
(actemi) 
 

TRACCE DEI TEMI DATI ALLA PROVA SCRITTA PER IL CONCORSO DI 
AMMISSIONE AL 174° CORSO DELL'ACCADEMIA DI MODENA (1992) 

 
traccia n.1 

 
L'ansia di rinnovamento che pervade il paese trae origine dalle numerose disfunzioni che si 
verificano in alcuni settori della vita nazionale. A tali discussioni l'opinione pubblica chiede di 
porre rimedio con sostanziali cambiamenti delle norme in vigore. 
Il candidato, dopo aver analizzato il problema indichi, in ordine prioritario, le esigenze da 
soddisfare ed esprima il proprio parere circa il possibile contributo di ciascun cittadino alla 
realizzazione dell'auspicato rinnovamento. 
 

traccia n.2 
 

La costruzione dell'Europa unita dovrà basarsi sui "TRE PILASTRI" indicati da alcuni uomini 
eminenti di questo secolo. Un governo comune, una moneta comune, una difesa comune. 
Il candidato, analizzando l'assunto, ponga in rilievo gli aspetti essenziali di ciascuno dei "TRE 
PILASTRI" e indichi gli elementi di reciproca dipendenza. 
 

traccia n.3 
 

L'Italia entrava in guerra nel giugno 1940 un anno dopo le altre potenze europee. 
Il candidato, tenendo presenti gli avvenimenti nazionali ed internazionali del particolare 
momento, esamini i motivi che indussero il governo italiano dapprima della alla scelta della 
neutralità e successivamente all'ingresso in guerra a fianco della Germania. 

 
 

TRACCE DEI TEMI DATI ALLA PROVA SCRITTA PER IL CONCORSO DI 
AMMISSIONE AL 175° CORSO DELL'ACCADEMIA DI MODENA (1993) 

 
traccia n.1 

 

L'Italia, in questi ultimi anni, ha più volte manifestato concretamente la sua solidarietà nei 
confronti della comunità internazionale, mettendo a disposizione dell'ONU anche le sue forze 
militari, come dimostra la massiccia presenza di Unità dell'Esercito in Albania, in Somalia ed in 
Mozambico. 
Il candidato, valuti gli avvenimenti che ritiene più significativi in proposito, esprima il suo 
parere sulle ragioni che hanno indotto le Autorità politiche nazionali ad impegnarsi in modo 
tanto rilevante al di fuori dei confini nazionali. 
 

traccia n.2 
 

Il risveglio nazionalistico che agita l'Europa potrebbe porre serie difficoltà alla costruzione 
politica del nostro continente. 
Il candidato illustri quelle che ritiene siano le cause del fenomeno ed indichi le possibili 
incidenze sull'auspicata unificazione europea. 
 

traccia n.3 
 

In un'epoca come quella attuale, troppo spesso segnata dall'egoismo e dagli interessi personali, 
è necessario fare riferimento ai valori etici concordamente scelti per regolare la condotta del 
singolo e della società. 
Il candidato illustri i valori che ritiene oggi più importanti, ai quali la collettività deve ispirarsi. 
 



TRACCE DEI TEMI DATI ALLA PROVA SCRITTA PER IL CONCORSO DI 
AMMISSIONE AL 176° CORSO DELL'ACCADEMIA DI MODENA (1994) 

 
 

traccia n.1 
 

Le idee, più che a colui il quale le ha espresse per primo, appartengono a chi meglio sa 
intenderle ed affermarle. Il candidato esprima il proprio parere al riguardo. 
 

traccia n.2 
 
Il fenomeno che vede gli uomini disponibili a seguire un capo, specie nei momenti difficili, deriva 
da un bisogno innato che ciascuno possiede: farsi guidare e seguire colui che è in grado di 
motivare in modo compiuto ed adeguato. 
Il candidato esprima il proprio parere al riguardo ed illustri, eventualmente, la figura di un 
condottiero del passato che, sia nella vittoria sia in eventi sfavorevoli, è risultato guida sicura 
per i propri uomini. 

