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Esami federali di maturità professionale 2020    secondo il nuovo diritto 
 
Progetto didattico interdisciplinare nell’indirizzo «Sanità e socialità», materie «Scienze sociali» e «Storia e 
politica»  
 

Tema 
Dipendenza: misure preventive e interventi  
 

Tema del progetto didattico interdisciplinare 

Nell’ambito del progetto didattico interdisciplinare (PDI) il candidato si confronta con il tema «Dipendenza: 
misure preventive e interventi».  

Nel corso del 20° secolo le droghe, che sono state impiegate per secoli come medicamenti, sono finite al 
centro di aspre polemiche. Si è iniziato a chiamarle non più medicamenti, bensì «sostanze stupefacenti», 
«narcotici» oppure «sostanze psicotrope» e si è deciso di normarle all’interno di leggi nazionali e accordi 
internazionali per distinguere gli «stupefacenti» legali da quelli illegali. Se gettiamo uno sguardo 
retrospettivo sulla storia di queste sostanze notiamo quanto spesso siano state associate a parole come 
stigmatizzazione, emarginazione e vergogna. È quindi emersa la necessità di intervenire con misure 
preventive e azioni concrete. 

Nel contesto del PDI il candidato deve: 

- selezionare e analizzare una questione relativa al tema «Dipendenza: misure preventive e interventi» 
sulla base di un esempio storico o attuale di una sostanza stupefacente; 

- motivare la propria scelta facendo riferimento al mondo del lavoro o all’importanza socio-culturale (v. 
direttive); 

- cercare una definizione di dipendenza e motivare la scelta della definizione; 
- illustrare in un’ottica storica com’è stata «trattata» questa sostanza stupefacente a livello sociale, 

economico e legislativo includendo la storia del suo utilizzo a partire dal 18°/19° secolo e 
concentrandosi sulla Svizzera; 

- descrivere la situazione attuale sul piano sociale, economico e legislativo; 
- fornire una sintesi delle misure preventive e degli interventi attualmente disponibili in Svizzera; 
- stabilire, nei limiti del possibile, una correlazione con il proprio contesto lavorativo; 
- confrontare le misure di prevenzione e gli interventi di due istituzioni svizzere (private o cantonali) 

elaborando e utilizzando parametri comparabili; 
- descrivere la storia di queste due istituzioni e spiegare in che modo nel corso del tempo hanno 

affrontato le diverse sfide che si sono presentate; 
- illustrare e valutare mediante informazioni fondate le misure adottate dalle istituzioni prescelte per 

affrontare le sfide legate al trattamento delle persone tossicodipendenti e fornire alcuni spunti di 
riflessione per il futuro. 

Per elaborare i fondamenti teorici del PDI è possibile prendere spunto dalle seguenti domande: 

- Come viene definita oggi la dipendenza? 
- Perché le malattie legate alla dipendenza vengono classificate tra i disturbi psichici? 
- Quali sono le misure a livello privato e cantonale per sostenere le persone tossicodipendenti? 
- Come vengono gestite a livello sociale queste persone?  
- Quali sono le conseguenze economiche della dipendenza? 
- Da quanto tempo la sostanza stupefacente analizzata del PDI viene classificata come tale? 
- Come reagisce il legislatore all’evoluzione del fenomeno della dipendenza in Svizzera? 
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Il PDI ricalca la struttura e il layout descritti nel relativo «Modello PDI». Il candidato deve utilizzare 
diverse fonti, tutte attendibili, di cui almeno due in formato cartaceo. La parte principale deve 
contenere i dettagli summenzionati nella presentazione del tema e nelle relative spiegazioni.  

La valutazione deve essere conforme alle disposizioni del programma quadro (vedi allegato 3 del PQ 
MP) e tenere conto dei seguenti elementi: 

- scelta di una sostanza pertinente (= la sostanza appartiene al gruppo degli stupefacenti); 
- scelta di istituzioni pertinenti (= le istituzioni devono essere effettivamente operanti nel campo della 

prevenzione e del trattamento delle dipendenze); 
- utilizzo di definizioni chiare e di un linguaggio tecnico corretto; 
- confronto efficace delle misure tramite parametri comparabili; 
- riconoscimento dei rischi e delle opportunità in un’ottica realistica; 
- caratterizzazione a grandi linee del contesto storico sotto il profilo politico, economico e sociale; 
- layout, struttura e indicazione delle fonti secondo le disposizioni della commissione d’esame. 

