
Prima prova scritta Sez. B Assistente Sociale  

Seconda sessione 2015 

 

TRACCIA 1 

La visita domiciliare: il/la Candidato/a illustri le caratteristiche, le potenzialità e i limiti di questo strumento 
di lavoro. 

 
 

 

 

TRACCIA 2 

Il piano integrato di salute come strumento di programmazione e di gestione integrata delle pratiche socio-

sanitarie a livello locale. 

 

 

 

 

TRACCIA 3 

La relazione scritta di Servizio sociale : il/la Candidato/a illustri le tipologie di relazioni usate dall’assistente 

sociale per le finalità di ciascuna tipologia di queste. Di una di esse, evidenzi inoltre le caratteristiche e le 

modalità attraverso le quali si realizza e le implicazioni professionali. 

 

 

 



Seconda prova scritta Sez. B Assistente Sociale  

Seconda sessione 2015 

 

TRACCIA 1 

Il/La candidato/a definisca principi e metodi del servizio sociale professionale nell’ambito della 
progettazione integrata rivolta a disabili. 
 
 
 

TRACCIA 2 

Il/La candidato/a definisca il concetto di lavoro d’équipe nell’organizzazione dei servizi sociali. 

 

 

 

TRACCIA 3 

Il lavoro di comunità nell’offerta dei servizi sociali: il/la candidato/a illustri le caratteristiche di questo 

specifico professionale e le modalità operative attraverso le quali si esplica tale processo. 

 

 

 



Prova pratica applicativa Sez. B Assistente Sociale  

Seconda sessione 2015 

 

 

 

 

 

TRACCIA 1 

La signora P. C. vive con i due figli minori e i propri genitori dopo la separazione dal marito. La separazione è 
stata molto conflittuale e gli effetti si riverberano tuttora nel rapporto con i figli affidati alla madre, con 
diritto di visita del padre due volte la settimana e un fine settimana lungo una volta al mese. Entrambi gli ex 
coniugi si rivolgono costantemente al Servizio sociale per accusarsi reciprocamente sulle scarse capacità 
genitoriali. L’assistente sociale descriva come approccerebbe la situazione.  
 
 
 
 

TRACCIA 2 

Adulto, di 55 anni, in cassa integrazione con scadenza della stessa fra sei mesi, con due figli minori e la 

moglie casalinga, si rivolge al Servizio Sociale per chiedere un aiuto. Il/la candidato/a illustri come 

affronterebbe la situazione. 

 

 

TRACCIA 3 

L’assistente sociale riceve una segnalazione dai vicini di casa di una coppia di anziani che, negli ultimi tempi, 

sono stati visti peggiorare dal punto di vista fisico e cognitivo. La vicina di casa riferisce che gli anziani 

parrebbero essere soli perché non ricevono visite da parte di familiari o di altre persone e quindi esprime la 

propria preoccupazione circa i bisogni che la coppia può avere e che nessuno, oltre loro stessi, sembra 

poter soddisfare. Il/la candidato/a illustri come affronterebbe questa situazione. 
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