
Testi delle prove 
Esame di stato professione ASSISTENTE SOCIALE SEZ.B 

1^ sessione 2017 
 

1^ PROVA SCRITTA (90 minuti) 

Svolgimento di 1 tema fra i tre predisposti dalla Commissione 

 

1) Con quali strumenti l’Assistente Sociale può operare la presa in carico dell’utenza straniera?  

 

2) Il candidato evidenzi attraverso quali metodi  e tecniche l’Assistente Sociale finalizza il Processo di 

Aiuto all’Autonomia e all’autodeterminazione dell’utente. Dia il candidato importanza al progetto 

personalizzato e al contratto nel processo di aiuto del Servizio Sociale Professionale.  

 

3) (estratto) Il Colloquio professionale è uno degli strumenti operativi più utilizzati dall’Assistente 

Sociale nei diversi contesti di intervento. Il candidato ne illustri le caratteristiche e le specificità 

sulla base della tipologia di utenza.  

2^ PROVA SCRITTA (90 minuti) 

Svolgimento di 1 tema fra i tre predisposti dalla Commissione 

 

1) La rete dei servizi socio-sanitari può presentarsi integrata ed efficiente o, al contrario, complessa e 

malfunzionante: quali sono le caratteristiche fondamentali affinché una rete sia veramente integrata e 

supportiva.  

2) Vecchie e nuove povertà sullo sfondo del perdurare della crisi economica e sociale.  

3) (estratto) Diritti di Cittadinanza e tutela dell’immigrato: accoglienza, integrazione e controllo.  

 

PROVA ORALE  

 

 

PROVA PRATICA (90 minuti) 

Svolgimento di un tema tra i tre preposti dalla Commissione 

 

1) Un Assistente Sociale riceve dal Tribunale Ordinario una richiesta di Indagine psico-sociale della 

situazione familiare del minore F.G. i cui genitori si stanno separando in maniera conflittuale. Come 

procede l’Assistente Sociale?  

 

2) L’anziano M.A., ricoverato nel reparto di geriatria dell’ospedale di Bologna, solo, privo di sostegno 

familiare e parentale viene dimesso e deve rientrare a domicili. Il candidato predisponga le linee di 

intervento in termini di competenza e risorse istituzionali.  

 

3) (estratto) Il Sig. B.L., in affidamento in prova, su prescrizione del Tribunale di Sorveglianza di 

Bologna, deve recarsi al Sert del distretto di residenza per effettuare una osservazione- diagnosi al 

fine di valutare la dipendenza patologica da sostanze psicotrope. Analizzi il candidato l’intervento 

svolto dalla Assistente Sociale nella fase di accoglienza, in quella di presa in carico (motivazioni 

all’assistenza) e nell’ultima di reinserimento socio-lavorativo.  
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Criteri di valutazione 

Criteri di valutazione della 1^ PROVA SCRITTA-tre ambiti di valutazione:  

a) pertinenza e conoscenza delle teorie e dei metodi specifici professionali 
b) appropriatezza del linguaggio tecnico e correttezza dei riferimenti normativi 
c) capacità di argomentazione dei contenuti e chiarezza espositiva 

Criteri di valutazione della  2^ PROVA SCRITTA-tre ambiti di valutazione:  

a) pertinenza e conoscenza delle teorie e dei metodi specifici professionali 
b) appropriatezza del linguaggio tecnico e correttezza dei riferimenti normativi 
c) capacità di argomentazione dei contenuti e chiarezza espositiva 

Criteri di valutazione della PROVA ORALE: 

a) conoscenza dei contenuti teorici specifici professionali 
b) appropriatezza del linguaggio tecnico-professionale 
c) capacità critica e di argomentazione  

Criteri di valutazione della PROVA PRATICA (3^ prova scritta):  

Valutare le conoscenze e competenze dei candidati relativamente all’analisi, discussione e formulazione di 
proposte di soluzione di un caso prospettato dalla commissione.  

a) Originalità del progetto proposto 
b) Pertinenza del progetto proposto 
c) Articolazione del progetto proposto e proprietà del linguaggio 

 


