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Progetto didattico interdisciplinare nell’indirizzo Sanità e socialità, materie «Scienze sociali» e «L1 Prima
lingua nazionale».
Tema
Disuguaglianza sociale in letteratura
Tema del progetto didattico interdisciplinare
Nell’ambito del progetto didattico interdisciplinare (PDI) il candidato si confronta con il tema delle
disuguaglianze sociali in riferimento al presente.
Le disuguaglianze sociali esistono e sono esistite in tutte le epoche e in tutte le culture e sono state trattate
in molte opere letterarie. Le differenze tra le persone, a livello individuale e di gruppo, si riscontrano ad
esempio in famiglia, nel mondo del lavoro, nel tempo libero e nell'organizzazione della vita.
Nel quadro del PDI il candidato deve:
–

motivare la scelta dell'opera letteraria, illustrarne brevemente il contenuto e fare un primo
riferimento alle disuguaglianze sociali;

–

sottolineare le particolarità che è possibile dedurre dal genere letterario, dal carattere dell'epoca,
dalla biografia dell'autore, ecc.;

–

illustrare la dimensione / i criteri della disuguaglianza sociale (p.es. istruzione e occupazione,
reddito e ricchezza, potere e prestigio);

–

riassumere una situazione / un dialogo / una scena esemplari in relazione al tipo di
disuguaglianza descritta;

–

illustrare possibilità e metodi per risolvere il problema delle disuguaglianze;

–

spiegare i nessi tra la finzione (opera letteraria) e la realtà (situazione attuale in Svizzera).

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

Cosa sono le disuguaglianze sociali?

–

Come si manifestano le disuguaglianze sociali nell'opera letteraria?

–

Quali sono le cause?

–

Come si sviluppano?

–

Chi è coinvolto e in che misura (consciamente o inconsciamente)?

–

Chi (non) è in grado di individuarle?

–

Chi influisce sulle possibili soluzioni (rafforzandole o indebolendole)?

–

In che misura l'opera letteraria è esemplare, istruttiva, educativa?

–

(In che misura) la disuguaglianza descritta nell'opera è una realtà in Svizzera?
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Indicazioni sulla struttura
Il PDI ricalca la struttura e il layout descritti nel relativo «Modello PDI». La valutazione deve essere
conforme alle disposizioni del programma quadro (v. allegato 3 del PQ MP e griglia di valutazione) e
tenere conto degli elementi elencati di seguito.
Un riassunto con i principali obiettivi / affermazioni / risultati e conclusioni.
Un’introduzione in cui viene descritto il compito d’esame e specificato il modo di procedere.
Una parte principale che comprende i seguenti aspetti:
•

definizione del quesito con riferimento alla sociologia e alla prima lingua nazionale;

•

selezione di un'opera letteraria pertinente e motivi che hanno spinto il candidato a sceglierla;

•

contestualizzazione del genere, dell'epoca e dell'autore;

•

definizione teorica delle disuguaglianze sociali (nell'opera e in generale);

•

illustrazione dei nessi tra gli aspetti teorici e l'opera letteraria in questione.

Nel capitolo Discussione / Conclusioni il candidato interpreta e valuta i risultati, descrive le principali
conoscenze acquisite e analizza gli aspetti rilevanti dal suo punto di vista. Ci sono domande ancora senza
risposta? È questa la sede anche per un’eventuale autocritica.
Competenze legate al compito d’esame e agli ambiti di apprendimento della materia
Scienze sociali (a seconda dell'opera e del periodo in cui è ambientata il focus può cambiare)
•

Identificare i presupposti e le origini delle disuguaglianze sociali

•

Spiegare lo sviluppo storico (società degli ordini, società di classe, società stratificata)

•

Illustrare i criteri / parametri della disuguaglianza sociale facendo riferimento alla situazione attuale in
Svizzera

•

Presentare la mobilità sociale (verticale / orizzontale)

•

Confrontare le condizioni descritte con la situazione odierna in Svizzera

L1 Prima lingua nazionale
•

Riconoscere le disuguaglianze sociali nel rispettivo contesto, riassumerle ed esporle con un
linguaggio appropriato

•

Individuare cause, sviluppi ed effetti delle disuguaglianze sociali in relazione ai contenuti

•

Illustrare in modo chiaro le disuguaglianze sociali trattate nell’opera (e) in relazione all'epoca

•

Interpretare l'opera sotto il profilo della disuguaglianza sociale considerando la collocazione storicoletteraria e facendo riferimento all'autore.

Criteri di valutazione
•

Quesito e metodi

•

Svolgimento del tema

•

Qualità oggettiva

•

Utilizzo delle fonti

•

Originalità

•

Struttura e layout

•

Lingua

•

Citazioni, fonti, elenchi
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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 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 2022. Nella prima metà di maggio 2022 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 2022.
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, che pongono domande di approfondimento sul PDI.
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