
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Simulazione della seconda prova scritta  

Indirizzo: IP02 – SERVIZI PER LA SANITÁ E L’ASSISTENZA SOCIALE 

Tema di: IGIENE E CULTURA MEDICO - SANITARIA 

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda ai due quesiti proposti nella seconda parte. 

PRIMA PARTE 

Descrizione di un breve caso 

La paralisi cerebrale di Stella 

Stella è una donna di 20 anni che soffre di paralisi cerebrale sin dalla nascita. È nata al sesto mese di gestazione e il 

suo forte stato di immaturità le ha provocato seri problemi respiratori che hanno causato una lesione cerebrale. La 

conseguenza di ciò è che Stella non è in grado di muovere gli arti inferiori e si trova costretta su una sedia a rotelle. 

Nonostante la sua patologia Stella è una donna allegra, che ama socializzare con i coetanei e preparare dei gustosi 

pranzi per i suoi amici più intimi. La madre di Stella, Giada, è una donna forte che ha dovuto affrontare molte difficoltà: 

Giada, infatti, è rimasta incinta altre tre volte prima di Stella, ma non è mai riuscita a portare a termine la gravidanza. 

Dopo la nascita di Stella il marito di Giada non si è sentito di affrontare la disabilità della figlia e quindi se ne è andato 

di casa, trasferendosi in un’altra città. Per questi motivi Giada è molto protettiva con la figlia e non sopporta di 

allontanarsi da lei anche solo per poco tempo.  

Prendendo spunto dalle riflessioni scaturite dalla lettura del brano sopra riportato e dalla descrizione del caso, il 

candidato tratti l’argomento della paralisi cerebrale e ne descriva il quadro clinico, la diagnosi, l’eziologia, la terapia, 

la prevenzione.  

SECONDA PARTE 

1) Favorire l’inserimento di Stella nei servizi territoriali e predisporre un piano di intervento individualizzato per 

favorire l’inserimento nel contesto sociale. 

2) Spiegare quali sono i riferimenti normativi previsti dalla legge a favore dell’inclusione del soggetto disabile nel 

contesto sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Simulazione della seconda prova scritta  

Indirizzo: IP02 – SERVIZI PER LA SANITÁ E L’ASSISTENZA SOCIALE 

Tema di: IGIENE E CULTURA MEDICO - SANITARIA 

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda ai due quesiti proposti nella seconda parte. 

PRIMA PARTE 

Descrizione di un breve caso 

Le “stranezze” di Chiara 

Chiara è una bambina di 5 anni e dalla nascita ha sempre manifestato alcune “stranezze” tali da richiedere l’intervento 

del pediatra. Quando Chiara aveva 6 mesi, la madre preoccupata che la figlia non sorridesse, la portò dal medico, il 

quale notò nella bambina delle anomalie nello sguardo e nell’apparato uditivo: Chiara era infatti molto sensibile ai 

suoni. Sebbene lo sviluppo motorio sembrava apparentemente normale, talvolta, la bambina non riusciva a tenere il 

capo eretto. Verso i 12 mesi, i genitori iniziarono a notare una lallazione molto povera e una mancanza di interesse nei 

confronti dei giocattoli. Al secondo anno di vita, Chiara manifestava seri disturbi della comprensione e produzione del 

linguaggio, e i suoi genitori, sempre più allarmati, non riuscivano a capire l’origine di questi fenomeni. Provarono quindi 

ad inserirla in un centro ludico dove Chiara era a contatto con altri bambini della sua età, ma lei non sembrava 

interessata a relazionarsi con nessuno e a giocare con i numerosi giocattoli presenti nella stanza, nè tantomeno ad 

esplorare l’ambiente circostante, che era coloratissimo e ricco di oggetti divertenti. Chiara non si lasciava coccolare da 

nessuno e quando i suoi genitori la prendevano in braccio, lei era sempre rigida ed emotivamente indifferente.  

Il candidato, in base alle informazioni contenute nel testo, ipotizzi la patologia da cui è affetta Chiara, ne descriva le 

cause, i sintomi e i trattamenti terapeutici. 

SECONDA PARTE 

1) Favorire l’inserimento di Chiara nei servizi educativi e predisporre un piano di intervento 

individualizzato per favorire l’inserimento nel contesto scolastico. 

2) Spiegare quali sono i riferimenti normativi previsti dalla legge a favore dell’inclusione del soggetto 

disabile nel contesto scolastico. 

 


