
Prima prova scritta Assistente sociale Sez. B  

II sessione 2016 

 

Traccia 1 

 

Il candidato inquadrato giuridicamente  l'istituto dell'Amministratore di sostegno, valuti quali 

innovazioni  introduce nell'ambito delle tutele e i cambiamenti che si determinano nella pratica 

professionale. 

 

Traccia 2 

 

Il doppio mandato dell'assistente sociale fra necessità di aiuto e sostegno ed esigenze di controllo 

sociale e tutela,  nell'emergenza attuale dei richiedenti asilo. 

 

Traccia 3 

 

Con riferimento all'art. 11 del codice deontologico che prevede il potenziamento 

dell'autodeterminazione degli utenti, il candidato illustri quali strumenti e tecniche del servizio 

sociale utilizzerebbe per raggiungere tali scopi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Seconda prova scritta Assistente sociale Sez. B  

Seconda sessione 2016 

 

TRACCIA 1 

 

Il ruolo dell'assistente sociale in caso di indagine psicosociale  richiesta dalla  Procura della 

Repubblica presso il Tribunale dei minorenni. 

Il candidato illustri in particolare il rapporto dell'assistente sociale con l'autorità giudiziaria e le 

relazioni con la famiglia, il minore e gli altri attori coinvolti 

 

TRACCIA 2 

Il candidato illustri l'organizzazione dei servizi sociali  in merito al loro assetto istituzionale e alla 

suddivisione delle competenze in un contesto  di sua  scelta mettendo in luce la rete di eventuali 

collaborazioni/integrazioni tra ASL, Comune, terzo settore. 

 

TRACCIA 3 

 

Le misure di inclusione sociale sperimentali o allo studio negli ultimi decenni nel nostro paese. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prova pratica Assistente sociale Sez. B  

Seconda sessione 2016 

TRACCIA 1 

Un gruppo di persone, tutte con dimora nello stesso condominio, si presentano al Segretariato 

sociale anziani, segnalando lo stato di abbandono in cui versa un’anziana condomina che sembra 

avere problemi di demenza e non è più in grado di gestirsi autonomamente. Viene riferito che la 

medesima non ha parenti e la sua assistenza  dovrebbe essere garantita da un vicino di casa, con 

il quale l’anziana ha un forte e lungo legame e che si è assunto la responsabilità di assisterla nei 

suoi bisogni anche economici. I condomini lamentano che l’anziana è spesso abbandonata a se 

stessa, gira senza meta svestita suonando costantemente alle porte in cerca di aiuto. I condomini 

hanno più volte invitato il vicino di casa ad aiutare l’anziana senza ottenere alcun risultato. 

La candidata /il candidato tracci un ipotesi di lavoro di aiuto secondo il seguente schema: 

 

Strumenti di valutazione  

Definizione dei bisogni 

Come si attiva il processo di aiuto 

 

TRACCIA 2 

Il dirigente scolastico segnala al servizio sociale di un comune montano  che un alunno che 

frequenta la seconda classe della scuola primaria  presenta problemi comportamentali e di  

apprendimento. I genitori, che gli insegnanti hanno più volte contattato invitandoli ad colloquio, non 

si sono mai presentati. La famiglia, che si è trasferita da poco in quel territorio, abita in un casolare 

ristrutturato distante dal centro abitato e  usufruisce del servizio di trasporto scolastico per gli 

spostamenti casa – scuola del bambino.  

La candidata /il candidato tracci un ipotesi di lavoro di aiuto secondo il seguente schema: 

Strumenti di valutazione  

Definizione dei bisogni 

Come si attiva il processo di aiuto 

TRACCIA 3 

Una donna proveniente dall’Europa dell’Est con problematiche di handicap con un punteggio di 

invalidità non sufficiente alla corresponsione di benefici economici, si rivolge al Segretariato sociale 

di un Comune di medie dimensioni per difficoltà di natura socio-economica. La donna, madre di 

due figli in età scolare, è priva di reddito ed in grossa difficoltà nella ricerca del lavoro. Riferisce 

che il padre, già in passato poco presente, è ritornato al paese di origine e non offre nessun aiuto 

economico. La donna non ha parenti in Italia né persone amiche in grado di supportarla. Il 

candidato illustri, come l’assistente sociale responsabile del caso, opererebbe nella costruzione di 

un progetto a favore del nucleo. 