traccia n.3 
 
La geopolitica, scienza che studia il comportamento politico degli Stati desumendolo da uno 
studio geografico, storico, sociale ed economico degli eventi della loro oppressione, dopo i 
recenti avvenimenti internazionali sta vivendo ad un andamento particolarmente vivace. 
Il candidato esamini uno dei recenti eventi internazionali (disgregazione dell'URSS, 
riunificazione tedesca, crisi balcanica, instabilità politica dei Paesi della sponda a sud del 
Mediterraneo) seguendo uno schema logico che tenga conto dei succitati parametri di base della 
geopolitica e delle loro interconnissioni. 
 
 

TRACCE DEI TEMI DATI ALLA PROVA SCRITTA PER IL CONCORSO DI 
AMMISSIONE AL 177° CORSO DELL'ACCADEMIA DI MODENA (1995) 

 
 

traccia n.1 
 
L'Organizzazione delle Nazioni Unite compie nel 1995 cinquanta anni. Il suo ruolo per il 
mantenimento della pace e della sicurezza nel mondo si è reso sempre più indispensabile ed 
importante. Il candidato esprima le proprie riflessioni in merito, in particolare sull'attuale ruolo 
dell'ONU e su quello futuro per poter garantire la pace nel mondo. 
 

traccia n.2 
 
Allo scoppiare della I Guerra Mondiale le forze politiche e l'opinione pubblica italiana sono al 
loro interno profondamente divise. Il candidato analizzi le posizioni quanto mai eterogenee degli 
interventisti e dei neutralisti. 
 

traccia n.3 
 
Alcuni studiosi di fenomeni sociali cercano di giustificare i giovani che mettono le pietre sulle 
rotaie o le lanciano da un ponte, considerando tutto ciò come un atto di ribellione contro la 
società, mentre altri ritengono che si tratti di un pericoloso fenomeno criminale da disapprovare 
apertamente e reprimere. Il candidato illustri il suo pensiero al riguardo. 
 

 
TRACCE DEI TEMI DATI ALLA PROVA SCRITTA PER IL CONCORSO DI 
AMMISSIONE AL 178° CORSO DELL'ACCADEMIA DI MODENA (1996) 



 
traccia n.1 

 
Il primo Parlamento italiano, riunitosi a Torino nel febbraio del 1861, era diviso in una Destra e 
in una Sinistra definite storiche: quale fisionomia, quale programma e quali limiti hanno 
caratterizzato l'azione politica di queste due correnti? 
 

traccia n.2 
 

L'articolo 5 della nostra Costituzione così recita: 
"la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi 
che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i 
metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento". 
Il candidato sviluppi il significato e la valenza di tale asserto; 
 

traccia n.3 
 

L'intolleranza è un sentimento che nega l'uguaglianza di tutti gli uomini, i principi della dignità e 
del valore dell'uomo. 
La risposta che molti danno è quella di educare gli individui alla tolleranza: 
conoscere ciò che non sappiamo ci aiuta a capire e ad usare le parole e il dialogo al posto della 
violenza fisica e del rifiuto. 
Il candidato argomenti con proprie riflessioni tale assunto. 
 
 

TRACCE DEI TEMI DATI ALLA PROVA SCRITTA PER IL CONCORSO DI 
AMMISSIONE AL 179° CORSO DELL'ACCADEMIA DI MODENA (1997) 

 
traccia n.1 

 

MAZZINI e CAVOUR sostennero due diverse vie per giungere all’unificazione d’Italia: una 
auspicava, anche attraverso moti insurrezionali la costituzione di uno stato repubblicano; 
l’altra, utilizzando una sagace rete di rapporti diplomatici, tendeva alla realizzazione di una 
salda monarchia. 
Il candidato esponga i motivi e le vicende che determinarono il prevalere della proposta 
cavouriana. 

 
traccia n.2 

 

