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PILASTRO EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI
proclamato solennemente da Parlamento europeo, Consiglio
dell’Unione Europea e Commissione Europea a Göteborg il 17
novembre 2017

sancisce 20 principi e diritti, che si articolano in tre Capi:
 pari opportunità e accesso al mercato del lavoro;
 condizioni di lavoro eque;
 protezione sociale e inclusione

In particolare al Capo 1 Pari opportunità e accesso al
mercato del lavoro afferma che:
Ogni persona ha diritto a un’istruzione, a una
formazione e a un apprendimento permanente di
qualità e inclusivi, al fine di mantenere e acquisire
competenze che consentono di partecipare
pienamente alla società e di gestire con successo
le transizioni nel mercato del lavoro

RACCOMANDAZIONE
DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA
del 22 maggio 2018
(sostituisce la raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 18 dicembre 2006)

Competenze chiave per l’apprendimento permanente

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE
QUADRO DI RIFERIMENTO EUROPEO
1. Competenza alfabetica funzionale
capacità di individuare, comprendere, esprimere, creare e interpretare
concetti, sentimenti, fatti e opinioni, in forma sia orale sia scritta,
utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e
contesti. Essa implica l’abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente
con gli altri in modo opportuno e creativo.
2. Competenza multilinguistica
capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo
scopo di comunicare, ovvero capacità di comprendere, esprimere e
interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia
orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione
scritta ed espressione scritta) in una gamma appropriata di contesti
sociali e culturali a seconda dei desideri o delle esigenze individuali.

3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e
ingegneria
a) competenza matematica: abilità di sviluppare e applicare il pensiero
e la comprensione matematici per risolvere una serie di problemi in
situazioni quotidiane, con capacità e la disponibilità di usare modelli
matematici di pensiero e di presentazione (formule, modelli, costrutti,
grafici, diagrammi).
b) competenza in scienze: capacità di spiegare il mondo che ci circonda
usando l’insieme delle conoscenze e delle metodologie, comprese
l’osservazione e la sperimentazione, per identificare le problematiche
e trarre conclusioni che siano basate su fatti empirici, e alla
disponibilità a farlo; competenze in tecnologie e ingegneria:
applicazioni di tali conoscenze e metodologie per dare risposta ai
desideri o ai bisogni avvertiti dagli esseri umani.
4. Competenza digitale
capacità di utilizzare le tecnologie digitali con dimestichezza e spirito
critico e responsabile per apprendere, lavorare e partecipare alla società.

5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare
capacità di riflettere su sé stessi, di gestire efficacemente il tempo e le
informazioni, di lavorare con gli altri in maniera costruttiva, di
mantenersi resilienti e di gestire il proprio apprendimento e la propria
carriera, di far fronte all’incertezza e alla complessità, di imparare a
imparare, di favorire il proprio benessere fisico ed emotivo, di
mantenere la salute fisica e mentale, nonché di condurre una vita
attenta alla salute e orientata al futuro, di empatizzare e di gestire il
conflitto in un contesto favorevole e inclusivo.

6. Competenza in materia di cittadinanza
capacità di agire da cittadini responsabili e di partecipare pienamente
alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle strutture e dei
concetti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a
livello globale e della sostenibilità.

7. Competenza imprenditoriale
capacità di agire sulla base di idee e opportunità e di trasformarle
in valori per gli altri, fondata sulla creatività, sul pensiero critico e
sulla risoluzione di problemi, sull’iniziativa e sulla perseveranza,
nonché sulla capacità di lavorare in modalità collaborativa al fine di
programmare e gestire progetti che hanno un valore culturale,
sociale o finanziario.
8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione
culturali
comprensione e rispetto di come le idee e i significati vengono
espressi creativamente e comunicati in diverse culture e tramite
tutta una serie di arti e altre forme culturali; impegno di capire,
sviluppare ed esprimere le proprie idee e il senso della propria
funzione o del proprio ruolo nella società in una serie di modi e
contesti.

Competenze: combinazione di conoscenze, abilità e
atteggiamenti
• Conoscenze: insieme di fatti e cifre, concetti, idee e
teorie che sono già stabiliti e che forniscono le basi
per comprendere un certo settore o argomento
• Abilità: sapere ed essere capaci di eseguire processi
ed applicare le conoscenze esistenti al fine di
ottenere risultati
• Atteggiamenti disposizione e mentalità per agire o
reagire a idee, persone o situazioni

CONSIDERAZIONI DEL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA


Promuovere lo sviluppo delle competenze è uno degli obiettivi della prospettiva
di uno spazio europeo dell’istruzione che possa «sfruttare a pieno le
potenzialità rappresentate da istruzione e cultura quali forze propulsive
per l’occupazione, la giustizia sociale e la cittadinanza attiva e mezzi per
sperimentare l’identità europea in tutta la sua diversità».



È necessario che le persone possiedano il giusto corredo di abilità e
competenze per mantenere il tenore di vita attuale, sostenere alti tassi di
occupazione e promuovere la coesione sociale in previsione della società
e del mondo del lavoro di domani.



Per affrontare il problema dello sviluppo delle competenze chiave in una
prospettiva di apprendimento permanente si dovrebbe garantire supporto a
tutti i livelli dell’istruzione, della formazione e dei percorsi di
apprendimento: sviluppare sistemi di educazione e cura della prima infanzia di
qualità, incoraggiare ulteriormente lo sviluppo scolastico e l’eccellenza
nell’insegnamento, offrire percorsi di miglioramento del livello delle competenze
agli adulti che ne abbiano bisogno, sviluppare ulteriormente l’istruzione e la
formazione professionale iniziale e continua e modernizzare l’istruzione
superiore.

DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 61
disciplina la revisione dei percorsi dell’istruzione
professionale, in raccordo con quelli dell’istruzione e
formazione professionale, attraverso la ridefinizione degli
indirizzi e il potenziamento delle attività didattiche
laboratoriali

• Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di
istruzione
professionale sono scuole
territoriali
dell'innovazione,
aperte
e
concepite come laboratori di ricerca,
sperimentazione ed innovazione didattica

Il sistema dell'istruzione professionale ha la finalità di:

• formare la studentessa e lo studente ad arti,
mestieri e professioni strategici per l'economia del
Paese per un saper fare di qualità
• garantire che le competenze acquisite nei percorsi
di istruzione professionale consentano una facile
transizione nel mondo del lavoro e delle
professioni

ASSETTO ORGANIZZATIVO

struttura quinquennale dei percorsi articolati in un
biennio e in un successivo triennio
Biennio
2112 ore complessive
articolate in:
• 1188 ore di attività e
insegnamenti di istruzione
generale
• 924 ore di attività e
insegnamenti di indirizzo,
comprese le ore di
potenziamento dei
laboratori.

Triennio
1056 ore per ciascun anno
articolate in:
• 462 ore di attività e
insegnamenti di istruzione
generale
• 594 ore di attività e
insegnamenti di indirizzo

ORGANIZZAZIONE DEL BIENNIO

 Le attività e gli insegnamenti di istruzione generale e di




indirizzo sono aggregati in assi culturali.
Le istituzioni scolastiche nell'esercizio della propria
autonomia organizzativa e didattica e con riferimento al
Progetto formativo individuale, possono organizzare le
azioni didattiche, formative ed educative in periodi
didattici, collocati anche in due diversi anni scolastici
ai fini dell'accesso al terzo anno dei percorsi.
Nell'ambito delle 2112 ore, una quota, non superiore a
264 ore, è destinata alla personalizzazione degli
apprendimenti, alla realizzazione del progetto
formativo individuale ed allo sviluppo della dimensione
professionalizzate dei percorsi di alternanza scuola-lavoro
ridenominati «percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento» (Legge di Bilancio 2019)

ORGANIZZAZIONE DEL TRIENNIO
Il triennio è articolato al fine di consentire alla studentessa e
allo studente di:

 consolidare e innalzare progressivamente, soprattutto in
contesti di laboratorio e di lavoro, i livelli di istruzione generale
acquisiti nel biennio, anche attraverso spazi orari riservati
nell'ambito della quota di autonomia;
 acquisire e approfondire, specializzandole progressivamente,
le competenze, le abilità e le conoscenze di indirizzo in funzione
di un rapido accesso al lavoro;
 partecipare ai percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento, anche in apprendistato;
 costruire il curriculum della studentessa e dello studente in
coerenza con il Progetto formativo individuale;
 effettuare i passaggi tra i percorsi di istruzione professionale e quelli
di istruzione e formazione professionale e viceversa

ORGANIZZAZIONE DEL TRIENNIO

 Il quinto anno dell'istruzione professionale è strutturato dalle
istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia, in
modo da consentire il conseguimento del diploma di
istruzione professionale previo superamento degli esami di
Stato, nonché di maturare i crediti per l'acquisizione del
certificato di specializzazione tecnica superiore (IFTS), ove
previsto dalla programmazione delle singole Regioni

