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VADEMECUM PER LA PROVA ORALE 
 

Ecco alcuni consigli per affrontare al meglio la prova orale 
dell’Esame di Stato: 
 
Nonostante si tratti di un “pro forma” vale la pena non prendere 
sotto gamba quest’ultima prova, per non rischiare di inficiare le 
prove superate finora! 
 
Per questo è bene: 
 
1. studiare il codice deontologico: non serve conoscere gli articoli a 
memoria, né i loro codici numerici. L'importante è padroneggiarne il 
contenuto, dimostrare di saper riflettere in maniera critica e fluida. 
Potrebbero richiedervi di risolvere una situazione-tipo, domandando 
ad esempio, secondo voi, quali articoli del codice vengono chiamati in 
causa dalle specifiche circostanze. Sarebbe dunque bene che, 
studiando, vi figuriate degli esempi da poter riportare, nel caso in cui 
ve ne chiedessero. 
Il codice deontologico è facilmente scaricabile da internet, dal sito 
dell’albo nazionale degli psicologi 
(http://www.psy.it/codice_deontologico.html) o sui siti degli ordini 
locali. 
 
2. prepararsi un discorso sul tirocinio: cosa avete fatto, dove, con 
chi, quando, che tipo di bagaglio esperienziale vi ha lasciato, 
impressioni, punti di forza e di debolezza. 
Non dimenticate che il tirocinante può solamente osservare ciò che fa 
lo Psicologo Tutor, affiancarlo nelle sue attività, ma non ha titolo di 
agire autonomamente. Nel caso in cui abbiate ad es. somministrato 
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alcuni test, non dimenticate di specificare che al vostro fianco c'era il 
tutor a supervisionarvi nelle suddette esercitazioni. 
 
3. ripensare a cosa avete scritto nelle prime 3 prove: potrebbero 
venirvi richiesti alcuni chiarimenti, a partire da problemi di leggibilità 
della calligrafia a domande contenutistiche, inerenti ad es. al perché 
avete scelto proprio quella teoria, quegli autori ecc. 
Ricordatevi quindi di dare una significatività alle tracce che avete 
scritto, sapendone motivare gli aspetti contenutistici.  
 
  
Nota Bene: 
Attenzione che sulla carta d’identità non abbiate scritto “psicologo” 
prima di ottenere l’abilitazione! 
Non sarebbe possibile, in linea teorica, iscriversi a scuole di 
Specializzazione in Psicoterapia, senza aver prima ottenuto 
l'abilitazione. 
In maniera autorizzata ma informale, tuttavia, la maggior parte delle 
scuole accetta studenti, purché si abilitino entro il 1° anno. 
Tuttavia, per scrupolo, sarebbe meglio dire, se avete questo progetto 
che è, per l'appunto, un progetto futuro e che, come tale, lo 
realizzerete solo dopo aver già ottenuto l'abilitazione. 
 
 

 

	  
	  