Uno dei principi costitutivi dell’UNESCO recita così: 
“Una pace fondata sugli accordi economici e politici tra i governi non è in grado di assicurare 
una coesione umana, duratura e sincera tra i popoli e, conseguentemente, la pace deve essere 
stabilita sul fondamento della solidarietà intellettuale e morale dell’umanità”. 
Il candidato rifletta. 

 
traccia n.3 

 

Negli ultimi anni le Forze Armate sono state impegnate sia in emergenze interne (Sicilia, 
Sardegna, Calabria), sia in operazioni extraterritoriali, con nuovi compiti che vanno dagli 
interventi umanitari alle missioni di vigilanza e di “peace Keeping” e “peace enforcing”. 
Ciò ha determinato una rilettura del loro ruolo che, a fianco della vocazione di difesa della 
patria, ne rimarca con uguale dignità la missione pacifica. 
Il candidato rifletta sull’argomento. 

 
TRACCE DEI TEMI DATI ALLA PROVA SCRITTA PER IL CONCORSO DI 
AMMISSIONE AL 180° CORSO DELL'ACCADEMIA DI MODENA (1998) 



 
traccia n.1 

 
Le reti informatiche, annullando lo spazio tra le varie parti del globo, consentono in tempo 
reale: scambi di informazioni, possibilità di confronto tra i vari saperi, attuazione di telelavoro a 
distanza, navigazione in forma virtuale alla stessa velocità della luce. 
Se tutto questo determina da un lato indubbi vantaggi (riduzione di traffico, di inquinamento, 
dimensione di vita meno frenetica, ecc. ecc.) comporta dall’altro la inevitabile rarefazione dei 
rapporti umani, limitando la possibilità di dialogo e acuendo gli egoismi individuali. 
 

traccia n.2 
 
Il 1848 è un anno segnato da moti rivoluzionari molto importanti per l’Europa intera. Il 
candidato esamini in particolare la situazione dell’Italia, evidenziando le caratteristiche con cui 
il moto si presentò e le conseguenze che ne derivarono in ambito politico, economico, sociale. 
 

traccia n.3 
 
Le nostre Forze Armate sono interessate da un processo di revisione, di ristrutturazione e di 
ammodernamento nel cui ambito è previsto l’impiego del personale femminile. 
Questo provvedimento, oltre a rappresentare un adeguamento inevitabile al principio delle pari 
opportunità, sancisce anche il riconoscimento delle capacità e delle potenzialità femminili in una 
professione finora appannaggio esclusivo degli uomini. 
Il candidato esprima le sue considerazioni sull’argomento. 
 

PROVA SCRITTA PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE AL 181° CORSO 
DELL’ACCADEMIA (1999) 

 
La prova scritta per il concorso di ammissione al 181° Corso dell’Accademia è stata sostituita 
da una serie di 100 quesiti a risposta multipla. 
 

PROVA SCRITTA PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE AL 182° CORSO 
DELL’ACCADEMIA (2000) 

 
La prova scritta per il concorso di ammissione al 181° Corso dell’Accademia è stata sostituita 
da una serie di 100 quesiti a risposta multipla. 
 

TRACCIA DEI TEMI DATI  ALLA PROVA SCRITTA PER IL CONCORSO DI 
AMMISSIONE AL 183° CORSO DELL’ACCADEMIA (2001) bandito dall’Arma 

 
traccia n.1 

 
L’allungamento della vita media e la diminuzione delle nascite sta determinando nella società 
italiana la riduzione progressiva della popolazione e, in particolare, della popolazione 
produttiva. 
Qualora il fenomeno demografico permanesse su tale linea di tendenza, le classi giovani si 
troverebbero, nel giro di pochi anni, a sostenere impossibili oneri finanziari per il mantenimento 
e la cura degli anziani. 
Questa constatazione induce a riflettere sul fenomeno sociale che è a monte: la crisi della 
famiglia tradizionale. 
Cresce, infatti, il numero dei singoli e delle coppie senza figli o con un solo figlio. 
Il candidato si esprima sull’argomento indicando quali potrebbero essere, a suo avviso, le 
misure che le istituzioni dovrebbero adottare a sostegno della famiglia affinché essa torni a 
germogliare, con nuova forza, ed a crescere. 
 



