
 

 

Assistente sociale – Seconda sessione 2018 

Prima prova scritta 

 Il procedimento metodologico è uno schema di riferimento per l’assistente sociale. 

Delinearne  fasi e caratteristiche anche alla luce dei principi professionali e deontologici 

della professione. 

 Un importante strumento di lavoro per l’assistente sociale è l’equipe multiprofessionale: il 

candidato ne illustri le finalità, le risorse e i limiti. 

 La visita domiciliare è uno strumento tipico del servizio sociale professionale poiché 

permette di conoscere il contesto di vita della persona . Definire come si struttura  e le 

diverse finalità 

 

Seconda prova scritta 

 L’attuale crisi socio-economica impone nuove politiche  di intervento sociale. Illustrare 

possibili azioni di prevenzione e sostegno a favore delle fasce deboli. 

 Nelle politiche sociali ricorrono concetti quali partecipazione, personalizzazione, comunità 

e sussidiarietà. In riferimento a tali concetti si illustri la possibile operatività dell’assistente 

sociale nella pratica professionale. 

 L’orientamento delle politiche sociali richiede sempre più una capacità di lavoro di rete e 

una collaborazione tra le diverse professionalità, servizi e istituzioni di un territorio. Il/la  

candidato/a approfondisca tale affermazione facendo riferimento a una tematica sociale a 

sua scelta. 

 

Prova orale  

Discussione degli elaborati scritti; esame critico dell’attività svolta durante il tirocinio 

professionale; legislazione deontologia professionale. 

 

Prova pratica 

 La nipote di una anziana si rivolge  all’assistente sociale per segnalare le difficoltà a gestire 

la zia. L’anziana sembra presentare problemi relativamente alla sua igiene personale, 

all’assunzione della terapia farmacologica e soprattutto non è orientata nello spazio e nel 

tempo. Si descriva  un possibile progetto di intervento considerato che si tratta  di un caso 

complesso. 

 



 

 

 Madre anziana con figlio disabile in età adulta. La signora vedova, si presenta al servizio 

preoccupata perché le sue condizioni di salute sono peggiorate  e teme di non potersi più 

occupare adeguatamente  del figlio. Il ragazzo ha frequentato un corso professionale che 

non ha portato a sbocchi lavorativi. Definire il progetto di intervento a favore del nucleo. 

 Giovanni, padre di tre figli di 14, 12 e 6 anni, si presenta al servizio sociale lamentando le 

sue difficoltà economiche in quanto da circa 4 mesi  ha perso il lavoro. Il nucleo  in un 

appartamento in affitto per il quale è già in arretrato di due mensilità. La moglie casalinga e 

il figlio di 14 anni è stato segnalato dalla scuola per atti di bullismo. Si strutturi un progetto 

di sostegno a favore del nucleo 

 

 


