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Seconda prova scritta

CORSO DI ORDINAMENTO
Indirizzo: TECNICO DEI SERVIZI SOCIALI
Tema di: PSICOLOGIA GENERALE E APPLICATA
Il candidato svolga, a sua scelta, uno dei seguenti argomenti
I
Individuo e gruppo
Il gruppo dei pari in adolescenza e nella prima giovinezza assume un valore fondamentale nella
formazione del Sé e nel favorire e sostenere il processo di differenziazione e di individuazione.
È, inoltre, per l’adolescente uno spazio transazionale all’interno del quale, attraverso il confronto
con i coetanei, può tollerare sentimenti di solitudine e di discontinuità, vivere esperienze di
identificazione e ricercare nuovi valori generazionali.
Il candidato, partendo dal confronto tra individuo e collettività, operi una riflessione ponendo in
evidenza:
• elementi determinanti per la classificazione dei gruppi;
• efficacia dell’intervento terapeutico in “setting” di gruppo;
• elementi che possono incidere nel determinare la qualità dell’azione svolta dal tecnico dei servizi
sociali all’interno di un gruppo.
II
Famiglia e anziani
La famiglia, fondamentale per la costruzione e lo sviluppo della personalità dei suoi componenti,
assume un ruolo essenziale per la cura e il sostegno dell’anziano.
Il candidato analizzi gli aspetti e le risorse psicologiche che rendono costruttivo e collaborativo il
contesto familiare nel quale è inserito l’anziano facendo riferimento a:
• funzione e ruolo attribuito alla famiglia dal sistema sociale;
• principali modificazioni bio-psico-sociali della condizione degli anziani;
• problematiche psicologiche dell’invecchiamento.
Analizzi, successivamente, il caso di una famiglia problematica nella quale l’anziano, all’opposto
rispetto al caso sopra esposto, subisce un effetto destabilizzante per il suo sostentamento e la sua
tutela.
Focalizzi, pertanto, la sua attenzione sui seguenti aspetti:
• caratteristiche psico-sociali delle famiglie multiproblematiche;
• aspetti sociali della non autosufficienza;
• interventi di supporto attuabili dalla figura del tecnico dei sevizi sociali a sostegno della famiglia
multiproblematica;
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• interventi di supporto attuabili dalla figura del tecnico dei sevizi sociali per l’inserimento
dell’anziano in strutture socio assistenziali.
III
Aggressività e bullismo
L’aggressività fa parte della natura umana, ma la violenza può essere tenuta sotto controllo fin
dall'infanzia. È questa la tesi da cui partono psicologi e psicoterapeuti per affrontare il tema del
bullismo giovanile, un fenomeno tornato con prepotenza alla ribalta per la sua crescente diffusione.
Che si tratti di ragazzini cresciuti in quartieri degradati, o in famiglie problematiche, o con
difficoltà di apprendimento, la società intera non può ignorarli perché dietro la loro violenza c'è
sempre un messaggio da decifrare. Agli adulti il compito di leggere e tradurre questi segnali “in
codice” e, missione ancora più ardua, di trovare risposte e soluzioni.
Il candidato tratti il tema focalizzando l’attenzione sui seguenti punti:
• Come salvare tutti i bambini, aggressori e aggrediti?
• Come possono intervenire i genitori e gli insegnanti?
• Quali strategie o risorse possono essere adottate per stimolare nei bambini l'amore di sé, il
piacere della sfida, il rispetto per gli altri?
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