I percorsi di Istruzione Professionale sono finalizzati al
conseguimento di un diploma quinquennale di
istruzione secondaria di secondo grado ed hanno
un’identità culturale, metodologica e organizzativa
riconoscibile dagli studenti e dalle loro famiglie, che si
esprime attraverso:
a) il profilo educativo, culturale e professionale dello
studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema
(Decreto Legislativo n. 226/2005) finalizzato a:
 crescita educativa, culturale e professionale
 sviluppo dell’autonoma capacità di giudizio
 esercizio della responsabilità personale e sociale

b) il profilo culturale, educativo e professionale specifico
per i percorsi di I.P., comune ai relativi profili di uscita
degli indirizzi di studio, che si basa su una
dimensione connotata da
 stretto raccordo della scuola con il mondo del
lavoro e delle professioni
 personalizzazione dei percorsi contenuta nel
Progetto formativo riconoscibile e comunicabile dal
Progetto formativo individuale, per consentire a
tutti gli studenti di:
• rafforzare e innalzare le proprie competenze
chiave di cittadinanza, a partire da quelle che
caratterizzano l’obbligo di istruzione
• avere migliori prospettive di occupabilità

PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E
PROFESSIONALE P.E.Cu.P.
dello studente a conclusione dei percorsi di Istruzione
Professionale del secondo ciclo del sistema educativo
di istruzione e formazione
Ha lo scopo di integrare, in modo armonico, competenze
scientifiche, tecniche ed operative, costitutive di figure
professionali di livello intermedio, in grado di assumere
adeguate responsabilità in relazione alle attività
economiche di riferimento

RISULTATI DI APPRENDIMENTO


acquisizione di competenze basate su una stretta
integrazione tra la dimensione culturale-comunicativa
(saperi linguistici e storico-sociali) e quella tecnicooperativa (saperi tecnico-professionali) da esercitare nei
diversi contesti di riferimento



tali da consentire, a conclusione del quinquennio di inserirsi
rapidamente nel mondo del lavoro, di proseguire nel
sistema dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nei
percorsi universitari, nonché nei percorsi di studio e di
lavoro previsti per l’accesso agli albi delle professioni tecniche.
Nel corso del quinquennio va assicurato, quindi, un
orientamento permanente che favorisca scelte fondate e
consapevoli da parte degli studenti

ASSETTO DIDATTICO
caratterizzato da:








personalizzazione del percorso di apprendimento, che
si avvale di una quota del monte ore non superiore a
264 nel biennio
Progetto formativo individuale
aggregazione
 nel biennio, delle discipline all'interno degli assi
culturali caratterizzanti l'obbligo di istruzione
 nel triennio, delle discipline di istruzione generale
progettazione interdisciplinare dei percorsi didattici
caratterizzanti i diversi assi culturali
possibilità di attivare i percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento già dalla seconda classe
del biennio, e percorsi di apprendistato



organizzazione per unità di apprendimento, che, partendo
da obiettivi formativi adatti e significativi per le singole
studentesse e i singoli studenti, sviluppano appositi percorsi
di metodo e di contenuto, tramite i quali si valuta il livello
delle conoscenze e delle abilità acquisite e la misura in cui la
studentessa e lo studente abbiano maturato le competenze
attese. Le unità di apprendimento rappresentano il necessario
riferimento per il riconoscimento dei crediti posseduti
dalla studentessa e dallo studente, soprattutto nel caso di
passaggi ad altri percorsi di istruzione e formazione



utilizzo prevalente di metodologie didattiche per
l'apprendimento di tipo induttivo, attraverso esperienze
laboratoriali e in contesti operativi, analisi e soluzione dei
problemi relativi alle attività economiche di riferimento, il
lavoro cooperativo per progetti, nonché la gestione di
processi in contesti organizzati, per consentire allo
studente di:
• acquisire strumenti concettuali e procedure applicative
funzionali a reali situazioni di lavoro
• ottenere risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi
• sviluppare, a partire dall’esperienza in laboratorio e in
contesti operativi reali, le competenze, abilità e
conoscenze richieste dal mondo del lavoro e delle
professioni
• valorizzare la cultura del lavoro

• apprendere in modo attivo, coinvolgente, significativo
ed efficace;
• compiere scelte orientate al cambiamento;
• sviluppare attitudini all’auto-apprendimento, al lavoro di
gruppo, alla formazione continua e all’auto-valutazione,
valorizzando l’apporto scientifico e tecnologico per la
costruzione del sapere;
• partecipare al continuo processo di orientamento, teso
a favorire la riflessione sulle scelte operate rendendole
più fondate e consapevoli
• esercitare il rigore, l’onestà intellettuale, la libertà di
pensiero, la creatività, la collaborazione, in quanto
valori fondamentali per la costruzione di una società
aperta e democratica. Tali valori, insieme ai principi
ispiratori della Costituzione, sono alla base della
convivenza civile



certificazione delle competenze effettuata, nel
corso del biennio con riferimento alle unità di
apprendimento, secondo un modello adottato con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca



certificazione delle competenze per il trienniocurriculum dello studente e della studentessa

ESAME DI STATO




verifica i livelli di apprendimento conseguiti da ciascun
candidato in relazione alle conoscenze, abilità e
competenze proprie di ogni indirizzo di studi, anche in
funzione orientativa per il proseguimento degli studi di
ordine superiore ovvero per l’inserimento nel mondo del
lavoro
tiene conto:
 della partecipazione ai percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento
 dello sviluppo delle competenze digitali
 del percorso dello studente
 delle
attività svolte nell’ambito di «Cittadinanza e
Costituzione»

ATTTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
In sede di scrutinio finale il Consiglio di classe attribuisce
il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo
biennio e nell’ultimo anno
Attribuzione credito
scolastico
(Decreto legislativo 62/2017)

Attribuzione credito
scolastico
(precedente normativa)

anno di corso

Punteggio massimo
assegnabile

Punteggio massimo
assegnabile

III

12

8

IV

13

8

V

15

9

Punteggio totale
massimo assegnabile

40

25

PROVE DI ESAME
L’Esame di Stato comprende:
 due prove a carattere nazionale per le quali sono definiti:
 i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove in modo
da privilegiare, per ciascuna disciplina, i nuclei tematici fondamentali
 le griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi al fine di uniformare i
criteri di valutazione delle commissioni


un colloquio

I Prova
II prova
III Prova
Colloquio
Punteggio totale
massimo
assegnabile

Valutazione prove d’esame
(Decreto legislativo 62/2017)

Valutazione prove d’esame
(precedente normativa)

Punteggio massimo assegnabile

Punteggio massimo assegnabile

20
20
20

15
15
15
30

60

75

PRIMA PROVA SCRITTA







Accerta la padronanza della lingua italiana o della diversa lingua
nella quale si svolge l’insegnamento
Accerta le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del
candidato
Consiste nella redazione di un elaborato con differenti tipologie
testuali in ambito artistico, letterario, filosofico, scientifico, storico,
sociale, economico e tecnologico
Può essere strutturata in più parti, anche per consentire la
verifica di competenze diverse, in particolare della comprensione
degli aspetti linguistici, espressivi e logico-argomentativi, oltre
che della riflessione critica da parte del candidato

CARATTERISTICHE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA
Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della I prova scritta
dell’esame di Stato allegato al D.M. 769 del 26 novembre 2018

Tipologie di prova





A - Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano
Saranno fornite due tracce che possano coprire due ambiti
cronologici o due generi o forme testuali.
B - Analisi e produzione di un testo argomentativo
Saranno fornite tre tracce
C - Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo
su tematiche di attualità
Saranno fornite due tracce

Durata della prova: sei ore

NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
DELLA PRIMA PROVA SCRITTA
Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della I prova scritta
dell’esame di Stato allegato al D.M. 769 del 26 novembre 2018

Sia per quanto concerne i testi proposti, sia per quanto attiene
alle problematiche contenute nelle tracce, le tematiche trattate
potranno essere collegate, per tutte le 3 tipologie, a:








Ambito letterario
Ambito storico
Ambito filosofico
Ambito scientifico
Ambito tecnologico
Ambito economico
Ambito sociale

OBIETTIVI DELLA PRIMA PROVA SCRITTA
Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della I prova scritta
dell’esame di Stato allegato al D.M. 769 del 26 novembre 2018
Per la lingua, si tratta di «padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo
della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti».

