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IPSSS "Edmondo DE AMICIS" 
 

L’Istituto `De Amicis" è ospitato in un edificio la cui costruzione risale agli inizi del '900, quando il quartiere 
di Testaccio fu oggetto di una "rivisitazione" dell'assetto urbanistico. Prima della seconda guerra mondiale 
nell'Istituto vi era una scuola di Avviamento Professionale ed una scuola Tecnico-Industriale; quindi dal 
1950 fu istituita, con decreto, la prima scuola per Ottici ed Odontotecnici d'Italia assieme a molte 
specializzazioni a carattere spiccatamente artigiano, che purtroppo con il progresso tecnologico e sociale 
sono via via scomparse. 
Nell'Istituto professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato "De Amicis" sono attualmente attivi due 
corsi di studio di cinque anni: ODONTOTECNICO e OTTICO, al termine dei quali, con il superamento 
degli esami di Stato, gli studenti possono acquisire uno dei seguenti diplomi: 

· Maturità professionale per Odontotecnico 
· Maturità professionale per Ottico 
· Maturità professionale dei Servizi Socio Sanitari 

 
Gli Ottici e gli Odontotecnici, oltre al Diploma di Stato, acquisiscono, rispettivamente, il “Diploma di 
abilitazione all'esercizio dell'arte sanitaria ausiliaria di Odontotecnico e di Ottico” che permette loro di 
esercitare la libera professione su tutto il territorio nazionale. 
 
Durante il  4° e  5° anno è prevista un'area professionalizzante obbligatoria (terza area) di 120 ore. 
 
Di seguito sono riportati i profili professionali così come previsti dal Testo Unico sulle leggi sanitarie dei 
1928 per gli Odontotecnici e gli Ottici: 
 
ODONTOTECNICI 

" Gli Odontotecnici sono autorizzati unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti 
dalle impronte loro fornite dai medici chirurghi e dagli abilitati a norma di legge all'esercizio 
dell’odontoiatria e protesi dentaria, con le indicazioni del tipo di protesi da eseguire. 
E' in ogni caso vietato agli odontotecnici di esercitare, anche alla presenza ed in concorso del medico o 
dell'abilitato all'odontoiatria, alcuna manovra, cruenta od incruenta, nella bocca del paziente, sana o 
ammalata." 
 
OTTICI 

" Gli Ottici possono confezionare, apprestare e vendere direttamente al pubblico occhiali e lenti, soltanto su 
prescrizione del medico, a meno che si tratti di occhiali protettivi o correttivi dei difetti semplici di miopia, e 
presbiopia, esclusa l'ipermetropia, l'astigmatismo e l'afachia. 
E' in ogni caso consentito ai suddetti esercenti di fornire direttamente al pubblico e riparare, anche senza 
prescrizione medica, lenti ed occhiali, quando la persona che ne dà la commissione presenti le lenti o le parti 
delle medesime di cui chiede il ricambio o la riparazione. 
E' dei pari consentito ai suddetti esercenti di ripetere la vendita al pubblico di lenti od occhiali in base a 
precedenti prescrizioni mediche che siano conservate dall'esercente stesso, oppure esibite dall'acquirente. 
 
TECNICO SERVIZI SOCIALI 

 

II Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Tecnico servizi sociali” possiede le competenze 
necessarie per organizzare ed attuare interventi adeguati alle esigenze socio-sanitarie di persone e comunità, 
per la promozione della salute e del benessere bio-psico-sociale. 
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IL PROFILO PROFESSIONALE 

TITOLO  DEL  DIPLOMA OTTICO 

 
PREREQUISITI 

 
Licenza media a conclusione del ciclo obbligatorio e qualifica di operatore meccanico nel 
settore ottico (che quest’anno si conclude con la riforma della scuola superiore). 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROFILO  
DI  

INDIRIZZO  
 

 
CONOSCENZE 
 
1. Possiede una cultura umanistico-storico-giuridica che lo mette anche in grado di 

valutare criticamente le problematiche socio-imprenditoriali e industriali. 
2. Possiede le conoscenze tecnologiche e scientifiche di base per le necessarie 

interconnessioni con le discipline dell’area di indirizzo. 
3. Conosce le caratteristiche tecnologiche dei materiali utilizzati per le montature, per le 

lenti oftalmiche e per le lenti a contatto. 
4. Conosce le caratteristiche funzionali dei sistemi di propagazione della luce e delle 

tecnologie connesse. 
5. Conosce l’anatomia, la fisiologia dell’apparato visivo e le patologie più comuni. 
6. Conosce il funzionamento delle strumentazioni necessarie alla determinazione delle 

caratteristiche fisiche delle lenti e delle montature per occhiali. 
7. Conosce gli strumenti e i metodi di misura per eseguire esami visivi per la 

prescrizione di lenti correttive, oftalmiche e a contatto. 
8. Conosce la normativa del settore con particolare riferimento alla sicurezza. 
  

 
 
 
 
 
 
 

PROFILO  
DI  

INDIRIZZO 

 
COMPETENZE 
 
E’ in grado di: 
1. Progettare e realizzare tutte le fasi di lavorazione necessarie al confezionamento degli 

occhiali. 
2. Effettuare rilievi con attrezzatura specifica su lenti oftalmiche e a contatto. 
3. Eseguire metodiche non refrattive (campimetria, test per la percezione cromatica, 

biomicroscopia, etc.), riconoscendo alcune patologie. 
4. Eseguire un completo esame della vista con metodi oggettivi e soggettivi, utilizzando 

pazienti umani. 
5. Valutare le indicazioni e le metodologie riguardanti l’applicazione delle lenti a 

contatto, effettuando su di esse anche piccole modifiche. 
6. Comprendere documenti tecnici, manuali d’uso e riviste specializzate anche in lingua 

straniera (Inglese). 
 

 
 
 
 
 
 

PROFILO  
DI  

INDIRIZZO 

 
CAPACITA’ 
 
1. Possiede capacità linguistico-espressive. 
2. Possiede capacità logico-interpretative. 
3. Possiede capacità di apprendimento. 
4. Possiede capacità di rielaborazione. 
5. Possiede la capacità di valutare storicamente le trasformazioni del proprio settore. 
6. Sa organizzare il proprio lavoro con consapevolezza e autonomia, sapendosi orientare 

dinanzi a nuovi problemi. 
7. Sa comunicare e documentare adeguatamente il proprio lavoro. 
8. Sa lavorare in gruppo. 
9. Sa utilizzare strumentazioni automatiche e computerizzate per la sagomatura delle 

lenti oftalmiche, per l’esame del campo visivo, per l’esame della topografia corneale, 
per l’esame refrattivo oculare. 

10. Sa operare con una lingua straniera. 
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IL QUADRO  ORARIO 
 

Corso di OTTICA 
 

AREA COMUNE 1° 2° 3° 4° 5° 
 Italiano 4 4 4 4 4 

 Storia 2 2 2 2 2 

 Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

 Diritto ed Economia 2 2 / / / 

 Matematica ed Informatica 4 4 3 3 3 

 Scienze della Terra e Biologia 2 2 / / / 

 Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

 RC o attività alternative 1 1 1 1 1 

 Geografia  1    

TOTALE AREA COMUNE 20 21 15 15 15 

      

       

 
 

AREA D’INDIRIZZO 1° 2° 3° 4° 5° 
       

 Diritto commerciale, Legislazione sociale e 
Pratica commerciale 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
/ 

 
2 

 Scienze integrate (Chimica ) 2 2    

 Ottica, Ottica applicata 2 2 4(2) * 4(2)* 4(2)* 

 Scienze integrate ( Fisica) 2 2    

 Discipline sanitarie: Anatomia Fisiopatologia 
Oculare  
e igiene 

2 2 2(2*) 5(3*) 5(3*) 

 Esercitazioni di Optometria / / 4** 4** 4** 

 Esercitazioni di Contattologia / / 2** 2** 2** 

 Esercitazioni di Lenti Oftalmiche 4** 4** 5** 2** / 

TOTALE AREA D’INDIRIZZO 12 12 17 17 17 

MODULO  DI APPROFONDIMENTO 
(obbligatorio) ** 

/ / / 60 60 

 TOTALE ORE SETT. 32 33 32 32 32 

* Ore compresenza con I.T.P. del settore ottico      

** Modulo  relativo ad attività ed esperienze da svolgere in raccordo  con  realtà produttive  e di ricerca  
specializzate nel settore ottico. 
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LA CLASSE 
Gli allievi 

 

N. COGNOME E NOME 

1 
Albini Anna Rita 

2 
Caraviello Chiara 

3 
Cusimano Davide 

4 
Flis Pawel 

5 
Mendoza Velasquez Andres Felipe 

6 
Pagliara Paolo 

7 
Sanguanini Sara 

8 
Tosoni Lodovico 
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La continuità didattica 
CONTINUITA’ DIDATTICA MATERIA DOCENTE 

3° 4° 5° 

Italiano e storia Paola Cosentino X X X 

Inglese De Masi Rosanna  X X 

Matematica Emanuela Bajardi X X X 

Ottica e laboratorio Massimo Saldari X X X 

Diritto  Aprea Annamaria NON  SVOLTA NON  SVOLTA X 

Anatomia/ misure oftalmiche  Rita Fasulo/Ciocchetti X X X 

Ed. fisica Palandri M. Mercedes X X X 

Religione Capuani   X 

Optometria/ Contattologia Valerio Cavalli X X X 

Contattologia Panaccione X X X 
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Profilo della Classe 
 

Composizione e Provenienza 
 
La classe V A ottica è composta da 8 allievi provenienti dalla medesima classe. Tutti 
gli alunni hanno avuto un percorso scolastico regolare. Un discreto gruppo di alunni proviene da distretti 
scolastici differenti da quello di appartenenza dell’Istituto e alcuni di loro risiedono o in zone della città 
lontane dalla sede o in comuni diversi. Questa situazione ha esposto gli allievi al rischio di ritardo dovendo 
utilizzare mezzi di trasporto vincolati ad orari talvolta disagevoli - e ha limitato talvolta la loro presenza nella 
prima ora di lezione.  
 
 Frequenza 
 
La frequenza alle lezioni è stata assidua per quasi tutti gli studenti anche se condizionata da scioperi dei 
mezzi  di trasporto, da  ritardi ed entrate in seconda  ora . 

Comportamento 

La classe ha tenuto un comportamento corretto e rispettoso delle regole scolastiche e ha mostrato una 
sufficiente  partecipazione al dialogo didattico.  

Analisi del gruppo classe 
 
La classe si è mostrata, nel corso dell’anno scolastico, affiatata e solidale. 
 
Livello di preparazione 
 
 L’attività didattica è stata progettata, programmata e svolta da tutti i docenti del Consiglio di classe in modo 
da perseguire il raggiungimento di competenze  disciplinari e trasversali, individuate nelle varie fasi di 
progettazione didattica.  
Qualche allievo, pur possedendo adeguate competenze ed abilità nell’affrontare le tematiche proposte ha 
presentato problematiche personali e familiari che hanno limitato il livello di apprendimento ed ampliamento 
dei propri orizzonti culturali. A queste difficoltà, per qualche elemento, si è aggiunto un impegno discontinuo 
e superficiale che ha pregiudicato il rendimento. 
Sul piano del rendimento  la classe presenta alcuni casi di eccellenza, mentre altri studenti  hanno espresso 
un impegno discontinuo  che inevitabilmente ha portato a risultati  appena sufficienti. 
Le attività svolte nelle diverse discipline sono state portate avanti nel rispetto 
di quanto programmato nel piano di lavoro annuale, nonostante alcune difficoltà 
dovute all'eccessivo numero di lezioni che, per varie cause, sono andate perse. 

 Nel   complesso,   comunque,   l’andamento   didattico-disciplinare   della classe può considerarsi sufficiente 
 in quanto gli obiettivi fissati all’inizio dell’anno scolastico sono stati, per la maggior parte delle discipline, 
sostanzialmente raggiunti, pur se a livelli diversi.  

La classe può essere suddivisa in tre gruppi: 

1)Un ristretto gruppo di alunni, fornito di buoni strumenti di base, ha lavorato con serio 
impegno, dimostrando  curiosità ed interesse in  tutti gli ambiti disciplinari e 
finalizzando lo studio alla propria formazione culturale, umana e professionale. Questi allievi 
pertanto hanno raggiunto livelli di preparazione buoni e  in qualche caso  ottimi dimostrando di esporre 
con padronanza di linguaggio, di saper rielaborare le conoscenze acquisite ed essere in grado di effettuare   
collegamenti pluridisciplinari.  

2)Un secondo gruppo di alunni ha lavorato con sufficiente impegno e senso di responsabilità,dimostrando di 
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saper  descrivere, confrontare, collegare gli argomenti studiati in ambito prevalentemente disciplinare e di 
saperli esporre con discreta padronanza di linguaggio.  

3)Alcuni allievi, a causa di lacune pregresse e di difficoltà nel 
metodo di studio o per la forte discontinuità nell'applicazione,  presentano 
una situazione di rendimento appena accettabile, sia nella padronanza 
delle conoscenze disciplinari di base, che nelle capacità rielaborative ed espositive. 
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L’Organizzazione delle attività scolastiche 

Gli orari 

L’organizzazione dell’attività scolastica è stata programmata facendo riferimento a proposte di carattere 
collegiale prese in ambiti diversificati. 
Per la  definizione degli obiettivi formativi e cognitivi generali connessi ai diversi profili professionali, ci si 
è attenuti alle scelte del Collegio dei Docenti deliberate per il Piano dell’Offerta Formativa, mentre la 
programmazione disciplinare ha tenuto conto delle decisioni scaturite dalle riunioni dei docenti delle singole 
materie. I piani di lavoro e la progettazione annuale relativa agli obiettivi  educativi e trasversali,  le scelte 
metodologiche e le attività integrative e complementari, sono stati, invece, discussi e valutati nei consigli di 
classe. 
In merito alla distribuzione oraria delle attività curricolari ed integrative, il collegio dei docenti ha mostrato 
particolare attenzione nel cercare di rendere più agevole il gravoso monte orario settimanale attraverso 
ipotesi di flessibilità di svolgimento delle attività, con l’accorpamento, in fase iniziale e/o in periodi  
definiti, delle ore relative al modulo di terza area (professionalizzante). 
  
La classe ha partecipato ad alcune attività extrascolastiche: 
 

1. Open day Roma tre, La Cattolica, La Sapienza 
2. Progetto orientamento in rete La Sapienza 
3. Salone dello studente 
4. Partecipazione al programma televisivo “Quante Storie” condotto da Corrado Augias 
5. Partecipazione all’attività cinema  
6. Un piccolo gruppo di alunni ha partecipato al corso di preparazione per lo svolgimento dei test 

di ingresso organizzato dalla facoltà di Medicina dell’Università “La Sapienza”. 

7. Un gruppo di studenti dell’Istituto “De Amicis” (da ciascuna delle quinte classi è stato scelto un 
allievo) ha preso parte al viaggio della memoria ad Auschwitz.  

8. Meeting ipovisione 

9. Meeting ortokeratologia 

 
 

22/10/2016 Convegno Design your Eyeweare Via del Corso Roma Associazione Federottica 

01/12/2016 Convegno  nazionale I meeting visivo Ipss e. De Amicis Scuole di ottica in  Italia 

18/03/2017 Lenti sclerali, scienza e arte Optical Panzieri Mario Panzieri 

01/04/2017 Lenti a contatto mensili personalizzate, dalla A alla Z Markennovy Tommaso Panzieri 

06/05/2017 Costruzione e prescrizione lenti oftalmiche multifocali,Zeiss Group Sergio Tortelli 

17/05/2017 Strumenti computerizzati per l’esame visivo Briot  Weco Ipsss De Amicis 

04/12/2017 Lenti a contatto su cornea irregolare Spoto Ipsss De Amicis 

10/02/2018 Un giorno di ordinaria optometria Optical Panzieri Mario Panzieri 

16 e 17 /3/ 2017 II Convegno Nazionale delle scuole di ottica in rete Ipsss De Amicis Scuole di  

                                    ottica in Italia 

 
 

Gli spazi 

Aule speciali: multimediale – aula Magna 
Biblioteca dell’Istituto  
Palestra dell’Istituto 
Laboratori di Optometria, Contattologia, Misure Oftalmiche,  Ottica. 
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Relazione finale orientamento scuola-lavoro 
classe V A ottica 

anno scolastico 2017/2018 

 

Tutti gli alunni della classe hanno svolto le ore dell’area professionalizzante partecipando a incontri e 
convegni professionali o nei negozi di ottica, interpellati dagli studenti e poi contattati direttamente da me, 
dopo un breve colloquio di presentazione tra i titolari e gli allievi. 

