
 

 

ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI 

PSICOLOGO 

I SESSIONE 2017 

 

 

TRACCE PRIMA PROVA SCRITTA 

 

 

 

 

 

Traccia n. 1 

 

Il/la candidato/a descriva criticamente un modello teorico elaborato per spiegare i 

meccanismi di regolazione in uno degli ambiti del funzionamento psicologico; illustri altresì 

un esempio di applicazione di tale modello nell’ambito della valutazione psicologica. 

 

 

 

Traccia n. 2 

 
Il/la candidato/a descriva un modello teorico classico impiegato per spiegare lo sviluppo in uno dei 

domìni del funzionamento individuale ed evidenzi i cambiamenti apportati a tale modello nella 

prospettiva teorica attuale, illustrando uno studio che ha contribuito significativamente al progresso 

delle conoscenze nell’ambito considerato. 

 

Traccia n. 3 

 
Il/la candidato/a descriva e confronti due paradigmi teorici impiegati per spiegare il funzionamento 

di un dominio psicologico, illustrandone i costrutti di fondo, l’applicabilità, la fase evolutiva 

interessata e l’eventuale presenza di evidenze empiriche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI 

PSICOLOGO 

 
I SESSIONE 2017 

 

 

TRACCIA SECONDA PROVA SCRITTA 
 
 
 
Il/La candidato/a proponga un progetto, articolato in tutte le sue parti e 
concretamente realizzabile, su uno a scelta dei seguenti argomenti: 
  

1) Conservazione/potenziamento delle capacità mnestiche residue in un 
gruppo di ottanta over 70 autosufficienti ospiti di una struttura per anziani 

 
2) Prevenzione o Sostegno o Riabilitazione in caso di dipendenza dalle nuove 

tecnologie (ad esempio internet) 
 

3) Realizzazione di servizi e interventi complessi di sostegno a nuclei familiari 
in situazioni di disagio al fine di ridurre il rischio di maltrattamento e 
conseguente allontanamento dei minori dalla famiglia 

 
 
Relativamente all’ambito prescelto indichi:  
 

• una breve descrizione della problematica;  

• gli obiettivi da raggiungere;  

• la popolazione destinataria dell’intervento;  

• le fasi, le risorse territoriali e i tempi di realizzazione del progetto;  

• la metodologia e gli strumenti di intervento da utilizzare;   

• la funzione dello psicologo in rapporto anche ad altre figure professionali 
coinvolte; 

• i metodi per la verifica dell’efficacia dell’intervento proposto. 
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ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI 

PSICOLOGO 

 
I SESSIONE 2017 

 

TERZA PROVA SCRITTA 

 
Il candidato scelga uno dei casi sotto presentati e risponda ai quesiti relativi al caso 
prescelto. 

 

• CASO 1 
 
Il Tribunale per i minorenni di Genova ha incaricato lo psicologo dei Servizi Sociali 
territoriali di effettuare un’indagine psico-sociale su una coppia al fine di valutarne 
la competenza genitoriale. La coppia è stata segnalata dalla scuola primaria in cui è 
inserito il figlio per una sospetta situazione di trascuratezza emotivo-relazionale e 
materiale a livello familiare. 
 
Il candidato/la candidata indichi in che modo svolgerebbe la valutazione delle 
competenze genitoriali precisando: i costrutti da indagare, la definizione del 
contesto di valutazione e i possibili strumenti al fine di redigere una 
esauriente relazione psico-sociale. 
 

 

• CASO 2 
 

La direzione di un grande ospedale ligure chiede di elaborare un progetto per 
sviluppare un programma di formazione in ambito sicurezza, sul tema della 
prevenzione e gestione dell’errore umano (non technical skills), destinato agli 
infermieri e ai medici del reparto ostetricia della struttura. 
 