Competenze di base, da presupporre per qualsiasi tipo di prova e per qualsiasi
tipo di indirizzo:
• padronanza grammaticale
• capacità di costruire un testo coerente e coeso
• sufficiente capacità nell'uso dell'interpunzione
• dominio lessicale adeguato (da saggiare anche attraverso la competenza
passiva, a partire da un testo dato)
Competenze specifiche:
• caratteristiche inerenti all'argomento trattato e al taglio del discorso con cui
esso viene presentato, piuttosto che l’astratta classificazione della tipologia
testuale, con la distinzione tra testi espositivi, argomentativi ecc. (valida
solo in linea di massima, poiché i testi reali presentano abitualmente
caratteri in certa misura "misti")

Per la letteratura, si tratta di raggiungere un'adeguata competenza
sulla «evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall'Unità
ad oggi».
Nell'analisi e interpretazione di un testo letterario italiano
(tipologia A), sono in primo piano:
• la comprensione degli snodi testuali e dei significati
• la capacità di interpretare e far «parlare il testo»
• il significato letterale del testo
Il testo andrà messo in relazione con l'esperienza formativa e
personale dello studente e collocato in un orizzonte storico e
culturale più ampio; nell'analisi e nel commento si dovrà utilizzare
un lessico puntuale ed efficace, che vada oltre quello abitualmente
adoperato in un discorso orale

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
PRIMA PROVA SCRITTA
allegato al D.M. 769 del 26 novembre 2018
INDICAZIONI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI
(MAX 60 punti)

INDICATORE 1
• Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.
• Coesione e coerenza testuale.
INDICATORE 2
• Ricchezza e padronanza lessicale.
• Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto
ed efficace della punteggiatura.
INDICATORE 3
• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.
• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.

Indicatori Specifici Tipologia A
Elementi da valutare (max 40 punti)
• Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad
esempio, indicazioni di massima circa la lunghezza
del testo, se presenti, o indicazioni circa la forma
parafrasata o sintetica della rielaborazione).
• Capacità di comprendere il testo nel suo senso
complessivo e nei suoi snodi tematici e stilistici.
• Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e
retorica (se richiesta).
• Interpretazione corretta e articolata del testo

Indicatori Specifici Tipologia B
Elementi da valutare (max 40 punti)
• Individuazione corretta di tesi e argomentazioni
presenti nel testo proposto.
• Capacità di sostenere con coerenza un percorso
ragionativo adoperando connettivi pertinenti.
• Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali
utilizzati per sostenere l'argomentazione.

Indicatori Specifici Tipologia C
Elementi da valutare (max 40 punti)
• Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza
nella formulazione del titolo e dell'eventuale
paragrafazione.
• Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione.
• Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

SECONDA PROVA

La seconda prova, in forma scritta, grafica o scrittografica, pratica,
compositivo/esecutiva musicale e coreutica:
• ha per oggetto una o più discipline caratterizzanti il corso di
studio
• è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze
attese dal profilo educativo culturale e professionale della
studentessa o dello studente dello specifico indirizzo
 nei percorsi dell’istruzione professionale la seconda prova
• ha carattere pratico ed è tesa ad accertare le competenze
professionali acquisite dal candidato.
• una parte della prova è predisposta dalla commissione
d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta
formativa dell’istituzione scolastica.

Le commissioni:
 predispongono la seconda parte della seconda prova
tenendo conto del piano dell' offerta formativa della scuola;
 in sede di riunione preliminare definiscono le modalità
organizzative per lo svolgimento della prova, che può
essere svolta lo stesso giorno o il giorno successivo
tenendo conto della specificità dell' indirizzo e della
disponibilità di attrezzature e laboratori. Le modalità
organizzative e gli orari di svolgimento sono
immediatamente comunicati alla scuola e ai candidati il
giorno della prima prova;
 il giorno stabilito per lo svolgimento della seconda parte
della seconda prova, elaborano il testo della parte di loro
competenza tenendo in debito conto i contenuti e la
tipologia della parte nazionale della traccia.

SECONDA PROVA
OTTICA
Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della II prova
scritta dell’esame di Stato allegato al D.M. 769 del 26 novembre 2018
Caratteristiche della prova

• fa riferimento a situazioni operative della filiera di servizio
• richiede al candidato attività di analisi, scelta, decisione sullo
svolgimento dei processi produttivi e dei servizi
• consiste in una delle seguenti tipologie:
a) definizione, analisi ed elaborazione di un tema relativo al
percorso professionale anche sulla base di documenti, tabelle
e dati
b) analisi e soluzione di problematiche della propria area
professionale
c) individuazione e predisposizione delle fasi per la realizzazione
di un prodotto o anche di un servizio

• nel caso in cui la prova sia concernente più discipline, la
traccia sarà predisposta in modo da proporre temi e situazioni
problematiche che consentano, in modo integrato, di
accertare le conoscenze, abilità e competenze attese dal
PECUP dell’indirizzo e afferenti ai diversi ambiti disciplinari
• la seconda parte della prova è predisposta dalla Commissione
d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta
formativa dell’istituzione scolastica e della dotazione tecnologica
e laboratoriale d’istituto
• la durata della prova può essere compresa tra sei e otto ore
• fatta salva l’unicità della prova, la Commissione, tenuto conto
delle esigenze organizzative, si può riservare la possibilità di far
svolgere la prova in due giorni

SECONDA PROVA
OTTICA

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI
L’INDIRIZZO DI STUDIO
(D.M. n.10 del 29 gennaio 2015)




DISCIPLINE SANITARIE (ANATOMIA,
FISIOPATOLOGIA OCULARE E IGIENE)
OTTICA, OTTICA APPLICATA
ESERCITAZIONI DI OPTOMETRIA

SECONDA PROVA
OTTICA
Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della II prova
scritta dell’esame di Stato allegato al D.M. 769 del 26 novembre 2018

DISCIPLINE SANITARIE (ANATOMIA, FISIOPATOLOGIA OCULARE E IGIENE)
Nuclei tematici fondamentali
•
•
•
•
•

Norme di igiene e prevenzione delle malattie.
Le strutture anatomiche e i meccanismi della visione.
Patologie del segmento anteriore dell’occhio.
Patologie della retina.
Alterazioni della trasmissione della radiazione luminosa attraverso le strutture oculari.

Obiettivi della seconda prova
 Applicare le norme di igiene e prevenzione delle malattie.
 Correlare strutture e funzioni del sistema ottico con le patologie che compromettono la
visione.
 Interpretare i risultati dei test visivi e delle immagini ricavate dagli strumenti di indagine.
 Riconoscere le caratteristiche essenziali della patologia al fine di orientare l’utente
verso competenti Enti pubblici e privati (competenti strutture professionali).

SECONDA PROVA
OTTICA
Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della II prova
scritta dell’esame di Stato allegato al D.M. 769 del 26 novembre 2018

OTTICA, OTTICA APPLICATA
Nuclei tematici fondamentali

•
•
•
•
•

Lenti: astigmatiche, prismatiche e multifocali.
Interferenza della luce anche in riferimento al trattamento antiriflesso.
Effetto fotoelettrico e dualità onda corpuscolo.
Fibre Ottiche: struttura, funzionamento e applicazioni in campo medico e tecnologico.
Laser e sue applicazioni in oftalmologia.

Obiettivi della seconda prova






Interpretare un fenomeno ottico e costruire la relativa rappresentazione matematica.
Scegliere e analizzare il tipo di lente in funzione del difetto visivo.
Utilizzare la dualità onda-corpuscolo nell’interpretazione dei fenomeni fisici.
Distinguere e classificare le tipologie di fibre ottiche in relazione ai settori di utilizzo.
Classificare i campi di utilizzazione dei laser in base alla classe di potenza e al tipo di
radiazione.

SECONDA PROVA
OTTICA
Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della II prova
scritta dell’esame di Stato allegato al D.M. 769 del 26 novembre 2018

ESERCITAZIONI DI OPTOMETRIA
Nuclei tematici fondamentali

•
•
•
•
•
•

Meccanismi sensoriali e motori della visione binoculare.
Acuità visiva e tavole optometriche.
Ametropie assosimmetriche, astigmatiche e loro trattamento compensativo.
Metodi di refrazione oggettiva e soggettiva.
Presbiopia e criteri correttivi.
Normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.

Obiettivi della seconda prova






Eseguire e interpretare test per la valutazione della visione binoculare
Determinare e registrare l’acuità visiva.
Misurare ametropie sferiche e astigmatiche con metodiche oggettive e soggettive.
Individuare dei criteri correttivi per il soggetto presbite.
Organizzare uno studio Optometrico con riferimento alla sicurezza del luogo di lavoro

SECONDA PROVA
OTTICA

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
allegato al D.M. 769 del 26 novembre 2018
Indicatore
(correlato agli obiettivi della prova)

Punteggio max per ogni indicatore
(totale 20 punti)

1.Padronanza delle conoscenze disciplinari relative
ai nuclei fondanti della/e disciplina/e

6

2. Padronanza delle competenze tecnicoprofessionali specifiche di indirizzo rispetto agli
obiettivi della prova, con particolare riferimento
all’analisi e comprensione dei casi e/o delle
situazioni problematiche proposte e alle
metodologie utilizzate nella loro risoluzione

7

3. Completezza nello svolgimento della traccia,
coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati
tecnici e/o tecnico grafici prodotti

3

4. Capacità di argomentare, di collegare e di
sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed
esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi
linguaggi specifici.

