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2^ sessione 2017 
 

1^ PROVA SCRITTA (90 minuti) 

Svolgimento di 1 tema fra i tre predisposti dalla Commissione 

 

1) Un importante strumento di lavoro per l’Assistente Sociale è la visita domiciliare: il candidato ne 

illustri le finalità, le risorse e i limiti.  

 

2) Il candidato illustri le modalità di presa in carico, di valutazione preliminare, di elaborazione del 

progetto e di conclusione dell’intervento, in cui un ambito a sua scelta, evidenziando gli aspetti 

fondamentali del lavoro professionale dell’Assistente Sociale.  

 

3) (estratto) L’Assistente Sociale del territorio tra aspetti organizzativi e operativi. Il candidato illustri 

il ruolo svolto dall’Assistente Sociale durante il processo d’aiuto e quali strumenti utilizzare in un 

ambito a sua scelta.  

 

 

2^ PROVA SCRITTA (90 minuti) 

Svolgimento di 1 tema fra i tre predisposti dalla Commissione 

 

1) La professionalità dell’Assistente Sociale comparativa ad azione promozionale. Il candidato 

approfondisca tale affermazione in riferimento a un ambito sociale a sua scelta.  

 

2) Alla luce del percorso accademico, il candidato illustri il ruolo dell’ Assistente Sociale nel quadro 

degli orientamenti emergenti di politica sociale.  

 

3) (estratto) Le politiche sociali richiedono una capacità di lavoro di rete e una collaborazione tra le 

diverse professionalità, servizi e istituzioni di un territorio. Il candidato approfondisca tale 

affermazione facendo riferimento a una tematica sociale a sua scelta.  

 

 

PROVA ORALE  

 

 

PROVA PRATICA (90 minuti) 

Svolgimento di un tema tra i tre preposti dalla Commissione 

 

1) Una donna di 26 anni ha 4 figli in età scolare; il marito ha un’occupazione precaria e si sono da poco 

trasferiti al nord della Sicilia. I bambini vengono segnalati dalle strutture scolastiche poiché in stato 

di gravissima trascuranza. La donna si rivolge al sevizio sociale territoriale per richiedere un 

contributo economico. Individue il candidato le funzioni dell’Assistente Sociale dalla definizione del 

problema prevalente all’attuazione degli interventi.  

 

2) La sig.ra R.A. di 35 anni si presenta al Servizio Dipendenze Patologiche (Ser. DP del suo territorio) 

per segnalare i continui atti di violenza del marito (alcooldipendente, disoccupato agli arresti 

domiciliari per detenzione di droga e armi) nei suoi confronti e nei confronti dei suoi due figli di 7 e 

12 anni. Il candidato illustri gli eventi possibili per poter prendere in carico il marito della sig.re R.A. 
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e tutelare i minori ed indichi altresì quali altri servizi istituzionali dovrà coinvolgere e collaborare sul 

territorio.  

 

 

3) (estratto) La sig.re Marta di 82 anni, vedova con pensione minima dell’Inps, vive in una casa di 

proprietà con un figlio gravemente disabile di 57 anni, non conosciuto ai Servizi. La sig.ra dovrà a 

breve sottoporsi a un intervento chirurgico per frattura al femore, ed è preoccupata per il figlio non 

in grado di provvedere a se’ stesso sia per il periodo del ricovero ospedaliero che quello post-

operatorio di riabilitazione. L’Assistente Sociale del servizio anziani del comune sviluppi un piano 

di lavoro sia per l’anziana che per il figlio, individuando una prima ipotesi di valutazione, obiettivi, 

strategie di intervento e quali altri servizi coinvolgere sul territorio.   

 

 

 

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 

 