Ogni alunno viene fornito di un libretto delle presenze e delle attività svolte, che è compito del titolare del 
negozio riempire volta per volta. Al termine del lavoro svolto nel tirocinio, lo stesso titolare esprime un suo 
giudizio sul comportamento dell’allievo. 

Le attività svolte dagli allievi della classe VA di ottica  sono state suddivise nei tre anni con questo criterio: 

nel terzo anno scolastico gli studenti  sono impegnati presso i centri di ottica e i laboratori del settore ottico, 
in almeno 80 ore, con semplici mansioni che riguardano: 

assistenza durante la vendita di occhiali da vista; 

confezionamento di occhiali correttivi in laboratorio; 

assistenza negli studi di contattologia e optometria. 

Durante l’anno scolastico vengono svolte dai docenti ore di approfondimento nelle discipline professionali, 
in particolare sul colore e sul senso cromatico. 

Nel quarto e quinto anno gli studenti  hanno frequentato le stesse attività dell’anno precedente, nei centri 
ottici, in modo da perfezionare la loro preparazione. Le attività sono indirizzate 

all’uso della strumentazione e delle tecniche dirette sui pazienti, come: 

esame dall’acutezza visiva; 

controllo delle abilità visive; 

applicazioni e istruzioni sull’uso delle lenti a contatto; 

compilazione degli attestati di conformità; 

uso del computer per la gestione delle attività professionali. 

Le attività svolte durante tutto lo stage, sono state seguite da un ottico responsabile del centro ottico. 

 

Le competenze acquisite alla fine dello stage, hanno permesso agli studenti di essere in grado di: 

organizzare le procedure di lavorazione utilizzando le conoscenze tecniche relative alle caratteristiche dei 
materiali e degli strumenti professionali; 

gestire i procedimenti relativi alla determinazione e correzione delle abilità visive: 

acquisire capacità relazionali relative alle problematiche visive dei pazienti, con una maggiore accuratezza 
nella realizzazione di manufatti, nel rispetto delle istruzioni ricevute, e assunzione di atteggiamenti di 
massima resa del tempo/lavoro. 
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Ad integrazione delle attività di alternanza Scuola_lavoro, nei tre anni svolti dalle classe di ottica, sono state 
effettuate le seguenti attività inerenti all’orientamento professionale: 

screening visivo sugli studenti della scuola media Elsa Morante 

screening visivo durante gli Open Day del nostro istituto agli ospiti 

orientamento a Euroma2 

partecipazione al convegno Design your Eyeweare 

partecipazione al I meeting visivo  

partecipazione al MIDO di Milano 

conferenze svolte da responsabili del settore, su temi riguardanti lenti a contatto sclerali, lenti a contatto 
mensili, strumenti computerizzati Briot WECO, II Convegno nazionale delle scuole di ottica  

 

Roma, 04/05/2018    prof. Valerio Cavalli 

         Prof. Valerio Cavalli 

        Coordinatore area professionalizzante 
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Le scelte educative e formative 
 
Il Consiglio di Classe, nel suo complesso, per favorire il conseguimento di competenze e capacità di carattere 
trasversale ha scelto i seguenti obiettivi: 
 

Cognitive: 

 

1. Utilizzare in modo idoneo il materiale didattico; 
2. Interagire con gli altri, accettando proposte e formulando ipotesi adeguate al corso delle azioni; 
3. Decodificare schemi, tabelle e grafici; 
4. Descrivere processi e/ o situazioni in modo guidato e, successivamente, autonomo con chiarezza 

espositiva e con adeguate tecniche logiche operando opportuni collegamenti; 
5. Individuare ed evidenziare i nuclei concettuali degli argomenti oggetto di studio; 
6. Orientarsi nell’uso dei diversi  codici linguistici relativi alle diverse discipline, con particolare 

riguardo al linguaggio tecnico – professionale  ; 
7. Produrre testi personali di carattere generale e specifico, con adeguata coerenza e coesione; 
8. Analizzare e sintetizzare testi espositivi e logico-  scientifici; 
9. Operare in modo logico scelte ed eseguire operazioni di tipo e tecnico – professionale. 
10. Risolvere quesiti e trovare soluzioni efficaci nella risoluzione di problemi 
11. Rielaborare le conoscenze disciplinari acquisite, utilizzando il metodo della ricerca le tecniche 

analitico- sintetiche delle diverse discipline ed esercitando lo spirito critico.. 
 

 Affettive e comportamentali: 

 

1. Rispettare le regole scolastiche ( puntualità, esecuzione regolare  dei propri compiti, rispetto degli 
ambienti in cui si opera ) 

2. Interagire con gli altri, assumendo atteggiamenti disponibili ( rispetto del proprio turno nella 
conversazione quotidiana in classe con compagni e docenti; rispetto delle idee altrui, anche se diverse 
dalle proprie; rispetto della diversità socio – culturale e multi – etnica ) 

3. Avere consapevolezza dei propri diritti e doveri nell’ambito dell’istituzione scolastica; 
4.  Collaborare con gli altri ,accettare l’aiuto degli altri e il confronto, contribuire proficuamente al 

lavoro di gruppo ; 
  

Competenze disciplinari 

 

1. Descrivere  fenomeni   con  pertinenza di contenuti e di lessico 
2. Elaborare testi coesivi e coerenti delle diverse discipline 
3. Ricomporre le conoscenze  desunte da discipline distinte 
4. Utilizzare i diversi codici linguistici 
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Le scelte educative e formative 
 
Il Consiglio di Classe, nel suo complesso, per favorire il conseguimento di competenze e capacità di 
carattere trasversale ha scelto i seguenti obiettivi: 
 

Cognitive: 

 

12. Utilizzare in modo idoneo il materiale didattico; 
13. Interagire con gli altri, accettando proposte e formulando ipotesi adeguate al corso delle 

azioni; 
14. Decodificare schemi, tabelle e grafici; 
15. Descrivere processi e/ o situazioni in modo guidato e, successivamente, autonomo con 

chiarezza espositiva e con adeguate tecniche logiche operando opportuni collegamenti; 
16. Individuare ed evidenziare i nuclei concettuali degli argomenti oggetto di studio; 
17. Orientarsi nell’uso dei diversi  codici linguistici relativi alle diverse discipline, con particolare 

riguardo al linguaggio tecnico – professionale  ; 
18. Produrre testi personali di carattere generale e specifico, con adeguata coerenza e coesione; 
19. Analizzare e sintetizzare testi espositivi e logico-  scientifici; 
20. Operare in modo logico scelte ed eseguire operazioni di tipo e tecnico – professionale. 
21. Risolvere quesiti e trovare soluzioni efficaci nella risoluzione di problemi 
22. Rielaborare le conoscenze disciplinari acquisite, utilizzando il metodo della ricerca le tecniche 

analitico- sintetiche delle diverse discipline ed esercitando lo spirito critico.. 
23. Progetto” La formulazione della Costituzione Repubblicana nei discorsi della Costituente” 

progetto sulla seconda parte della Costituzione presentato presso l’archivio del Quirinale  
 

 Affettive e comportamentali: 

 

5. Rispettare le regole scolastiche ( puntualità, esecuzione regolare  dei propri compiti, rispetto 
degli ambienti in cui si opera ) 

6. Interagire con gli altri, assumendo atteggiamenti disponibili ( rispetto del proprio turno nella 
conversazione quotidiana in classe con compagni e docenti; rispetto delle idee altrui, anche se 
diverse dalle proprie; rispetto della diversità socio – culturale e multi – etnica ) 

7. Avere consapevolezza dei propri diritti e doveri nell’ambito dell’istituzione scolastica; 
8.  Collaborare con gli altri ,accettare l’aiuto degli altri e il confronto, contribuire proficuamente 

al lavoro di gruppo ; 
  

Competenze disciplinari 

 

5. Descrivere  fenomeni   con  pertinenza di contenuti e di lessico 
6. Elaborare testi coesivi e coerenti delle diverse discipline 
7. Ricomporre le conoscenze  desunte da discipline distinte 
8. Utilizzare i diversi codici linguistici 
 

 

Attività interdisciplinari 
Per coerenza rispetto al profilo professionale e alle scelte fatte dal Collegio dei docenti a partire già dal terzo 
anno di corso, si é avuto un potenziamento del carattere informativo dell’attività didattica, privilegiando i saperi 
disciplinari e indirizzando gli allievi all’acquisizione di metodologie di  apprendimento significativo  e di 
lavoro, per una rispondenza più attenta e rigorosa a specifiche richieste di tipo professionale. 
Attraverso la scelta di contenuti più strettamente legati all’area professionale e, favorendo collegamenti 
interdisciplinari, si è  perseguito l’obiettivo di abbattere la segmentazione dei saperi per considerarli, invece, 
come “tasselli” necessari all’acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della loro futura professione. 
A tal fine sono state utilizzate le ore di compresenza  già previste dall’ordinamento.  

Le verifiche 

Nel corso dell’anno scolastico i docenti, oltre alle normali verifiche scritte, orali e relazioni tecniche, hanno 
effettuato verifiche riconducibili alle  tipologie di valutazione “B” dell’art.2, comma 1 del DM n° 429 del 20 
novembre 2000, cioè quesiti a risposta singola. 
Le discipline a più spiccata valenza formativa (italiano, storia, inglese, diritto) hanno perseguito obiettivi di 
carattere polivalente e miranti all’acquisizione di criteri e strumenti per favorire la comunicazione 
interpersonale e la comprensione delle trasformazioni socio- politico-economiche  del contesto sociale nel 
quale si opera. 
Sono state effettuate prove di simulazione per la Prima Prova scritta di Italiano  e per la Seconda Prova scritta 
di Anatomia. E’ stata effettuata anche una prova di simulazione relativa alla Terza Prova, coinvolgendo le 
discipline di Inglese, Matematica, Optometria/Contattologia e Ottica. La prova proposta è la tipologia “B” 
dell’art.2, comma 1 del DM n° 429 del 20 novembre 2000, cioè “Quesiti a risposta singola” . 
 

Tipologia delle attività scolastiche singole e collettive 
Le attività culturali e professionali sono state organizzate e svolte utilizzando metodologie differenziate (lezioni 
frontali, discussioni, relazioni, lavori su documenti ecc.) e con l’ausilio di strumenti didattici miranti oltre che 
ad un più immediato apprendimento anche  a stimolare interesse per gli argomenti da trattare (filmati, 
audiovisivi, CD, tavole sinottiche) .   
Con maggior dettaglio saranno esplicitati nei programmi delle singole discipline o possono essere elencate con 
riferimento ad aree disciplinari. 
In merito ai criteri generali  di valutazione adottati dal consiglio di classe nel suo complesso e riferiti al profilo 
professionale sono state effettuate queste scelte di principio o di orientamento. 

 
LA VALUTAZIONE 

 
Criteri generali di valutazione del C.d.C. 

•Livello insufficiente: l’allievo non riesce, neanche con l’aiuto del docente, ad orientarsi nelle conoscenze 
che risultano, in grado diversificato, frammentarie e acquisite per lo più secondo schemi mnemonici e 
rivela capacità espressive ed argomentative non idonee ad una comunicazione comprensibile e con 
strumenti linguistici non sempre corretti e carenti  nel lessico disciplinare richiesto 

•livello sufficiente: l’allievo riesce, anche con l’aiuto del docente, ad orientarsi nelle conoscenze che 
risultano possedute nei loro nuclei essenziali e ha raggiunto una capacità espressiva in grado di 
garantire una comunicazione comprensibile e con strumenti linguistici generalmente accettabili in 
termini normativi e adattati all’ambito disciplinare 

•livello più che sufficiente: l’allievo riesce, in modo autonomo, ad orientarsi nelle conoscenze e ha 
raggiunto capacità espressive in grado di garantire una comunicazione organica e approfondita rispetto 
alle argomentazioni e con strumenti linguistici generalmente corretti e appropriati al lessico 
disciplinare. 

Per le competenze a carattere spiccatamente professionale sono state adottate le seguenti linee generali: 
• livello insufficiente: l’allievo non riesce ad operare scelte di progetto in relazione ai casi proposti e 

utilizza in modo inadeguato la strumentazione.  
• livello sufficiente: l’allievo riesce ad operare scelte di progetto in relazione ai casi proposti e sa 

utilizzare, anche se non sempre, la strumentazione. 
• livello più che sufficiente: l’allievo riesce in modo adeguato ed autonomo sia ad operare scelte di 

progetto  in relazione ai casi proposti che ad utilizzare la strumentazione in maniera corretta. 
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CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Il Consiglio di classe, in accordo con i criteri indicati dal Collegio dei docenti, ha deliberato di adottare lo schema 
allegato; in particolare sono stati messi in evidenza i seguenti elementi di importanza: le conoscenze attraverso il 
riconoscimento del profitto, la frequenza come elemento essenziale per un percorso di formazione, l’autonomia 
organizzativa e l’impegno attraverso i crediti formativi. 
 

Elementi da valutare 
Valutazione 

positiva 
Criteri per i punti da assegnare 

  
Ferma restando la sovranità del Consiglio di classe 
nell’assegnare il punteggio del credito scolastico ad ogni 
singolo allievo, di norma si adottano i seguenti criteri: 

Media dei voti conseguiti nelle singole 
discipline, compresa la valutazione del 
comportamento 

 

SI 

Assiduità nella frequenza 

(meno del 20% di assenze); 

 

SI 

Valutazione positiva del Consiglio di 
classe relativa all’impegno ed alla 
partecipazione alle attività didattiche; alla 
partecipazione alle attività 
extracurricolari programmate dal 
Collegio Docenti non superando il 25 % 
di assenze delle ore totali previste per tali 
attività  

SI 

Credito formativo: ovvero, qualificate 
esperienze, debitamente documentate, 
dalle quali derivino competenze coerenti 
con il tipo di corso cui si riferisce 
l’Esame di Stato, come, ad esempio: 
Patente europea dell’informatica (ECDL), 
corsi di lingue, purché svolti in scuole 
accreditate, Scuola-lavoro oppure attività 
sportive riconosciute dal CONI, ovvero 
attività professionalizzanti; ovvero 
partecipazione ad attività di volontariato. 