4

COLLOQUIO


Ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo
culturale, educativo e professionale della studentessa
o dello studente.
A tal fine la commissione propone al candidato di
analizzare testi, documenti, esperienze, progetti,
problemi per verificare:
 l'acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle
singole discipline,
 la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di
collegarle per argomentare in maniera critica e
personale anche utilizzando la lingua straniera.



Nell'ambito del colloquio, il candidato interno espone,
mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale,
le esperienze svolte nei percorsi per le competenze
trasversali e per l'orientamento.
Nella relazione e/o nell'elaborato, il candidato deve
 illustrare natura e caratteristiche delle attività svolte
 correlarle alle competenze specifiche e trasversali
acquisite,
 sviluppare una riflessione in un'ottica orientativa sulla
significatività e sulla ricaduta di tali attività sulle
opportunità di studio e/o di lavoro post-diploma.



Accerta altresì le conoscenze e competenze maturate dal
candidato nell'ambito delle attività relative a «Cittadinanza e
Costituzione» e recepiti nel documento del consiglio di
classe.

Nell'ambito
delle
operazioni
preliminari,
la
commissione dedica un'apposita sessione alla
predisposizione dei materiali per lo svolgimento del
colloquio.
Nella stessa riunione, o in riunioni successive, la
commissione definisce, altresì, i criteri di conduzione
e di valutazione nonché le modalità di svolgimento
del colloquio.

Il colloquio prende avvio dai materiali scelti dalla commissione,

attinenti alle Indicazioni nazionali per i licei e alle Linee guida per
gli istituti tecnici e professionali, in un'unica soluzione temporale e
alla presenza dell'intera commissione. La commissione cura
l'equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e il
coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una rigida
distinzione tra le stesse. Si precisa che i materiali costituiscono
solo spunto di avvio del colloquio, che si sviluppa in una più ampia
e distesa trattazione di carattere pluridisciplinare che possa
esplicitare al meglio il conseguimento del profilo educativo,
culturale e professionale dello studente. Affinché il coinvolgimento
sia quanto più possibile ampio, i commissari interni ed esterni
conducono l'esame in tutte le discipline per le quali hanno titolo
secondo la normativa vigente, anche relativamente alla discussione
degli elaborati relativi alle prove scritte.

La scelta da parte della commissione dei materiali da
proporre al candidato ha l'obiettivo di favorire la
trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le
diverse discipline. Nella predisposizione degli stessi
materiali, da cui si sviluppa il colloquio, la commissione
tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto,
in coerenza con il documento di ciascun consiglio di
classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i
progetti e le esperienze svolte, sempre nel rispetto
delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida.

Al fine di garantire trasparenza e pari opportunità per tutti i
candidati, la commissione predispone per ogni classe, in
coerenza con il documento del consiglio di classe, un numero di
buste, contenenti i materiali pari al numero dei candidati,
aumentato almeno di due unità, così da assicurare che anche
l'ultimo candidato possa esercitare la scelta. Il presidente della
commissione cura che le buste garantiscano la riservatezza del
materiale ivi contenuto e che le stesse siano adeguatamente
custodite. Il giorno del colloquio, il presidente, alla presenza del
candidato, prende tre buste e le sottopone allo stesso. Il
candidato sceglie una delle buste della terna. I materiali delle
buste scelte dai candidati non possono essere riproposti in
successivi colloqui. Alla fine di ogni sessione, il presidente
assicura la conservazione e l'integrità delle buste ancora chiuse
contenenti i materiali.

ESITI DELL’ESAME
A conclusione dell’esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un punteggio finale
complessivo in centesimi, che è il risultato della somma:






dei punti attribuiti dalla commissione d’esame alle prove e al colloquio (massimo
sessanta punti)
dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato per un massimo di
quaranta punti
La commissione d’esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un
massimo di cinque punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico
di almeno trenta punti e un risultato complessivo nelle prove d’esame pari
almeno a cinquanta punti
La commissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che
conseguono il punteggio massimo di cento punti senza fruire
dell’integrazione del punteggio, a condizione che:
a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del
consiglio di classe;
b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto per ogni prova d’esame.

Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame è di sessanta centesimi

DIPLOMA FINALE E CURRICULUM
DELLA STUDENTESSA E DELLO STUDENTE



Il diploma finale rilasciato in esito al superamento
dell’esame di Stato, anche in relazione alle esigenze
connesse, con la circolazione dei titoli di studio
nell’ambito dell’Unione europea, attesta:
 l’indirizzo del corso di studi
 la durata del corso di studi
 il punteggio ottenuto



Al diploma è allegato il curriculum della studentessa e dello
studente, in cui:

sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con
l’indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di
esse

sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento
conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale INVALSI,
distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e
la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua
inglese

sono indicate le competenze, le conoscenze e le abilità anche
professionali acquisite

sono indicate le attività culturali, artistiche e di pratiche musicali,
sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico

sono indicate le attività dei percorsi per le competenze trasversali e
per l’orientamento

sono indicate altre eventuali certificazioni conseguite, anche ai fini
dell’orientamento e dell’accesso al mondo del lavoro

Supplemento Europass al certificato
 Gli istituti scolastici di istruzione secondaria di secondo grado
rilasciano, per tutti i percorsi di studio, insieme al diploma, il
"Supplemento Europass al certificato".
 Il "Supplemento Europass al certificato" è un documento standard,
diffuso e riconosciuto nell'Unione europea, riferito a ciascun indirizzo di
studio, che contiene informazioni riguardanti il percorso ufficiale
compiuto dallo studente per acquisire il diploma, il corrispondente livello
EQF (European Qualifications Framework), le competenze generali e
d'indirizzo e le attività professionali cui il diplomato potrebbe accedere,
anche in contesti di mobilità transnazionale.
 Il Supplemento Europass al certificato tiene luogo, per il corrente anno
scolastico, del curriculum dello studente.

•

•

Il "Supplemento Europass al certificato" descrive in modo
standard il percorso e indirizzo di istruzione secondaria di
secondo grado, consentendo di dare sinteticamente trasparenza
al titolo di studio in termini soprattutto di competenze attese e di
possibili
sbocchi
professionali.
Esso
costituisce
un
complemento del diploma finale e non rappresenta una
certificazione delle competenze acquisite dal singolo studente.
Ciascun certificato sarà precompilato in automatico con i dati
della scuola e del diplomato con il riferimento al numero di
diploma di cui costituisce un supplemento. Pertanto, considerata
la sua natura di documento standard, le scuole non
apporteranno alcuna modifica, ma stamperanno il certificato e lo
consegneranno allo studente diplomato.

«….garantire entro il 2030 che tutti i discenti
acquisiscano la conoscenza e le competenze
necessarie a promuovere lo sviluppo sostenibile,
anche tramite un’educazione volta ad uno
sviluppo e uno stile di vita sostenibile, ai diritti
umani, alla parità di genere, alla promozione di
una cultura pacifica e non violenta, alla
cittadinanza globale e alla valorizzazione delle
diversità culturali e del contributo della cultura
allo sviluppo sostenibile.»
(dalla risoluzione adottata dall’Assemblea
dell’ONU il 25 settembre 2015)

Generale

Pilastro europeo dei diritti sociali
Pari opportunità e accesso al
mercato del lavoro

Condizioni
di lavoro eque

Protezione sociale
e inclusione

Istruzione, formazione e
apprendimento permanente

Occupazione flessibile e sicura

Assistenza all’infanzia e
sostegno ai minori

Parità di genere

Retribuzioni

Protezione sociale

Pari opportunità

Informazioni sulle condizioni di
lavoro e sulla protezione in caso
di licenziamento

Prestazioni di disoccupazione

Sostegno attivo all’occupazione

Dialogo sociale e
coinvolgimento dei lavoratori

Reddito minimo

Equilibrio tra attività
professionale e vita familiare

Reddito e pensioni di vecchiaia

Ambiente di lavoro sano, sicuro
e adeguato e protezione dei dati

Assistenza sanitaria
Inclusione delle persone con
disabilità
Assistenza a lungo termine
Alloggi e assistenza per i
senzatetto
Accesso ai servizi essenziali

Competenze chiave per l’apprendimento permanente
Raccomandazione
del 18 dicembre 2006

Raccomandazione
del 22 maggio 2018

comunicazione nella madrelingua

competenza alfabetica funzionale

comunicazione nelle lingue straniere

competenza multilinguistica

competenza matematica e competenze
di base in scienza e tecnologia

competenza matematica e competenza
in scienze, tecnologie e ingegneria

competenza digitale

competenza digitale

imparare a imparare

competenza personale, sociale e
capacità di imparare a imparare

competenze sociali e civiche

competenza in materia di cittadinanza

spirito di iniziativa e imprenditorialità

competenza imprenditoriale

consapevolezza ed espressione culturale

competenza in materia di
consapevolezza ed espressione culturali

QUADRO ORARIO PRIMO BIENNIO

QUADRO ORARIO TRIENNIO
(TERZO, QUARTO E QUINTO ANNO)

QUADRO ORARIO TRIENNIO
(TERZO, QUARTO E QUINTO ANNO)
Arti ausiliarie delle professioni sanitarie OTTICO

(594 ore annuali corrispondenti a 18 ore settimanali, di cui in compresenza fino a 9 ore
settimanali in relazione all’indirizzo)

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE










redatto dal Consiglio di classe entro il 31 gennaio del primo anno
di frequenza e aggiornato durante l’intero percorso scolastico
basato su un bilancio personale che evidenzia i saperi e le
competenze acquisiti da ciascuna studentessa e da ciascuno
studente, anche in modo non formale e informale
idoneo a rilevare le potenzialità e le carenze riscontrate, al fine di
motivare ed orientare nella progressiva costruzione del percorso
formativo e lavorativo
idoneo a consentire di proseguire con successo, anche
attraverso l’esplicitazione delle personali motivazioni allo studio, le
aspettative per le scelte future, le difficoltà incontrate e le
potenzialità rilevate
si avvale della presenza di tutor individuati dal Dirigente Scolastico,
sentito il consiglio di classe, per sostenere le studentesse e gli
studenti nell'attuazione e nello sviluppo del Progetto formativo
individuale.