traccia n.2 
 
L’Europa, il vecchio continente, sta realizzando sempre più sinergie sociali, economiche e 
politiche fra glia Stati membri. 
Il candidato illustri l’idea dell’unione europea quale riconoscimento di una comune civiltà e 
indichi i cambiamenti che tale trasformazione potrà comportare. 
 

traccia n.3 (prescelta) 
 
“La fine del colonialismo ha liberato numerosi territori dal dominio delle nazioni europee, ma i 
popoli ivi stanziati, ottenuta l’indipendenza, non hanno a tutt’oggi, e per la loro maggior parte, 
conseguito la stabilità interna e la libertà dal bisogno. 
Il candidato esprima il suo pensiero su quali potrebbero essere le iniziative ed i meccanismi che 
la società internazionale e le Organizzazioni Umanitarie potrebbero porre in essere per favorire 
lo sviluppo di quei popoli, senza con questo incidere sulla loro libertà politica, e ciò anche al 
fine di concorrere ad infrenare i loro incontrollati flussi migratori verso il mondo del 
benessere”. 
 

TRACCIA DEI TEMI DATI  ALLA PROVA SCRITTA PER IL CONCORSO DI 
AMMISSIONE AL 184° CORSO DELL’ACCADEMIA (2002) bandito dall’Arma 

 
traccia n.1 

 
Il ‘900 può definirsi come un secolo segnato da forti contraddizioni: 
trionfo democratico e totalitarismo, fiducia nel progresso scientifico-tecnologico e paura per 
l’equilibrio ambientale, intere nazioni che vivono un benessere mai prima immaginatoe popoli 
ancora attanagliati dal problema della sopravvivenza. Il candidato avvalendosi di opportuni 
riferimenti storico-culturali illustri il suo punto di vista. 
 

traccia n.2 
 

Salvo D’Acquisto si sacrificò volontariamente per salvare la vita di 22 cittadini e prese con 
dignità e coraggio una tremenda decisione scegliendo di morire con un gesto di altruismo degno 
di non essere dimenticato. Il candidato esprima un suo parere sui valori e sugli ideali che hanno 
spinto quest’uomo al massimo sacrificioe ne commenta la validità nella società odierna. 
 

traccia n.3 (prescelta) 
 

Qualche anno fa un politologo ha definito l’unione Europea “un gigante economico ed un nano 
politico” e, quindi, l’Europa si potrà considerare unita allorché avrà costruito i tre “pilastri” 
fondamentali su cui appoggiarsi: un governo comune, una moneta comune, una difesa comune. Il 
candidato verifichi la validità di tale asserto alla luce dei recenti avvenimenti. 

TRACCIA DEI TEMI DATI ALLA PROVA SCRITTA PER IL CONCORSO DI 
AMMISSIONE AL 185° CORSO DELL’ACCADEMIA (2003) 

 
traccia n.1 

 
Progresso ed evoluzione hanno oggi, come fattore comune, lo sviluppo di un processo complesso 
ed assai rapido connesso col mondo delle telecomunicazioni, dell’informatica e dei trasporti, che 
tende a “mondializzare” i sistemi sociali, politici ed economici. 
Tale processo, definito “globalizzazione”, appare di difficile controllo; è molto importante 
domandarsi quali siano i suoi effetti positivi e negativi. 
 

traccia n.2 (prescelta) 
 



Gli episodi di violenza nei nostri stadi sono sempre più frequenti e cruenti: gli interventi della 
stampa e della televisione, gli appelli lanciati dagli stessi campioni non hanno sortito alcun 
effetto e molti ormai, per paura, rinunciano a seguire dal vivo la propria squadra o il proprio 
sportivo. Quali le cause del fenomeno e cosa fare per contrastarlo e vincerlo? 
 

traccia n.3 
 
Inevitabilmente i mass media tendono a fornire idee già confezionate, disabituando l’uomo 
all’uso critico della ragione. 
Il candidato esprima le proprie considerazioni in merito all’importanza dei mass media nella 
nostra società, alla loro utilità o ai pericoli che possono rappresentare per la collettività. 
 

