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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO E BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO 
 

L’Istituto di Istruzione Superiore “De Amicis – Cattaneo” di Roma, nasce il primo settembre 2018 come 
nuovo I.I.S, dall’aggregazione dell’IIS Carlo Cattaneo all’IPSSS De Amicis, con decreto n° 698 del 29 
/12/17 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio.  
L’I.I.S “De Amicis – Cattaneo” è una storica struttura scolastica del Polo Socio Sanitario, della  
Meccanica auto e Impiantistica, nella quale sono presenti gli indirizzi di Odontotecnica, Ottica, Servizi 
Socio Sanitari, Termoidraulica, Elettrico – Elettronico.  
La sede centrale, ubicata in via Galvani, si trova nel rione Testaccio, sorto nel 1870 in seguito 
all’approvazione del piano regolatore che prevedeva la creazione di una vasta area per le arti e i mestieri 
accanto a dei grandi depositi e magazzini. La struttura, dei primi del Novecento, rappresenta un 
riferimento nella memoria del quartiere integrata in un  territorio ricco di storia che si esprime nel museo 
diffuso. Scuola di Avviamento Professionale dagli anni ‘30 e scuola tecnico-industriale, a decorrere dal 1 
ottobre 1951 è stato trasformato, con Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1954, in 
Istituto Professionale per l’industria e l’Artigianato, prima scuola in Italia per Ottici ed Odontotecnici, 
comprendente, inoltre, molte altre specializzazioni a carattere spiccatamente artigiano, che sono andate via 
via scomparendo con il progresso tecnologico e sociale. 
Sul Lungotevere Testaccio  sorge  una delle cinque succursali, costruita nel 1918 , con una prima 
destinazione d’uso in Officine di Scuole di Arti Meccaniche (O.S.A.M.), che favoriva il reinserimento 
degli ex combattenti nel mondo del lavoro, curandone la formazione professionale; dal 1956 è diventato 
sede di Istituto Professionale di Stato per l'Industria e L'Artigianato.  
Le due sedi di Testaccio sono percepite dagli abitanti del quartiere come parte del loro tessuto abitativo e 
godono di una posizione fortunata: infatti, si trovano nel centro storico, vicino o a breve distanza alla 
fermata della metropolitana e della Stazione Ostiense. Inoltre, le diverse offerte culturali, come gli spazi 
espositivi nei luoghi dell’ex Mattatoio, ora Macro, la città dell’Altra Economia e le zone archeologiche 
presenti sul territorio rendono l’area circostante alla scuola molto stimolante.  
Le altre succursali sono ubicate nel centro storico della città (corso Vittorio Emanuele, nel quartiere Eur, 
nel quartiere Primavalle e all’interno della Città dei Ragazzi. 
I curricula ad oggi sviluppati sono diversificati e riguardano: 

• Servizi socio-sanitari Articolazione Odontotecnico (nella sede centrale di via Galvani e nella 
succursale di Primavalle) 

• Servizi socio-sanitari Articolazione Ottico (nella sede centrale di via Galvani) 
• Servizi socio-sanitari (nella sede centrale di via Galvani) 
• Manutenzione e Assistenza tecnica (nelle succursali di Lungotevere Testaccio, di Corso Vittorio e 

della Città dei Ragazzi) 
• Manutenzione dei mezzi di trasporto (nella succursale di Lungotevere Testaccio 
• Apparati impianti e servizi tecnici industriali e civili (nelle succursali di Lungotevere Testaccio e 

dell’Eur) 
Sono presenti, altresì, Percorsi di II livello (serali) di: odontotecnica, ottica, servizi socio-sanitari,  
manutenzione e assistenza tecnica. 

L’istituto è una delle poche strutture della regione Lazio operanti in questi settori professionali ed accoglie 
studenti provenienti da diversi quartieri della città e da tutte le provincie della Regione. L’utenza risulta, 
inoltre, particolarmente variegata, anche in considerazione dell’elevato numero di allievi di origine 
straniera. Tale situazione di multiculturalità e multietnicità rappresenta senza dubbio una grande 
opportunità, in quanto consente alla scuola di esercitare la sua missione di accoglienza ed inclusione e 
permette agli allievi di apprezzare e valorizzare l’arricchimento umano derivante dal quotidiano confronto 
con realtà e culture diverse. Anche la corposa presenza di studenti  diversamente abili e con Bisogni 
Educativi Speciali (BES) contribuisce allo sviluppo di fattori di crescita importanti, sia per quanto 
riguarda la messa in atto da parte dei docenti di strategie e metodologie didattiche adeguate ai singoli casi, 
sia per tutti gli alunni, che possono così sviluppare atteggiamenti di collaborazione consapevole nel 
rispetto delle diverse esigenze, contribuendo in tal modo alla realizzazione di un ambiente di 
apprendimento sereno. 
 