Competenze legate al compito d’esame e ambiti di apprendimento della materia 

Scienze sociali 

• Citare e descrivere diversi tipi di istituzioni (p. es. chiesa, scuola, sistema sanitario, assistenza 
sociale) e di gruppi sociali (p. es. peer group, famiglia)  

• Descrivere l’importanza sociale di queste istituzioni  
• Riconoscere le norme e i valori che servono ad orientare il proprio comportamento e il comportamento 

altrui  
• Spiegare i concetti di «normale» e «patologico»  
• Citare alcuni disturbi psichici che si possono incontrare nell’attività lavorativa quotidiana  
• Descrivere sintomi e cause di disturbi psichici  
• Citare alcuni esempi di approcci terapeutici  
• Sviluppare raccomandazioni etiche per confrontarsi con la diversità e l’alterità e derivarne 

orientamenti per rapportarsi ad esse  
• Giudicare da punti di vista etici i problemi sociali attuali e gli strumenti politici utilizzati per garantire la 

giustizia sociale e la solidarietà (p. es. AVS, AI, assistenza sociale).  

Storia 

• Capire le condizioni della genesi di nuove idee e del loro sviluppo 
• Ravvisare con esempi pertinenti la variazione e la persistenza di strutture sociali e politiche sull’arco 

di lunghi periodi 
• Analizzare con sondaggi nella storia connessioni economiche e sociali  
• Analizzare con spirito critico le fonti e le raffigurazioni storiche, comprenderle nel loro contesto e 

riconoscerne l’importanza per il presente 
• Riconoscere nelle grandi linee funzioni e conseguenze di processi politici e l’importanza dei media  
• Analizzare i processi di modernizzazione e le loro conseguenze a partire da esempi appropriati  
• Rendersi conto della tensione tra la propria cultura e le altre culture come fatto significativo 
• Ravvisare negli elementi culturali quali religione, arte, scienza e tecnica le componenti della vita 

umana  
• Analizzare strutture e correlazioni politiche 
• Informarsi in modo appropriato, orientarsi fra la diversità delle informazioni, farsi un’opinione fondata e 

motivarla 
• Includere retroscena storici e politici nelle tematiche di altre materie 
• Tirare conseguenze fondate per la società e l’individuo da problemi o fenomeni attuali, dandone le 

ragioni  
• Analizzare alcuni problemi contemporanei con gli strumenti dello storico per capire in tal modo le 

radici storiche del mondo contemporaneo. 
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Informazioni di carattere organizzativo 
Si prega di attenersi rigorosamente alle indicazioni contenute nelle Direttive della SEFRI sull’esame 
federale di maturità professionale del 22 febbraio 2018 (cap. 18). Per quanto riguarda la copertina, la 
suddivisione dei capitoli e l’indicazione delle fonti è possibile ispirarsi al «Modello PDI». 
I candidati hanno la possibilità di ricevere un parere intermedio sul progetto di massima del PDI da parte 
di un gruppo di esperti. Il progetto di massima è strutturato come segue: titolo del PDI, situazione iniziale, 
problematica e quesito, obiettivo del lavoro, procedimento metodologico, punti chiave nell’interazione 
interdisciplinare delle materie prestabilite, inserimento degli aspetti relativi al mondo del lavoro, tabella di 
marcia del progetto, prime indicazioni delle fonti. Ricordiamo che possono essere inviati soltanto progetti 
di massima e non lavori già in parte o del tutto finalizzati. Il termine per l’invio del progetto di massima del 
PDI è il 22 marzo 2020. Sabato 18 e sabato 25 aprile tutti i candidati che hanno inviato il progetto di 
massima entro il termine stabilito saranno invitati a un incontro con il gruppo di esperti. Il parere che 
riceveranno da questi ultimi servirà da orientamento per il proseguo del PDI. Si tratta quindi di un parere 
informale sul PDI e non di una valutazione (intermedia) dello stesso. A parte questo incontro gli esperti 
non forniranno assistenza ai candidati. 
Il PDI deve essere inoltrato alla segreteria d’esame sia in formato elettronico che in formato cartaceo (2 
copie) entro il 15 giugno 2020.  
Per superare l’esame federale di maturità professionale il PDI deve essere giudicato sufficiente (nota ≥ 
4.0). 
L’esame orale dura 20 minuti, 10 dei quali dedicati alla presentazione del proprio lavoro. Il tempo restante 
è dedicato al colloquio con gli esaminatori e gli esperti, che pongono domande di approfondimento sul 
PDI.  

https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/it/dokumente/2018/02/richtlinien-ebmp.pdf.download.pdf/richtlinien_ebmp_i.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/it/dokumente/2018/02/richtlinien-ebmp.pdf.download.pdf/richtlinien_ebmp_i.pdf
https://www.sbfi.admin.ch/dam/sbfi/it/dokumente/2018/10/idpa-vorlage.docx.download.docx/idpa-vorlage_i.docx

