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Terzo di tre volumi in formato digitale che ripercorre le tracce dell'esame di stato dal 2007 al
2009, con i commenti, le analisi critiche e le soluzioni fornite sulla rivista Nuova Secondaria in
questi ultimi 13 anni da autorevoli esperti del mondo accademico e della scuola. Non tanto (e
non solo) per ricordare quello che è stato, ma soprattutto come stimolo per immaginare quello
che potrebbe essere in futuro. Da tempo si discute attorno all’esame di Stato conclusivo del
secondo ciclo di istruzione: c’è chi vorrebbe riformarlo, chi abolirlo, chi tornare ad un augusto
e ormai remoto passato. Raramente – almeno apertis verbis – c’è chi afferma il desiderio di
lasciare tutto così com’è. Eppure sembra questa l’opzione che alla fine, vuoi per inerzia, vuoi
per mancanza di visione e coraggio, sembra sempre prevalere. Ma qual è, oggi, lo scopo
dell’esame di Stato? A quali esigenze risponde e quali funzioni svolge?
Tracce svolte per l'esame di Stato per biologi. Raccolta di elaborati su tracce ufficiali per la
preparazione all'esame di abilitazioneTracce svolte per le prove scritte. L'esame di stato per
chimici. Raccolta di elaborati su tracce ufficialiL'esame di Stato per biologi. Tracce svolte.
Raccolta di elaborati su tracce ufficialiPsicologo domani. Manuale per la preparazione
all'esame di StatoEdizioni EricksonConcorso per dottore commercialista ed esperto contabile.
25 tracce svolte materie aziendali e giuridiche per la preparazione alla prova scritta dell'esame
di abilitazioneDottore commercialista ed esperto contabile. Raccolta di 40 tracce svolte per la
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preparazione
alla prova scritta
dell'esame di abilitazioneLa prova scritta dell'esame di Stato per
psicologoAlpha TestEsami di stato 2011-2014: tracce, soluzioni e commenti critici (vol.
2)Edizioni Studium S.r.l.

Primo di tre volumi in formato digitale che ripercorre le tracce dell'esame di stato
dal 2007 al 2009, con i commenti, le analisi critiche e le soluzioni fornite sulla
rivista Nuova Secondaria in questi ultimi 13 anni da autorevoli esperti del mondo
accademico e della scuola. Non tanto (e non solo) per ricordare quello che è
stato, ma soprattutto come stimolo per immaginare quello che potrebbe essere in
futuro. Da tempo si discute attorno all’esame di Stato conclusivo del secondo
ciclo di istruzione: c’è chi vorrebbe riformarlo, chi abolirlo, chi tornare ad un
augusto e ormai remoto passato. Raramente – almeno apertis verbis – c’è chi
afferma il desiderio di lasciare tutto così com’è. Eppure sembra questa l’opzione
che alla fine, vuoi per inerzia, vuoi per mancanza di visione e coraggio, sembra
sempre prevalere. Ma qual è, oggi, lo scopo dell’esame di Stato? A quali
esigenze risponde e quali funzioni svolge?
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che
non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e
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che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è
essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei
magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti
cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla
di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista
mondiale.
L’opera, composta da due volumi, rappresenta uno strumento agile ma rigoroso e
approfondito, finalizzato alla preparazione degli esami di Stato per l’iscrizione alla sezione A
dell’Ordine professionale degli psicologi. L’impostazione dell’opera — costruita a partire
dall’analisi delle tracce assegnate negli atenei italiani negli ultimi anni — permette di soddisfare
al meglio le esigenze di coloro che si apprestano ad affrontare l’esame di Stato. Il lettore può
così riorganizzare gli argomenti teorici in modo chiaro e veloce e «mettersi alla prova» con la
guida di precise indicazioni. Il secondo volume raccoglie gli strumenti per preparare le prove
pratiche dell’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di psicologo. Il libro è strutturato
in due parti: la prima riguarda l’ideazione e la stesura di progetti di intervento rivolti a individui
e strutture complesse, mentre la seconda riguarda l’analisi di casi. Dopo una prima sezione
«metodologica» di linee guida per la stesura sia dei progetti sia dei casi, il testo riprende la
suddivisione in «indirizzi» proposta dalla struttura stessa dell’esame di Stato. La nuova
edizione del volume è arricchita da un capitolo di analisi di casi a indirizzo neuropsicologico. In
ciascun capitolo vengono proposti: ? lo svolgimento di alcune tracce con l’indicazione dei
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che consentono di analizzare la propria preparazione; ? un elenco di alcune tracce già
assegnate nelle Università italiane; ? una bibliografia mirata, con l’indicazione dei volumi utili
per eventuali approfondimenti.