Gli Ottici e gli Odontotecnici, dopo aver sostenuto l’Esame di Stato e con il superamento di un ulteriore 
esame specifico, possono acquisire, rispettivamente, il titolo di abilitazione all'esercizio della professione 
di Odontotecnico e il titolo di abilitazione all'esercizio della professione di Ottico che permette loro di 
esercitare su tutto il territorio nazionale. 
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PROFILO IN USCITA DELL’INDIRIZZO DI OTTICA 
 
Nel rispetto del D.P.R. n.87 del 2010 che definisce il “Regolamento recante norme concernenti il 
riordino degli istituti professionali”, L’IIS De Amicis-Cattaneo ha articolato la propria offerta 
formativa sullo sviluppo di una base di istruzione generale e tecnico-professionale, che permetta 
agli studenti di acquisire i saperi e le competenze necessari sia per un rapido inserimento nel 
mondo del lavoro sia per un proficuo proseguimento degli studi. 
 
COMPETENZE COMUNI A TUTTI I PERCORSI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

o Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in 
base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, 
sociali e professionali  

o utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 
professionali 

o stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

o utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per 
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro 

o 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 

o riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività 
corporea ed esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e 
collettivo 

o comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo 
svolgimento dei processi produttivi e dei servizi 

o 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 

o utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la 
realtà ed operare in campi applicativi 

 
COMPETENZE SPECIFICHE DI INDIRIZZO (OTTICA) 

 

CONOSCENZE 
o Possiede una cultura umanistico-storico-giuridica che lo mette anche in grado di valutare 

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

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

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

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

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

lenti correttive, oftalmiche e a contatto. 
o Conosce la normativa del settore con particolare riferimento alla sicurezza. 
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COMPETENZE 

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

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

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

pazienti umani. 
o Valutare le indicazioni e le metodologie riguardanti l’applicazione delle lenti a contatto, 

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

straniera (Inglese). 
 
CAPACITA’ 

o Possiede capacità linguistico-espressive. 
o Possiede capacità logico-interpretative. 
o Possiede capacità di apprendimento. 
o Possiede capacità di rielaborazione. 
o Possiede la capacità di valutare storicamente le trasformazioni del proprio settore. 
o Sa organizzare il proprio lavoro con consapevolezza e autonomia, sapendosi orientare 

dinanzi a nuovi problemi. 
o Sa comunicare e documentare adeguatamente il proprio lavoro. 
o Sa lavorare in gruppo. 
o 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. 

o Sa operare con una lingua straniera. 
 
Il ruolo dell’ottico nell’ambito lavorativo 
Quella dell’ottico è una professione di tipo sanitario. L’ottico fornisce, controlla e adatta i mezzi 
di correzione dei difetti di vista: lenti oftalmiche, montature degli occhiali, lenti a contatto, ausili 
visivi per ipovedenti. Una parte del suo lavoro consiste nell’eseguire semplici esami di 
misurazione della vista. In base ai risultati ottenuti, oppure dietro prescrizione specialistica, deve 
essere in grado di determinare le lenti adatte a correggere il problema e assistere il cliente nella 
scelta della montatura. Le sue competenze prevedono anche che sappia individuare, localizzare e 
risolvere i disturbi creati da occhiali e lenti a contatto. Nello svolgimento della sua professione 
utilizza strumenti ottici, di cui deve curare la manutenzione. 
 
