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PRIMA PROVA SCRITTA 

 
 
 

1. 

 

L'articolo 1 della Costituzione Italiana (27 dicembre 1947) cita "L'Italia è 
una Repubblica democratica, fondata sul lavoro", ma la questione del la-
voro rappresenta un problema per un numero sempre maggiore di per-

sone ed è fonte di impoverimento e di deprivazione per i cittadini e per la 
società. 

 
La candidata:  
 

a.  Illustri brevemente le proprie conoscenze rispetto al fenomeno; 
b.  Delinei di quali strumenti un’assistente sociale specialista può di-

sporre per la lettura di questo fenomeno su un determinato territorio e 
ne presenti l'utilizzo dal punto di vista metodologico; 
c.  Esponga un ragionamento rispetto a quanto espresso dall'articolo 

4 della Costituzione Italiana "... Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, 
secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una fun-
zione che concorra al progresso materiale o spirituale della società" mes-
so a confronto con i principi presenti nel Codice Deontologico con parti-

colare riferimento alla promozione dell'autodeterminazione e dell'auto-
nomia dell'individuo. 
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2.  
 

La questione della povertà è diventata sempre più significativa in Italia 
e tocca realtà sociali diversificate. 

 
La candidata: 
 

1. Descriva elementi caratterizzanti questo fenomeno; 
2. Identifichi gli aspetti significativi delle più recenti politiche sociali in 

materia; 
3. Discuta il ruolo che il Servizio Sociale può assumere in questo qua-

dro: opportunità e rischi. 
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3. 
 

 
Il progressivo aumento della popolazione anziana e la presenza di si-
tuazioni di bisogno sempre più complesse, che coinvolgono le persone 
non autosufficienti e le famiglie, richiedono un ripensamento rispetto ai 
servizi sul territorio. 
 

La candidata: 
 
1. Illustri in modo approfondito le questioni connesse a questo fenome-

no; 
2. Delinei le principali strategie di intervento a livello dei servizi territo-

riali per gli anziani;  
3. Identifichi possibili linee di innovazione e sviluppo. 
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1. 

 

 
L’abbandono scolastico precoce è un fenomeno che preoccupa tutti gli Stati europei  

e anche l'Italia e che è al centro delle politiche educative nazionali e sempre più an-

che locali. Si tratta infatti di un aspetto cruciale, dal quale si può valutare lo stato di 

salute di un sistema educativo e sociale. 

La coordinatrice (assistente sociale specialista) dell’Ufficio di servizio sociale di un 

Comune di medie dimensioni, partecipa regolarmente al Tavolo di Lavoro sul disagio 

minorile, a cui partecipano anche Dirigenti scolastici e Dirigenti del Servizio Sanitario 

locale. All'interno del Tavolo, su richiesta dell'Assessore alle Politiche Sociali, si deci-

de di sviluppare un progetto finalizzato alla prevenzione. 

 

La candidata: 

a. esponga le strategie per conoscere il fenomeno nella specifica realtà; 

b. elabori un’ipotesi di progetto;  

c. delinei il ruolo dell’Assistente sociale nei progetti di prevenzione di questo feno-

meno. 
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2. 

 
Al responsabile del servizio socio-assistenziale territoriale (Comune di media dimen-
sione) viene richiesto, da parte degli organi politici di riferimento, di rivedere le mo-
dalità di funzionamento del centro diurno per minori (avviato nel 1995) collocato sul 
territorio di pertinenza, e gestito direttamente dal Servizio, al fine di rispondere alle 
nuove istanze che provengono dal territorio stesso. 
 
La candidata illustri: 

1. Le fasi del processo di riprogettazione del servizio; 

2. Gli attori coinvolgibili e le modalità di rapporto e collaborazioni possibili; 

3. Le possibili modalità di valutazione in itinere e finali del progetto. 
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3. 

 

L’equipe di assistenti sociali di un servizio territoriale valuta necessario formulare un 
progetto per il coordinamento delle numerose associazioni di volontariato del terri-
torio operanti sul tema degli anziani. 
 
La candidata descriva: 

1. Le modalità di coinvolgimento delle associazioni destinatarie del progetto; 

2. Le fasi di costruzione del progetto; 

3. Gli obiettivi e i risultati attesi; 

4. Le modalità di valutazione. 

 

 

 

 


