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Spunti per il colloquio orale 
 

Proposta di percorso multidisciplinare per il colloquio d’esame 

Istituti professionali Servizi per la sanità e l’assistenza sociale 
 

 

 

Anziani e disabilità 
 

 

 

Giuseppe e Francesca sono due anziani ultraottantenni che vivono soli in un’abitazione di loro proprietà. 

La pensione di Giuseppe garantisce loro uno stile di vita medio, atto a soddisfare le loro esigenze quotidiane, 

senza grandi rinunce. 

Giuseppe ha sempre provveduto a risolvere ogni esigenza familiare, uscendo quotidianamente: fare la spesa, 

pagare le bollette, avere contatti con uffici pubblici. Francesca, invece, si è sempre e solo dedicata alla cura 

della casa. 

Da qualche tempo, tuttavia, a causa di un ictus, Giuseppe si trova in una condizione di invalidità non grave, 

ma che non gli consente più di assolvere quei servizi inerenti la gestione familiare. Francesca, pur essendo 

autonoma e autosufficiente, non è tuttavia in grado di sostituirsi al marito nei servizi fuori casa, non avendolo 

mai fatto e anche a causa dell’età avanzata. Talvolta, per l’espletamento di tali servizi, si è rivolta ai vicini di 

casa, che sono in rapporto di amicizia con la coppia e che si sono offerti di aiutarli. 

Francesca ha, inoltre, qualche difficoltà nell’assistenza al marito, che necessita di un piccolo aiuto per le sue 

esigenze personali. 

 

 

 

A partire dal caso proposto, svogli un’analisi che metta in correlazione le diverse discipline. 

 

DIRITTO  Le cooperative sociali, il volontariato 

 Le reti sociali 

 la sicurezza delle cure 

PSICOLOGIA  Anziani: prevenzione e invecchiamento attivo 

 Anziani: invecchiamento e cambiamenti psicologici 

 Disturbo psichico e depressione 

IGIENE  L’assistenza agli anziani: assistenza domiciliare, assistenza domiciliare 

integrata 

 Il processo di invecchiamento 

 Le patologie dell’anziano 

ITALIANO  Ungaretti: il tema della precarietà della vita, lo sradicamento 

 Pascoli: La mia sera 

INGLESE  Menopause, Alzheimer, Parkinson, Cardiovascular disease 

 Nursing Homes 

 Depression in Old People 

 


