
Testi delle prove 

Esame di stato professione ASSISTENTE SOCIALE SEZ.A 

1^ sessione 2016 

 
1^ PROVA SCRITTA (tempo 90 minuti) 
Testi ammessi: Dizionario Lingua italiana, Codice Deontologico degli Assistenti sociali, Testi non 
commentati delle Leggi. 
Svolgimento di un tema ad estrazione tra i tre predisposti dalla Commissione. 
 

1. L’integrazione socio-sanitaria come strategia per rispondere a bisogni complessi. Il candidato indichi 
le possibili aree di integrazione e le modalità organizzative per realizzarle in un servizio a sua scelta 
(estratto) 

2. La cronaca si occupa ormai giornalmente di violenze e di delitti compiuti da uomini sulle donne. Il 
candidato descriva quali sono i fattori di rischio socio-culturali preditivi di violenza e rifletta su 
come implementare interventi preventivo-promozionali finalizzati ad un cambiamento culturale.  

3. La legge quadro 328/00 art.19 identifica nel piano di zona lo strumento strategico per il governo 
delle politiche sociali e territoriali, ridisegnando il sistema integrato dei servizi sociali. Il candidato 
ne illustri i principi e le finalità. 

 
2^ PROVA SCRITTA (tempo 90 minuti) 
Svolgimento di un tema ad estrazione tra i tre predisposti dalla Commissione. 
 

1. Il candidato immagini di dover progettare o riprogettare un servizio in una condizione di scarsità di 
risorse economiche per rispondere in modo comunque adeguato ai bisogni presenti.  

2. Il candidato delinei un programma di interventi finalizzato al mantenimento della persona non 
autosufficiente al domicilio, con lo scopo di ridurre e contenere lo stress del carer. Specificando 
criteri di priorità all’accesso del programma, al fine di identificare i nuclei in condizione di fragilità e 
vulnerabilità (estratto) 

3. Il candidato immagini di dover promuovere strategie di intervento rispetto alle dipendenze 
patologiche. 

 
PROVA ORALE 
Domande sui seguenti aspetti: 

1. discussione degli elaborati scritti; 
2. argomenti teorico-pratici relativi alla attività svolta durante l’esperienza di tirocinio 
3. legislazione e deontologia professionale 

Criteri di valutazione 

Prove scritte:  

a) pertinenza del progetto proposto 

b) chiarezza espositiva e proprietà di linguaggio 

Prova orale:  

a) conoscenza dei contenuti teorici specifici professionali 

b) appropriatezza del linguaggio tecnico-professionale 

c) capacità critica e di argomentazione  