SI 

 punteggio massimo previsto nella banda di oscillazione 
determinata dalla media dei voti in presenza di una media 
espressa da un valore la prima cifra decimale del quale 
risulti maggiore o uguale a 5 

 

oppure 

 

 punteggio massimo previsto nella banda di oscillazione 
determinata dalla media dei voti in presenza di valutazioni 
positive in  almeno 2 degli elementi da considerare (esclusa 
la media dei voti) 

 

N.B.  Il credito scolastico da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla tabella A  deve essere espresso come 
numero intero 
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TABELLA A  

(D. M. n. 99 del 16 dicembre 2009) 

Credito Scolastico Relativo ai due anni 
precedenti di corso 

Media dei voti 

III IV  

Credito Scolastico relativo 
al V dell’anno scolastico 
2011/2012 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6< M < 7 4-5 4-5 5-6 

7< M < 8 5-6 5-6 6-7 

8< M < 9 6-7 6-7 7-8 

9< M < 10 7-8 

già assegnato  

o  

da ricalcolare * 

7-8 8-9 
 

* i punteggi del credito scolastico attribuiti sulla base delle tabelle allegate al DPR n. 323 del 23 luglio 1998 e al D.M. n.42 del 22 
maggio 2007 devono essere ricalcolati dal Consiglio di classe 
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Scheda Materia: ____ANATOMIA______________  
Analisi globale della classe in relazione ai seguenti aspetti: 
• Rispondenza al dialogo educativo • Impegno nello studio 

• Frequenza • Svolgimento del programma 

• Attenzione e partecipazione • Raggiungimento degli obiettivi 

 

Esame quantitativo             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi           

Rispondenza al dialogo educativo Scarsa     

 Modesta    

 Sufficiente  X  

 Discreta    

 Buona    

Frequenza alle lezioni Scarsa     

 Modesta    

 Sufficiente  X  

 Discreta    

 Buona    

Attenzione e partecipazione Scarsa     

 Modesta  X  

 Sufficiente    

 Discreta    

 Buona    

Impegno nello studio Scarso    

 Modesto    

 Sufficiente    

 Discreto X   

 Buono    

 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 Parziale 
In termini 

quantitativi 

Parziale 
In termini 
qualitativi 

Accettabile in 
termini 

quantitativi 

Accettabile in 
termini 

qualitativi 

Pienamente 
soddisfacente 

In termini 
quantitativi 

Pienamente 
soddisfacente 

In termini 
qualitativi 

Svolgimento 
del programma 
preventivato 

 
 X X 

  

 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Gli obiettivi perseguiti relativi a: Sono stati raggiunti da: 

 
                                              Pochi Molti Tutti 

Conoscenze   X  

Capacità  X  

Competenze X   
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PROGRAMMA DI ANATOMIA 

CLASSE V - ISTITUTO PROFESSIONALE PER OTTICI 

 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 FILM LACRIMALE 

 

Struttura chimico-fisica del liquido lacrimale 

Fisiologia del liquido lacrimale 

Alterazioni del liquido lacrimale:Sindrome dell'occhio secco 

 

 ANNESSI LACRIMALI 

 

Anatomia delle palpebre 

Fisiologia dell’ammiccamento 

Classificazione della patologia palpebrale 

Patologia palpebrale: blefarite cronica, orzaiolo, calazio 

Ptosi 

Lagoftalmo 

 

 CONGIUNTIVA 

Anatomofisiologia della congiuntiva 

Classificazione della patologia congiuntivale 

Patologia: congiuntiviti batteriche, virali, allergiche 

Pinguecola 

Pterigio 
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 CORNEA 

Anatomia macroscopica e microscopica della cornea 

Deturgescenza corneale 

Classificazione della patologia corneale 

Cheratiti superficiali  

Ascessi corneali 

Ulcere corneali 

Cheratocono 

 

 CAMERE OCULARI E UMORE ACQUEO 

Anatomia delle camere oculari 

Composizione chimico-fisica dell’umor acqueo 

Circolazione dell’umor acqueo 

Struttura dell’angolo sclero-corneale 

Glaucoma cronico semplice 

 

 CRISTALLINO 

Anatomia macroscopica e microscopica del cristallino 

Fisiologia dell’accomodazione 

Classificazione delle cataratte 

Cataratte congenite 

Cataratte acquisite senili 
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 UMOR VITREO 

 

Composizione chimico-fisica dell’umor vitreo 

Anatomia della camera vitrea 

Miodesopsie 

 

 RETINA 

 

Anatomia macroscopica e microscopica della retina 

Meccanismo della visione 

Distacco della retina 

Retinopatia diabetica 

Degenerazione maculare senile 

 

 NERVO OTTICO 

Anatomia del nervo ottico 

Vie ottiche retrobulbari 

Alterazioni del campo visivo: emianopsie 

Il professore: Maria Rita Fasulo 
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Materia:   Ottica applicata 
Analisi globale della classe in relazione ai seguenti aspetti: 

• Rispondenza al dialogo educativo • Impegno nello studio 

• Frequenza • Svolgimento del programma 

• Attenzione e partecipazione • Raggiungimento degli obiettivi 

 

Esame quantitativo             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi           

Rispondenza al dialogo educativo Scarsa  x   

 Modesta    

 Sufficiente    

 Discreta  x  

 Buona    

Frequenza alle lezioni Scarsa     

 Modesta    

 Sufficiente    

 Discreta   x 

 Buona    

Attenzione e partecipazione Scarsa     

 Modesta    

 Sufficiente    

 Discreta   x 

 Buona    

Impegno nello studio Scarso    

 Modesto x   

 Sufficiente  x  

 Discreto    

 Buono x   

 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 Parziale 

In termini 
quantitativi 

Parziale 
In termini 
qualitativi 

Accettabile in 
termini 

quantitativi 

Accettabile in 
termini 

qualitativi 

Pienamente 
soddisfacente 

In termini 
quantitativi 

Pienamente 
soddisfacente 

In termini 
qualitativi 

Svolgimento del 
programma 
preventivato 

 
   

x x 

 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Gli obiettivi perseguiti relativi a: Sono stati raggiunti da: 

 
                                              pochi Molti tutti 

Conoscenze x    

Capacità x   

Competenze x   
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I.P.S.S.S. Edmondo De Amicis  -  Roma 
 

PROGRAMMA DI OTTICA E LABORATORIO 
a.s. 2017 – 2018 

classe quinta A ottici   -   prof Massimo Saldari 

 

A Richiami di Interferenza della luce 
o Esperimento di Young 
o Reticolo 
o Trattamenti antiriflesso 

 

B Richiami di Diffrazione della luce 
o Diffrazione di Fraunhofer 
o Diffrazione da una fenditura rettangolare 
o Diffrazione da una apertura circolare 
o Diffrazione dei raggi X 

 

 

1 Spettroscopia 

o Spettroscopio di Kirchoff - Bunsen 
o Spettri di emissione e di assorbimento: legge di Kirchoff 
o Emissione corpo nero: legge di Wien 
o Serie spettrali dell’idrogeno 
o Teoria atomica di Bohr 
o Effetto fotoelettrico 

 

2 Le Fibre ottiche 

o Struttura di una fibra ottica  
o Propagazione della luce in una fibra ottica 
o Dispersione modale 
o Dispersione cromatica 
o Fenomeni di attenuazione: diffusione, interconnessione, curvatura 
o Fibre monomodali: con indice a gradino 
o Fibre multimodali: con indice a gradino e con indice a variazione graduale 

 

3 Il Laser 

o Cenni storici. Maser 
o Effetto Laser: emissione stimolata, cavità ottica 
o I laser di uso più comune: laser a stato solido, laser a gas 
o Applicazioni del laser: applicazioni mediche, applicazioni in oftalmologia 
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Scheda Materia: __ITALIANO________________  
Analisi globale della classe in relazione ai seguenti aspetti: 

• Rispondenza al dialogo educativo • Impegno nello studio 

• Frequenza • Svolgimento del programma 

• Attenzione e partecipazione • Raggiungimento degli obiettivi 

 

Esame quantitativo             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi           

Rispondenza al dialogo educativo Scarsa     

 Modesta  X  

 Sufficiente    

 Discreta    

 Buona X   

Frequenza alle lezioni Scarsa     

 Modesta    

 Sufficiente   X 

 Discreta    

 Buona    

Attenzione e partecipazione Scarsa   X  

 Modesta    

 Sufficiente    

 Discreta    

 Buona X   

Impegno nello studio Scarso    

 Modesto   X 

 Sufficiente    

 Discreto    

 Buono X   

 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 Parziale 

In termini 
quantitativi 

Parziale 
In termini 
qualitativi 

Accettabile in 
termini 

quantitativi 

Accettabile in 
termini 

qualitativi 

Pienamente 
soddisfacente 

In termini 
quantitativi 

Pienamente 
soddisfacente 

In termini 
qualitativi 

Svolgimento del 
programma 
preventivato 

 
 X  

  

 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Gli obiettivi perseguiti relativi a: Sono stati raggiunti da: 

 
                                              Pochi Molti Tutti 

Conoscenze X    

Capacità X   

Competenze X   
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Programma di lettere italiane della classe VA-ottica   “Edmondo De Amicis”-Roma 

 

Anno scolastico 2017-18 

 

-La Scapigliatura italiana: I. U. Tarchetti, E. Praga. Lettura di A. Boito, Dualismo. La poesia europea: C. 
Baudelaire, L’albatro, Spleen (da I fiori del male). L’esperienza classicista di G. Carducci: lettura di Pianto 
antico e San Martino (dalle Rime nuove). Il decadentismo italiano: poesia e prosa (cenni su Antonio 
Fogazzaro). 

 

-Il romanzo verista. Naturalismo e verismo a confronto. La narrativa realistica; il romanzo impersonale: 
Flaubert (analisi del romanzo Madame Bovary), Zola (analisi del romanzo Il paradiso delle signore). Il 
verismo italiano: Luigi Capuana (Il marchese di Roccaverdina) e Federico De Roberto (I Viceré; 
L’illusione). 

 

-Giovanni Verga: Vita, poetica e opere. La poetica verista. Il “ciclo dei vinti”. 

-Introduzione ai Malavoglia: i personaggi, la trama. Letture. 

-Introduzione a Mastro don Gesualdo: i personaggi, la trama. Letture 

-Letture da Vita dei campi: Rosso Malpelo, Cavalleria rusticana. 

  

-Giovanni Pascoli: Vita, poetica e opere. Impressionismo e simbolismo pascoliano. Il motivo del nido. La 
poetica del “fanciullino”: letture da Miei pensieri di varia umanità. 

-Letture dalla raccolta Myricae (Lavandare, Temporale, Il lampo, Il tuono, X agosto, L’assiuolo) 

-Letture dalla raccolta Poemetti (Italy) 

-Letture dalla raccolta Canti di Castelvecchio (Nebbia, Il gelsomino notturno). 

 

-Gabriele D’Annunzio: Vita, poetica e opere. Il mito del superuomo, il nichilismo, il panismo dannunziano. 

-Letture dall’Alcyone (La pioggia nel pineto,  La sera fiesolana, Meriggio);  

-La vita come un’opera d’arte: letture dal romanzo Il piacere. 

 

-Italo Svevo: Vita, poetica e opere. Il personaggio dell’ “inetto”. 

-Analisi generale dei romanzi Una vita e Senilità. 

-Introduzione al romanzo La coscienza di Zeno (lettura dei brani: L’ultima sigaretta, Il funerale mancato, 
Una catastrofe inaudita).  
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-Luigi Pirandello: Vita, poetica e opere. 

-Le novelle: Ciaula scopre la luna, C’è qualcuno che ride (da Novelle per un anno). 

-Introduzione al romanzo Il fu Mattia Pascal. Gli altri romanzi: cenni su L’esclusa, Uno nessuno, centomila. 
Sulla poetica dell’Umorismo. 

-Il teatro di Pirandello; il metateatro; introduzione ai Sei personaggi in cerca d’autore. 

 

-Avanguardia ed espressionismo: il futurismo di F. T. Marinetti e la poesia come gioco di A. Palazzeschi 
(lettura di E lasciatemi divertire!) 

 

-Giuseppe Ungaretti: Vita, poetica e opere. 

-Letture tratte da L’allegria  

-Sulle altre raccolte poetiche di Ungaretti: Il dolore. 

 

-Eugenio Montale: Vita, poetica e opere. La teoria del “correlativo oggettivo”. 

-Letture da Ossi di seppia. 

-Letture da Le occasioni.  

-Il secondo tempo della poesia montaliana: letture da Satura. 

 

-Umberto Saba: Vita, poetica e opere. 

-Letture dal Canzoniere: A mia moglie, Città vecchia, Ritratto della mia bambina  

-Gli scritti in prosa.  

 

La narrativa del Novecento: letture da B. Fenoglio (Una questione privata), P. Levi (Se questo è un uomo), 
N. Ginzburg (Lessico familiare), E. Morante (L’isola di Arturo), G. Bassani (Il giardino dei Finzi Contini). 

 

 

Roma, 1 maggio 2018 
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Scheda Materia: __STORIA________________  
Analisi globale della classe in relazione ai seguenti aspetti: 

• Rispondenza al dialogo educativo • Impegno nello studio 

• Frequenza • Svolgimento del programma 

• Attenzione e partecipazione • Raggiungimento degli obiettivi 

 

Esame quantitativo             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi           

Rispondenza al dialogo educativo Scarsa     

 Modesta  X  

 Sufficiente    

 Discreta    

 Buona X   

Frequenza alle lezioni Scarsa     

 Modesta    

 Sufficiente   X 

 Discreta    

 Buona    

Attenzione e partecipazione Scarsa   X  

 Modesta    

 Sufficiente    

 Discreta    

 Buona X   

Impegno nello studio Scarso    

 Modesto   X 

 Sufficiente    

 Discreto    

 Buono X   

 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 Parziale 

In termini 
quantitativi 

Parziale 
In termini 
qualitativi 

Accettabile in 
termini 

quantitativi 

Accettabile in 
termini 

qualitativi 

Pienamente 
soddisfacente 

In termini 
quantitativi 

Pienamente 
soddisfacente 

In termini 
qualitativi 

Svolgimento del 
programma 
preventivato 

 
 X  

  

 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Gli obiettivi perseguiti relativi a: Sono stati raggiunti da: 

 
                                              Pochi Molti Tutti 

Conoscenze X    

Capacità X   

Competenze X   
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Programma di storia della classe VA-ottica    “Edmondo De Amicis”-Roma 

 

Anno scolastico 2017-18 

 

‘800  

L’Unità d’Italia 

-Mazzini e il programma unitario repubblicano 

-Il Risorgimento italiano: le tre guerre di Indipendenza. 

-La nascita dello Stato italiano 

 

Cambiamenti sociali in Europa 

-La questione sociale, nascita del socialismo. La seconda rivoluzione industriale. 

-Dal liberalismo al protezionismo.  

-La seconda Internazionale. La Chiesa di fronte alla questione sociale. 

-L’Europa alla fine dell’ ‘800: la penisola balcanica, la Francia, la Prussia. 

-Il Colonialismo europeo. 

 

Dopo l’unità d’Italia 

-Le differenze fra Nord e Sud. Il brigantaggio.  

-La destra e la sinistra storica; il trasformismo; lo sviluppo industriale. 

-La politica della sinistra: l’avventura coloniale. La Triplice Alleanza. 

-La politica di Giovanna Giolitti: l’estensione del diritto di voto, la legislazione sociale, il patto Gentiloni. 
L’impresa libica.  

‘900 

Il secolo breve: la guerra diventa mondiale 

-La Belle époque. 

-La prima guerra mondiale: le cause del conflitto. 

-Il sistema delle alleanze e l’ingresso dell’Italia nel conflitto.  

-Il fronte occidentale: la guerra-lampo diviene guerra di trincea. 

-Verso la fine delle ostilità: l’ingresso in guerra degli Stati Uniti. 

-La rivoluzione russa: le tesi di aprile, Lenin, bolscevichi e menscevichi. La pace separata.  

-L’Europa e il mondo dopo il primo conflitto mondiale: la pace di Versailles. 
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Il dopoguerra: in Italia, in Germania, negli Stati Uniti 

-Le difficoltà della ricostruzione: il dopoguerra in Italia. La crisi del socialismo. La nascita del fascismo. La 
marcia su Roma. La costruzione del regime. 

-Stati Uniti: l’isolazionismo, la crisi del ’29, la grande depressione. 

-Germania: la nascita del nazismo, l’ascesa di Hitler. 

-Il fascismo tra consenso e opposizione: la politica interna ed esterna. I rapporti con la Chiesa: i Patti 
Lateranensi. L’asse Roma-Berlino. Le leggi razziali. 

-La guerra di Spagna e la dittatura (in sintesi). 

 

La seconda guerra mondiale 

-L’attacco nazista alla Polonia. Gli accordi segreti con l’Unione sovietica. L’invasione della Francia. La 
dichiarazione di guerra di Francia e Inghilterra. 

-L’ingresso in guerra dell’Italia. Mussolini attacca la Grecia e Hitler la Jugoslavia. L’attacco a Pearl-
Harbour. La risposta degli Stati Uniti. L’Europa sottomessa ad Hitler. La “soluzione finale”: i campi di 
concentramento e lo sterminio degli ebrei. 

-La controffensiva alleata. La conquista dell’Africa. La battaglia di Stalingrado. Le vittorie degli alleati. 

-La situazione italiana: lo sbarco in Sicilia, l’armistizio del settembre 1943. La Resistenza. Mussolini e la 
repubblica di Salò. La liberazione nel 1945.  

-La fine della guerra. La bomba atomica in Giappone. 

