ESAMI DI STATO PSICOLOGO SEZ.A
I SESSIONE 2014
TRACCE PROVE SCRITTE

I PROVA
TRACCIA N.1 – Il candidato/ la candidata, con riferimento al comportamento prosociale, illustri:
1) Una teoria e/o un filone di ricerca
2) I principali costrutti e variabili presi in considerazione dalla teoria e adottati nella ricerca
3) Un contesto al quale la teoria o i risultati della ricerca possono essere applicati

TRACCIA N.2 – Il candidato/ la candidata, con riferimento al condizionamento operante, illustri:
1) Una teoria e/o un filone di ricerca
2) I principali costrutti e variabili presi in considerazione dalla teoria e adottati nella ricerca
3) Un contesto al quale la teoria o i risultati della ricerca possono essere applicati

TRACCIA N.3 – Il candidato/ la candidata, con riferimento al tema della decisione, illustri:
1) Una teoria e/o un filone di ricerca
2) I principali costrutti e variabili presi in considerazione dalla teoria e adottati nella ricerca
3) Un contesto al quale la teoria o i risultati della ricerca possono essere applicati

II PROVA
Traccia unica – Il/La candidato/a elabori un progetto di intervento in uno dei seguenti ambiti:
1)
2)
3)
4)

Prevenzione dei comportamenti devianti in adolescenza;
Prevenzione del burn-out in ambito lavorativo;
Assistenza psicologica immediata a seguito di disastri e calamità;
Riabilitazione cognitiva in ambito neuropsicologico.

Relativamente all’ambito prescelto indichi:
· Una breve descrizione della problematica;
· La popolazione destinataria dell’intervento;
· La funzione dello psicologo;
· Gli obiettivi da raggiungere;
· Le fasi, le risorse territoriali e i tempi di realizzazione del progetto;
· La metodologia e gli strumenti di intervento da utilizzare;
· I metodi per la verifica dell’efficacia dell’intervento proposto;

·
·

Eventuali criticità;
Eventuali procedure deontologiche da tenere presenti.

Il/La candidato/a prenda in considerazione esplicitamente tutti i punti indicati, nell’ordine specificato.

III PROVA
TRACCIA “Psicologia sperimentale”
Il/La candidato/a descriva un caso relativo ad una ricerca empirica commissionata dal Ministero dei Trasporti e
delle Infrastrutture, che richiede di comprendere il ruolo dei processi attentivi e mnestici nella fruizione
testuale e iconica dei cartelli stradali digitali installati lungo la rete autostradale, per ottimizzare l’efficacia
comunicativa. Si descrivano in modo chiaro: (1) le premesse teoriche di riferimento all’interno delle quali
potrebbe collocarsi la ricerca, (2) una o più ipotesi sperimentali, (3) i paradigmi empirici adottati, (4) il tipo
di analisi dei dati da applicare per verificare la /le ipotesi.

TRACCIA “Psicologia del lavoro”
Un’azienda del comparto tessile con cinquecento dipendenti è stata costretta a mettere in cassa integrazione a
zero ore ottanta di essi, tra impiegati e operai. Questa circistanza, unitamente al suicidio di un dipendente
che temeva di essere licenziato, ha indotto l’assessorato alle politiche del lavoro a promuovere una serie di
azioni rivolte ai lavoratori dell’azienda . Il/La candidato/a esponga:
1) In che modo lo psicologo potrebbe analizzare il problema;
2) Quali attività lo psicologo potrebbe proporre al committente, indicando gli obiettivi e gli strumenti;
3) Quali altri soggetti professionali o istituzionali e quali altre competenze potrebbero, in relazione a questi
obiettivi, essere necessari.

TRACCIA “Psicologia dello sviluppo”
Mario è un ragazzino di 10 anni, figlio unico di una coppia di genitori consensualmente separati da due anni. Il
padre è un alto dirigente pubblico, la madre una libera professionista. A seguito della separazione è stato
disposto un affido condiviso. I genitori chiedono una consulenza psicologica avendo riscontrato che Mario
mette in atto comportamenti tendenti a segnalare il bisogno della riunificazione della coppia. Ad esempio,
Mario colloca nelle stanze di casa biglietti, disegni e fotografie che indicano e raffigurano l’unità familiare.
Anche le maestre di Mario hanno rilevato che il ragazzino descrive spesso nei temi in classe il proprio
disagio rispetto alla situazione familiare. Il/La candidato/a , in relazione al caso sopra descritto, indichi:
a) Gli strumenti diagnostici da utilizzare per l’inquadramento del caso;
b) La diagnosi relativa alla sintomatologia presentata ed i relativi quadri teorici di riferimento che la
sostengono;
c) Le indicazioni corrette per affrontare il caso con particolare riguardo agli obiettivi finali.

TRACCIA “Psicologia clinica”
Si presenta il caso di una donna che sta affrontando il periodo della menopausa. In concomitanza con i disturbi
organici tipici dell’evento, la donna accusa una serie di sintomi che possono essere inquadrabili nei termini
di un disturbo psicologico con cui la stessa vive questo particolare momento della sua vita. Lei descrive uno
stato ricorrente di insonnia, irritabilità, calo di interesse nelle occupazioni quotidiane, preoccupazioni
diffuse e per questo il medico curante ha consigliato all’interessata di consultare uno psicologo. Il/La
candidato/a, in relazione al caso sopra descritto, indichi:
·
·
·

Gli strumenti diagnostici da utilizzare per l’inquadramento del caso;
La diagnosi relativa alla sintomatologia presentata ed i relativi quadri teorici di riferimento che la
sostengono;
Le indicazioni corrette per affrontare il caso con particolare riguardo agli obiettivi finali.

