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Criteri di valutazione prima prova scritta: 

• Padronanza del linguaggio tecnico 

• Aderenza al tema 

• Chiarezza espositiva 

Criteri di valutazione seconda prova scritta: 

• Padronanza del linguaggio tecnico 

• Aderenza al tema 

• Chiarezza espositiva 

• Completezza e fattibilità del progetto 

Criteri di valutazione seconda prova scritta: 

• Padronanza del linguaggio tecnico 

• Aderenza al tema 

• Chiarezza espositiva 

• Correttezza della diagnosi o analisi della situazione proposta 

 

TRACCE PRIMA PROVA SCRITTA 

Traccia n.1 

La memoria: teorie e applicazioni 

Traccia n.2 

Le emozioni: teorie e applicazioni 

Traccia n.2 

La personalità: teorie e applicazioni 

 



 

TRACCE SECONDA PROVA SCRITTA 

Traccia n.1 

Descriva un progetto relativo all’inserimento di un soggetto con disabilità o disagio psichico a lei 

note, in un contesto di sua scelta (una comunità, in ambito scolastico, in un’azienda ecc.). Declini 

aspetti come il budget, la tempistica, le figure professionali implicate, gli aspetti deontologici e le 

criticità. 

Traccia n.2 

Costruisca un progetto di prevenzione in un ambito di sua scelta (di lavoro, clinico, 

neuropsicologico, evolutivo). Definisca le seguenti caratteristiche: la richiesta della committenza, 

gli obiettivi, la tempistica, gli strumenti e la metodologia, le risorse necessarie, le fasi del progetto, 

gli aspetti deontologici e le criticità. 

 

Traccia n.3 

Costituisca un progetto di riabilitazione in un ambito di sua scelta (di lavoro, clinico, 

neuropsicologico, scolastico). Definisca le seguenti caratteristiche: la richiesta della committenza, 

gli obiettivi, la tempistica, gli strumenti e la metodologia, le risorse necessarie, le fasi del progetto, 

gli aspetti deontologici e le criticità.  

 

TRACCE TERZA PROVA SCRITTA APPLICATIVA 

Traccia n.1 

Caso clinico relativo ad un paziente adulto 

 

Traccia n.2 

Caso relativo ad una situazione di lavoro 

 

Traccia n.3 

Caso clinico relativo ad un minore  

 

Traccia n.4 

Caso clinico neuropsicologico 
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