
 

 
Criteri e Tracce Prova Scritta 

del concorso per n.1 posto di collaboratore professionale – assistente 
sociale 

 
Prova scritta votazione minima punti  21 / massima punti 30. Per essere idoneo occorre un 
punteggio di almeno 21/30 
 
Sono state predisposte le seguenti n.3 prove d'esame : 

 
PROVA 1 

 
 
Il/La candidato/a risponda in maniera sintetica ai seguenti quesiti 

 
1) La fase di valutazione iniziale nel processo di aiuto: dalle differenti definizioni presenti 

nella letteratura del servizio sociale, sintetizzare le principali caratteristiche. Indicare 
inoltre gli strumenti del servizio sociale adottati in questa fase 
 

2) L’assistenza integrata sociosanitaria rivolta alle persone anziane non autosufficienti. 
Argomentare indicando la normativa nazionale e regionale, i possibili percorsi di cura, 
gli interventi e le misure finalizzate alla domiciliarità 
 

3) Indicare i contenuti principali e la normativa nazionale, regionale relativi 
all’introduzione, alla promozione ed alla valorizzazione dell’istituto dell’amministratore 
di sostegno. Indicare inoltre i soggetti che possono presentate il ricorso all'organo 
giudiziario competente 

 
PROVA 2 

 
 
Il/La candidato/a risponda in maniera sintetica ai seguenti quesiti 
 

4) Il primo contatto con l’utente nel processo di aiuto: indicare le modalità attraverso cui le 
domande di aiuto possono essere portate alla conoscenza dell'assistente sociale. Indicare 
inoltre gli strumenti e le tecniche che favoriscono una positiva prima accoglienza  

 
5) Sulla base della normativa nazionale e regionale, descrivere quali sono le tipologie, i 

ruoli e le modalità di attivazione e di attuazione dei tirocini di orientamento, formazione 
e inserimento/reinserimento finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle 
persone e alla riabilitazione 

 
6) Indicare la normativa nazionale e regionale relativa all’introduzione, promozione e 

valorizzazione dell’istituto dell’amministratore di sostegno. Indicare inoltre il 



procedimento previsto per presentare ricorso all’organo giudiziario competente, ai sensi 
dell’art. 407 del codice civile 

 
 

PROVA 3 
 

 
Il/La candidato/a risponda in maniera sintetica ai seguenti quesiti 
 

7) Lo strumento della visita domiciliare nel processo di aiuto del servizio sociale: illustrare le 
caratteristiche principali e gli elementi che la distinguono dal colloquio 

 
8) L’assistenza integrata sociosanitaria rivolta alle persone disabili. Sulla base della normativa 

nazionale e regionale illustrare i contenuti principali e descrivere le misure finalizzate alla 
domiciliarità 
 

9) Descrizione e differenze tra gli istituti giuridici dell'Amministrazione di sostegno, 
dell'interdizione e dell'inabilitazione. 
Indicare, inoltre, sulla base degli articoli del codice civile i soggetti promotori 
dell’interdizione, dell’inabilitazione e l’organo giudiziario competente  
E’ stata estratta la prova n. 3 
 

Nella correzione della prova la Commissione ha fatto riferimento ai seguenti criteri di valutazione: 
 
1) Capacità di analisi, di sintesi ed appropriatezza sia della lingua italiana, che della lingua 

professionale scritta -  max. punti 2 
 
• Ottimo/Buono: Esposizione corretta, appropriata. Dimostra coerenza e proprietà 
della lingua professionale scritta. Sintetizza le proprie conoscenze in modo articolato, 
organico e comprensibile (1,5 - 2) 
• Discreto/Sufficiente: Esposizione sufficientemente corretta ed appropriata. 
Imprecisione  nell’esposizione della lingua scritta e/o nell’utilizzo dei termini professionali. 
Sintetizza le proprie conoscenze in modo generico e poco organico (1- 1,49) 
• Insufficiente: Esposizione non  corretta ed appropriata. Il testo presenta errori 
sostanziali sia nell’esposizione della lingua scritta che nell’utilizzo dei termini professionali. 
La capacità di sintesi e di esposizione delle proprie conoscenze è 
limitato/generico/disorganico/presenta segni di cancellatura/caotico nell'esposizione (0 – 
0,99) 
 
N.B.: se la calligrafia non consente di comprendere il testo, si procederà a valutare le parti 
comprensibili 
 
2) Conoscenza della materia, inquadramento e sviluppo dell'argomento per la parte teorica 

e/o deontologica e/o normativa -  max. punti 4 
 
• Ottimo/Buono: evidenzia in modo articolato e completo quanto richiesto. I contenuti 
risultano corretti, coerenti e ben argomentati (3,5 - 4) 
• Discreto/Sufficiente: evidenzia in modo parzialmente articolato, completo e 
pertinente quanto richiesto. I contenuti risultano prevalentemente corretti ed approfonditi, a 
tratti generici/generali (3 – 3,49) 
• Insufficiente: il contenuto dell’argomento è incompleto/parziale/scarso/insufficiente. 
Non è/solo in parte è pertinente all’argomento richiesto. Scarsa/insufficiente la presentazione 



di quanto richiesto   (0-2,99) 
 
 
3) Conoscenza della materia, inquadramento e sviluppo dell'argomento per la parte 

specifica dei contenuti richiesti nelle domande  – max. punti 4 
 
• Ottimo/Buono: evidenzia in modo articolato e completo quanto richiesto. I contenuti 
risultano corretti, coerenti e ben argomentati, (3,5 - 4) 
• Discreto/Sufficiente: evidenzia in modo parzialmente articolato, completo e 
pertinente quanto richiesto. I contenuti risultano prevalentemente corretti ed approfonditi, a 
tratti generici/generali (3 – 3,49) 
• Insufficiente: il contenuto dell’argomento è incompleto/parziale/scarso/insufficiente. 
Non è/solo in parte è pertinente all’argomento richiesto. Scarsa/insufficiente la presentazione 
di quanto richiesto   (0-2,99) 

 


