Pag. 1/1

Sessione ordinaria 2006
Seconda prova scritta

TE97 - ESAME DI STATO DI ISTITUTO TECNICO ATTIVITÀ SOCIALI
CORSO DI ORDINAMENTO
Indirizzo: DIRIGENTI DI COMUNITÀ
Tema di: LINGUA STRANIERA

Il candidato svolga in lingua straniera uno dei seguenti temi:
Tema 1
“La terza età è sempre più lunga: quali implicazioni?
Uno scienziato assicura che vivremo per secoli. E c’è chi ci crede. Fra 20 o 25 anni - spiega il più
famoso nel mondo biogerontologo Aubrey de Grey - è assai probabile che avremo a disposizione un
mix di terapie geniche, capaci di riparare parte del danno biologico subito dalle cellule con il
tempo. In altre parole, sarò in grado di riportare indietro il mio orologio biologico. Dopo altri
vent’anni, la scienza e la tecnologia sapranno già come fare di meglio e io vivrò ancora più a lungo.
È quella che io chiamo “velocità di fuga dell’esistenza”.
(Il sole 24 ore, 16 febbraio 2006)

Il candidato, dopo aver commentato con personali considerazioni il brano sopra riportato, indichi:
• i nuovi scenari e i modelli innovativi di intervento per la popolazione anziana;
• una risposta solidale da parte delle istituzioni, del volontariato, della famiglia al problema
della non autosufficienza degli anziani;
• le possibili strategie antinvecchiamento.

Tema 2
A caccia dell’elisir di lunga vita: le aspettative di vita, i desideri e il tempo libero degli anziani.
Il candidato, facendo riferimento alle discipline specifiche del corso di studio e alle sue esperienze
dirette, indichi:
• i desideri culturali e formativi della terza età;
• l’importanza della attività fisica per un corretto fitness degli anziani;
• misure di prevenzione per limitare i possibili problemi diagnostici e terapeutici degli anziani;
• figure professionali in grado di operare in comunità per far fronte alla “fragilità” fisica e/o
psicologica degli anziani.

____________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito soltanto l’uso di dizionari monolingue e bilingue.
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