 

 

Roma, 1 maggio 2018 
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Scheda Materia: Scienze motorie e sportive 
Analisi globale della classe in relazione ai seguenti aspetti: 

• Rispondenza al dialogo educativo • Impegno nello studio 

• Frequenza • Svolgimento del programma 

• Attenzione e partecipazione • Raggiungimento degli obiettivi 

 

Esame quantitativo             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi           

Rispondenza al dialogo educativo Scarsa     

 Modesta    

 Sufficiente    

 Discreta  X  

 Buona X   

Frequenza alle lezioni Scarsa     

 Modesta    

 Sufficiente    

 Discreta   X 

 Buona    

Attenzione e partecipazione Scarsa     

 Modesta    

 Sufficiente X   

 Discreta  X  

 Buona X   

Impegno nello studio Scarso    

 Modesto    

 Sufficiente    

 Discreto   X 

 Buono    

 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 Parziale 

In termini 
quantitativi 

Parziale 
In termini 
qualitativi 

Accettabile in 
termini 

quantitativi 

Accettabile in 
termini 

qualitativi 

Pienamente 
soddisfacente 

In termini 
quantitativi 

Pienamente 
soddisfacente 

In termini 
qualitativi 

Svolgimento del 
programma 
preventivato 

 
 X X 

  

 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Gli obiettivi perseguiti relativi a: Sono stati raggiunti da: 

 
                                              Pochi Molti Tutti 

Conoscenze  X   

Capacità   X 

Competenze  X  
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PERCORSO DISCIPLINARE DI SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

prof.ssa Palandri Maira Mercedes 

Classe V A ottica sede centrale 

a.s.. 2017/18 
 
COMPETENZE 
 
-migliorare la capacità aerobica di base 
-aumentare il tono muscolare 
-incrementare la coordinazione  
-migliorare la prontezza di riflessi, riflessione e intelligenza motoria 
-capire come il proprio corpo reagisce a situazioni diverse 
-saper sviluppare la funzione di interiorizzazione  
-saper sviluppare l'attenzione su di sé 
-saper sviluppare il controllo emotivo 
-saper rimuovere gli stati di ansia 
-sviluppare la capacità di concentrazione  
-superare remore innovative 
-saper trasmettere agli altri le proprie esperienze 
-individuare le necessità del gruppo 
-migliorarsi per l'interesse comune 
-acquisizione dei fondamentali individuali dei giochi sportivi 
-acquisire i fondamentali tattici dei giochi sportivi 
 
ABILITÀ  
 
- Saper applicare le regole e i fondamentali in una fase di gioco 
- Saper riprodurre una tecnica e utilizzare attrezzi specifici 
- Saper collaborare nel gruppo 
- Saper rielaborare le cose apprese 
- Saper migliorare una prova 
- Saper controllare emozioni 
- Saper utilizzare un linguaggio tecnico 
 
CONOSCENZE  
 
-Avere un'immagine netta e istantanea dello scopo da raggiungere 
-avere una visione sintetica degli ostacoli da superare 
-saper scegliere i mezzi più idonei per il superamento degli ostacoli 
-aver acquisito la conoscenza di sé e del proprio corpo 
-saper organizzare delle sensazioni relative al proprio corpo in rapporto con il mondo esterno 
-aver consapevolezza delle proprie capacità 
-essere disponibili a dare il proprio contributo 
-saper rispettare il contributo degli altri 
-saper accettare e rispettare le norme del gruppo 
-aver una immagine dello sport come espressione della propria personalità, come strumento di tutela della salute 
-saper osservare le regole 
-acquisire una abitudine sportiva 
-avere consapevolezza delle modalità di prevenzione degli infortuni 
-avere consapevolezza delle attività motorie valide a compensare eventuali quadri di deterioramento psico-fisico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
35 

CONTENUTI NUCLEI TEMATICI 
 
La corsa in tutte le sue espressioni: lenta, a ritmo costante, con variazioni di ritmo, andature 
Esercizi sia individuali che a coppie di mobilizzazione articolare ed irrobustimento muscolare 
Attività globali tendenti al miglioramento della velocità di esecuzione 
Analisi delle posture spontanee e proposte 
Esercitazioni di sviluppo dell'equilibrio statico e dinamico, della coordinazione, educazione al ritmo e al tempismo 
Lavori a coppie di socializzazione, giochi di libera ideazione e giochi sportivi 
Pallavolo, elementi tecnico tattici di gioco 
Tennis tavolo, elementi tecnico tattici di gioco  
Basket,  elementi fondamentali 
 

 

SCELTE METODOLOGICHE E STRUMENTI DIDATTICI 

 

 

Le scelte metodologiche e gli strumenti didattici adottati derivano dalla valutazione di una serie di fattori che hanno 
condizionato, nel corso dell’anno, lo svolgimento del programma: 

1) Il CONTESTO AMBIENTALE e quindi gli spazi e le attrezzature disponibili: una palestra di piccole dimensioni ed 
uno spazio all’aperto occupato da due campi di pallavolo, uno di pallacanestro (calcetto) e tre corsie di 25 mt. per 
esercitazioni di atletica leggera. 

2) La DISPONIBILITA’ degli alunni e le loro MOTIVAZIONI (l’elevato carico di ore settimanali previsto 
dall’indirizzo professionale, ha portato gli studenti a vivere la lezione di educazione fisica prevalentemente come 
momento di sfogo ed evasione dalle materie propriamente di studio). 

 
Pertanto, si è privilegiato il metodo globale nell’impostazione delle attività proposte. In base alle risposte ottenute, sono state 
via via inserite nuove esercitazioni e sollecitate esecuzioni sempre più affinate alternando, in base al carattere delle attività 
intraprese, il metodo deduttivo e induttivo, che potremmo così schematizzare: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aldilà delle schematizzazioni, si è sempre cercato di stimolare interesse scegliendo esercitazioni adeguate al contesto di 
lavoro.  
L’uso del linguaggio specifico ha accompagnato lo svolgimento pratico delle attività, motivato da quesiti volti a ricevere 
l’attenzione degli studenti e a indirizzarla in special modo verso l’ascolto delle proprie percezioni e la progressiva 
maturazione della consapevolezza riferita alla propria corporeità.    

 

CRITERI STANDARD DI VALUTAZIONE DI EDUCAZIONE FISICA 

 

In relazione alle finalità della disciplina in particolare e della sua utilità nel complesso curricolare generale, si ritiene di 
individuare in tre aree di prestazioni (indicatori) gli elementi per l’analisi del livello di raggiungimento degli obiettivi 
connessi alla pratica dell’educazione fisica.  I singoli indicatori saranno illustrati in apposite tabelle che riporteranno i 
risultati da esaminare per ogni fascia di livello.  
Pur contribuendo tutti alla crescita educativa e formativa degli allievi sono stati assegnati valori diversificati ai tre ambiti 
secondo il seguente quadro sinottico: 
 

DEDUTTIVO 

-prescrittivo 

-assegnazione dei compiti 

-misto (analitico-sintetico) 

INDUTTIVO 

-libera esplorazione 

-risoluzione dei problemi 

-scoperta guidata 
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Indicatori Livelli Punti totali Frazione di punti 
per livello 

Voto finale 

1 

 Partecipazione 

 ed interesse alle 

  attività svolte 

   A  B  C  D  E             4                         0,8 

2 

  Sviluppo delle 

capacità motorie 
   A  B  C  D  E             3            0,6 

3 

Avviamento alla 

 pratica sportiva 
   A  B  C  D  E             3            0,6 

Il voto finale è la 
somma dei punti 
riportati per ogni 
indicatore e viene 
espresso in numeri 
interi da 1 a 10 
ottenuti per eccesso o 
per difetto della 
somma. 

   Max tot = 10 

INDICATORI PER VALUTAZIONE STANDARD DI EDUCAZIONE FISICA 
Indicatori 

 
Livelli 
 

Descrittori 

 

Punti 

   

Insufficiente 

A 

Completamente disinteressato alla disciplina. Molto discontinua la 
partecipazione alle attività svolte.      0,8 

Mediocre 

B 

Ha dimostrato interesse saltuario e partecipazione discontinua alle tematiche 
proposte. 

 

     1,6 

Sufficiente 

C 

Sufficientemente interessato alla disciplina, ha partecipato complessivamente 
alle lezioni svolte. 

 

     2,4 

Discreto 

D 

Si è interessato attivamente ai temi proposti, partecipando costantemente.  

     3,2 

            

 

1 

 

Partecipazione 

ed interesse 

alle attività 

svolte 

Buono/Ottimo 

E 

Autonomo e responsabile, ha partecipato in modo personale e maturo, dando 
un valido contributo nell’organizzazione del lavoro. 

 

      4 

Insufficiente 

A 

Carente nella preparazione fisica generale, trova molte difficoltà anche nella 
rielaborazione e nel consolidamento degli schemi motori di base. 

 

     0,6 

Mediocre 

B 

Pur evidenziando una sufficiente preparazione fisica generale, trova difficoltà 
nella rielaborazione degli schemi motori di base. 

 

     1,2 

Sufficiente 
C 

Ha raggiunto un sufficiente grado di sviluppo delle capacità motorie di base.  

     1,8 

Discreto 

D 

Dotato di una buona preparazione fisica di base, sa rielaborare i propri schemi 
motori in maniera soddisfacente. 

 

     2,4 

 

 

 

2 

 

Sviluppo delle 

capacità 

motorie 

 

 

Buono/Ottimo 

E 

Notevole la preparazione fisica generale acquisita. Sa adattare agevolmente i 
propri schemi motori di base a nuovi automatismi. 

 

      3 
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Insufficiente 
A 

Completamente disinteressato alla pratica sportiva, si rifiuta di aderire alle 
relative esercitazioni. 

      

    0,6 

Mediocre 

B 

Trova difficoltà nell’acquisizione delle abilità tecniche.      

    1,2 

Sufficiente 

C 

Possiede una sufficiente e diffusa conoscenza delle abilità tecnico-sportive 
proposte. 

 

    1,8 

Discreto 

D 

Padroneggia i fondamentali tecnici delle discipline sportive proposte, 
organizzandole in forme adeguate nelle differenti situazioni. 

 

    2,4 

Buono/Ottimo 

E 

Oltre alla padronanza del gesto tecnico, evidenzia autonomia 
nell’elaborazione e capacità di risolvere problematiche tecnico-tattiche. 
Altamente positivo il suo spirito agonistico. 

 

      3 

 

3 

Avviamento 

alla pratica 

sportiva 

Max Punti totali                    10 
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Scheda Materia: INGLESE  
Analisi globale della classe in relazione ai seguenti aspetti: 

• Rispondenza al dialogo educativo • Impegno nello studio 

• Frequenza • Svolgimento del programma 

• Attenzione e partecipazione • Raggiungimento degli obiettivi 

 

Esame quantitativo             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi           

Rispondenza al dialogo educativo Scarsa     

 Modesta  X  

 Sufficiente    

 Discreta    

 Buona X   

Frequenza alle lezioni Scarsa     

 Modesta    

 Sufficiente    

 Discreta   X 

 Buona    

Attenzione e partecipazione Scarsa     

 Modesta  X  

 Sufficiente    

 Discreta    

 Buona X   

Impegno nello studio Scarso  X  

 Modesto    

 Sufficiente    

 Discreto    

 Buono X   

 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 Parziale 

In termini 
quantitativi 

Parziale 
In termini 
qualitativi 

Accettabile in 
termini 

quantitativi 

Accettabile in 
termini 

qualitativi 

Pienamente 
soddisfacente 

In termini 
quantitativi 

Pienamente 
soddisfacente 

In termini 
qualitativi 

Svolgimento del 
programma 
preventivato 

 
 X X 

  

 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Gli obiettivi perseguiti relativi a: Sono stati raggiunti da: 

 
                                              Pochi Molti Tutti 

Conoscenze X    

Capacità X   

Competenze X   
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I.P.S.S.S. EDMONDO DE AMICIS - ROMA 

ANNO SCOLASTICO 2017-18 

PROGRAMMA SVOLTO 

DISCIPLINA: Inglese                      CLASSE:  V A Ottica                   DOCENTE: De Masi Rosanna 

GRAMMAR MODULE  

Dal testo “ FLASH ON ENGLISH” (B2)-L. e P.Prodromou,C.E.Morris - ed.ELI  

UNIT 4 – TRAVEL (revisione)                                                                                               Pagg. 34-41 

- Functions: Expressing regret - 
- Grammar: Zero/First/Second/Third Conditional -                                             Pagg. 28 e 118-119 
- Vocabulary: Ttavel and transport -                                                                                    Pag. 97 
- Reading: The Mayflower -                                                                                              Pagg.40-41  

UNIT 5 –                                                                                                                                  Pagg. 44-49 

- Functions: Giving advice – 
- Grammar: Modal verbs (Obligation and advice, needn’t/don’t have to, deduction –  
-                  Degrees of certainty) –                                                                     Pagg. 36 e  119-120 
- Vocabulary: Clothes and appearance                                                                               Pag. 98 

CIVILIZATION MODULE (Optics) – 

Da dispensa autoprodotta “ENGLISH TOPICS FOR OPTICIANS”  

MODULE  1– THE ANATOMY OF THE EYE (revisione) 

- The main parts of the eyeball–                                                                                      Pagg. 1-10 
- How the human eye works –                                                                                             Pagg. 10 -13  

MODULE 2: EYE PATHOLOGY 

- Refractive errors and other anomalies ( myopia, presbyopia, hyperopia 
                                                           astigmatism, daltonism, strabismus ) -                 Pagg. 14-23 

- Eye diseases (the detachment of the retina, cataract, glaucoma, stie ) -                         Pagg. 23-29 
- Conjunctivitis -                                                                                                                         PDF 

Argomenti che si prevede di svolgere entro la fine dell’anno: 

MODULE 2: EYE PATHOLOGY 

- Treatment of refractive errors -                                                                                    Pagg. 35-39 
- Treatment of other eye defects and diseases -                                                            Pagg. 39-41                                                                   

 

 

 

MODULE 3: LENSES 

- Lenses -                                                                                                                      Pagg. 42-44 
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Da fotocopie: 

- Lenses -                                                                                                                     Pagg. 44-45 
- Contact lenses -                                                                                                                  Pag. 48 
- Eye specialists -                                                                                                                 Pag. 36 

                                                                                                                                                                                        

 

Roma, 15 maggio 2018                                                                                                            La docente 

                                                                                                                                      Rosanna De Masi 
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Materia RELIGIONE  V A ottica 
Analisi globale della classe in relazione ai seguenti aspetti: 

• Rispondenza al dialogo educativo • Impegno nello studio 

• Frequenza • Svolgimento del programma 

• Attenzione e partecipazione • Raggiungimento degli obiettivi 

 

Esame quantitativo             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi           

Rispondenza al dialogo educativo Scarsa     

 Modesta    

 Sufficiente    

 Discreta    

 Buona               X 

Frequenza alle lezioni Scarsa     

 Modesta    

 Sufficiente    

 Discreta    

 Buona   X 

Attenzione e partecipazione Scarsa     

 Modesta    

 Sufficiente    

 Discreta    

 Buona   X 

Impegno nello studio Scarso    

 Modesto    

 Sufficiente    

 Discreto    

 Buono   X 

 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 Parziale 

In termini 
quantitativi 

Parziale 
In termini 
qualitativi 

Accettabile in 
termini 

quantitativi 

Accettabile in 
termini 

qualitativi 

Pienamente 
soddisfacente 

In termini 
quantitativi 

Pienamente 
soddisfacente 

In termini 
qualitativi 

Svolgimento del 
programma 
preventivato 

X 
  X 

  

 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Gli obiettivi perseguiti relativi a: Sono stati raggiunti da: 

 
                                              pochi Molti tutti 

Conoscenze   X 

Capacità   X 

Competenze   X 
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Istituto Professionale “De Amicis” 

Servizi socio sanitari, Ottica, Odontotecnica 
 

Programma di Religione Cattolica (IRC) 

Anno scolastico 2017/18 

Classe V di ogni indirizzo 

 

     La persona umana fra le novità tecnico-scientifiche e le ricorrenti domande di senso 

- La Chiesa di fronte ai conflitti e ai totalitarismi del XX secolo  

- * Il concilio Vaticano II: storia, documenti, ed effetti nella Chiesa e nel mondo  

- * La dottrina sociale della Chiesa: la persona che lavora, i beni e le scelte economiche, l'ambiente e la 

politica  

- * La ricerca di unità della Chiesa e il movimento ecumenico  

-    Il dialogo interreligioso e il suo contributo per la pace fra i popoli  

- * L'insegnamento della Chiesa sulla vita, il matrimonio e la famiglia  

    Cogliere i rischi e le opportunità delle tecnologie informatiche e dei nuovi mezzi di comunicazione sulla 

vita religiosa 

- Riconoscere in situazioni e vicende contemporanee modi concreti con cui la Chiesa realizza il 

comandamento dell'amore  

- * Individuare nella Chiesa esperienze di confronto con la Parola di Dio, di partecipazione alla vita liturgica, 

di comunione fraterna, di testimonianza nel mondo  

- * Riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa e gli impegni per la pace, la giustizia e la 

salvaguardia del creato  

- * Individuare i percorsi sviluppati dalla Chiesa cattolica per l'ecumenismo e il dialogo interreligioso  