INTESTAZIONE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA
VISTO IL SUB A, COMMA 1, ART. 5 DEL D.LGS. 61/2017
VISTE LE COMPETENZE IN USCITA DAL PERCORSO FORMATIVO
SECONDARIO DI PRIMO GRADO PRESENTE A FASCICOLO PERSONALE DI
CIASCUN ALUNNO
VISTA L’OSSERVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DI CLASSE,
EFFETTUATA NEL PRIMO PERIODO PER CIASCUN ALUNNO

IL CONSIGLIO DI CLASSE ELABORA IL SEGUENTE

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALIZZATO
ISTITUZIONE SCOLASTICA: ______________________________
ANNO SCOLASTICO: ___________________________________
ALUNNO: _____________________________________________

1. DATI GENERALI
Nome e cognome
Data di nascita
Classe
Insegnante coordinatore
della classe
Tutor
Titolo di studio
conseguito e regolarità
della scolarizzazione
pregressa

Altre esperienze di
istruzione e formazione

2. BILANCIO INIZIALE IN TERMINI DI COMPETENZE
Competenze chiave Competenze dal Profilo dello studente all’inizio del secondo
europee
ciclo di istruzione
1

2

3

4

5

6

Comunicazione
nella Ha una padronanza della lingua italiana tale che gli consente di
madrelingua o lingua di comprendere e produrre enunciati e testi di una certa complessità, di
istruzione
esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle
diverse situazioni.
Comunicazione
nelle E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del
lingue stranire
Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua
europea, di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni
di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.
Competenza
Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per
matematica
e analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di analisi
competenze di base in quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per
scienza e tecnologia.
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni
complesse.
Competenze digitali.
Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare,
produrre ed elaborare dati e informazioni, per interagire con altre persone,
come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi.
Imparare ad imparare
Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo
stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si
impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo.
Competenze sociali e Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita
civiche
sano e corretto. E’ consapevole della necessità del rispetto di una
convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna per portare a compimento
il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri.

Livello
(1)

Competenze chiave
europee

Competenze dal Profilo dello studente all’inizio del
secondo ciclo di istruzione

Spirito di iniziativa

Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si
assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. E’ disposto ad analizzare se
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

Consapevolezza ed
espressione culturale

Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e
religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.

7

Livello
(1)

________________________________________________________

Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e
culturali della società.

8

________________________________________________________

9

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli
ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali.
L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o
extrascolastiche, relativamente a:

(1) Livello
A – Avanzato
B – Intermedio
C – Base
D – Iniziale

Indicatori Esplicativi
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle
conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile
decisioni consapevoli
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli,
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze
e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a svolge compiti semplici in situazioni note.

3. BILANCIO INIZIALE PERSONALE
Attitudini
Motivazione allo studio
Attitudine alla cooperazione
Livello della conoscenza della
lingua italiana (per alunni stranieri)
Eventuali barriere sociali e
personali
Crediti e carenze in ingresso
rilevate attraverso il bilancio delle
competenze in entrata (Punto 2)

4. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO PREVISTI DAL PERCORSO
Apprendimento della lingua italiana (per
alunni stranieri)
Partecipazione alla vita scolastica (in
particolare per alunni a rischio)
Conseguimento di crediti per passaggio
ad altri indirizzi

5. CRITERI E ATTIVITA’ DI PERSONALIZZAZIONE DEL PERCORSO
Attività aggiuntive curricolari ed
extracurricolari
Alternanza scuola-lavoro
Progetti di orientamento e
riorientamento

6. STRUMENTI DIDATTICI PARTICOLARI PREVISTI
Autorizzazione all’uso di formulari, schemi
e mappe concettuali o strumenti didattici
di altra natura, quando non già previsto
per la generalità degli studenti
Rinvio al PDP o PEI precedentemente
compilato per alunni con Bisogni Educativi Speciali
-

Legge 104/92
Legge 170/10

7. VERIFICHE PERIODICHE E VALUTAZIONE
Verifiche in itinere sullo stato del
progetto da parte del Tutor ed eventuali
azioni correttive da stabilire all’interno di
ciascun Consiglio di Classe

Proposta di UdA ( a cura di M. Baronio, E. Bajardi, C. Grande, A. Mattei)
Comprendente:
PROGETTO DI MASSIMA
PIANO DI LAVORO
QUADRO RIASSUNTIVO DELLE COMPETENZE SVILUPPATE
RUBRICHE VALUTATIVE
(DIAGRAMMA DI GANTT)

Unità di Apprendimento - UdA
PROGETTO DI MASSIMA
UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Denominazione
Titolo UDA: Il titolo deve
essere auto-esplicativo
del contenuto

Es. Le lenti a contatto: individuazione delle caratteristiche di una lente a contatto di prima prova
e definizione delle procedure relative alle metodiche per il controllo.

Compito autentico

Es. Descrivere la procedura per l’individuazione della lente a contatto di prima prova dopo aver
effettuato una verifica della condizione refrattiva di un soggetto con difetto visivo. Tale misurazione sarà
Situazione/problema/tema effettuata su un compagno o su un insegnante disponibile.
(compito di realtà) di
riferimento dell’UDA
Si preparerà una presentazione che giustifichi la scelta effettuata e una scheda riassuntiva della
Individuare dei compiti
procedura svolta.
“autentici” (di realtà)
Nella relazione si prevede di inserire un excursus storico che dimostri i miglioramenti avvenuti nel tempo
nella realizzazione dei lenti.
Si prevede altresì una visita guidata presso una fabbrica di lenti durante la quale i ragazzi
intervisteranno il personale tecnico.
Relazione e scheda verranno realizzati anche in lingua inglese.
Infine si curerà l’allestimento in una mostra di fine anno in cui verranno invitati gli studenti del biennio di
ottica.
Contestualizzazione
dell’UDA

Es. l’UDA proposta ha lo scopo di porre i ragazzi in una situazione che li metta immediatamente a
contatto con l’attività professionale e al tempo stesso dimostri che per ogni attività è necessario mettere
in campo competenze trasversali, in particolare in questa unità dovranno utilizzare competenze relative
Giustificare brevemente la ai seguenti assi culturali: asse dei linguaggi, matematico, storico sociale per quanto attiene all’area
scelta della
generale e asse scientifico tecnologico e professionale per quanto attiene l’area di indirizzo.
situazione/problema/tema
dell’UDA
Prodotto (+prodotti
Es. Preparare schede (bilingue italiano/inglese) descrittive delle procedure utili a formulare un’ipotesi sui
intermedi)
parametri di una lente a contatto di prima prova;
Descrizione del compito e Svolgere una relazione scritta e orale sul lavoro svolto.
del prodotto finale, ovvero Allestire una mostra finale utilizzando anche sistemi multimediali.
che cosa si farà,
approfondirà, studierà e
che cosa si elaborerà
concretamente

Competenza chiave (All. Es. Gestire l’applicazione di lenti a contatto per la compensazione di tutti i difetti visivi seguendo una
2 schema decreto MIUR) prescrizione, curando l’attività post-vendita di controllo.
da sviluppare
prioritariamente
Inserire la competenza di
indirizzo di cui all’Allegato
2 dello Schema di decreto
del Miur
Assi culturali area
generale
e di indirizzo coinvolti

Es. asse dei linguaggi, asse storico sociale, asse matematico (area generale)

Utenti

Es. Terza classe, 25 alunni, indirizzo ottico

Tempi

Es. da 4 settimane a 5 settimane

asse scientifico tecnologico e professionale (area di indirizzo)

STRUMENTI DI DIDATTICA PER COMPETENZE: FORMAT UDA
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PIANO DI LAVORO
SPECIFICAZIONE DELLE FASI PER L’ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO E PROFESSIONALE
Fasi di
applicazione
1