Sbocchi professionali 
L’ottico può esercitare la sua attività in proprio, come libero professionista o come titolare di un 
negozio specializzato, oppure come lavoratore dipendente all’interno di un punto vendita di ottica 
o in aziende di strumentazione ottica o in laboratori di montaggio di lenti. Questa figura può 
operare anche all’interno di strutture sanitarie pubbliche o private.  
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QUADRO ORARIO DEL CORSO DI OTTICO 
 

AREA COMUNE 
Ore settimanali 

1° 2° 3° 4° 5° 

Italiano 4 4 4 4 4 
Storia 2 2 2 2 2 
Inglese 3 3 3 3 3 
Matematica 4 4 3 3 3 
Fisica 2 2    
Chimica 2 2    
Scienze della terra 2 2    
Diritto ed economia 2 2    
Scienze Motorie 2 2 2 2 2 
TOTALE ORE AREA COMUNE 23 24 14 14 14 

 
 

AREA DI INDIRIZZO 
Ore settimanali 

1° 2° 3° 4° 5° 

Diritto e pratica commerciale     2 
Ottica 2 2 4 (2) 4 (2) 4 (2) 
Anatomia 2 2 2 (2) 5 (3) 5 (3) 
Es. pratiche di lab. Occhialeria 4 4 5 2  
Es. Optometria   4 4 4 
Es. Contattologia   2 2 2 
TOTALE ORE AREA DI INDIRIZZO 8 8 17 17 17 
      
Religione Cattolica o Materia Alternativa 1 1 1 1 1 
      
Percorsi per le competenze trasversali e 
per l’orientamento (modulo 
professionalizzante obbligatorio) ** 

  almeno 210 ore 

Tra parentesi (n) 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 

specifiche del settore OTTICO, anche con esperti esterni, nel corso del secondo biennio e del quinto 
anno in orario extracurricolare. 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 

DOCENTI  DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

DISCIPLINA DOCENTE 
ITALIANO STORIA  Cosentino Paola 
LINGUA ESTERA (INGLESE)  De Masi Rosanna 
MATEMATICA ED INFORMATICA  Borrelli Laura 
ANATOMIA FISIOPATOLOGIA OCULARE E IGIENE  Fasulo Maria Rita 
DIRITTO COMMERCIALE  Aprea Anna Maria 
OTTICA APPLICATA  Gatta Fernando (supplente Saldari) 
ESERCITAZIONE OPTOMETRIA ESERCITAZIONI DI 
CONTATTOLOGIA OTTICA COP OTTICA APPLICATA 
ESER. MISURE OFTALMICHE (Copres. ANATOMIA)  

Mattei Augusto (coordinatore) 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  Palandri Maria Mercedes 
RELIGIONE  D'Agostino Daniele 
MAT. ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA Gatto Assunta 

SOSTEGNO  Ferraro MariaGrazia 
Striano Nicola  

 

Nel corso del triennio, la classe ha potuto contare sulla stabilità del corpo insegnante, in quanto i 
cambiamenti hanno riguardato solo il docente di sostegno nell’ultimo anno scolastico. 
 
Nella disciplina di Ottica, in seguito all’assenza del docente titolare sin dal mese di novembre, si  
sono avvicendati diversi supplenti e ciò ha comportato un ritardo nel regolare sviluppo del 
programma. Pertanto nei mesi di aprile e maggio gli alunni hanno seguito, in orario extrascolastico, un 
corso di recupero-rinforzo delle conoscenze proprio nella disciplina di Ottica. 
 
 

ALLIEVI CREDITO 3° +  4° ANNO 

Baldini Sara 21 
Botezatu Toni Robin Florentin 19 
Botnaru Gheorghe 20 
Cusimano Lorenzo 19 
De Viti Lucrezia 21 
Galeotti Federico 17 
Gradari Sara 18 
Lotti Edoardo 18 
Macri' Emilia 21 
Maragno Simone 21 
Menniti Sofia 21 
Palumbo Daniele 19 
Pavoncello Yael 20 
Pietromarchi Aurora 21 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE E PROVENIENZA DEGLI ALLIEVI 
 
Nel 3° anno la classe era costituita da 21 studenti, nel 4° anno da 14 elementi, che hanno poi 
costituito l’attuale 5^ classe composta da 7 femmine e 7 maschi. 
 
Alcuni degli allievi della classe presentano disturbi nell’apprendimento (DSA e BES) pertanto  
seguono il Piano Didattico Personalizzato predisposto dai docenti del Consiglio di Classe. 
Un altro studente segue un Piano Educativo Individualizzato ed è supportato, per una parte 
dell’orario scolastico, da due docenti di sostegno. 
 
FREQUENZA 
Complessivamente la frequenza alle lezioni è stata assidua. Solo in pochi casi alcuni allievi hanno 
effettuato uscite anticipate per evitare le verifiche previste nelle ultime ore. Questo ha 
pregiudicato in parte il giudizio dei docenti su questi alunni. 
 
