedesco.  
5)Filosofia e storia della filosofia nella cultura del Novecento. 