TRACCIA DEI TEMI DATI ALLA PROVA SCRITTA PER IL CONCORSO DI 
AMMISSIONE AL 186° CORSO DELL’ACCADEMIA (2004) 

 
traccia n.1 (prescelta) 

 
L’attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere 
improntata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi. 
Sempre più spesso, atleti di ogni livello – anche amatoriale – ricorrono al doping per modificare 
le condizioni psicofisiche o biologiche nell’organismo al fine di alterare le prestazioni 
agonistiche. 
Il candidato esprima le proprie considerazioni sul fenomeno decritto. 
 

traccia n.2 
 
Emergenza umanitaria e crisi alimentare. 
Quali strategie di intervento da parte dell’Unione Europea nel contesto della Cooperazione 
internazionale. 
Il candidato esprima il proprio pensiero in merito. 
 

traccia n.3 
 
Mestieri, arti e professioni di ieri, di oggi e di domani. 
Quali le spettative dei giovani che si affacciano al mondo del lavoro. 
 

AMMISSIONE AL 187° CORSO DELL’ACCADEMIA (2005) 
 

traccia n.1  
 

L’articolo 9 della nostra Costituzione sancisce che: “ La Repubblica promuove lo sviluppo della 
cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico 
della Nazione”. 
Il candidato analizzi e commenti il significato e la valenza di tale assunto. 
 

traccia n.2 
 
In questi ultimi anni la scienza in generale e la medicina in particolare hanno raggiunto risultati 
eccezionali che creeranno nuove condizioni di salute e di benessere. 
Lo scienziato si trova a dover conciliare la libertà di ricerca con la necessità di evitare i rischi 
legati ad eventuali manipolazioni, soprattutto nel campo delle genetica. 
 

traccia n.3 (prescelta) 
 



Nel ventennio 1951-1971 milioni di italiani si trasferiscono dal Sud al Nord, dalle campagne alle 
città. Un fenomeno imponente che determina un inedito rimescolamento della popolazione della 
penisola. 
Il candidato analizzi le conseguenze economiche e sociali di queste migrazioni: dai profondi 
mutamenti culturali e mentali alla trasformazione dei consumi, alle nuove abitudini 
metropolitane. 
 

AMMISSIONE AL 188° CORSO DELL’ACCADEMIA (2006) 
 

traccia n.1  
 

Vecchi e nuovi fondamentalismi caratterizzano il panorama complesso della religiosità 
contemporanea. Si mostri, anche alla luce di eventi recenti, il legame tra religione e politica, che 
è uno dei connotati essenziali di ogni forma di fondamentalismo. 
 

traccia n.2 (prescelta) 
 
Società opulente e tecnologicamente avanzate godono attualmente di un grande benessere, che 
non ha precedenti nella storia. Esse sono, tuttavia, circondate e come assediate da comunità 
umane povere e fortemente arretrate, le quali pagano con la propria emarginazione un tributo 
sempre più alto allo stato di crescente sperequazione di beni e di risorse economiche tra i popoli. 
Il candidato illustri il fenomeno nella sua complessità alla luce delle proprie conoscenze ed 
esperienze. 
 

traccia n.3  
 
Sempre più spesso si parla di passaggio dalla società industriale alla società dell’informazione e 
della conoscenza, per indicare un insieme di radicali e capillari trasformazioni in corso nella 
vita sociale ed individuale, soprattutto dei paesi più avanzati, che appaiono destinate a 
diffondersi su scala planetaria. Si tratta di mutamenti connessi in vario modo alla rivoluzione 
informatica e telematica, che si sviluppa con un’accelerazione continua e crescente. Il candidato 
descriva il fenomeno nella sua evoluzione e ne discuta gli effetti sulla vita individuale e 
collettiva. 
 
