PRIMA PROVA SCRITTA
1) “Il/la Candidato/a scelga una teoria o un modello psicologico incontrato nel corso dei
suoi studi e ne descriva le caratteristiche principali dal punto di vista teorico e metodologico.
Mostri inoltre una possibile applicazione di questa teoria o modello sul versante della ricerca
empirica.”;
2) “Il/la Candidato/a esponga teorie e modelli della psicologia della comunicazione.”;
3) “Il/La Candidato/a ponga a confronto modelli teorici dell’intelligenza esaminando: i
lineamenti generali delle teorie e i relativi costrutti teorici, i metodi di indagine e i risvolti
applicativi.”.

SECONDA PROVA SCRITTA
Tema 1
Il candidato elabori un intervento di prevenzione del bullismo nelle scuole secondarie di primo
grado (scuole medie) di un comune di media grandezza. A tal fine il candidato illustri:
 Le modalità di analisi e valutazione del fenomeno (da condurre preliminarmente
all’intervento) nel territorio scelto
 Gli obiettivi e i destinatari dell’intervento
 La metodologia dell’intervento specificando: procedure, strumenti, contenuti e durata
 Composizione dell’equipe coinvolta nel progetto (ruoli e relative funzioni, con particolare
evidenza per gli operatori di campo psicologico) ed eventuali modalità di
collaborazione/coinvolgimento degli insegnanti
 Problemi e aspetti deontologici
 Modalità di verifica dell’efficacia dell’intervento
Tema 2
Il candidato elabori un intervento di prevenzione primaria da condurre in una scuola media
superiore, in collaborazione con gli insegnanti, su uno specifico comportamento a rischio tipico
della fase adolescenziale.
Dopo aver identificato uno specifico comportamento a rischio il candidato illustri:
 La giustificazione teorica di tale scelta
 Gli obiettivi informativi/formativi dell’intervento che ci si aspetta possano portare a
atteggiamenti/comportamenti più “salutari”
 Composizione dell’equipe coinvolta nel progetto (ruoli e relative funzioni) e modalità di
collaborazione/coinvolgimento degli insegnanti
 Metodo dell’intervento specificando: durata, contenuto, setting, strumenti e procedure
 Problemi e aspetti deontologici
 Modalità di verifica dell’efficacia dell’intervento
Tema 3
Il candidato elabori un progetto di intervento, commissionato da un Ente, indirizzato agli
immigrati presenti sul territorio italiano, finalizzato all’inserimento nel territorio di residenza,
nella scuola e nel lavoro. Si richiede di specificare con chiarezza il problema da affrontare, gli
obiettivi dell’intervento, la popolazione coinvolta, nonché la metodologia, gli strumenti ed i tempi
di attuazione. Si richiede infine di prevedere una verifica finale dell’efficacia dell’intervento.
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