In un mondo caposotto (sottosopra od alla rovescia) gli ultimi diventano i primi ed i primi sono
gli ultimi. L’Italia è un Paese caposotto. Io, in questo mondo alla rovescia, sono l’ultimo e non
subisco tacendo, per questo sono ignorato o perseguitato. I nostri destini in mano ai primi di un
mondo sottosopra. Che cazzo di vita è? A proposito degli avvocati, si può dissertare o credere
sulla irregolarità degli esami forensi, ma tutti gli avvocati sanno, ed omertosamente tacciono, in
che modo, loro, si sono abilitati e ciò nonostante pongono barricate agli aspiranti della
professione. Compiti uguali, con contenuto dettato dai commissari d’esame o passato tra i
candidati. Compiti mai o mal corretti. Qual è la misura del merito e la differenza tra idonei e
non idonei? Tra iella e buona sorte? Noi siamo animali. Siamo diversi dalle altre specie solo
perché siamo viziosi e ciò ci aguzza l’ingegno.

Secondo di tre volumi in formato digitale che ripercorre le tracce dell'esame di
stato dal 2007 al 2009, con i commenti, le analisi critiche e le soluzioni fornite
sulla rivista Nuova Secondaria in questi ultimi 13 anni da autorevoli esperti del
mondo accademico e della scuola. Non tanto (e non solo) per ricordare quello
che è stato, ma soprattutto come stimolo per immaginare quello che potrebbe
essere in futuro. Da tempo si discute attorno all’esame di Stato conclusivo del
secondo ciclo di istruzione: c’è chi vorrebbe riformarlo, chi abolirlo, chi tornare
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ad un augusto e ormai remoto passato. Raramente – almeno apertis verbis – c’è
chi afferma il desiderio di lasciare tutto così com’è. Eppure sembra questa
l’opzione che alla fine, vuoi per inerzia, vuoi per mancanza di visione e coraggio,
sembra sempre prevalere. Ma qual è, oggi, lo scopo dell’esame di Stato? A quali
esigenze risponde e quali funzioni svolge?
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si
muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello
che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con
verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori.
Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi
italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai
nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
L’opera, composta da due volumi, rappresenta uno strumento agile ma rigoroso
e approfondito, finalizzato alla preparazione degli esami di Stato per l’iscrizione
alla sezione A dell’Ordine professionale degli psicologi. L’impostazione
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dell’opera — costruita a partire dall’analisi delle tracce assegnate negli atenei
italiani negli ultimi anni — permette di soddisfare al meglio le esigenze di coloro
che si apprestano ad affrontare l’esame di Stato. Il lettore può così riorganizzare
gli argomenti teorici in modo chiaro e veloce e «mettersi alla prova» con la guida
di precise indicazioni. Il primo volume riguarda le tematiche oggetto della prova
teorica dell’esame di Stato. Dopo una prima parte «metodologica» di linee guida
per la stesura del tema, il testo è suddiviso in capitoli che approfondiscono gli
argomenti chiave della disciplina. In ciascun capitolo vengono proposti: ? una
mappa conoscitiva dell’argomento, suddivisa in una prima parte discorsiva in cui
vengono riassunti i concetti principali e una seconda parte di schematizzazione
grafica; ? lo svolgimento di alcune tracce assegnate nelle Università negli ultimi
anni, con indicazione dei passaggi chiave; ? delle esercitazioni guidate allo
svolgimento dei temi, che consentono di analizzare la propria preparazione; ? un
elenco di alcune tracce già assegnate nelle Università italiane; ? una bibliografia
mirata con l’indicazione dei volumi utili per eventuali approfondimenti della
tematica.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che
non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile
scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
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modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e
che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è
essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei
magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti
cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla
di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista
mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie.
Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo
concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi,
conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht.
Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente
corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle, svelando
l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed
ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica
o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
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orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
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