Attività
(cosa fa lo studente)
Verifica l’attualità della
prescrizione in uso
tramite opportune
misurazioni
Individua le motivazioni
che conducono alla
scelta di una
determinata lente a
contatto
Esamina la funzionalità
lacrimale

Metodologia
(cosa fa il docente)
Lezioni interattive in
laboratorio

Esiti

Tempi (in ore)

Scheda con i risultati
del lavoro di verifica

4

Lezioni interattive in
laboratorio

Anamnesi storica del
caso

4

Scelta della lente
adeguata (rigida o
morbida)

Lezioni interattive in
laboratorio

3

esami della funzionalità
lacrimale

4

Effettua misurazioni dei
parametri oculari per
l’applicazione di lenti a
contatto

Lezioni interattive in
laboratorio

Scheda con i risultati
dei tests quantitativi e
qualitativi
Scheda con i risultati
dei rilievi effettuati

4

misurazioni dei
parametri oculari per
l’applicazione di lenti a
contatto

5

Calcola i parametri della Lezioni interattive in
prima lente a contatto
laboratorio
da provare

Sintesi dei risultati
possibili

3

Calcolo dei parametri
della prima lente a
contatto da provare

6

Produce Schede
Tecniche procedurali
bilingue
(italiano/inglese) in
formato Excel

Lezioni frontali e
interattive in laboratorio

Selezione delle tecniche 4
procedurali .

Schede Tecniche
procedurali bilingue
(italiano/inglese) in
formato excel

7

Realizza una
presentazione in Power
Point del lavoro svolto

Lezioni interattive in
laboratorio

Relazione del lavoro in
Power point

Presentazione in Power
Point del lavoro svolto

2

3

4

Evidenze per la
Valutazione
Misurazioni della vista

PIANO DI LAVORO
SPECIFICAZIONE DELLE FASI PER L’ASSE MATEMATICO
Fasi di
applicazione
3

Attività
(cosa fa lo studente)
Raccoglie i dati relativi
alle varie misurazioni e
li organizza in tabelle

4
Utilizza il foglio
elettronico per il calcolo
dei parametri oculari

6

Redige grafici in cui
pone in relazione le
caratteristiche della
lente con le variazioni
della visibilità

Metodologia
(cosa fa il docente)
Lezioni interattive
In laboratorio
Lezioni frontali per un
confronto critico fra i
valori dei parametri
calcolati

Lezione in laboratorio di
informatica per la
costruzione di grafici
con Excel
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Esiti

Tempi (in ore)

Tabelle in cui sono
organizzati i dati delle
misurazioni
Calcolo di opportuni
indici e parametri per
determinare la prima
lente di prova a
seconda del costruttore

3

Grafici che evidenziano
i miglioramenti della
visibilità al variare delle
caratteristiche della
lente

4

3

Evidenze per la
Valutazione
Organizzazione dei dati
in tabelle
Utilizzo consapevole di
strumenti di calcolo
automatico
Calcolo con i numeri
interi e razionali e
consapevolezza
dell’ordine di grandezza
dei risultati.
Capacità di trasferire
nella costruzione di
adeguati indici le
conoscenze acquisite
Costruzione di grafici
anche usando gli
strumenti di calcolo e le
potenzialità offerte da
applicazioni specifiche
di tipo informatico
(foglio elettronico Excel)
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PIANO DI LAVORO
SPECIFICAZIONE DELLE FASI PER L’ASSE LINGUISTICO
Fasi di
applicazione
2

Attività
(cosa fa lo studente)
Raccoglie e ordina i
documenti indicati dal
docente di contattologia
e individua le
informazioni essenziali
Imposta la relazione
tenendo conto della
parte teorica e delle
esperienze pratiche

Metodologia
(cosa fa il docente)
Lezione sulla lettura e
analisi dei diversi tipi di
testo, confronto tra testi,
i diversi tipi di lettura:
analitica, selettiva...
Lezioni sulla
preparazione di una
relazione su un
percorso di studio o su
un’attività laboratoriale,

Esiti

Tempi (in ore)

Raccolta di documenti
opportunamente
schedati e analizzati

4

Relazione sull’attività
svolta

9

4

Prepara le interviste da
svolgere nelle aziende.
Imposta un’esposizione
orale per l’evento finale

Lezione sulla
comunicazione verbale,
la preparazione di una
scaletta, i tempi e il
ritmo. La preparazione
di un’intervista.

Intervista e Scaletta per
esposizione verbale

8

6

Imposta la scheda
riassuntiva, adattabile a
un power point
utilizzando linguaggio
specifico

Il linguaggio specifico di
una scheda sintetica

Scheda riassuntiva per
preparazione power
point

3

3

Evidenze per la
Valutazione
Acquisisce e seleziona
informazioni generali o
specifiche nei testi di
vario tipo.
Imposta e costruisce
correttamente una
relazione rispettando le
regole dell’esposizione
in base al destinatario e
allo scopo.
Interagisce in modo
efficace in diverse
situazioni comunicative,
rispettando le regole
dell’esposizione e
osservando un registro
adeguato al contesto e
ai destinatari

PIANO DI LAVORO
SPECIFICAZIONE DELLE FASI PER L’ASSE STORICO SOCIALE
Fasi di
applicazione
2

Attività
(cosa fa lo studente)
Fa una ricerca sulla
evoluzione della lente e
dell’uso di sussidi ottici
nel tempo.

Metodologia
(cosa fa il docente)
Indirizza lo studente
nella scelta dei
documenti e delle fonti.
Guida lo studente nella
riflessione sulle relazioni
tra contesto storico
geografico, ricerca
scientifica e sviluppo
delle professioni.
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Esiti

Tempi (in ore)

Ricerca storica
sull’evoluzione della
lente in relazione al
progresso scientifico e
allo sviluppo delle
professioni

6

Evidenze per la
Valutazione
Contestualizza il tema
dell’UDA in relazione
allo sviluppo delle
scienze e delle
professioni nel tempo e
nello spazio.
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QUADRO RIASSUNTIVO DELLE COMPETENZE SVILUPPATE
(riportare qui le evidenze indicate nel piano di lavoro e completare con abilità e conoscenze)
Competenze di uscita
All.1

Evidenze osservabili

Abilità
(in ogni riga gruppi di abilità
conoscenze riferiti ad una singola
competenza)

Conoscenze
(in ogni riga gruppi di conoscenze
riferiti ad una singola competenza)

1. Padroneggiare l'uso di
strumenti tecnologici con
particolare attenzione alla
sicurezza e alla tutela della
salute nei luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela della
persona, dell'ambiente e del
territorio

Misurazioni della vista
Misurazioni dei parametri di una
lente a contatto corneale rigida
esami della funzionalità lacrimale
misurazioni dei parametri oculari
per l’applicazione di lenti a contatto
Calcolo dei parametri della prima
lente a contatto da provare

Misurare i parametri di una lente a
contatto corneale rigida.
Effettuare gli esami della
funzionalità lacrimale e misurare i
parametri oculari per l’applicazione
di lenti a contatto.
Calcolare i parametri della prima
lente a contatto da provare.

2. Individuare ed utilizzare le
moderne forme di
comunicazione visiva e
multimediale, anche con
riferimento alle strategie
espressive e agli strumenti
tecnici della comunicazione in
rete

Schede Tecniche procedurali
bilingue (italiano/inglese) in
formato Excel
Presentazione in Power Point del
lavoro svolto

Raccogliere, organizzare,
rappresentare e trasmettere
informazioni
Utilizzare il linguaggio e gli
strumenti adeguati alla situazione
comunicativa
Utilizzare la rete Internet per
ricercare fonti e dati
Utilizzare applicazioni di scrittura,
calcolo e grafica

Indicazioni all’uso delle lenti a
contatto.
Metodi costruttivi, proprietà fisicochimiche dei materiali e geometrie
delle lenti a contatto.
Nomenclatura delle abbreviazioni
secondo normativa ISO.
Relazioni occhio-lente nelle lenti a
contatto
Criteri di scelta delle lenti di prova
in base ai rilievi pre-applicativi

Organizzazione dei dati in tabelle
Capacità di calcolo
e capacità di trasferire nella
costruzione di adeguati indici le
conoscenze acquisite
Costruzione di grafici anche
usando gli strumenti di calcolo e le
potenzialità offerte da applicazioni
specifiche di tipo informatico (foglio
elettronico Excel)

Utilizzare diverse forme di
rappresentazione (verbale,
simbolica e grafica) per descrivere
oggetti matematici, fenomeni
naturali e sociali.

Acquisisce e seleziona
informazioni generali o specifiche
nei testi di vario tipo.,

Confrontare documenti di vario tipo
in formato cartaceo ed elettronico,
selezionando le informazioni
ritenute più significative ed
affidabili.