Il candidato/la candidata formuli una ipotesi di intervento, esplicitando la/le 
teorie di riferimento, definendo le principali fasi del processo e le possibili 
criticità, indicando strumenti, tecniche e metodologie utilizzati, gli obiettivi 
finali e le eventuali altre figure professionali che saranno coinvolte nel 
progetto. 
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• CASO 3 
 

Il Sig. Giuseppe, ingegnere in pensione di 75 anni, impegnato attivamente in attività 
di volontariato e appassionato di musica, ha perso sei mesi or sono Luisa, la 
compagna di una vita. A partire da quell’evento la figlia Marta nota nel padre una 
diminuzione delle attività fuori casa, un aumento di atti mancati, episodi di anomia 
e difficoltà a ricordare gli avvenimenti più recenti. Preoccupata per la capacità di 
Giuseppe a conservare la propria autosufficienza, Marta ha proposto al padre di 
trasferirsi in una struttura protetta, dotata di spazi per autosufficienti totali o 
parziali e di un nucleo Alzheimer, ma inutilmente. Approfittando delle imminenti 
vacanze, che Marta con la sua famiglia ha deciso di trascorrere all’estero, convince 
Giuseppe ad usufruire di un ricovero di sollievo nella struttura summenzionata 
chiedendo alla psicologa, in servizio presso la residenza, di effettuare una diagnosi 
neuropsicologica allo scopo di appurare se il padre stia manifestando i primi sintomi 
dell’Alzheimer e se si renda quindi necessario prolungare la sua permanenza in 
struttura. 
 
Il candidato/la candidata, come psicologo/a della residenza per anziani: 

• abbozzi una ipotesi diagnostica 

• illustri i passaggi attraverso i quali condurrebbe il processo diagnostico 

• descriva quali strumenti utilizzerebbe (con riferimento alla realtà fattuale 
e non a quella ideale) 

• immagini interventi/soluzioni che suggerirebbe alla figlia a seconda dei 
diversi esiti diagnostici possibili 

 
 

 

• CASO 4 
 

La signora G.F., di anni 64, si ripresenta al locale Ser.T (servizio per le dipendenze) 
per una ricaduta pesante nel GAP (gioca alle slot machine). 
Era stata seguita anni fa da una collega con una remissione del problema. 
La signora, casalinga, è sposata con un ex finanziere pensionato, ha avuto tre figli: 
un maschio e due femmine. 
Recentemente la più grande è mancata per un tumore, lasciando una figlia grande, 
avuta da un primo matrimonio, e un ragazzo, Giacomo di dodici anni che viene 
quasi del tutto accudito dai nonni, avendo il padre problemi sia economici che di 
abitazione. 
Inoltre, sempre nell’arco dell’ultimo anno, è mancata anche la madre della paziente 
che abitava in Veneto. 
La situazione coniugale è sempre stata turbolenta; il marito si è sempre concesso 
“scappatelle” e ha una sua vita sociale al di fuori del menage familiare: va a ballare e 
si concede vacanze alle terme, rifiutandosi di portarla con sé. 
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La figlia che è mancata ha avuto seri problemi di anoressia nella pubertà; anche la 
seconda figlia ha avuto una adolescenza complicata, con abbandono degli studi. Si è 
sposata e separata molto presto, ha una situazione lavorativa instabile. Attualmente 
vive con un’amica; ha due figlie gemelle che vivono con il padre. I genitori la aiutano 
economicamente. 
L’unico ad avere una situazione economica e affettiva serena è il figlio maschio.  
Sia i figli che il marito sanno del problema e sono intervenuti togliendole carte di 
credito e accesso alla cassaforte con i gioielli (il marito è amante del genere e ha 
regalato alla signora oggetti molto belli). 
Nonostante ciò la signora è riuscita a farsi prestare dei soldi dalla sorella e a vendere 
dei gioielli, per cui ora è estremamente angustiata di essere scoperta. 
Recentemente il marito ha avuti problemi seri di salute e questo ha fatto passare in 
secondo piano le tensioni coniugali. 
 
Il candidato/la candidata abbozzi un’ipotesi di diagnosi e di lavoro, sapendo 
che nella stessa ASL esiste una Comunità Terapeutica che propone brevi 
programmi per dipendenza da GAP e una “Casa dell’auto-mutuo-aiuto” che 
comprende gruppi per varie problematiche (gioco, internet, dipendenze 
affettive, lutto, shopping, etc..) sia per i soggetti affetti sia per i parenti.   

 


