
DURATA E METODOLOGIA DIDATTICA 
 

L’inizio del Corso è previsto per il giorno 19 OTTOBRE 2018, mentre la conclusione del medesimo è 
prevista per il giorno 9 NOVEMBRE 2018 per il PRIMO MODULO e il 10 NOVEMBRE 2018 per il 
SECONDO MODULO. 
 
Le lezioni si svolgeranno presso le Aule: 
- III, E e I del CdS in Giurisprudenza (via Università n. 12); 
- K11 del Plesso didattico GESPAR (Vicolo S. Maria n. 1). 
 
Durante lo svolgimento del Corso è prevista la possibilità di compiere simulazioni delle prove 
d’esame. 
 
 
 
 

CALENDARIO E PROGRAMMA DELLE LEZIONI 
 
 
 
 

PRIMO MODULO  
 

Venerdì 
19 ottobre 2018 

ore: 9:00 – 11:00  
Aula III di Giurisprudenza  
(via Università, 12) 
Relatore: Prof.ssa Maria Teresa Zini 

Presentazione del programma 
“Il fine principale dell’esame di Stato è la verifica delle 
competenze professionali”.  
I contenuti, la metodologia utilizzata, contratto d’aula 
con i laureati. 
Scrivere per l’esame di stato come occasione speciale 
per: 
- sviluppare un'ottica di riflessività;  
- imparare a organizzare il materiale;  
- creare collegamenti tra diversi punti di vista o teorie. 

 



Sabato 
20 ottobre 2018 

ore: 9:00 – 12:00 
Aula K11 Plesso didattico Gespar 
(vicolo S. Maria, 1) 
Relatore: Prof.ssa Maria Teresa Zini  

La prima prova scritta 

Si svilupperanno in particolare gli aspetti 
riguardanti le competenze professionali. 
“La prima prova scritta” 

 Aspetti teorici e applicativi delle 
discipline proprie del Servizio Sociale;  

 Principi, fondamenti, metodi, tecniche 
professionali del servizio sociale,  

 Rilevamento e trattamento di situazioni 
di disagio sociale. Utilizzo dei modelli 
teorici, del processo metodologico e 
degli strumenti professionali, per fare 
emergere la scientificità che definisce 
l’intervento “professionale”. 

 
- Analisi della struttura dell’elaborato; 
- Ricerca e utilizzo dei contributi delle diverse 
discipline (sociologia, psicologia, diritto, metodi 
del servizio sociale…) congruenti all’oggetto 
proposto dalla prova per costruire un pensiero 
articolato. 

Venerdì  
26 ottobre 2018 

ore: 9:00 – 12:00/14:00 – 16:00 
Aula III di Giurisprudenza  
(via Università, 12) 
 
Relatore: Prof.ssa Maria Teresa Zini 

La seconda prova scritta 

Analisi della struttura dell’elaborato:  
- Principi di politica sociale;  
- Principi e metodi di organizzazione e offerta di 
servizi sociali. 

Sabato 
27 ottobre 2018 

ore: 9:00 – 12:00/14:00 – 16:00 
Aula K11 Plesso didattico Gespar 
(vicolo S. Maria, 1) 
Relatore: Prof.ssa Maria Teresa Zini 

La prova pratica 

- Lettura e decodifica anche in chiave critica delle 
informazioni contenute nel testo scritto; 

- Analisi delle informazioni presenti nel testo; 

- Connessione con le conoscenze teoriche e 
metodologiche;  

- Descrizione del percorso di 
valutazione/assessment. 

- Esplicitazione delle ipotesi d’intervento;  
- Progettazione e teorizzazione della pratica 

evidenziando le scelte operative proposte. 
Nella prova pratica sono valutati i seguenti 
elementi: 

- Verifica delle competenze 
metodologiche nell’affrontare lo studio 
di un caso; 

- Verifica della modalità operativa con cui 
si da vita al progetto; 



- Verifica delle conoscenze legislative e 
dell’utilizzo delle risorse istituzionali che 
ha a disposizione l’assistente sociale. 

- La gestione di casi: l’analisi, la 
discussione, la formulazione di proposte 
di “problem solving”. 

- Lettura e decodifica anche in chiave 
critica delle informazioni contenute nel 
testo scritto. 

 

Venerdì 
9 novembre 2018 

ore: 9:00 – 12:00 
Aula E di Giurisprudenza 
(via Università, 12) 
Relatore: Prof.ssa Maria Teresa Zini 

La prova orale 

Come affrontare la prova orale: competenza nel 
connettere materie o argomenti:  

 Legislazione e deontologia 
professionale;  

 Discussione dell'elaborato scritto; 

 Esame critico dell'attività svolta durante 
il tirocinio professionale; 

 Rilettura critica delle prove precedenti;  

 Riflessione sull’esperienza di tirocinio 
connettendo la teoria con l’operatività, 
con particolare riferimento alla 
conoscenza del codice deontologico. 

 

 

SECONDO MODULO 
 

7 novembre 2018  

 

ore: 9:00 – 18:00 
Aula I di Giurisprudenza  
(via Università, 12) 
 
Relatore: Prof.ssa Maria Teresa Zini 

ESERCITAZIONI: Simulazione delle prove previste per 
esame di stato 

 

10 novembre 2018 

 
ore: 9:00 – 13:00 
Aula K11 Plesso didattico Gespar  
(vicolo S. Maria, 1) 
 
Relatore: Prof.ssa Maria Teresa Zini 

Correzione degli elaborati 
 

 
 
 
 

 


