ESAMI DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO
II SESSIONE 2016
ELENCO TEMI PREDISPOSTI DALLA COMMISSIONE PER LA PRIMA E SECONDA
PROVA SCRITTA PER I CANDIDATI ALL’ISCRIZIONE ALL’ALBO –A- DELL’ORDINE
DEGLI PSICOLOGI

TRACCE 1° e 2° PROVA
Traccia A
Prova 1: Si spieghi un modello del settore psicologico di proprio interesse illustrandone l’impianto
teorico, le componenti, il funzionamento ed enucleandone i limiti.
Prova 2: A partire dal modello teorico approfondito nella Prova 1, si illustri una possibile applicazione
che riguardi le modalità di valutazione della funzione psicologica presa in esame, indicando
sommariamente i principali indicatori diagnostici, gli strumenti o metodi di indagine, le risorse
professionali eventualmente coinvolgibili facendo particolare attenzione a indicare chiaramente ruolo
e competenze delle psicologo con riferimento al codice deontologico professionale e alla relazione con
altri professionisti operanti in area sanitaria (medici, infermieri, ecc).

Traccia B
Prova 1: Si descriva un modello teorico in ambito psicologico illustrandone lo sviluppo storico
concettuale e gli attuali campi applicativi.
Prova 2: A partire dal modello teorico approfondito nella Prova 1, si illustri una possibile applicazione
che riguardi le modalità di valutazione della funzione psicologica presa in esame, indicando
sommariamente i principali indicatori diagnostici, gli strumenti o metodi di indagine, le risorse
professionali eventualmente coinvolgibili facendo particolare attenzione a indicare chiaramente ruolo
e competenze delle psicologo con riferimento al codice deontologico professionale e alla relazione con
altri professionisti operanti in area sanitaria (medici, infermieri, ecc).

Traccia C
Prova 1: Descrivere una funzione psicologica collocandola all’interno di un modello teorico
descrivendone i punti di forza e gli eventuali limiti
Prova 2: A partire dal modello teorico approfondito nella Prova 1, si illustri una possibile applicazione
che riguardi le modalità di valutazione della funzione psicologica presa in esame, indicando
sommariamente i principali indicatori diagnostici, gli strumenti o metodi di indagine, le risorse
professionali eventualmente coinvolgibili facendo particolare attenzione a indicare chiaramente ruolo
e competenze delle psicologo con riferimento al codice deontologico professionale e alla relazione con
altri professionisti operanti in area sanitaria (medici, infermieri, ecc).
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ELENCO TEMI DELLA PROVA PRATICA

La commissione decide di formulare nel modo seguente quattro argomenti della prova pratica fra cui i
candidati ne sceglieranno uno:
AREA GENERALE
Il candidato descriva una procedura di ricerca, nell’ambito della psicologia generale o dello sviluppo
dei processi cognitivi, già portata a termine o di nuova ideazione specificando sinteticamente le basi di
partenza teoriche, i metodi e gli strumenti utilizzati, le tecniche di analisi dei dati ed i risultati
ottenuti/attesi.
AREA SVILUPPO
Un direttore didattico vi segnala il caso di Alì, 6 anni, di origine marocchina. Il bambino è arrivato in
Italia da due anni, ma non parla italiano , così come la madre. Le maestre si avvalgono della sorella di
Alì, Myriam, di 8 anni, che frequenta la terza elementare, come traduttrice.
Le maestre raccontano che Alì presenta difficoltà a stare in classe, comportamenti aggressivi (morde i
suoi compagni), rimane isolato dal resto della classe e non riesce a distaccarsi dal suo dinosauro di cui
ripete il verso in classe.
La madre di Alì afferma che il bambino è sempre stato molto timido, e completamente refrattario ad
ogni relazione sociale che non sia coi membri del suo nucleo familiare.
Vi viene chiesto di pianificare un intervento. Cosa osservereste e come? Con chi parlereste?
eventualmente quali strumenti diagnostici utilizzereste e quali diagnosi differenziale potrebbero porsi?
Senza entrare in ambito psicoterapeutico, che non vi compete, quale potrebbe essere, per sommi capi
un modello di intervento?
AREA SOCIALE-LAVORO
Il candidato descriva una procedura di ricerca, nell’ambito della psicologia sociale, del lavoro, e della
ricerca di mercato, già portata a termine o di nuova ideazione specificando sinteticamente le basi di
partenza teoriche, i metodi e gli strumenti utilizzati, le tecniche di analisi dei dati ed i risultati
ottenuti/attesi.
AREA CLINICA
In uno studio privato di psicoterapia si presenta Lucia, 30 anni, asserendo di essere abusata
psicologicamente dal compagno e chiede sostegno. Afferma, infatti, che l’uomo le dice
frequentemente che “deve farsi curare”, perché, secondo lui “è pazza”. La donna, quindi, ha deciso di
ritornare a casa della madre, anche se incinta del quinto mese. Lucia è rimasta incinta dopo due mesi
di frequentazione, e, ad oggi, la coppia convive da circa tre mesi.

Lucia riferisce di un passato connotato da abuso di sostanze stupefacenti, iniziato nel paese dov’è nata
in Calabria, e terminato con la frequentazione del primo fidanzato che raggiunge a Milano e con cui
convive per sei mesi. Durante questa relazione effettua un’interruzione di gravidanza volontaria, su
pressione del fidanzato, che poi lascia poco dopo.
Riferisce di sentirsi spesso triste e di piangere disperata immotivatamente e ha presentato episodi di
forte ansia, tali da impedirle l’uso dei mezzi pubblici sotterranei.
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I PROVA SCRITTA
TEMA A
Il candidato descriva brevemente una teoria in ambito evolutivo.

TEMA B
Il candidato descriva brevemente una teoria in ambito della Psicologia Generale.

TEMA C
Il candidato descriva brevemente una teoria in un ambito di sua scelta della Psicologia.

II PROVA SCRITTA
TEMA A
Il candidato descriva brevemente una tecnica di analisi dei dati a sua scelta utilizzata in Psicologia

TEMA B
Il candidato descriva brevemente una tecnica osservativa utilizzata in Psicologia.

TEMA C
Il candidato descriva brevemente una tecnica di indagine psicologica a sua scelta.

TEMA PROVA PRATICA
Descrivere brevemente un esperimento o un caso clinico in un ambito psicologico di propria
scelta.

