
TRACCE I PROVA SCRITTA  
ESAME DI STATO ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA 

I SESSIONE 2016 
 

 

TRACCIA 1 

In un comune di medie dimensioni gli anziani ultra65enni sono un terzo della 

popolazione. Il sindaco partendo dall'esistenza sul territorio di una sola RSA  chiede 

alla dirigente dei servizi sociali  di fare una ricerca progettuale (variabili indagate, 

metodi di rilevazione, possibili forme di analisi dei risultati) in merito alla possibilità di 

creazione di strutture alternative che possano rispondere alle esigenze 

dell'invecchiamento della popolazione. Il candidato illustri tale lavoro alla luce anche 

dell'integrazione socio sanitaria. 

 

 

TRACCIA 2 

 

L’attuale crisi recessiva e la rilevanza della filosofia della sussidiarietà e dell’intervento 

di rete nei sistemi di welfare locale. Il candidato illustri come organizzerebbe una 

ricerca preliminare alla formulazione di un progetto di intervento sul tema 

dell’impoverimento sociale. 

 

TRACCIA 3 

 

Il tema della supervisione professionale fra aumento dei carichi di lavoro e 

diminuzione delle risorse disponibili per effetto della crisi in atto. Il candidato illustri 

possibili interventi che alla luce del codice deontologico e dei principi e fondamenti del 

servizio sociale valorizzino le capacità manageriali nella specificità della professione di 

assistente specialista. 

 

 

 

 

 
 
 
 



TRACCE II PROVA SCRITTA APPLICATIVA 
ESAME DI STATO ASSISTENTE SOCIALE SPECIALISTA 

I SESSIONE 2016 

 

TRACCIA 1 

Il candidato illustri, tenendo presente la normativa vigente le possibili progettualità  in merito alla creazione 

di strutture di bassa assistenzialità per l’accoglienza residenziale di utenti con disabilità intellettiva lieve. 

 

TRACCIA 2 

Il candidato illustri possibili soluzioni rispetto alla emergenza abitativa rappresentata dal sempre maggior 

numero di sfratti conseguenti alla crisi economica in atto, in un quartiere periferico di una grande città con 

scarsa edilizia residenziale pubblica. 

 

TRACCIA 3 

Un assistente sociale che ha un ruolo di coordinamento all’interno di un consorzio di cooperative ottiene un 

finanziamento finalizzato alla gestione dell’emergenza dei rifugiati richiedenti asilo in attesa di 

riconoscimento. Il candidato formuli un progetto di accoglienza.   

 

 

 

 

 
 


