
CANDIDATI E TRACCE SORTEGGIATE 

ESAMI 28 LUGLIO 2020 

 ore 8:30-13 

 

Mio 

Le insegnanti di una scuola si rivolgono al servizio sociale comunale allertati dal disegno di un alunno, che 

farebbe supporre che lo stesso abbia subito episodi di maltrattamento familiare.  

Il candidato definisca un piano di intervento mettendo in luce la metodologia e gli strumenti. 

Morello 

Il prete della parrocchia di un quartiere popolare constata l’assenza di servizi di base ed infrastrutture sul 

territorio e decide di chiedere aiuto al Servizio Sociale del Comune perché si attivi per reperire risorse. Che 

tipo di interventi pianifica e realizza l’assistente sociale dell’Ente Locale per valutare questa richiesta e per 

fornire risposte concrete? 

Myrteli 

Un insegnante di scuola superiore contatta telefonicamente l’assistente sociale del territorio, segnalandole 

ripetuti comportamenti di bullismo da parte di un ragazzo di sedici anni appartenente alla sua classe. Il 

candidato indichi: 

a. qual è la prima azione che deve compiere l’assistente sociale   

b. quali strumenti utilizza   

c. quali interventi si possono ipotizzare nei confronti della scuola, dell’autore del comportamento segnalato 

e della vittima 

Nicolosi 

La candidata/Il candidato esamini la fase iniziale dell’accoglienza e della valutazione della richiesta di aiuto 
alla luce del percorso metodologico del Servizio Sociale Territoriale a favore di un ex detenuto, che vive 
solo, e che è appena rientrato nella sua residenza ma è sprovvisto di lavoro e di mezzi di sostentamento. 

Nicosia 

Il candidato/la candidata illustri cosa si intende per “nuove povertà” nell’attuale sistema socio-economico e 
quali possono essere le possibili azioni di contrasto a favore di un soggetto bisognoso di aiuto che rientri in 
tale casistica. 

Occhipinti 

Un’insegnante elementare si rivolge al servizio sociale comunale per segnalare il caso di Sara, una bambina 
di 6 anni che mostra difficoltà di attenzione ed evidenti segni di trascuratezza. Sara vive con la madre 25enne 
e il fratellino di 4 anni. Il/la candidato/a descriva le informazioni che l’assistente sociale deve raccogliere per 
poter formulare un progetto d’intervento e i servizi che possono essere coinvolti in un’eventuale presa in 
carico. 

 