- * Motivare le scelte etiche dei cattolici nelle relazioni affettive, nella famiglia, nella vita dalla nascita al suo 

termine  

- Tracciare un bilancio sui contributi dati dall'insegnamento della religione cattolica per il proprio progetto di 

vita, anche alla luce di precedenti bilanci  

 

Roma 20/04/2018        il docente 

           Prof. Franco Capuani 
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Scheda Materia: OPTOMETRIA  
Analisi globale della classe in relazione ai seguenti aspetti: 

• Rispondenza al dialogo educativo • Impegno nello studio 

• Frequenza • Svolgimento del programma 

• Attenzione e partecipazione • Raggiungimento degli obiettivi 

 

Esame quantitativo             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi           

Rispondenza al dialogo educativo Scarsa     

 Modesta    

 Sufficiente  X  

 Discreta    

 Buona X   

Frequenza alle lezioni Scarsa     

 Modesta    

 Sufficiente    

 Discreta   X 

 Buona    

Attenzione e partecipazione Scarsa     

 Modesta    

 Sufficiente   X 

 Discreta    

 Buona    

Impegno nello studio Scarso    

 Modesto    

 Sufficiente  X  

 Discreto    

 Buono X   

 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 Parziale 

In termini 
quantitativi 

Parziale 
In termini 
qualitativi 

Accettabile in 
termini 

quantitativi 

Accettabile in 
termini 

qualitativi 

Pienamente 
soddisfacente 

In termini 
quantitativi 

Pienamente 
soddisfacente 

In termini 
qualitativi 

Svolgimento del 
programma 
preventivato 

 
 X  

  

 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Gli obiettivi perseguiti relativi a: Sono stati raggiunti da: 

 
                                              Pochi Molti Tutti 

Conoscenze  X   

Capacità X   

Competenze  X  
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IPSSS EDMONDO  DE  AMICIS 
 



PROGRAMMA 
 

 

ESERCITAZIONI DI OPTOMETRIA 
 

CLASSE V -  SEZIONE OTTICA  -  ANNO SCOLASTICO 2017/2018 
 

 

DOCENTE:  Prof. VALERIO CAVALLI 

    

MODULI  TEMATICI 
 

1) Conoscenza dell’abilità oculare di percepire i dettagli.  Metodi di misura. Acuità visiva 
e suo deterioramento. Tavole optometriche. Aspetti teorici e metodiche di rilievo. 

2) Approfondimento sui difetti visivi assosimmetrici e astigmatici e loro trattamento. 
Metodi correttivi e trattamento dei vizi di refrazione assosimmetrici e astigmatici. 
Anomalie di refrazione: correzione ottica con lenti oftalmiche, tecniche, chirurgiche e 
alternative 

3) Conoscenza del principio ottico delle metodiche soggettive nella refrazione e 
svolgimento pratico delle varie fasi. Metodi soggettivi nella refrazione: 
annebbiamento, bicromatico, quadranti, cilindri crociati 

4) Trattamento dell’anisometropia con mezzi ottici. Anisometropia aspetti anatomo-
funzionali. Analisi dei fattori aniseiconici, anisoforici e trattamento. 

5) Riconoscimento e trattamento della presbiopia. Correzione alle distanze prossimali. 
Aspetti teorici, attività pratica di misura. 

6) Correlazione tra metodiche oggettive e soggettive nell’esame visivo. Metodologia di 
un esame refrattivo. Aspetti teorici. Attività di laboratorio, analisi ed elaborazione dei 
dati raccolti. 

7) Considerazioni tra correzione ed equilibrio muscolare binoculare. Ipotesi correttiva 
finale. Osservazioni finali. Scelte correttive. Aspetti teorici. Attività di laboratorio, 
analisi ed elaborazione dei dati raccolti. 
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Scheda Materia: __Contattologia________________  
Analisi globale della classe in relazione ai seguenti aspetti: 

• Rispondenza al dialogo educativo • Impegno nello studio 

• Frequenza • Svolgimento del programma 

• Attenzione e partecipazione • Raggiungimento degli obiettivi 

 

Esame quantitativo             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi           

Rispondenza al dialogo educativo Scarsa     

 Modesta    

 Sufficiente    

 Discreta    

 Buona   X 

Frequenza alle lezioni Scarsa     

 Modesta    

 Sufficiente    

 Discreta  X  

 Buona    

Attenzione e partecipazione Scarsa     

 Modesta X   

 Sufficiente  X  

 Discreta    

 Buona X   

Impegno nello studio Scarso X   

 Modesto    

 Sufficiente  X  

 Discreto    

 Buono X   

 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 Parziale 

In termini 
quantitativi 

Parziale 
In termini 
qualitativi 

Accettabile in 
termini 

quantitativi 

Accettabile in 
termini 

qualitativi 

Pienamente 
soddisfacente 

In termini 
quantitativi 

Pienamente 
soddisfacente 

In termini 
qualitativi 

Svolgimento del 
programma 
preventivato 

 
  X 

X  

 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Gli obiettivi perseguiti relativi a: Sono stati raggiunti da: 

 
                                              Pochi Molti Tutti 

Conoscenze  X   

Capacità  X  

Competenze X   
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IPSSS E.DE AMICS 
Anno scolastico 2017/18 

Classe VA Ottico 
PROGRAMMA DI ESERCITAZIONI DI CONTATTOLOGIA 

Prof.ssa Panaccione Bruna 

 

•Materiali e caratteristiche nelle LAC morbide. 

•Tipi e geometrie delle lenti a contatto morbide per l’astigmatismo 

•Determinazione dei parametri per l’applicazione di una lente morbida torica. 

•Lenti a contatto morbide a sostituzione frequente e monouso 

•Lenti morbide per la presbiopia 

•Lenti a contatto colorate 

•Cenni sul trattamento del cheratocono con LAC 

•Cenni sul trattamento ortocheratologico con LAC a geometria inversa 

•Manutenzione delle lenti a contatto morbide 

•Istruzioni per il portatore 

•Sedute di controllo post-applicative 
 
•Attività pratica in laboratorio 

•Esami e rilievi preliminari all’applicazione di lenti a contatto morbide 

 Applicazione di lac morbide 

•Manutenzione e trattamenti di pulizia su lenti a contatto morbide 

•Valutazione dell’applicazione eseguita. 
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Materia misure oftalmiche 
Analisi globale della classe in relazione ai seguenti aspetti: 

• Rispondenza al dialogo educativo • Impegno nello studio 

• Frequenza • Svolgimento del programma 

• Attenzione e partecipazione • Raggiungimento degli obiettivi 

 

Esame quantitativo             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi           

Rispondenza al dialogo educativo Scarsa     

 Modesta    

 Sufficiente    

 Discreta   x 

 Buona    

Frequenza alle lezioni Scarsa     

 Modesta    

 Sufficiente    

 Discreta   x 

 Buona    

Attenzione e partecipazione Scarsa     

 Modesta    

 Sufficiente    

 Discreta   x 

 Buona    

Impegno nello studio Scarso    

 Modesto    

 Sufficiente    

 Discreto   x 

 Buono    

 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 Parziale 

In termini 
quantitativi 

Parziale 
In termini 
qualitativi 

Accettabile in 
termini 

quantitativi 

Accettabile in 
termini 

qualitativi 

Pienamente 
soddisfacente 

In termini 
quantitativi 

Pienamente 
soddisfacente 

In termini 
qualitativi 

Svolgimento del 
programma 
preventivato 

 
  x 

  

 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Gli obiettivi perseguiti relativi a: Sono stati raggiunti da: 

 
                                              pochi Molti tutti 

Conoscenze  x  

Capacità  x  

Competenze  x  

 

 



 
48 

Programma di Esercitazione di Misure Oftalmiche 

Anno scolastico 2017/2018 

Classe quinta di Ottica 

 

Unità funzionale superficie oculare e ambiente in relazione 
alle LAC metodi di osservazione al biomicroscopio. 

 Funzione degli  Strati del Film Lacrimale, Cornea e 
caratteristiche normo-funzionali.  

Limbus e Congiuntiva bulbare, tarsale, e rime palpebrali.   

Alterazione della funzionalità: Edema corneale: sintomi e 
segni. 

Tecniche di inserimento e rimozione delle lenti a contatto 
morbide. 

Uso del topografo. 

Lenti cilindriche, toriche e sferiche. 

Esercitazione in lab. di lettura dei poteri delle lenti con 
frontifocometro meccanico. Rilievi e trascrittura in forma di 
ricette oculistiche. 

Rilievi delle Forie e, o Tropie con i test Cover e Cover 
Uncover . 
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Materia: DIRITTO COMMERCIALE, LEGISLAZIONE SOCIALE E PRATICA COMMERCIALE    

Analisi globale della classe in relazione ai seguenti aspetti: 

• Rispondenza al dialogo educativo • Impegno nello studio 

• Frequenza • Svolgimento del programma 

• Attenzione e partecipazione • Raggiungimento degli obiettivi 

 

Esame quantitativo             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi           

Rispondenza al dialogo educativo Scarsa     

 Modesta    

 Sufficiente  X  

 Discreta    

 Buona X   

Frequenza alle lezioni Scarsa     

 Modesta    

 Sufficiente   X 

 Discreta    

 Buona    

Attenzione e partecipazione Scarsa     

 Modesta    

 Sufficiente    

 Discreta    

 Buona X   

Impegno nello studio Scarso    

 Modesto    

 Sufficiente  X  

 Discreto    

 Buono X   

 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 Parziale 

In termini 
quantitativi 

Parziale 
In termini 
qualitativi 

Accettabile in 
termini 

quantitativi 

Accettabile in 
termini 

qualitativi 

Pienamente 
soddisfacente 

In termini 
quantitativi 

Pienamente 
soddisfacente 

In termini 
qualitativi 

Svolgimento del 
programma 
preventivato 

 
 X X 

  
 

 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Gli obiettivi perseguiti relativi a: Sono stati raggiunti da: 

 
                                              pochi Molti tutti 

Conoscenze   X 

Capacità X   

Competenze X   
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IPSSS “E. De Amicis” 

Via Galvani n. 6   -   Roma 

PROGRAMMA DI DIRITTO COMMERCIALE – LEGISLAZIONE SOCIALE E PRATICA 
COMMERCIALE (A.S. 2017/2018) 

 

Classe V sez. “A” indirizzo Ottico 
 

Prof.ssa  Anna Maria Aprea 

 

 

Il sistema economico e l’imprenditore. 
 

 

Il concetto economico –giuridico di imprenditore. 
 

 La definizione di imprenditore ex art. 2082 cc. 
 Il piccolo imprenditore e l’imprenditore agricolo 
 I collaboratori dell’imprenditore: subordinati e autonomi 
 L’impresa familiare 
 Criteri di classificazione 
 

Lo statuto dell’imprenditore commerciale. 
 

 Obblighi professionali dell’imprenditore e loro caratteri 
 Le scritture contabili obbligatorie 
 Il registro delle imprese 
 Fallimento: principi generali 
 Accertamento dei presupposti per la dichiarazione di fallimento 
 Dichiarazione di fallimento 
 Gli organi di fallimento 
 Gli effetti del fallimento 
 La riabilitazione civile del fallito 
 Il concordato preventivo 
 Amministrazione controllata 
 Liquidazione coatta amministrativa 
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L’impresa collettiva e il sistema delle società. 
 

 Il contratto di società 
 Classificazione della società 
 La responsabilità dei soci 
 

 

 

 

 

 

 

La Società Semplice e le Società Commerciali: caratteri generali. 

   

 

Disciplina giuridica dell’impresa artigiana. 
 

 Definizione di imprenditore artigiano 
 L’impresa artigiana 
 Adempimenti imprenditore artigiano ottico 
 L’impresa artigiana ottica e normative ad essa applicabili 
 Certificazioni dei manufatti in campo ottico 
 

 

Disciplina previdenziale dell’impresa artigiana. 
 

 Assicurazioni, invalidità, vecchiaia e superstiti 
 Assicurazioni infortuni e malattie professionali 
 La sicurezza sul lavoro: D.lgs. 81/2008 
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MATEMATICA 
Analisi globale della classe in relazione ai seguenti aspetti: 

• Rispondenza al dialogo educativo • Impegno nello studio 

• Frequenza • Svolgimento del programma 

• Attenzione e partecipazione • Raggiungimento degli obiettivi 

 

Esame quantitativo             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi           

Rispondenza al dialogo educativo Scarsa     

 Modesta x   

 Sufficiente  x  

 Discreta    

 Buona x   

Frequenza alle lezioni Scarsa     

 Modesta    

 Sufficiente    

 Discreta  x  

 Buona    

Attenzione e partecipazione Scarsa     

 Modesta x   

 Sufficiente  x  

 Discreta    

 Buona x   

Impegno nello studio Scarso    

 Modesto x   

 Sufficiente  x  

 Discreto    

 Buono x   

 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 Parziale 

In termini 
quantitativi 

Parziale 
In termini 
qualitativi 

Accettabile in 
termini 

quantitativi 

Accettabile in 
termini 

qualitativi 

Pienamente 
soddisfacente 

In termini 
quantitativi 

Pienamente 
soddisfacente 

In termini 
qualitativi 

Svolgimento del 
programma 
preventivato 

 
  x 

x  

 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Gli obiettivi perseguiti relativi a: Sono stati raggiunti da: 

 
                                              pochi Molti tutti 

Conoscenze  x  

Capacità  x  
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PROGRAMMA MATEMATICA  
Prof. Emanuela Bajardi 

 
INTRODUZIONE ALLO STUDIO DI FUNZIONE 

DESCRIZIONE COMPETENZA 
 

CLASSE DI COMPETENZA: DISCIPLINARE 
AMBITO DISCIPLINARE: MATEMATICA QUINTO ANNO 
 
DENOMINAZIONE DELLA COMPETENZA 

 CLASSIFICARE UN AFUNZIONE 
 STABILIRE SE UNA FUNZIONE E’ PARI O DISPARI, SE E’ 

SIMMETRICA  
 DETERMINARE IL  CAMPO DI ESISTENZA, GLI INTERVALLI 

DI POSITIVITA’ E GLI ZERI DI UNA FUNZIONE ALGEBRICA 
 LEGGERE E INTERPRETARE DAL GRAFICO LE 

CARATTERISTICHE DI UNA FUNZIONE 
 
 
COMPETENZA DI BASE  
 

 

 UTILIZZARE IL LINGUAGGIO E I METODI PROPRI 
DELLA MATEMATICA PER ORGANIZZARE E 
VALUTARE ADEGUATAMENTE INFORMAZIONI 
QUALITATIVE E QUANTITATIVE. 

 UTILIZZARE I CONCETTI E I MODELLI DELLE 
SCIENZE SPERIMENTALI PER INVESTIGARE 
FENOMENI SOCIALI E NATURALI E PER 
INTERPRETARE DATI. 

