
CANDIDATI E TRACCE SORTEGGIATE  

ESAMI 30 novembre   

16:30-19:30 

LOMBARDO 

Si presenta al servizio sociale comunale un’anziana che segnala il caso di un invalido, suo vicino di casa, che 

picchia la moglie tutte le sere con una stampella forse perché si trova in stato di ebbrezza. L’anziana, che 

sente urla e grida disperate, è preoccupata che possa accadere una tragedia e chiede aiuto all’assistente 

sociale. Come procede l’operatore? 

 

MACCARRONE 

Il candidato illustri ruolo e funzioni dell’assistente sociale territoriale nel processo di aiuto a favore di una 
famiglia multiproblematica perché oltre ad essere segnata da un disagio di tipo economico sperimenta forme 
di esclusione connesse all’etnia e un pesante onere di cura per la presenza di un adulto schizofrenico. 
 

MAURIGI 

Il Dirigente scolastico di una Scuola primaria convoca l’assistente sociale del Comune per segnalare che due 

fratellini di 8 e 10 anni da alcuni mesi si assentono spesso in maniera ingiustificata. Nel giorno di presenza gli 

insegnanti hanno evidenziato che i minori pervengono a scuola senza aver fatto i compiti e in condizioni 

igieniche precarie. Da evidenziare, inoltre, che in alcune occasioni i bambini risultano aggressivi e poco 

socievoli. Il/la candidato/a illustri quale percorso di intervento ritiene necessario attuare. 

 

MINARDI 

Il gruppo costituisce una risorsa determinante per la costruzione di contesti relazionali, in cui si sviluppano 

processi di cura, solidarietà, partecipazione. Il/la candidato/a definisca, nelle linee generali, cos’è un gruppo 

di auto-aiuto, soffermandosi in particolare sul ruolo e sulle funzioni dell’Assistente Sociale nel progettare e/o 

nel promuovere la nascita di questi gruppi all’interno di un percorso di inclusione per donne 8vittime di 

violenza.  

 

MINISTERI 

Il Tribunale per i minorenni con proprio decreto incarica i servizi sociali del Comune di avviare i genitori di 

due minori, già in carico al servizio, ad un percorso di sostegno alla genitorialità e di superamento del conflitto 

sorto a seguito della separazione. Il candidato/la candidata illustri quali sono le azioni professionali che 

l’assistente sociale può mettere in atto.  

 

 

  

  

  

  

  


