
 

Pillole per l’Esame di Stato: L'EdS è un concorso, lo sapevate? 

 

Sì, l'Esame di Stato è un concorso pubblico. Del resto, il suo superamento conferisce l'abilitazione 
per l'esercizio legittimo di una professione. Per questo può svolgersi solo in sedi appositamente 
autorizzate e sotto il controllo di Commissioni, costituite secondo specifici criteri, individuate dal 
MIUR con la collaborazione degli Ordini Regionali. 

Come in ogni concorso, esistono norme e regole a garanzia sia della corretta istituzione delle 
verifiche previste, sia del corretto espletamento delle procedure, in parte stabilite per legge, come 
le prescrizioni e le direttive che stabiliscono le prove da superare, ed in parte legate al processo 
concorsuale in sé, come quelle di cui stiamo per parlare. Prima di iniziare le diverse prove che 
prevedono la produzione di un elaborato scritto, queste norme pratiche verranno richiamate e vi 
verranno fatte espressamente presenti dalla Commissione; in ogni caso, conoscerle prima può 
essere utile e soprattutto vi pone in maggiore contatto con l'esperienza dell'Esame di Stato, anche 
sul piano psicologico. Per comodità e chiarezza, ve le presentiamo sottoforma di elenco: 

• Prima di tutto, borse e zaini dovranno essere collocati lontano da voi. In genere viene 
data indicazione di porli ai lati dell'aula, dove lascerete anche eventuali giacche e giubbotti. 
I cellulari, naturalmente spenti, resteranno al loro interno; 

• Le cose che potrete tenere con voi sono ridotte all'essenziale: oltre al documento di 
identità, che resterà sul banco sempre ben visibile, le Commissioni generalmente 
consentono di tenere una copia del Codice Deontologico (non commentata e priva di 
qualunque appunto o annotazione). Sono ammessi inoltre piccoli generi di conforto: acqua, 
qualcosa da mangiare, fazzoletti di carta o salviettine, orologio; 

• Prima dell'inizio delle prove verrà consegnata a ciascun candidato una busta contenente i 
fogli da utilizzare. Si tratta generalmente di 5 fogli protocollo, timbrati e siglati. Si possono 
usare solo i fogli forniti e vidimati dalla Commissione, quindi, prima di iniziare la prova, 
controllate sempre che tutti i fogli siano timbrati e siglati e se qualcuno non lo fosse fatelo 
presente immediatamente. In molti casi, viene fornita anche la penna; 

• Non scrivete il vostro nome sui fogli: l'elaborato deve restare anonimo; 

• Generalmente, i fogli sono contenuti in una busta che contiene anche un cartoncino sul 
quale indicherete i vostri dati identificativi per come saranno richiesti. Quando alla fine 
dovrete consegnare il vostro lavoro, assicuratevi di inserire nella busta, insieme a tutti i 
fogli che avete ricevuto, anche il cartoncino compilato con i vostri dati e poi sigillatela. 
Non scrivete alcunché sulla busta; 

• In tal modo, gli elaborati resteranno anonimi nel corso della correzione, dopo la quale la 
Commissione verificherà a chi assegnare il voto stabilito poco prima consultando il 
cartoncino all'interno della busta dalla quale ha precedentemente estratto l'elaborato; 

• Se nello svolgimento della prova per qualche motivo i fogli non bastassero (ma è 
praticamente impossibile!), una volta che avrete esaurito quelli che vi sono stati dati 
inizialmente ne chiederete altri; 

• Durante lo svolgimento della prova non potete parlare con gli altri candidati e non potete 
accedere ad alcun supporto se non alle vostre conoscenze in memoria. Qualunque 
tentativo di accedere ad altre informazioni avrà conseguenze irrimediabili; 



 

• È buona norma recarsi sempre in bagno prima dell'inizio della prova. Se nel corso della 
stessa aveste questa necessità, potrete chiedere di uscire solo se nessun altro candidato si 
trova già fuori dall'aula, dovrete depositare il vostro elaborato, la penna e il documento di 
identità sulla cattedra e sarete accompagnati. 

 

 

A cura di Giancarlo Lavazza 

Ente di Formazione DBSì – Milano 

 

Per domande, curiosità e altre informazioni sull’Eds:  info@agenziadbsi.it – 0256805571 

 
Se hai apprezzato le risorse gratuite e pensi che i nostri suggerimenti possano esserti di aiuto, ti 
offriamo la possibilità di approfondire le tematiche di tuo interesse con i Servizi Premium. 
 

Materiale audiovideo in cui potrai ascoltare i suggerimenti dell’Esperto in merito alle 4 prove 
Consulenza via Skype per ricevere in tempo reale risposta alle tue domande 

 
https://www.agenziadbsi.it/esame-di-stato-per-psicologo/  

 

 

LA PROPOSTA DBSI: questione di metodo 

Agenzia DBSI propone ai candidati il proprio corso strategico di preparazione e lo fa attraverso un’edizione 
completamente rinnovata nei contenuti e nelle modalità. La presentiamo in questo video. Il segreto per 
superare l’Eds?  Avere metodo! 

La nostra proposta, sviluppata in 4 video, uno per ogni prova (durata: mediamente di 2h ciascuno), 
intende trasmettere metodi e strategie che potrete applicare proficuamente ai contenuti acquisiti nel 
vostro percorso universitario e all’esperienza assimilata con il tirocinio. 

Per ciascuna prova, desideriamo fornirvi aiuto secondo i seguenti principi: 

1. far comprendere come l’Esame di Stato per Psicologi  è strutturato, come funziona e che cosa si 
aspettano la Commissione da voi 

2. fornire un metodo valido per la preparazione e per l’esecuzione delle prove 

3. suggerire strategie per ottimizzare e fare in modo che le vostre prestazioni all’esame rendano al meglio. 
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