COMPETENZA SPECIFICA ANALIZZARE LE CARATTERISTICHE DELLE  FUNZIONI 
RAZIONALI  

 
Conoscenze 
 intervalli di numeri reali 
 le funzioni e la loro classificazione 
 il campo di esistenza di una funzione 
 funzione pari e dispari 
 funzioni crescenti e decrescenti 
 le simmetrie  
 segno di una funzione  
 intersezioni con gli assi cartesiani 
Abilità 
 riconoscere i vari tipi di funzioni algebriche 
 determinare il campo di esistenza di funzioni algebriche  e visualizzarle nel piano cartesiano 
 determinare gli intervalli di positività e di negatività di una funzione algebrica razionale e visualizzarli 

nel piano cartesiano 
 determinare le intersezioni con gli assi cartesiani e riportarle nel piano cartesiano  
 riconoscere dal grafico le caratteristiche della funzione ( campo di esistenza, intervalli di positività e 

negatività, intersezione con gli assi,  crescenza e decrescenza, massimi minimi, simmetrie) 
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I LIMITI 
DESCRIZIONE COMPETENZA 

 
CLASSE DI COMPETENZA: DISCIPLINARE 
AMBITO DISCIPLINARE: MATEMATICA QUINTO ANNO 
 
DENOMINAZIONE DELLA COMPETENZA 

 
LIMITI DI FUNZIONI ALGEBRICHE RAZIONALI 

 
 
COMPETENZA DI BASE  
 

 

UTILIZZARE IL LINGUAGGIO E I METODI PROPRI 
DELLA MATEMATICA PER ORGANIZZARE E 
VALUTARE ADEGUATAMENTE INFORMAZIONI 
QUALITATIVE E QUANTITATIVE 

COMPETENZA SPECIFICA 
 

 
CALCOLARE I LIMITI  DI  FUNZIONI ALGEBRICHE RAZIONALI 

 
 

Conoscenze 
 la definizione di intorno di un punto, intorno destro, sinistro e di intorno circolare 
 concetto intuitivo di limite finito ed infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito od infinito 
 limite sinistro e destro di una funzione 
 le operazioni sui limiti 
 interpretazione grafica della discontinuità in un punto 
 forme indeterminate 
 definizione di asintoto orizzontale, verticale  e obliquo 
 condizioni per l’esistenza di asintoti, con particolare riguardo alle funzioni razionali fratte 
 
 
Abilità 
 riconoscere dal grafico il comportamento di una funzione per x tendente ad un valore finito od infinito 
 riconoscere dal grafico la discontinuità di una funzione 
 calcolare limiti di funzioni razionali, intere e fratte, eliminando le eventuali forme di indeterminazione e 

visualizzarle nel piano cartesiano 
 determinare il comportamento di una funzione agli estremi del campo di esistenza (calcolo dei limiti e 

ricerca degli asintoti) 
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LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE 
DESCRIZIONE COMPETENZA 

 
CLASSE DI COMPETENZA: DISCIPLINARE 
AMBITO DISCIPLINARE: MATEMATICA QUINTO ANNO 
 
DENOMINAZIONE DELLA COMPETENZA 

 CALCOLO DELLA DERIVATA DI FUNZIONI ALGEBRICHE 
RAZIONALI 

 
 
COMPETENZA DI BASE  
 

 

UTILIZZARE IL LINGUAGGIO E I METODI PROPRI 
DELLA MATEMATICA PER ORGANIZZARE E 
VALUTARE ADEGUATAMENTE INFORMAZIONI 
QUALITATIVE E QUANTITATIVE 

COMPETENZA SPECIFICA  CALCOLARE LA DERIVATA DI FUNZIONI ALGEBRICHE 
RAZIONALI 

 DETERMINARE L’EQUAZIONE DELLA RETTA TANGENTE 
AD UNA CURVA 

 
 
Conoscenze 
 la definizione di rapporto incrementale 
 la definizione di derivata di una funzione in un punto  
 significato geometrico della derivata in un punto 
 derivata delle funzioni elementari y=k,  y=x,  y=1/x,  y=xn 
 derivata della somma, del prodotto e del quoziente, della potenza di funzioni 

 
 
Abilità 
 calcolare la derivata di funzioni algebriche razionali 
 determinare l’equazione della retta tangente ad una curva in suo punto 
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MASSIMI E MINIMI E STUDIO DI UNA FUNZIONE 
DESCRIZIONE COMPETENZA 

 
CLASSE DI COMPETENZA: DISCIPLINARE 
AMBITO DISCIPLINARE: MATEMATICA QUINTO ANNO 
 
DENOMINAZIONE DELLA COMPETENZA 

 GLI INTERVALLI DI CRESCENZA E DECRESCENZA DI UNA 
FUNZIONE  

 I PUNTI DI MASSIMO, MINIMO E FLESSO ORIZZONTALE 
  IL GRAFICO DI UNA FUNZIONE RAZIONALE 
 LETTURA E INTERPRETAZIONE DELLE CARATTERISTICHE 

DI UN GRAFICO 
 
 
COMPETENZA DI BASE  
 

 
 UTILIZZARE IL LINGUAGGIO E I METODI PROPRI DELLA 

MATEMATICA PER ORGANIZZARE E VALUTARE 
ADEGUATAMENTE INFORMAZIONI QUALITATIVE E 
QUANTITATIVE. 

 UTILIZZARE I CONCETTI E I MODELLI DELLE SCIENZE 
SPERIMENTALI PER INVESTIGARE FENOMENI SOCIALI E 
NATURALI E PER INTERPRETARE DATI. 

COMPETENZE SPECIFICHE  DETERMINARE GLI INTERVALLI DI CRESCENZA E 
DECRESCENZA DI UNA FUNZIONE  

 DETERMINARE I PUNTI DI MASSIMO, MINIMO E FLESSO 
ORIZZONTALE 

 COSTRUIRE IL GRAFICO DI UNA FUNZIONE RAZIONALE 
 INDIVIDUARE DAL GRAFICO GLI ELEMENTI QUALITATIVI 

DELL’ANDAMENTO DELLA FUNZIONE 

 
Conoscenze 
 la definizione di funzione crescente e decrescente 
 definizione di massimi e minimi relativi o assoluti 
 ricerca dei punti di massimo, minimo e flesso orizzontale mediante lo studio del segno della derivata 

prima 
 ricerca della concavità 
 ricerca della tangente ad una curva in un suo punto 
 Massimi assoluti 
 Applicazione del Teorema di De l’Hospital 
Abilità 
 determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione 
 determinare i punti di massimo, minimo e flesso orizzontale  
 Costruire il grafico di una funzione algebrica razionale 
 Individuare dal grafico gli elementi qualitativi dell’andamento di una funzione  
  determinare la concavità di una funzione 
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SIMULAZIONI 
GRIGLIE DI CORREZIONE 
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inistero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
ESAMI DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

PROVA DI 
ITALIANO 

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 

 TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO  

Giorgio Caproni, Versicoli quasi ecologici, in Res amissa. 

Tratto da L’opera in versi, a cura di Luca Zuliani, Mondadori - I Meridiani, Milano 1998 
 

 
 
 

5 
 
 
 

10 
 
 
 

15 

Non uccidete il mare, 
la libellula, il vento. 
Non soffocate il lamento 
(il canto!) del lamantino1. 
Il galagone2, il pino: 
anche di questo è fatto 
l’uomo. E chi per profitto vile 
fulmina3 un pesce, un fiume, 
non fatelo cavaliere 
del lavoro. L’amore 
finisce dove finisce l’erba 
e l’acqua muore. Dove 
sparendo la foresta 
e l’aria verde, chi resta 
sospira nel sempre più vasto 
paese guasto: «Come 
potrebbe tornare a esser 
bella, scomparso l’uomo, la 
terra». 

Giorgio Caproni nacque a Livorno nel 
1912. A dieci anni si trasferì con la 
famiglia a Genova, che considerò 
sempre la sua vera città e dove visse 
fino al 1938. Dopo studi musicali e due 
anni di università, a partire dal 1935 si 
dedicò alla professione di maestro 
elementare. Nel 1939 fu chiamato alle 
armi e combatté sul fronte occidentale. 
Dopo la guerra si stabilì definitivamente 
a Roma, dove proseguì l’attività di 
insegnante, dedicandosi 
contemporaneamente, oltre che alla 
poesia, anche alla traduzione, 
soprattutto di opere francesi. La 
raccolta di versi Res amissa, di cui fa 
parte la poesia proposta, fu pubblicata 
nel 1991, un anno dopo la morte 
dell’autore. 

1 lamantino: mammifero marino diffuso soprattutto sulle coste e nei fiumi dell'Africa occidentale. 

2  galagone: scimmia africana di piccole dimensioni. 

3 fulmina: uccide con un colpo rapido e improvviso. 

1. Comprensione del testo 

Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo della lirica. 

2. Analisi del testo 
2.1. Il componimento fa parte di una raccolta di versi dal titolo latino Res amissa (“Cosa perduta”). In che 

modo il contenuto della poesia proposta può essere collegato con il titolo della raccolta? 

2.2. La poesia è composta da un’unica strofa, ma può essere idealmente divisa in due parti. Quali? Qual è la 
funzione di ciascuna delle due parti? 

2.3. Individua nella lirica i verbi che rappresentano le azioni dell’uomo nei confronti della natura, che il poeta 
vuole contrastare. Quale atteggiamento e quale considerazione della natura da parte dell’uomo emergono 
da queste azioni? 

2.4. Il poeta fa riferimento a una motivazione che spinge l’uomo ad agire contro la natura: quale? 

2.5. Dalla lirica emerge un atteggiamento critico del poeta verso la società moderna, che spesso premia chi 
compie delle azioni irrispettose verso la natura. In quali versi, in particolare, è evidente questa critica? 

2.6. L’uomo ha bisogno della natura per sopravvivere, ma la natura non ha bisogno dell’uomo: individua 
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nella lirica i punti in cui emerge questa convinzione. 

2.7. Nell’ultima parte della poesia, come viene definito il mondo deturpato dall’uomo? Qual è il sentimento di 
“chi resta”? 

2.8. Soffermati sulle scelte stilistiche dell’autore. I versi sono tutti della stessa misura? Riconosci qualche 
enjambement? Segnala le vere e proprie rime e le assonanze o consonanze. 

 

3. Interpretazione complessiva e approfondimenti 
Al centro della lirica vi è il tema del rapporto fra uomo e natura. Sulla base dell’analisi condotta, proponi 
un’interpretazione complessiva della poesia, facendo riferimento anche ad altri testi letterari in cui è 
presente questo tema. Puoi arricchire l’interpretazione della poesia con tue considerazioni personali. 
 

 TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI 
GIORNALE”  

Scegli uno dei quattro ambiti proposti e sviluppa il relativo argomento in forma di «saggio breve» o di 
«articolo di giornale», utilizzando, in tutto o in parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati 
forniti. 

Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni 
riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio. Premetti al saggio un titolo coerente e, 
se vuoi, suddividilo in paragrafi. 

Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale 
pensi che l’articolo debba essere pubblicato. 

Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 

 

 1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO  

ARGOMENTO: La natura tra minaccia e idillio nell’arte e nella letteratura. 

DOCUMENTI 
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William Turner, Bufera di neve: Annibale e il suo 
esercito attraversano le Alpi, 1812, Londra, Tate Britain 

Giuseppe Pellizza da Volpedo, Idillio 
primaverile, 1896 – 1901, Collezione privata 

(www.pellizza.it/index.php/idillio-primaverile/) 
 

«Natura. Immaginavi tu forse che il mondo fosse fatto per causa vostra? Ora sappi che nelle fatture, negli 
ordini e nelle operazioni mie, trattone pochissime, sempre ebbi ed ho l’intenzione a tutt’altro, che alla 
felicità degli uomini o all’infelicità. Quando io vi offendo in qualunque modo e con qual si sia mezzo, io non 
me n’avveggo, se non rarissime volte: come, ordinariamente, se io vi diletto o vi benefico, io non lo so; e non 
ho fatto, come credete voi, quelle tali cose, o non fo quelle tali azioni, per dilettarvi o giovarvi. E finalmente, 
se anche mi avvenisse di estinguere tutta la vostra specie, io non me ne avvedrei.» 

Giacomo LEOPARDI, DIALOGO DELLA NATURA E DI UN ISLANDESE, da Operette morali, Barbera Editore, Siena 2010 

 

 

Il lampo I limoni 

E cielo e terra si mostrò qual era: 
 

la terra ansante, livida, in 
sussulto; il cielo ingombro, 
tragico, disfatto: bianca bianca nel 
tacito tumulto 

5   una casa apparì sparì d’un tratto; 
come un occhio, che, largo, 
esterrefatto, s’aprì si chiuse, nella 
notte nera. 

 
Giovanni PASCOLI, Poesie, a cura di 
I. Ciani e F. Latini, UTET Classici, 
Torino 2002 

Meglio se le gazzarre degli uccelli si 
spengono inghiottite dall’azzurro: 
più chiaro si ascolta il susurro 
dei rami amici nell’aria che quasi non si muove, 
e i sensi di quest’odore 
che non sa staccarsi da terra 
e piove in petto una dolcezza inquieta. 
Qui delle divertite passioni 
per miracolo tace la 
guerra, 
qui tocca anche a noi poveri la nostra parte di ricchezza 
ed è l’odore dei limoni. 

 
Eugenio MONTALE, vv 11-21, Tutte le poesie, a cura di 
G. Zampa, Mondadori I Meridiani, Milano 1984 

«Ho vagato per queste montagne. Non v’è albero, non tugurio, non erba. Tutto è bronchi; aspri e lividi 
macigni; e qua e là molte croci che segnano il sito de’ viandanti assassinati. – Là giù è il Roja, un torrente che 
quando si disfanno i ghiacci precipita dalle viscere delle Alpi, e per gran tratto ha spaccato in due questa 
immensa montagna. V’è un ponte presso alla marina che ricongiunge il sentiero. Mi sono fermato su quel 
ponte, e ho spinto gli occhi sin dove può giungere la vista; e percorrendo due argini di altissime rupi e di 
burroni cavernosi, appena si vedono imposte su le cervici dell’Alpi altre Alpi di neve che s’immergono nel 
Cielo e tutto biancheggia e si confonde – da quelle spalancate Alpi cala e passeggia ondeggiando la 
tramontana, e per quelle fauci invade il Mediterraneo. La Natura siede qui solitaria e minacciosa, e caccia 
da questo suo regno tutti i viventi.» 

Ugo FOSCOLO, Ultime lettere di Jacopo Ortis (lettera del 19 e 20 febbraio), Oscar Classici Mondadori, Milano 2003 

 

 2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO  
 

ARGOMENTO: Nuove tecnologie e lavoro. 

 

DOCUMENTI 
 
«Dai droni postini alle auto che si guidano da sole […], si sapeva che le macchine minacciano parte del 
lavoro oggi svolto dall’uomo. La grande novità è che nel mirino dei robot ci sono soprattutto i Paesi 
emergenti: quelli che fino a ieri avevano sviluppato un’industria a basso valore aggiunto contando su una 
manodopera a costi stracciati. Quella stessa manodopera, domani, potrebbe perdere il lavoro perché 
superata in economia dalle macchine. 
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Il campanello d’allarme è stato suonato dall’Onu attraverso un recente report dell’Unctad, la Conferenza 
delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo. Che mette in guardia Asia, Africa e America Latina: attenti, 
dice il report Robot and Industrialization in Developing Countries, perché è da voi che l’impatto dell’era dei 
robot sarà più pesante. […] Come evitare la desertificazione economica? Il primo consiglio che l’Onu dà ai 
Paesi emergenti è banale ma ovviamente validissimo: abbracciate la rivoluzione digitale, a partire dai 
banchi scolastici. “Bisogna ridisegnare i sistemi educativi – spiega il report – in modo da creare le 
competenze manageriali e professionali necessarie a lavorare con le nuove tecnologie”.» 

Enrico MARRO, Allarme Onu: i robot sostituiranno il 66% del lavoro umano, in «Il Sole 24 Ore», 18 novembre 2016 

«La digitalizzazione e l’automazione del lavoro rappresentano un’opportunità. A rivelarlo è una ricerca di 
Manpower Group – dal titolo “Skills Revolution” – presentata al World Economic Forum 2017 di Davos. 
L'indagine, condotta tra 18.000 datori di lavoro in 43 Paesi del mondo, affronta il tema dell'impatto della 
digitalizzazione sull'occupazione e dello sviluppo di nuove competenze dei lavoratori. […] 
L’83% del campione intervistato ritiene che l’automatizzazione e la digitalizzazione del lavoro faranno 
crescere il totale dei posti di lavoro. Inoltre, si prevede che questi cambiamenti avranno un impatto positivo 
sull’aggiornamento delle competenze dei lavoratori, rispetto al quale i datori di lavoro prevedono di 
implementare specifici programmi formativi nel prossimo futuro. Tra i 43 Paesi oggetto dell'indagine, è 
l’Italia ad aspettarsi il maggior incremento di nuovi posti di lavoro grazie alla quarta rivoluzione 
industriale al netto di un “upskilling”, un aggiornamento delle competenze, con una creazione di nuovi 
posti di lavoro prevista tra il 31% ed il 40%.» 