COMPORTAMENTO 
Sul piano del comportamento gli studenti sono stati sempre rispettosi nei riguardi dei docenti e 
dei collaboratori scolastici. Alcuni studenti più preparati hanno svolto con il metodo “peer to 
peer” attività di sostegno in alcune discipline nei confronti dei compagni più deboli. 
 
PARTECIPAZIONE E RISPONDENZA AL DIALOGO EDUCATIVO 
Lo scorso anno la classe, composta dagli stessi studenti, presentava un livello iniziale di 
conoscenze tecnico-scientifiche globalmente medio-basso. In quest’ultimo periodo un gruppo di 
studenti ha mostrato più interesse e quindi maggiore partecipazione al lavoro svolto in classe e ha 
profuso un assiduo impegno nello studio. 
 
LIVELLO DI PREPARAZIONE 
Nel corso di quest’ultimo anno scolastico alcuni allievi si sono mostrati motivati ed in possesso di 
un idoneo metodo di studio, il che ha consentito loro di ottenere risultati globalmente discreti in 
termini di conoscenze, abilità e competenze.  
Altri studenti, pur avendo buone potenzialità, presentano ancora delle lacune in alcune materie e 
l’ applicazione discontinua e poco sistematica ha pregiudicato il livello del loro rendimento. 
 
 
ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE EFFETTUATE NEL 5° ANNO 
 

La classe ha partecipato: 
• Visita allo GNAM (febbraio 2019) 
• Orientamento ai corsi di laurea presso La Sapienza (gennaio 2019) 
• Visita al Policlinico Umberto I – presso la Clinica Oculistica (23 maggio 2019) 

 
Gli studenti hanno sostenuto le Prove INVALSI nelle discipline: Inglese, Matematica, Italiano 
che si sono tenute a marzo 2019. 
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 ATTIVITÀ DIDATTICA 
L’attività didattica è stata progettata, programmata e svolta da tutti i docenti del Consiglio di classe in 
modo da perseguire il raggiungimento delle competenze trasversali e disciplinari individuate nelle varie 
fasi di progettazione didattica. 
 
FINALITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE 
Gli alunni durante l’orario curriculare hanno seguito alcuni incontri con esperti esterni su argomenti 
riguardanti il bullismo e lotta alla droga. 
Viste le lacune evidenziate in alcune discipline alla fine del primo trimestre, il C.d.C. ha deliberato una 
pausa didattica di due settimane all'interno delle ore curriculari, mirante al recupero di tali carenze. 
Al fine di supportare la preparazione degli studenti in vista dei prossimi Esami di Stato nel mese di marzo 
è stato attivato un corso pomeridiano di lingua inglese, della durata di dieci ore, rivolto esclusivamente 
agli studenti delle quinte classi. 
 
 
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
Le metodologie e le strategie adottate hanno avuto la finalità di stimolare negli alunni interesse verso gli 
argomenti proposti e motivazione allo studio.  
Sono state privilegiate le discussioni guidate riguardanti problematiche sociali ed in particolar modo 
quelle giovanili, che hanno portato gli alunni al confronto critico e a maturare il rispetto delle idee degli 
altri , a saper valorizzare il passato e ad avere più fiducia nel futuro.  
Per lo svolgimento dei contenuti si è fatto uso del libro di testo, video, riviste, giornali, ricerche individuali 
e di gruppo.  
 
 
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  
(ex Alternanza scuola-lavoro) 
 

I percorsi per le competenze trasversali sono state curate dai professori Ciocchetti Cavalli, hanno 
partecipato tutti gli studenti, che hanno completato in modo positivo tutte le attività proposte. 
Le ore in attività di Competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola lavoro) 
sono state organizzate seguendo il modello dei precedenti due anni. 
Gli studenti della classe VA ottica hanno effettuato attività nei centri ottici. Per attivare questo 
stage ogni alunno è stato fornito di un libretto dove, un ottico diplomato, ha seguito l’allievo nelle 
varie attività svolte nel centro ottico. Il responsabile del negozio ha annotato le presenze e le 
mansioni svolte. Al termine del tirocinio, lo stesso responsabile del centro ottico ha espresso un 
suo giudizio sul comportamento dell’allievo. Questa attività ha riguardato circa il 70% 
dell’intero monte ore del per percorso trasversale. 
Le competenze acquisite alla fine di questo stage, permettono 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 dei vari difetti visivi 
• acquisire capacità relazionali relative alle problematiche visive dei clienti, con una 

maggiore accuratezza nella realizzazione di manufatti, nel rispetto delle istruzioni 
ricevute, e assunzione di atteggiamenti di massima resa del tempo/lavoro. 

