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Verona, 02/03/2020          Circ. 438 

 

 

        Ai docenti 

        Agli studenti delle classi 5 sociosanitario 

        Alle famiglie 

        Agli atti 

 

 

 

OGGETTO: variazioni orario per lo sviluppo di una UdA interdisciplinare di cl. 5^ indirizzo sociosanitario 

 

 

Come da programmazione interdipartimentale dei coordinamenti di Igiene, Psicologia 

applicata e diritto, i docenti delle classi 5G-5H-5I-5K delle rispettive discipline hanno concordato di 

sviluppare una Unità di Apprendimento pluridisciplinare sul tema ‘il dolore, il fine-vita e le cure 

palliative’  

 
Lo sviluppo dei nuclei si articolerà come segue: 

 

Igiene: il dolore. Misurazione e trattamento. Aspetti farmacologici, strutture di ricovero. 

 

Psicologia: la persona e la morte. Le fasi del morire secondo Kübler-Ross. La dignità del  

  Morente 

 

Diritto: legge 2019/2017 sulle DAT. La discussione in Italia sull’eutanasia/il suicidio  

 Assistito 

 

Religione: cenni di bioetica. Aspetti etici dell’autodeterminazione alla morte 

 

 

 Per l’attuazione dell’UdA in oggetto, i docenti di igiene svolgeranno il programma di loro 

competenza scambiandosi le classi in modo che gli studenti possano rapportarsi a docenti 

diversi dai propri, secondo il seguente calendario: 

 

23/03/2020 > 5^ ora > Leotta in 5G e Sutera Sardo in 5H 

24/04/2020 > 5^ ora > Fraccaro in 5I 

28/04/2020 > 3^ ora > Leotta in 5K 

 

 Per la discussione sul tema di bioetica, gli studenti sono tenuti a presenziare nell’ora di 

religione  (da calendarizzare) anche se non avvalentisi in quanto il contributo dei docenti di 
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religione non si configura come una lezione di Religione Cattolica ma come una proposta di 

riflessione etica sul tema della vita. 

 

I docenti di psicologia, religione e diritto svilupperanno il tema nelle rispettive classi in date da 

calendarizzare successivamente 

 

Tutti gli aspetti dell’UdA saranno soggetti a valutazione finale. L’aspetto della bioetica verrà 

incluso nella verifica di psicologia. 

 

 

       Verbalista e  coordinatrice 

       Beatrice Marazzi 