Asse scientifico
Tecnologico e professionale

Elementi fondamentali dei sistemi
informativi
Tecniche di video scrittura
Tecniche di presentazione
Tecniche di comunicazione

Asse matematico
1. Utilizzare i concetti e i
fondamentali strumenti degli
assi culturali per comprendere
la realtà ed operare in campi
applicativi

Asse dei linguaggi
1. Italiano: Utilizzare il
patrimonio lessicale ed
espressivo della lingua italiana
secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti:
sociali, culturali, scientifici,
economici, tecnologici e
professionali
2. Inglese Utilizzare i linguaggi
settoriali delle lingue straniere
previste dai percorsi di studio
per interagire in diversi ambiti
e contesti di studio e di lavoro
Asse storico sociale
1. Stabilire collegamenti tra le
tradizioni culturali e locali, sia
in una prospettiva
interculturale sia ai fini della
mobilità di studio e di lavoro

Interagisce in modo efficace in
diverse situazioni comunicative,
rispettando le regole
dell’esposizione e osservando un
registro adeguato al contesto e ai
destinatari
Acquisisce il lessico specifico
Sa tradurre

Contestualizza il tema dell’UDA in
relazione allo sviluppo delle
scienze e delle professioni nel
tempo e nello spazio
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Calcolare, utilizzare e interpretare
valori medi e misure di variabilità
per caratteri quantitativi.

Reperire informazioni e documenti
in italiano o in lingua straniera sul
web valutando l’attendibilità delle
fonti.

Gli insiemi numerici N, Z, Q, R:
rappresentazioni, operazioni,
ordinamento. Calcolo percentuale
Statistica descrittiva: distribuzione
delle frequenze a seconda del tipo
di carattere e principali
rappresentazioni grafiche.

Tecniche compositive per diverse
tipologie di produzione scritta
anche professionale.
Strutture essenziali dei testi
funzionali: descrittivi, espositivi,
espressivi, valutativo- interpretativi,
argomentativi, regolativi
Uso delle fonti
Lessico e regole della lingua
inglese

Confrontare documenti di vario tipo La realizzazione delle lenti ottiche
proveniente da varie fonti,
nella storia
selezionando le informazioni
ritenute più significative ed
Uso delle fonti
affidabili.
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RUBRICHE VALUTATIVE
COMPETENZA ASSE SCIENTIFICO E TECNOLOGICO - OTTICO
Evidenza
Misurazioni della vista
Misurazioni dei parametri
di una lente a contatto
corneale rigida
esami della funzionalità
lacrimale misurazioni dei
parametri oculari per
l’applicazione di lenti a
contatto
Calcolo dei parametri
della prima lente a
contatto da provare

Iniziale

base

intermedio

avanzato

COMPETENZA ASSE SCIENTIFICO E TECNOLOGICO - INFORMATICA
Evidenza
Schede Tecniche
procedurali bilingue
(italiano/inglese) in
formato Excel
Presentazione in Power
Point del lavoro svolto

iniziale

Evidenza
Organizzazione dei dati in
tabelle
Capacità di calcolo
e capacità di trasferire
nella costruzione di
adeguati indici le
conoscenze acquisite
Costruzione di grafici
anche usando gli
strumenti di calcolo e le
potenzialità offerte da
applicazioni specifiche di
tipo informatico (foglio
elettronico Excel)

iniziale

Evidenza
Acquisisce e seleziona
informazioni generali o
specifiche nei testi di vario
tipo.
Interagisce in modo
efficace in diverse
situazioni comunicative,
rispettando le regole
dell’esposizione e
osservando un registro
adeguato al contesto e ai
destinatari
Acquisisce il lessico
specifico in lingua inglese
Sa tradurre

iniziale

base

intermedio

avanzato

intermedio

avanzato

intermedio

avanzato

COMPETENZA ASSE MATEMATICO
base

COMPETENZA ASSE DEI LINGUAGGI

STRUMENTI DI DIDATTICA PER COMPETENZE: FORMAT UDA

base
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COMPETENZA ASSE STORICO SOCIALE
Evidenza
Contestualizza il tema
dell’UDA in relazione allo
sviluppo delle scienze e
delle professioni nel
tempo e nello spazio

iniziale

STRUMENTI DI DIDATTICA PER COMPETENZE: FORMAT UDA

base

intermedio

avanzato
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DIAGRAMMA DI GANTT
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RUBRICA VALUTATIVA DI PROCESSO
Indicazioni di lavoro
FAS in visione i livelli di competenza come vengono descritti nella certificazione delle competenze del modello MIUR e
Prendere
l’esempio
riportato sotto.
I
Descrivere i livelli di competenza attesi per ciascuna evidenza che si intende valutare.
Livello
A – Avanzato
B – Intermedio
C – Base
D – Iniziale

Livelli di certificazione delle competenze (modello primo ciclo e secondaria primo grado)
Indicatori esplicativi
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle
conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile
decisioni consapevoli.
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando
di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e
abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

Livelli di certificazione delle competenze (modello biennio obbligo, DM 9/2010)
Indicatori esplicativi
lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando padronanza
nell’uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere
autonomamente decisioni consapevoli.
B – Intermedio
lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli,
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
C – Base
Lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed abilità
essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali.
D – Iniziale*
Proposta:
“livello base non raggiunto” Se guidato, lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze
ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali.
* la definizione “iniziale” non è presente nel modello ministeriale che usa la formula “livello base non raggiunto”; nel processo di
valutazione formativa in itinere, si propone però un livello iniziale, in analogia con il modello di certificazione del primo ciclo.
Livello
A – Avanzato

Livelli di certificazione delle competenze (modello EQF; secondaria secondo grado)
Competenze: Nel contesto del Quadro europeo delle Qualificazioni, le competenze sono descritte in termini di responsabilità e autonomia

Livello

Indicatori esplicativi

EQF 4

Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni, in un contesto di lavoro o di studio, di solito prevedibili, ma soggetti a
cambiamenti.
Sorvegliare il lavoro di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la valutazione e il miglioramento di attività lavorative o
di studio.
Assumere la responsabilità di portare a termine compiti nell’ambito del lavoro o dello studio.
Adeguare il proprio comportamento alle circostanze nella soluzione dei problemi.
Lavoro o studio, sotto la supervisione, con un certo grado di autonomia.
Lavoro o studio, sotto la diretta supervisione, in un contesto strutturato.

EQF 3
EQF 2
EQF 1

Esempio
Evidenza
iniziale
base
Interagiscono in modo
Interagisce in modo pertinente, Interagisce in modo
efficace in diverse situazioni rispettando i turni di parola e pertinente rispettando i
comunicative, rispettando gli usando un registro adeguato se turni e usando un
interlocutori, le regole della guidato e preparato
registro adeguato,
conversazione e osservando precedentemente
ripetendo schemi
un registro adeguato al
d’azione già visti.
contesto e ai destinatari
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intermedio
Partecipa in modo efficace agli
scambi comunicativi, cogliendo il
punto di vista dell’interlocutore,
rispettando le regole della
conversazione usando un
registro adeguato in modo
autonomo.

avanzato
Interagisce in modo
efficace, con modalità
rispettose del punto di
vista dell’altro. Usa il
dialogo per acquisire
informazioni ed
elaborare soluzioni
condivise.
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[LOGO DELLA SCUOLA con dati identificativi]

PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE - BIENNIO - AA.SS. 2018-20
INDIRIZZO: ………………………………………

Cognome:
Indirizzo e comune di residenza:

QUADRO N. 1: DATI GENERALI E ANAGRAFICI DELL’ALUNNO
Nome:
Data di nascita:
Classe a.s. 2018-19:
Classe a.s. 2019-20:

Codice Ateco:

☐ disturbo specifico
☐ bisogno educativo speciale (da parte Cdc)
Eventuali bisogni educativi
dell’apprendimento
☐ con documentazione ☐senza documentazione
speciali
Lettura e scrittura
Livello di conoscenza della lingua italiana
☐ A1 ☐ A2 ☐ B1 ☐ B2
(se alunno di madrelingua non italiana o di recente immigrazione)
(a.s. 2018-19)
Docente tutor

Classificazione NUP:
☐ certificazione L. 104/92 con programmazione per:
☐ obiettivi minimi
☐ obiettivi differenziati
Comprensione ed esposizione orale
☐ A1 ☐ A2 ☐ B1 ☐ B2

QUADRO N. 2: SINTESI DEL BILANCIO PERSONALE INIZIALE
PROFILO DELL’ALLIEVO (cancellare le voci non utilizzate e i contenuti tra parentesi)
Sulla base di quanto emerso dal bilancio personale iniziale e dell’osservazione svolta in classe, fornire una descrizione dell’alunno/a in termini di:
 Attitudine e predisposizione nei confronti del percorso formativo scelto;
 Partecipazione ed interesse nei confronti delle attività scolastiche;
 Livello di autostima ed aspirazioni future nei confronti del percorso di studio scelto;
 Livello di autonomia nello svolgimento di compiti ed efficacia del metodo di studio;
 Grado di impegno nelle attività scolastiche e nello studio;
 Responsabilità nella gestione del lavoro e dei materiali scolastici;
 Stili di apprendimento dominanti (visivo verbale / visivo non verbale / uditivo / cinestetico; analitico / globale; individuale / di gruppo);
 Comportamento e capacità di relazione/socializzazione nel contesto classe/scuola;

(a.s. 2019-20)




Punti di forza/aspetti da migliorare
Interessi e passioni in ambito extrascolastico.

