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Esami federali di maturità professionale 2021 

Progetto didattico interdisciplinare nell’indirizzo Sanità e socialità, materie Scienze sociali e Inglese.  

Tema 
Disturbi psichici nei film in lingua inglese: finzione cinematografica versus realtà nel sistema sanitario 
svizzero. 
  

Tema del progetto didattico interdisciplinare 

Nell’ambito del progetto didattico interdisciplinare (PDI) il candidato si confronta con il tema «Disturbi 
psichici nei film in lingua inglese: finzione cinematografica versus realtà nel sistema sanitario svizzero» 
mettendo a confronto la rappresentazione che se ne fa con la situazione del proprio contesto.  

Da sempre la drammaturgia cinematografica mette in scena personalità con disturbi e quadri clinici estremi. 
Non c’è da stupirsi quindi che esista una vastissima scelta di film che trattano il tema delle malattie psichiche 
o che mettono in scena protagonisti malati. Ma un film può restituire un’immagine fedele di un disturbo 
psichico e quindi sensibilizzare il pubblico nei confronti della patologia? O, al contrario, la messa in scena 
contribuisce a stigmatizzare ulteriormente le persone affette da un disturbo psichico? 

Nel quadro del PDI il candidato deve: 

- motivare la scelta del film e fare un breve riassunto della trama (al massimo 2 pagine A4, 
focalizzandosi sul disturbo psichico e sulla lingua utilizzata); 

- illustrare il disturbo psichico in modo corretto dal punto di vista clinico avvalendosi della 
classificazione ICD-10 (versione del 2019); 

- analizzare il grado di realismo del disturbo psichico rappresentato nel film basandosi su due 
scene (i dialoghi devono essere riportati in inglese);  

- contattare un professionista / istituto (della zona del candidato) e illustrare come vengono gestiti i 
«casi» di questo tipo; 

- arrivare a un confronto conclusivo film/CH (professionista/istituto); finzione versus realtà.  

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

- come si definisce un disturbo psichico? 

- quali sono i criteri diagnostici? 

- cosa emerge, nel film, riguardo all’anamnesi (storia clinica) della persona/delle persone affetta/e 
dal disturbo? Come vengono presentati i sintomi? Quali possibilità terapeutiche emergono? 

- che importanza rivestono gli aspetti culturali del mondo anglofono? 

- quali servizi cantonali o privati esistono per i disturbi psichici? Che esperienza hanno questi 
servizi con il disturbo in questione? 
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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 articoli specializzati. 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 (v. allegato 3 del PQ MP) e 
tenere conto dei seguenti elementi: 

- scelta di un film pertinente;  

- scelta di un professionista o di un istituto pertinente (= che opera nell’ambito del disturbo psichico 
in oggetto); 

- utilizzo di definizioni chiare e di un linguaggio specialistico corretto; 

- individuazione dei rischi e delle opportunità in un’ottica realistica;  

- comprensione e utilizzo corretti dell’inglese; 

- possibilità di spiegare la rappresentazione del disturbo psichico nel film di lingua inglese; 

- layout, struttura e indicazione delle fonti secondo le disposizioni della commissione d’esame. 

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

Scienze sociali  

• Spiegare i concetti «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 attuali  

• Citare diversi tipi di istituzioni (p. es. consultori, cliniche psichiatriche) 

• Descrivere l’importanza sociale di queste istituzioni  

• Riconoscere le norme e i valori su cui si orientano il comportamento proprio e altrui  

• Sviluppare raccomandazioni etiche per confrontarsi con la diversità e l’alterità e derivarne 
orientamenti per rapportarsi ad esse 

Inglese 

• Redigere un riassunto del lavoro in inglese (abstract) di 2 pagine A4 

• Scegliere due scene significative, trascriverne i dialoghi in inglese e illustrare la rilevanza delle scene 
e dei dialoghi  

• Descrivere in che modo viene gestito il disturbo nell’area anglofona in oggetto  

• Procedere a un confronto culturale nel modo di gestire il disturbo 

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 occorre basarsi sul «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 15 aprile 2021. Nella prima metà di maggio 2021 tutti i candidati 
che hanno inviato il progetto di massima entro il termine prestabilito saranno invitati a un incontro con il 
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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 lavoro scritto (PDI) deve 
essere inoltrato alla segreteria d’esame sia in formato elettronico che in formato cartaceo (2 copie) 
entro il 15 giugno 2021.  

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.  
 


