Esami di Stato per la professione di ASSISTENTE
SOCIALE SPECIALISTA (Sezione A) - I sessione 2020 –
CALENDARIO PROVE – CRITERI PROVA
Durata della prova: 45 minuti
Le sedute saranno due: giorno 16 luglio 2020, h 9-19 e giorno 17 luglio 2020, h 12-17

Gli esami si svolgeranno in ordine alfabetico secondo l’ordine seguente

Giorno 16 luglio 2020

Giorno 17 luglio 2020

MATRICOLA

2106140

H 9.30

MATRICOLA

2105924

H 10.30

MATRICOLA

0672010

H 11.30

MATRICOLA

0609689

H 12.30

MATRICOLA

2106100

13.30

MATRICOLA

2105993

16.00

MATRICOLA

2105904

17.00

MATRICOLA

216034

12.00

MATRICOLA

0642729

13.00

MATRICOLA

2106011A

14.00

MATRICOLA

2105887

15.00

CRITERI PROVE
- I candidati e le candidate dovranno mostrare competenza e capacità critica
nell'esplicitare le responsabilità professionali e deontologiche, argomentare
le scelte possibili nell'ambito delle attività di progettazione, di
formulazione di strategie e logiche di rete, anche nel quadro delle politiche
sociali; nell'utilizzare appropriatamente un linguaggio tecnico, competenza
e padronanza nell'uso degli strumenti metodologici e di ricerca e analisi
sociale, valutare punti di forza e di debolezza dell'esperienza di tirocinio,
argomentare adeguatamente rispetto alla situazione oggetto della prova le
proprie valutazioni professionali;
- i candidati e le candidate dovranno mostrare capacità di individuazione
delle problematiche e delle possibili risposte ai bisogni sociali; la capacità
di argomentare appropriatamente le proprie valutazioni professionali;
padronanza dei profili metodologici e di analisi sociale connessi al proprio
profilo professionale; padronanza dei riferimenti normativi in ordine a
questioni e argomenti individuati; consapevolezza critica in ordine a
potenzialità ed eventuali limiti delle proprie esperienze di tirocinio rispetto
all’organizzazione e alla gestione di un servizio.
A ciascun candidato saranno concessi circa quarantacinque minuti di tempo
per l'esposizione orale.
Alla prova orale saranno attribuiti fino ad un massimo di 50 punti, cosi
ripartiti:
1.0/20 punti per l'esposizione del progetto;
2.0/10 punti per l'utilizzo di linguaggio tecnico adeguato;
3.0/10 punti per la valutazione delle competenze metodologiche, di ricerca e
analisi sociale finalizzate all’intervento;
4. 0/10 punti per la conoscenza dei mandati organizzativi e gestionali del
Servizio Sociale Professionale.
La prova sarà considerata superata qualora il candidato ottenga un punteggio
minimo di 30/50.

