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1^ PROVA SCRITTA (90 minuti) 
Testi ammessi: Dizionario lingua italiana, testi non commentati delle Leggi 
Svolgimento di 1 tema fra i tre predisposti dalla Commissione: 
 

1. Il candidato descriva il processo metodologico dell’intervento sociale con particolare attenzione alla 
diagnosi sociale. 

2. Il candidato illustri le fasi del processo d’aiuto facendo una esemplificazione concreta in un ambito 
di intervento a sua scelta. 

3. (estratto) La documentazione professionale dell’assistente sociale: il/la candidato/a evidenzi il 
significato e la funzione della documentazione e i principali strumenti documentativi. 

2^ PROVA SCRITTA (90 minuti) 
Svolgimento di 1 tema fra i tre predisposti dalla Commissione: 
 

1. Il coinvolgimento di utenti, familiari e cittadini attivi nella programmazione delle politiche socio-
assistenziali locali è ritenuto sempre più necessario per rispondere in modo adeguato ai bisogni 
sociali. Il candidato ne descriva i punti di forza e i punti di criticità e riferisca possibili esempi o 
buone prassi coerenti con essa.  

2. (estratto) Il/la candidato/a illustri il significat o e le finalità del lavoro con le reti.  
3. Il candidato descriva il ruolo dell’assistente sociale quale attivatore di dinamiche di cambiamento 

attraverso le risorse della persona e della società nell’attuale contesto normativo.  
 
PROVA ORALE 
Ai candidati vengono poste domande su: 

- Gli elaborati scritti 
- Esame critico dell’attività svolta durante le esperienze di Tirocinio 
- Legislazione e deontologia professionale  

 
PROVA PRATICA (60 minuti) 
Svolgimento di 1 tema fra i tre predisposti dalla Commissione: 
 

1. (estratto) Luca è un adulto di 45 anni, seguito dallo psichiatra del CSM per la consulenza 
terapeutica, vive con la madre pensionata, unico familiare  presente dopo il decesso del padre. 
Si segnala la presenza di alcuni vicini di casa con i quali il nucleo vive in una situazione 
amicale significativa. Luca non presenta comportamenti inadeguati o problematici, vive la 
quotidianità supportato dalla madre soprattutto per quanto riguarda la gestione economica. 
Si specifica che il nucleo vive in un appartamento di proprietà e non sono segnalate difficoltà 
economiche. Il candidato, in considerazione della normativa vigente, descriva le azioni 
programmabili, quali interventi e risorse attivare a tutela di Luca.  
 

2.  Il reparto di geriatria dell’ospedale segnala al servizio sociale del territorio il caso di un anziano di 
84 anni che presto verrà dimesso dopo un ricovero di alcuni giorni a seguito di una caduta che ha 
provocato la frattura al femore. L’anziano vive con la moglie di 83 anni, autosufficiente, ma che non 
può sollevare pesi per seri problemi alla schiena. I due, che vivono in un modesto appartamento e 
godono entrambi di una pensione di poco superiore alla minima, non hanno figli. Il/La candidato/a  
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illustri: a) quali elementi ritiene siano importanti acquisire ai fini di una valutazione adeguata; b) 
quale tipologia di intervento potrebbe attivare il Servizio Sociale; c) quali servizi e professionalità 
potrebbero essere coinvolti.  
 

3. Giovanna ha 35 anni ed è seguita dal Ser. T da oltre 10 anni con un programma ambulatoriale che 
non sta dando buoni risultati, in passato diversi tentativi di comunità sono falliti. E’ separata da un 
coetaneo, anch’egli tossicodipendente, che sta seguendo un programma ambulatoriale con discreti 
risultati e ha un figlio di 8 anni, che vive con lei. Il padre se ne occupa solo nei fine settimana 
perché lavora. Il bambino è già seguito dalla Tutela Minori territorialmente competente. Nell’ultimo 
periodo si “è messa” con un tunisino, irregolare sul territorio italiano, spacciatore (che le passa “la 
roba”) e con il quale è rimasta incinta. Il ragazzo appena ha saputo della sua gravidanza è sparito. 
Giovanna si presenta al servizio disperata per la notizia e anche per l’ormai stato avanzato della 
gravidanza (circa 4 mesi) …  

 
 

Criteri di valutazione 

Criteri di valutazione della 1^ PROVA SCRITTA  

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):  

a) Originalità del progetto proposto; 

b) Pertinenza del progetto proposto; 

c) Articolazione del progetto proposto e proprietà di linguaggio. 

 

 