Federica META, Industria 4.0, contrordine: i robot creano lavoro, «Corcom.it», 20 gennaio 2017 

 
«Nei prossimi dieci anni la tecnologia creerà o cancellerà posti di lavoro? Se lo è chiesto l’autorevole Pew 
Research che ha girato la domanda a quasi duemila esperti, analisti e costruttori di prodotti tecnologici che 
hanno partecipato all’inchiesta intitolata “Future of the internet”. […] Per il 48% degli esperti, la nuova 
ondata dell’innovazione, fatta di auto che si guidano da sole, robot e network di intelligenza artificiale, 
impatterà negativamente sulla creazione di posti di lavoro. Nei prossimi anni, dunque, le macchine e i 
programmi sostituiranno non solo i lavoratori meno specializzati, ma anche gli impiegati. Ne 
conseguiranno vaste aree di ineguaglianza economica, disoccupazione e, addirittura, la rottura dell’ordine 
sociale. L’altra metà degli intervistati, invece, si dice fiduciosa della possibilità che la tecnologia e 
l’innovazione saranno in grado di creare più posti di lavoro di quanti ne andranno perduti a vantaggio dei 
robot. Perché l’uomo, così come ha sempre fatto dalla Rivoluzione Industriale in avanti, non smetterà di 
creare nuovi tipi di lavoro, nuove industrie e nuovi modi di guadagnare.» 

Stefania MEDETTI, Il lavoro nel futuro: i robot saranno una minaccia o un’opportunità?, «Panorama», 12 agosto 2014 

 

 3. AMBITO STORICO - POLITICO  
 

ARGOMENTO: Disastri e ricostruzione. 

 

DOCUMENTI 
 
«[…] Montecassino […] ha subito invasioni e assedi, incendi e crolli per terremoti. Più volte è stato 
distrutto. L’ultima volta nel 1944 quando gli alleati – che lì nella battaglia contro i tedeschi hanno perso 
migliaia di soldati – sotto pressione dell’opinione pubblica anglo-americana decidono di raderlo al suolo. 
Convocano a pochi chilometri di distanza tutti i corrispondenti di guerra e, praticamente in diretta, danno 
il via al bombardamento a tappeto che riduce in macerie il monastero. “Succisa virescit”1: una dozzina di 
anni dopo Montecassino è in piedi. Ricostruito con una tempestività che oggi sembra incredibile ma che 
dice parecchio sulla vitalità di un’Italia appena uscita dal conflitto e decisa non solo a rimettere in piedi la 
produzione industriale ma determinata a conservare e valorizzare il suo patrimonio culturale. Una sfida, 
per certi versi, analoga a quella che ora, dopo il terremoto, ci troviamo ad affrontare nell’Appennino, cuore 
e spina dell’intero Paese.» 

1 Tagliata ricresce 

Giorgio BOATTI, «La Repubblica», 31 ottobre 2016 
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«Il fiume aveva traboccato gli argini almeno di un paio di metri e cominciava a portare con sé ogni tipo di 
avanzo – tronchi d’alberi sradicati, biciclette, automobili, travi che lambivano con gran fracasso i 
contrafforti del Ponte Vecchio per dopo quasi sempre sormontarli. […] L’acqua aumentava […]: 
spaventoso, fango ovunque e un terribile odore di marcio e di benzina, vetri rotti, bottiglie, migliaia di libri 
disfatti nell’acqua sudicia, […] l’acqua era arrivata a diversi metri d’altezza e tutto era ancor peggio. […] 
Quel che Firenze insegnò a tutti allora, cinquanta anni fa, è il senso della dignità e come nulla sia 
veramente perso se si ha la forza e la fede di non lamentarsi e di rimettersi a lavorare da capo. La natura sa 
distruggere infinite cose ma tutte possono essere riparate dagli uomini. Purtroppo è l’uomo ad essere in 
grado di annientare per sempre ciò che altri uomini hanno fatto prima di quelli che ignorano la propria 
missione.» 

Alvar GONZÁLEZ-PALACIOS, «Il Sole 24 ore», 28 ottobre 2016 

«Nondimanco, perché il nostro libero arbitrio non sia spento, iudico potere essere vero che la fortuna sia 
arbitra della metà delle azioni nostre, ma che etiam1 lei ne lasci governare l’altra metà, o presso2, a noi. E 
assimiglio quella a uno di questi fiumi rovinosi che, quando si adirano, allagano e’ piani, rovinano li arbori 
e li edifizi, lievano da questa parte terreno, pongono da quella altra: ciascuno fugge loro dinanzi, ognuno 
cede all’impeto loro sanza potervi in alcuna parte ostare3. E, benché sieno così fatti, non resta però che gli 
uomini, quando sono tempi queti, non vi potessino fare provedimento e con ripari e con argini: in modo 
che, crescendo poi, o eglino andrebbono per uno canale o l’impeto loro non sarebbe né sì dannoso né sì 
licenzioso. Similmente interviene della fortuna, la quale dimostra la sua potenza dove non è ordinata virtù 
a resisterle: e quivi volta e’ sua impeti, dove la sa che non sono fatti gli argini né e’ ripari a tenerla.» 

1 etiam: anche 

2 presso: poco meno 

3 ostare: porre ostacolo 

Niccolò MACHIAVELLI, Il Principe Cap. XXV, Einaudi, Torino 1995 

 

 4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO  
ARGOMENTO: Robotica e futuro tra istruzione, ricerca e mondo del lavoro. 

DOCUMENTI 

«L’applicazione della robotica a fini educativi […] è una tendenza in continua crescita anche nel nostro 
Paese e sta attirando sempre di più l’attenzione da parte di docenti e persone attive nel campo della 
formazione. Attraverso questo metodo, gli studenti diventano protagonisti dell’apprendimento e creatori 
del proprio prodotto e si sentono più coinvolti nel processo di apprendimento. La robotica li aiuta a 
sviluppare le competenze cognitive tipiche del pensiero computazionale, a imparare a progettare il loro 
lavoro e a incrementare le competenze di problem solving. Essa non rientra esclusivamente nel campo 
dell’informatica e della matematica, al contrario ha dimostrato di essere un’attività interdisciplinare in 
grado di stimolare gli alunni a mettere in pratica e quindi rafforzare anche le capacità logiche, di analisi e 
di sintesi.» 

Fabiana BERTAZZI, All’Indire un incontro sulla robotica educativa, sito web INDIRE, 6 aprile 2016 

 
«La crescente necessità di robot nelle attività sociali, in ambienti non strutturati, a contatto con gli esseri 
umani, sta aprendo nuovi scenari che puntano a superare la struttura rigida dei robot, a favore 
dell’introduzione di parti robotiche “morbide”, facilmente malleabili, capaci di adattarsi a vari contesti. 
Da qui si sviluppa la Soft Robotics, campo interdisciplinare che si occupa di robot costruiti con materiali 
morbidi e deformabili, in grado di interagire con gli esseri umani e l’ambiente circostante. La Soft Robotics 
non è solo una nuova frontiera dello sviluppo tecnologico, ma un nuovo modo di avvicinarsi alla robotica 
scardinando le convenzioni e sfruttando un potenziale tutto nuovo per la produzione di una nuova 
generazione di robot capaci di sostenere l’uomo in ambienti naturali.» 

Dal sito web della Scuola Universitaria Superiore “Sant’Anna” di Pisa – Soft Robotics Area 

 
«Un nuovo quadro di norme comunitarie per disciplinare l'ascesa di robot e intelligenza artificiale in 
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Europa, soprattutto nei suoi sviluppi più delicati: la responsabilità civile delle macchine, l'impatto sul 
mercato del lavoro e i risvolti etici, dalla privacy alla tutela dei dati acquisiti e trasmessi da tecnologie che 
invadono sempre di più la vita dei cittadini. È quanto chiedono i deputati Ue alla Commissione europea, con 
una risoluzione approvata ieri (396 voti favorevoli, 123 contrari, 85 astenuti) in materia di “Norme di diritto 
civile sulla robotica”. 
La relazione […] insiste su alcuni pilastri: la creazione di uno status giuridico per i robot, con la 
prospettiva di classificare gli automi come “persone elettroniche” responsabili delle proprie azioni; una 
vigilanza continuativa delle conseguenze sul mercato del lavoro e gli investimenti necessari per evitare una 
crisi occupazionale; un codice etico per gli ingegneri che si occupano della realizzazione di robot e, in 
prospettiva, il lancio di una Agenzia europea per la robotica e l'intelligenza artificiale che sia “incaricata di 
fornire le competenze tecniche, etiche e normative necessarie”.» 

Alberto MAGNANI, Robot e intelligenza artificiale, i deputati Ue chiedono norme europee, «Il Sole 24 ore», 17 febbraio 2017 

TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO  

Il “miracolo economico” italiano, risultato di una serie di eventi storici e di relazioni internazionali, ha 
segnato un nuovo corso per il Paese, sia nell’ambito delle scelte politiche sia in quello delle opportunità 
economiche e sociali. Analizza criticamente il fenomeno storico in tutta la sua complessità, considerando 
anche le conseguenze e le contraddizioni insite in quella lenta trasformazione, delle quali sono indicative le 
riflessioni che seguono. 

«Così gli anni della più intensa fuga migratoria, fra i decenni cinquanta e sessanta, furono i medesimi del 
periodo di sviluppo che va sotto il nome di “miracolo economico”. Ancora una volta, dunque, come nella 
fase della prima rivoluzione industriale, agli inizi del nostro secolo, l’emigrazione ha costituito un momento 
interno a un processo di accumulazione capitalistica nazionale di ampia portata. Anche dall’esterno, 
disperso nei vari continenti, il lavoro italiano ha partecipato con uno sforzo poderoso allo sviluppo 
economico del Paese». 

Piero BEVILACQUA, Uomini, lavoro, risorse, in Lezioni sull’Italia repubblicana, Donzelli Editore, Roma, 1994 

«In meno di due decenni l’Italia cessò di essere un paese con forti componenti contadine, divenendo una delle 
nazioni più industrializzate dell’Occidente. Il paesaggio rurale e urbano, così come le dimore dei suoi 
abitanti e i loro modi di vita, cambiarono radicalmente. […] La straordinaria crescita dell’industria 
elettrodomestica italiana fu una delle espressioni più caratteristiche del “miracolo”. […] 
Si è calcolato che circa il 20 per cento del totale degli investimenti compiuti negli anni tra il 1958 e il 1963-
64 provenisse dalla Fiat: non solo per le fabbriche di accessori, ma anche per la produzione di gomma, la 
costruzione di strade, la fornitura di acciaio, benzina, apparecchi elettrici e così via. Un’altra delle 
principali aree di espansione fu quella delle macchine da scrivere.» 

Paul GINSBORG, Storia d’Italia dal dopoguerra a oggi - Società e politica, 1943-1988, Einaudi, Torino, 2006 

 TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE  

«Per progresso si possono intendere almeno due diversi tipi di successione di eventi. Da una parte c’è un 
progresso materiale, fatto di realizzazioni e conoscenze, di natura prevalentemente tecnico-scientifica; 
dall’altra, un progresso morale e civile, che coinvolge soprattutto i comportamenti e gli atteggiamenti 
mentali. Il primo corre veloce, soprattutto oggi, e raramente mostra ondeggiamenti. È il nostro vanto e il 
nostro orgoglio. Il secondo stenta, e a volte sembra retrocedere, seppur temporaneamente. I problemi 
nascono in gran parte dal confondere tra loro questi due tipi di progresso. Che sono molto diversi. Di 
natura esterna, collettiva e culturale il primo; di natura interna, individuale e biologica il secondo. E con 
due velocità molto diverse: veloce il primo, lento o lentissimo il secondo. Perché? Perché acquisire nuove 
conoscenze e nuove tecniche si può fare insieme ad altri esseri umani, che si trovano intorno a noi, e a volte 
anche a distanza, nello spazio e magari nel tempo: posso imparare infatti leggendo e studiando cose scritte da 
persone che non ci sono più come Einstein, Kant, Platone o Talete. I comportamenti, al contrario, sono 
individuali: posso leggere e ascoltare precetti meravigliosi, ma metterli in pratica è un’altra cosa. 
L’imitazione e l’emulazione sono spinte potentissime, ma dall’esito non garantito, anche se a volte c’è una 
costrizione. Se gli insegnamenti sono poi fuorvianti o perversi, buonanotte! Questo è in fondo il motivo per 
cui le società possono essere civili o civilissime, mentre non tutti i loro membri si comportano come si deve. 
Da sempre.» 

Edoardo BONCINELLI, Per migliorarci serve una mutazione, «Corriere della Sera - la Lettura», 7 agosto 2016 

Linee orientative. Sulla base delle tue conoscenze di studio e di quelle apprese dall’attualità, se vuoi, potrai 
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sviluppare il tuo elaborato riflettendo: 
 sul significato di «progresso», di «civiltà» e sulle reciproche interazioni; 
 sul significato da attribuire a «progresso materiale» ed a «progresso morale e civile»; 
 sulle ragioni e sulle cause che sono alla base della difficoltà di mettere in pratica «precetti» virtuosi; 
 sulla forza e sulle conseguenze dell’«emulazione»; 
 sul paradosso rappresentato dalla coesistenza del livello civile della società e della devianza di (taluni) singoli 

che ne fanno parte. 
I tuoi commenti personali potranno certamente conferire più originalità e maggior completezza 
all’elaborato. Infine, se lo ritieni, potrai concludere lo svolgimento con l’esemplificazione di uno o più casi, 
appresi dalla cronaca, in cui il paradosso civiltà/devianza si rende particolarmente evidente e aggiungere 
una tua personale riflessione critica. 

Durata massima della prova: 6 ore. Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 

È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 
candidati di madrelingua non italiana. 
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SCRITTA 
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INDICATORI  

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA 
PRIMA PROVA SCRITTA 

“Italiano” 

 

Candidato:    Classe V Sezione:    

 

 

PROVA DI TIPOLOGIA A – Analisi del testo 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO/15 
Correttezza ortografica 

a) buona 2 
b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1,5 
c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1 

Correttezza sintattica 
a) buona 2 
b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1,5 
c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1 

Correttezza lessicale 
a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3 
b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2 

 
 
 
 
 

Padronanza e uso 
della lingua 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 
Conoscenza delle caratteristiche formali del testo 

a) completa conoscenza delle strutture retoriche del testo e 
consapevolezza della loro funzione comunicativa 2,5 

b) padroneggia con sicurezza le conoscenze degli elementi formali 2 
c) descrive sufficientemente gli espedienti retorico-formali del testo 1,5 

 

Conoscenza 
dell’argomento e 
del contesto di 
riferimento 

d) dimostra una conoscenza lacunosa degli espedienti retorico- 
formali 

1 

Comprensione del testo 
a) comprende il messaggio nella sua complessità e nelle varie 
sfumature espressive 2,5 

b) sufficiente comprensione del brano 2‐1,5 
c) comprende superficialmente il significato del testo 1 

Capacità di riflessione e contestualizzazione 
a) dimostra capacità di riflessione critica e contestualizza il brano 
con ricchezza di riferimenti culturali e approfondimenti personali 

3 

b) offre diversi spunti critici e contestualizza in modo efficace 2,5‐2 
c) sufficienti spunti di riflessione e contestualizzazione 1,5 

 
 
 
 

Capacità logico‐ 
critiche espressive 

d) scarsi spunti critici 1 
 

 

 

 

Punteggio proposto:    

 

Punteggio attribuito:     
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PRIMA 
PROVA SCRITTA 

“Italiano” 

 

Candidato:    Classe V Sezione:    

PROVA DI TIPOLOGIA B – Articolo di giornale 

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO/15 
Correttezza ortografica 

a) buona 2 
b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1,5 
c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1 

Correttezza sintattica 
a) buona 2 
b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1,5 
c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1 

Correttezza lessicale 
a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3 
b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2 

 
 
 
 
 

Padronanza e uso 
della lingua 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 
Coerente con il linguaggio e le modalità della comunicazione giornalistica 

a) sviluppa l’argomento gestendo in modo consapevole le 
convenzioni e gli usi giornalistici (uso dei dati, titolo, sottotitolo, 
riferimento al pubblico, etc.) 