COMPETENZE ACQUISITE IN CONTESTI FORMALI
PRECEDENTI ESPERIENZE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE (indicare la scuola o il percorso formativo di provenienza)
EVENTUALI RIPETENZE (indicare la/e classe/i ripetuta/e)
TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI
L’alunno/a ha conseguito il diploma di scuola secondaria di I grado con votazione di ……./10 nell’anno scolastico 201… - 201….
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E DEI RISULTATI INVALSI RELATIVI AL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
Il docente tutor ha preso visione della certificazione delle competenze del primo ciclo di istruzione, che è stata allegata al fascicolo del bilancio personale iniziale dello
studente / non ha potuto prendere visione in quanto non consegnata all’atto dell’iscrizione.
Dai livelli acquisiti nella certificazione emergono particolari competenze in ambito linguistico / scientifico-tecnologico e matematico / digitale / sociale e civico /
metacognitivo / creativo / storico-culturale / artistico, mentre si possono rilevare difficoltà/bisogna migliorare in ambito …………………………………………………………………………
Dai risultati della prova INVALSI in uscita dal I ciclo emergono livelli adeguati/parzialmente adeguati in italiano / matematica / inglese oppure La certificazione dei
risultati della prova INVALSI conclusiva del I ciclo non è stata consegnata in segreteria / non è stata rilasciata all’alunno/a, poiché non prevista ad obbligo di legge prima
dell’anno scolastico 2017-18.
ESITI DELLE EVENTUALI PROVE DI INGRESSO SVOLTE
INSEGNAMENTO/ASSE CULTURALE

TIPO DI PROVA
(scritta/orale; strutturata/semistrutturata/non strutturata)

ESITO IN TERMINI DI PREREQUISITI
(molto positivo, positivo, sufficiente, insufficiente)

COMPETENZE ACQUISITE IN CONTESTI NON FORMALI O INFORMALI
In occasione del colloquio-intervista effettuato dal docente tutor, l’alunno/a ha dichiarato di aver acquisito le seguenti competenze:
CONTESTO DELLA COMPETENZA

BREVE DESCRIZIONE

EVIDENZA
(attestati, prodotti/elaborati, testimonianze scritte,
nessuna)

NON FORMALE
(sviluppata attraverso la frequenza di attività
organizzate da associazioni o enti privati)

INFORMALE
(sviluppata nella vita quotidiana)

QUADRO N. 3: OBIETTIVI PREVISTI IN TERMINI DI PERSONALIZZAZIONE
(indicare gli obiettivi formativi ed educativi che si intendono perseguire attraverso gli interventi di personalizzazione o attraverso particolari UdA)
A partire dai bisogni formativi emersi dal bilancio personale iniziale e ai fini della progettazione degli interventi di personalizzazione, il Consiglio di classe individua i
seguenti obiettivi:
(ad esempio: partecipazione alla vita scolastica (per alunni a rischio dispersione/ devianza); inclusione / socializzazione all’interno del contesto classe (per alunni con
difficoltà di inserimento nella classe); risultati di apprendimento della lingua italiana (per alunni non italofoni); recupero o conseguimento di crediti per il passaggio ad
altri percorsi di istruzione e formazione; potenziamento dei propri risultati di apprendimento; orientamento in uscita e ri-orientamento verso altri percorsi;
conseguimento di certificazioni (ECDL, PET, DELF); sviluppare particolari conoscenze, abilità e competenze o educare alla cittadinanza tramite progetti particolari….).

QUADRO N. 4 STRUMENTI DIDATTICI PARTICOLARI PREVISTI
(In caso di alunno privo di altre tutele quali PDP e PEI)
Considerate le difficoltà di apprendimento e i bisogni formativi riscontrati, il Consiglio di classe decide di consentire all’alunno/a l’utilizzo di formulari / schemi / mappe
concettuali.

QUADRO N. 5: INTERVENTI DI PERSONALIZZAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO

TIPI DI INTERVENTI
PRIMO ANNO

ATTIVITA’ DI PERSONALIZZAZIONE
ORE
SECONDO ANNO

Accoglienza





Attività di recupero





Attività di potenziamento





Attività di sostegno alla realizzazione del
progetto formativo individuale





Attività e/o progetti di orientamento /
riorientamento





Attività in ambiente extrascolastico





Progetti strutturali





Attività aggiuntive









(interventi di supporto al raggiungimento degli
obiettivi educativi o di apprendimento; peer
tutoring; attività di studio assistito)

(svolte in orario curricolare)

(Progetti di ampliamento dell’offerta
formativa)

Alfabetizzazione italiano L2

ORE

QUADRO N. 6: VERIFICA PERIODICA E REVISIONE DEL PROGETTO FORMATIVO

PRIMO ANNO
Visti i risultati ottenuti, le attività svolte, i bisogni formativi dello studente, il Consiglio di classe decide di adottare i seguenti tipi di interventi personalizzati:
PRIMO PERIODO
ASSE CULTURALE
INSEGNAMENTO
TIPO DI CARENZA FORMATIVA
UDA da recuperare
Misure di recupero
(codice e titolo UdA)

L’attuazione del progetto formativo individuale procede in modo efficace / difficoltoso, perciò non richiede / richiede le seguenti azioni correttive (da specificare solo in
caso negativo, altrimenti cancellare):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
SECONDO PERIODO
Le carenze formative sono state recuperate in ……………………………………………………………………... / non sono state recuperate in ………………………………………………………………
ASSE CULTURALE

INSEGNAMENTO

TIPO DI CARENZA FORMATIVA

UDA da recuperare
(codice e titolo UdA)

Misure di recupero o di
sostegno

EVENTUALE RI-ORIENTAMENTO DELL’ALUNNO/A AL TERMINE DEL PRIMO ANNO:
(Motivare il ri-orientamento ed indicare quale tipo di istituto/ indirizzo / percorso di istruzione e formazione / formazione professionale si consiglia)
EVENTUALE NON AMMISSIONE DELL’ALUNNO/A AL SECONDO ANNO DEL BIENNIO:
(Indicare le motivazioni, gli estremi normativi previsti dal DPR 122/09 e dal Box n. 9 delle Linee guida del D.Lgs. 61/2017, i criteri di non ammissione previsti dal PTOF)
EVENTUALE PASSAGGIO DELL’ALUNNO A PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE / FORMAZIONE PROFESSIONALE:
(indicare data e motivazione)

SECONDO ANNO
Le carenze formative del primo anno sono state recuperate in……………………………………………………………………………. (inserire insegnamenti)
Visti i risultati ottenuti, le attività svolte, i bisogni formativi dello studente, il Consiglio di classe decide di adottare i seguenti tipi di interventi personalizzati:
PRIMO PERIODO
ASSE CULTURALE
INSEGNAMENTO
TIPO DI CARENZA FORMATIVA
UDA da recuperare
Misure di recupero
(codice e titolo UdA)

L’attuazione del progetto formativo individuale procede in modo efficace / difficoltoso, perciò non richiede / richiede le seguenti azioni correttive (da specificare solo in
caso negativo, altrimenti cancellare): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
SECONDO PERIODO
Le carenze formative sono state recuperate in ……………………………………………………………………... , mentre non sono state recuperate in ……………………………………………………
ASSE CULTURALE

INSEGNAMENTO

TIPO DI CARENZA FORMATIVA

UDA da recuperare
(codice e titolo UdA)

Misure di recupero

EVENTUALE RIORIENTAMENTO DELL’ALUNNO/A AL TERMINE DEL PRIMO ANNO:
(Motivare il riorientamento ed indicare quale tipo di istituto/ indirizzo/ percorso di istruzione e formazione / formazione professionale si consiglia)
EVENTUALE NON AMMISSIONE DELL’ALUNNO/A AL TERZO ANNO:
(Indicare le motivazioni, gli estremi normativi previsti dal DPR 122/09 e dal Box n. 9 delle Linee guida del D.Lgs. 61/2017, i criteri di non ammissione previsti dal PTOF)
EVENTUALE PASSAGGIO DELL’ALUNNO A PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE / FORMAZIONE PROFESSIONALE:
(indicare data e motivazione)
Si allega al presente progetto il piano didattico delle unità di apprendimento.
Data di prima stesura: ………………………………………………
Il Consiglio di classe approva il presente progetto formativo individuale in data: …………………………..
Firma dell’alunno/a:……………………………………………………………….. Firma di un genitore o di chi ne ha la resonsabilità genitoriale …………………………………………................