 
 



 
 

AMMISSIONE AL 189° CORSO DELL’ACCADEMIA (2007) 
 

traccia n.1 (prescelta) 
 

La recrudescenza del fenomeno del “bullismo” e i ricorso alle droghe come mezzo di evasione 
dalla realtà, denotano uno stato di profondo disagio giovanile e uno scadimento dei valori etico-
morali del nostro tempo. Il candidato esprima le proprie considerazioni al riguardo. 
 

traccia n.2 
 

Difendere e promuovere la cultura della legalità potrebbe essere una delle risposte più efficaci 
per fronteggiare i principali fenomeni devianti della nostra società. Il candidato esprima il suo 
pensiero in proposito. 
 

traccia n.3 
 

Nella moderna società emergono, sempre più frequentemente, i tratti negativi di una cultura 
consumistica ed edonistica in cui non si ritrovano più solidarietà sociale e rispetto delle regole. 
Il candidato analizzi le cause ed illustri i rimedi possibili. 

 
 
 

AMMISSIONE AL 190° CORSO DELL’ACCADEMIA (2008) 
 

traccia n.1 (prescelta) 
 

La famiglia ha sempre rivestito un ruolo fondamentale nella nostra società, ma è anche vero 
chiappare sempre più sottoposta ad una serie di logoramenti concentrici che ne mettono a 
rischio la consistenza e la stabilità. Il candidato esprima, anche sulla base delle esperienze 
personali, il proprio giudizio in merito. 
 

traccia n.2 
 

La società si deve fondare sul rispetto per le persone, sull’osservanza delle regole della civile 
convivenza e sull’esaltazione dei “valori” che la rendono possibile. Principi quali: l’esempio, 
nella condotta rispettosa delle regole, la tolleranza, l’orrore dello sfruttamento, l’eguaglianza di 
fronte alla Legge, l’ingiustizia della “raccomandazione”, la colpevolezza dell’omertà nella 
denuncia del sopruso e della sopraffazione devono essere posti a base dell’agire dei Cittadini e 
delle Istituzioni. Il candidato esprima in merito le proprie considerazioni e riflessioni. 
 

traccia n.3 
 

Gli ideali di solidarietà e pacifica convivenza tra uomini esigono che le differenze tra gli 
individui e quelle tra i popoli vengano riconosciute e rispettate come un irrinunciabile 
patrimonio civile. Quali allora le origini dei sentimenti di profonda avversione e di invincibile 
ripulsa che caratterizza, spesso, gli odierni rapporti tra differenti comunità nazionali e gruppi 
etnici diversi? Il candidato esprima le proprie considerazioni sull’argomento. 
 
 
 

AMMISSIONE AL 191° CORSO DELL’ACCADEMIA (2009) 
 

traccia n.1 



 
“E’ un mito ....” Questa espressione, divenuta luogo comune nel linguaggio dei giovani, 
trasforma l’oggetto reale in modello simbolico di qualcosa in cui vogliamo credere o in qualcuno 
in cui vorremmo riconoscerci. Per questo il mito è presente in ogni età e muta di generazione in 
generazione, anche per effetto di particolari impulsi di natura sociale e culturale. 
 

traccia n.2 (prescelta) 
 

La crisi finanziaria che negli ultimi mesi si è abbattuta sull’intera economia mondiale 
compromette con seri pericoli uno sviluppo sociale e civile che si credeva inarrestabile. Ne 
risultano gravemente coinvolte le generazioni più giovani, per le quali, la prima volta nella 
storia recente, si prospetta un tenore di vita meno garantito di quello dei padri. 
Quali le maggiori urgenze? Quali i prevedibili sviluppi e gli auspicabili rimedi? 
 

traccia n.3 
 

Il prodotto tecnologico tra utilità e consumismo. 


