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PRIMA PROVA SCRITTA: 

 
sorteggiato (tema n:2):  
“Il candidato descriva le tappe salienti dello sviluppo del linguaggio: dal livello 
non verbale a quello verbale”         
 
Tema n.1 (non estratto) “Il candidato presenti il costrutto d’intelligenza, 
illustrandone i principali modelli teorici” 
 
Tema n. 3 (non estratto) “Il candidato esponga la teoria dell’attaccamento 
individuandone le matrici teoriche” 

 
 

 

 

SECONDA PROVA SCRITTA: 

 
tema sorteggiato (tema n.1) “Il candidato descriva le metodiche di osservazione 
dirette e indirette del comportamento infantile” 
 
Tema n.2 non estratto “Il candidato presenti la metodica del colloquio clinico: 
caratteristiche, indicazioni, limiti. 
 
Tema n. 3 non estratto “Il candidato illustri le caratteristiche, le possibili 
applicazioni e i limiti del metodo di ricerca sperimentale nell’indagine 
psicologica. 

 

 

 

TERZA PROVA SCRITTA APPLICATIVA: 
 



sorteggiato (tema n:3) “In seguito all’esposizione a calamità naturali, come il 
terremoto devastante che ha colpito in anni recenti alcune regioni del Centro 
Italia, nella popolazione si possono manifestare diversi tipi di disturbo 
psicologico, tra cui il disturbo post-traumatico da stress. Il candidato illustri 
alcune tecniche e tipi di intervento idonei a ridurre e/o risolvere gli esiti di tale 
disturbo.” 
  
Tema n.1  (non estratto)  
“Nell’ambito di un progetto di riduzione del rischio di comportamenti devianti in 
età adolescenziale il candidato illustri le linee d’intervento generali definendo i 
possibili strumenti idonei a rilevare il fenomeno.” 
 
Tema n. 2(non estratto)  
“In una terza classe di una scuola elementare viene inserito un bambino di otto 
anni che mostra fin da subito diverse difficoltà di relazione con i compagni di 
classe. Il bambino è spesso aggressivo e al tempo stesso i compagni non sono 
con lui accoglienti e mettono frequentemente in atto comportamenti denigratori 
. Il bambino è stato adottato e si è trasferito in Italia da tre mesi. Incaricato dalla 
scuola di predisporre un progetto d’intervento individualizzato il candidato 
illustri i metodi e gli strumenti che intende utilizzare per approfondire il caso al 
fine di predisporre un intervento individualizzato.” 

 