 
2,5 

b) padroneggia con sicurezza gli usi giornalistici 2 
c) si attiene correttamente agli usi giornalistici 1,5 

 

Conoscenza 
dell’argomento e 
del contesto di 
riferimento 

d) non si attiene alle modalità di scrittura dell’articolo giornalistico 1 
Presentazione e analisi dei dati 

a) presenta i dati in modo coerente e fornisce un’analisi sensata 2,5 
b) dispone i dati in modo sufficientemente organico 2‐1,5 
c) enumera i dati senza ordinarli e senza fornire l’analisi 1 

Capacità di riflessione e sintesi 
a) dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi personale nella 
trattazione dei dati 

3 

b) offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace 2,5‐2 
c) sufficienti spunti di riflessione e approfondimento critico 1,5 

 
 
 
 

Capacità logico‐ 
critiche espressive 

d) scarsi spunti critici 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punteggio proposto:    

 

Punteggio attribuito:     
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA 
PRIMA PROVA SCRITTA 

“Italiano” 

 

Candidato:    Classe V Sezione:    

 

PROVA DI TIPOLOGIA B – Saggio breve 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO/15 
Correttezza ortografica 

a) buona 2 
b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1,5 
c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1 

Correttezza sintattica 
a) buona 2 
b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1,5 
c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1 

Correttezza lessicale 
a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3 
b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2 

 
 
 
 
 

Padronanza e uso 
della lingua 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 
Struttura e coerenza dell’argomentazione 

a) imposta l’argomentazione gestendo con sicurezza gli elementi per 
la redazione di un saggio breve 2,5 

b) si serve consapevolmente degli elementi per la redazione di un 
saggio breve 2 

c) padroneggia sufficientemente gli elementi per la redazione di un 
saggio breve 

1,5 

 
 

Conoscenza 
dell’argomento e 
del contesto di 
riferimento 

d) non si attiene alle modalità di scrittura del saggio breve 1 
Presentazione e analisi dei dati 

a) presenta i dati in modo coerente e fornisce un’analisi sensata 2,5 
b) dispone i dati in modo sufficientemente organico 2‐1,5 
c) enumera i dati senza ordinarli e senza fornire l’analisi 1 

Capacità di riflessione e sintesi 
a) dimostra capacità di riflessione critica e di sintesi personale nella 
trattazione dei dati 

3 

b) offre diversi spunti critici e sintetizza in modo efficace 2,5‐2 
c) sufficienti spunti di riflessione e approfondimento critico 1,5 

 
 
 
 

Capacità logico‐ 
critiche espressive 

d) scarsi spunti critici 1 
 

 

 

 

 

 

 

Punteggio proposto:    

 

Punteggio attribuito:     
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA 
PRIMA PROVA SCRITTA 

“Italiano” 

 

Candidato:    Classe V Sezione:    

 

PROVA DI TIPOLOGIA C – Tema storico 

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO/15 
Correttezza ortografica 

a) buona 2 
b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1,5 
c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1 

Correttezza sintattica 
a) buona 2 
b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1,5 
c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1 

Correttezza lessicale 
a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3 
b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2 

 
 
 
 
 

Padronanza e uso 
della lingua 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 
Conoscenza degli eventi storici 

a) piena (sviluppa esaurientemente tutti i punti con ricchezza di 
notizie) 

2,5 

b) sufficiente (sviluppa tutti i punti, sufficienti conoscenze) 2 
c) appena sufficiente/mediocre (troppo breve, sommarie 
conoscenze) 

1,5 

 

Conoscenza 
dell’argomento e 
del contesto di 
riferimento 

d) alcune parti del tema sono fuori traccia/non sono state sviluppate 1 
Organizzazione della struttura del tema 

a) il tema è organicamente strutturato 2,5 
b) il tema è sufficientemente organizzato 2‐1,5 
c) il tema è solo parzialmente organizzato 1 

Capacità di riflessione, analisi e sintesi 
a) presenta i dati storici fornendo fondate sintesi e giudizi personali 3 
b) sa analizzare la situazione storica e fornisce sintesi pertinenti 2,5‐2 
c) sufficiente (ripropone correttamente la spiegazione 
dell’insegnante o l’interpretazione del libro di testo) 

1,5 

 
 
 
 

Capacità logico‐ 
critiche espressive 

d) non dimostra sufficienti capacità di analisi e sintesi 1 
 

 

 

 

 

 

 

Punteggio proposto:    

 

Punteggio attribuito:     
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA 
PRIMA PROVA SCRITTA 

“Italiano” 

 

Candidato:    Classe V Sezione:    

 

PROVA DI TIPOLOGIA D – Tema di attualità 

 

INDICATORI DESCRITTORI VOTO/15 
Correttezza ortografica 

a) buona 2 
b) sufficiente (errori di ortografia non gravi) 1,5 
c) insufficiente (errori ripetuti di ortografia) 1 

Correttezza sintattica 
a) buona 2 
b) sufficiente (errori di sintassi non gravi) 1,5 
c) insufficiente (errori di sintassi ripetuti) 1 

Correttezza lessicale 
a) buona proprietà di linguaggio e lessico ampio 3 
b) sufficiente proprietà di linguaggio e corretto uso del lessico 2 

 
 
 
 
 

Padronanza e uso 
della lingua 

c) improprietà di linguaggio e lessico ristretto 1 
Sviluppo delle richieste della traccia 

a) pieno (sviluppa esaurientemente tutti i punti) 2,5 
b) sufficiente (sviluppa tutti i punti) 2 
c) appena sufficiente/mediocre (troppo breve) 1,5 

Conoscenza 
dell’argomento e 
del contesto di 
riferimento 

d) alcune parti del tema sono fuori traccia/non sono state sviluppate 1 
Organizzazione della struttura del tema 

a) il tema è organicamente strutturato 2,5 
b) il tema è sufficientemente strutturato 2‐1,5 
c) il tema è disorganico (argomenti casualmente disposti) 1 

Capacità di approfondimento e di riflessione 
a) presenta diversi spunti di approfondimento critico personale e 
riflessioni fondate 

3 

b) dimostra una buona capacità di riflessione/critica 2,5‐2 
c) sufficiente capacità di riflessione/critica 1,5 

 
 
 
 

Capacità logico‐ 
critiche espressive 

d) non dimostra sufficienti capacità di riflessione/critica 1 
 

 

 

 

 

 

 

Punteggio proposto:    

 

Punteggio attribuito:     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECONDA PROVA 
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PROVA SIMULATA DELLA II PROVA DI MATURITA’ 2017/18 

 

 

Parte prima 

 

Una signora di 70 anni,forte fumatrice,soffre di insonnia e mal di testa da 
parecchio tempo e riferisce che sono molti anni che non effettua una visita 
oculistica, lamentando una scarsa visione.Al controllo ,da voi effettuato, risulta 
un visus corretto pari a 5/10 e nessun problema sia per la lettura,sia per i mezzi 
diottrici,trasparenti.La tonometria e’ pari a 40 mmhg e all’esame del fondo 
oculare risulta una escavazione papillare aumentata e una papilla pallida.Di 
quale patologia soffre la signora? 

 

Parte seconda 

 

1)Descrivi le alterazioni dell’umor vitreo 

2)Descrivi la maculopatia senile nelle sue forme 

3)Descrivi l’oftalmoscopio diretto e le sue applicazioni 

4)Analizza sintomi soggettivi ed oggettivi del distacco di retina 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE ELABORATO SECONDA PROVA BES 

Indicatori Livelli Punti 
Punti 

assegnati 

1 

Conoscenza dei contenuti 

  

A - Lacunosa e scorretta 

B - Non omogenea e 
incompleta 

C - Essenziale e suff. diffusa 

D - Uniforme ed esauriente 

E - Omogenea, approfondita, 
organica 

1-3 

4 

5 

6 

10 

  

2 

Capacità di organizzazione ed 
elaborazione dei contenuti 

A - Scarsamente elaborata e 
carente 

B - Schematica ed essenziale 

C - Articolata ed adeguata 

  

1-2 

2 

3 

  

  

3 

Uso delle strutture linguistiche e 
padronanza del lessico disciplinare 

A - Scorretto in modo 
generalizzato 

B - Corretto 
complessivamente 

  

1 

2 

  

  

PUNTI TOTALI   

  

Il candidato …………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

 

 



  
 

 74 

SCHEDA DI VALUTAZIONE ELABORATO SECONDA PROVA 

Indicatori Livelli Punti 
Punti 

assegnati 

1 
Conoscenza  dei  contenuti 

 

A - Lacunosa e scorretta 

B - Non omogenea e incompleta 

C - Essenziale e suff. diffusa  

D - Uniforme ed esauriente  

E - Omogenea, approfondita, organica 

1-3 

4 

5 

6 

7 

 

2 
Capacità di organizzazione ed 

elaborazione dei contenuti 

A - Scarsamente elaborata  e carente 

B - Schematica ed essenziale 

C - Articolata ed adeguata 

D - Autonoma ed elaborata 

1-2 

3 

4 

5 

 

3 
Uso delle strutture linguistiche e 

padronanza del lessico disciplinare 

A - Scorretto in modo generalizzato  

B - Corretto complessivamente 

C - Corretto diffusamente 

1 

2 

3 

 

PUNTI TOTALI
 

Il candidato …………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ha ottenuto punti: 
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ISTITUTO PROFESSIONALE  STATALE PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO 
“ EDMONDO DE AMICIS ” 

Via Galvani 6 Roma tel. 5750889/559   fax 5759838 
E-mail: edeamici@tin.it 

 
 

IPSSS De Amicis di Roma 
Classe VA  indirizzo Ottica 

Simulazione della Terza Prova  –   13 aprile 2018 
 
La prova comprende quesiti a risposta singola sulle seguenti discipline: Inglese, Optometria, 
Ottica e Matematica.  
 
Non è consentito consegnare il compito scritto a matita. 
 
Il tempo a disposizione è di 120 minuti. 
 
I candidati potranno disporre di una calcolatrice non programmabile. 
 
E’ escluso l’uso di manuali.  
 
È consentito l’uso del vocabolario bilingue italiano-inglese 
 
Non è consentito l’uso del bianchetto. 
 
Ciascuna risposta aperta non dovrà superare di norma le  10  righe di lunghezza. 
 

È permesso usare il retro dei fogli per un’eventuale minuta, che comunque non verrà valutata. 
 
 

 
Studente: 
 
 
Punti assegnati per ciascuna disciplina e in totale: 
 

Inglese Optometria 
 

Ottica Matematica  Totale  PUNTI 

     ___ /15 
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 INGLESE: 

Write about one refractive error (definition, causes, symptoms). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Write about tests and tools used to diagnose refractive errors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Write about strabismus (definition, causes, symptoms) 
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OPTOMETRIA: 

Eziologia dell’ipermetropia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Test di controllo della refrazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descrivere il criterio di Sheard per la prescrizione prismatica 
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OTTICA: 

Illustra i fenomeni attenuativi nelle fibre ottiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustra i due postulati che sono alla base della teoria atomica di Bohr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustra la struttura ed il funzionamento dello spettroscopio di Bunsen 
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Prova simulata Matematica                                            

1.Dato il seguente grafico di funzione: 

 

Determinare: 

 Campo di  esistenza 
 Studio del segno 
 Intersezione asse delle ascisse 
 Intersezione asse delle ordinate 
 Eventuali simmetrie 
 Limiti degli estremi del campo di esistenza 
 Equazioni degli eventuali asintoti orizzontali , verticali e obliqui 
 Eventuali punti stazionari 
 Intervalli in cui la funzione è crescente e quelli in cui è decrescente 
 Eventuali punti di massimo relativo, minimo relativo, flesso orizzontale 
 studio concavità e flessi 

 

2.Determina gli  intervalli di positività e negatività, i limiti degli estremi del  campo di esistenza 
e gli eventuali asintoti della seguente funzione .   

            5x²-3x+2 

     y=  ------------   

               2x+4 

     3. Determina il campo di esistenza e i punti di massimo e minimo relativo della seguente    
funzione 

            -x²+6x-4 

     y=  ------------   

                  x 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE ELABORATO DI TERZA PROVA 

 

 

COGNOME…………………………………….NOME………………………..CLASSE……... 

 

 

ha ottenuto punti: 
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Indicatori Livelli Pt.  IN   OPT  OT    M  TOT 

   1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3  

1 

Conoscenza  
dei  contenuti 

 

A  Lacunosa 
e scorretta 

B 
incompleta 

C Suff. 
Diffusa  

D  Uniforme 
ed esauriente  

E  
Omogenea, 
approfondita 
organica 

 

1-3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

             

2 

Capacità 
argomentative 
e rispetto dei 
vincoli e 
istruzioni dati 

 

A  
Scarsamente 
elaborata   

B  
Schematica 
ed essenziale 

C  Articolata 
ed adeguata 

D  
Autonoma 
ed  elaborata 

 

1-2  

 

 

3 

 

4 

 

5 

             

3 

Uso del 
linguaggio e 
delle procedure 
disciplinari 

 

 

A  Scorretto 
in  generale  

B  Corretto  
mediamente 

C  Corretto 
diffusamente 

 

1 

 

2 

 

3 

             

PUNTEGGIO 
TOTALE 
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______________________TOT/15 

VOTO FINALE :________________ 

 

 

I COMMISSARI                                                                                       IL PRESIDENTE 

 

……………………………… 

……………………………… 

………………………………. 

……………………………….. 

……………………………….. 

…………………………………. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE ELABORATO DI TERZA PROVA BES 

COGNOME…………………………………….NOME………………………..CLASSE……... 

Indicatori Livelli Pt. Ing Opt Ott M TOT 

   1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3  

1 

Conoscenza  
dei  contenuti 

 

A  Lacunosa 
e scorretta 

B 
incompleta 

C Suff. 
Diffusa  

D  Uniforme 
ed esauriente  

E  
Omogenea, 
approfondita 
organica 

 

1-3 

 

4-5 

6 

 

7-8 

 

 

10 

             

2 

Capacità 
argomentative 
e rispetto dei 
vincoli e 
istruzioni dati 

 

A  
Scarsamente 
elaborata   

B  
Schematica 
ed essenziale 

C  Articolata 
ed adeguata 

 

 

1  

 

 

2 

 

 

3 

             

3 

Uso del 
linguaggio e 
delle procedure 
disciplinari 

 

 

A  Scorretto 
in  generale  

 

B  Corretto  
mediamente 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

             

PUNTEGGIO                
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TOTALE 

 

         VOTO FINALE :                                                PUNTEGGIO    TOT. /12 

 

 

 I COMMISSARI                                                                IL PRESIDENTE 

 

……………………………… 

……………………………… 

………………………………. 

……………………………….. 

……………………………….. 

…………………………………. 
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ALLEGATO 

 

VERBALE consiglio di classe 7 febbraio 2018 

 

Classe  5A ottica 

 

Oggi 7 febbraio alle ore 15:30 nell’aula n. 19 dell’IPSIA“Edmondo de Amicis”  si è riunito il 
Consiglio della Classe  5A  sezione ottica nella sua sola componente docente.  
Ordine del giorno 
 

1. Individuazione membri interni Esame di Stato 2018   
2. Simulazione terza prova;  
3. Predisposizione del Documento di classe; 
4. Varie ed eventuali. 

 
Il consiglio di classe è composto da: 
Italiano e storia     quinta Paola Cosentino 

Inglese De Masi 

Matematica Bajardi  Emanuela 
Ottica Saldari 
Diritto Aprea  
Contattologia Panaccione 

Anatomia /mis.Oftalm. Fasulo M. Rita/ Ciocchetti 

Ed. fisica Palandri 

Religione Capuani 

Optometria Cavalli 

 
Presiede il Prof. Bajardi Emanuela 
Funge da segretario il Prof. Paola Cosentino 
 
Constatata la presenza di tutti i docenti si decidono  all’unanimità i due membri interni: Professori 
Valerio Cavalli Optometria e Bajardi Emanuela Matematica. Si concorda per la terza prova la 
tipologia B tre domande a risposta aperte .Si stabilisce inoltre di effettuare la simulazione  terza 
prova  venerdì 13 aprile e si inizia a predisporre il documento di classe. 
Letto, approvato e sottoscritto il presente verbale, il Presidente dichiara chiusa la seduta alle 
ore16:30 
 
Il Presidente       Il Segretario 
Prof.ssa   Emanuela Bajardi                                                 Prof.ssa Paola Cosentino                                             
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I  DOCENTI 
del Consiglio di Classe della 5A Ottica 

Paola Cosentino 

De Masi 

Bajardi  Emanuela 

Saldari 

Aprea  

Panaccione 

Fasulo M. Rita/ Ciocchetti 

Palandri 

Capuani 

Bonini 

Cavalli 

 
 