 
Gli alunni hanno inoltre seguito nei tre anni incontri e convegni professionali. 
Le attività altre svolte dagli allievi, sono così suddivise: 

• corsi tenuti da professionisti e rappresentanti delle aziende del settore, il sabato mattina o 
in orario serale, nel nostro istituto: 

18/04/2017 ore 9,00 – 12,00 Optical Panzieri lenti sclerali 
01/04/2017 ore 9,00 – 12,00 Zeiss protezione luce blu 
06/05/ 2017 ore 9,00 – 12,00 Markennovy lenti personalizzate 
16/05/2017 ore 9,00 – 12,00 Weco presentazione strumentazione computerizzata 
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19/01/2019 ore 9,00 – 12,00 Zeiss, sig. Tortelli Sergio 
09/02/2019 ore 9,00 – 12,00 Roman Optica sig. Filippo Ferro 
09/03/2019 ore 9,00 – 12,00 Markennovy sig. Panzieri Tommaso 
28/03/2019 ore 18,00 – 22,00 Optical Panzieri si. Panzieri Mario 
01/04/2019 ore 18,00 – 22,00 Ital Lenti sig., D’Emilio Daniele 
18/05/2019 ore 9,00 – 12,00 Federottica Roma, dott. Auxilia Sergio 
 

• La classe nell’anno 2018 ha partecipato al progetto regionale “Fuoriclasse” fondi europei 
Regione Lazio, App–apprendere per lavorare, lavorare per apprendere,  per un totale di 8 
incontri, 4 in istituto e 4 esternamente, presso aziende del settore: CSO e Optical Panzieri. 

• Convegno Nazionale delle “Scuole di Ottica in rete” presso il nostro Istituto nei giorni 16 
e 17 marzo 2018, sul tema ‘La disabilità visiva, dalla prevenzione all’inclusione‘. 

• Attività di supporto tecnico alle famiglie interessate nei giorni di Open Day presso il 
nostro Istituto. 

• Attività di screening visivo e fornitura occhiali per Caritas e Comunità Sant’Egidio. 
• Partecipazione alla mostra internazionale di ottica MIDO a Milano 23 -25 febbraio 2019. 
• Attività di orientamento post diploma presso Atenei di Roma 

 
È prevista inoltre la partecipazione delle classe 5A Ottica al Congresso Europeo dell’Accademia 
Europea di Optometria, dal 18 al 20 maggio 2019, a Roma, organizzato dall’Albo degli 
Optometristi e dall’associazione di categoria Federottica. 
 
 
AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
L’Istituto dispone di: Aula Magna, aule, palestra, biblioteca, laboratori per lo svolgimento delle attività 
afferenti alle discipline professionalizzanti, laboratorio CAD-CAM, aule di proiezione, laboratori di 
informatica. 
 
 
Tempi 
E’ stato adottato un orario settimanale che concentra l’attività curricolare in cinque giorni, allo scopo di 
favorire soprattutto gli allievi che risiedono fuori comune o comunque in zone piuttosto distanti dalle sedi 
dell’Istituto, quotidianamente sottoposti allo stress di spostamenti spesso disagiati. 
Per limitare il disagio, infatti, l’Istituto concede agli studenti fuorisede, a richiesta, un permesso 
permanente di entrata posticipata (10-15 minuti rispetto all’inizio della I ora di lezione) e di uscita 
anticipata (10-15 minuti rispetto al termine della VII ora di lezione), consentendo l’entrata anche in orari 
diversi per motivazioni debitamente documentate. 
 
 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
Nel corso dell’anno scolastico ogni docente ha provveduto, nell’ambito della propria autonomia didattica, 
a mettere in essere sia opportune strategie di recupero e/o rinforzo in itinere, sia eventuali attività di 
approfondimento, inserite nello svolgimento curricolare delle lezioni.  

Nel corso del triennio altre attività di sostegno, recupero e potenziamento sono state organizzate 
dall’Istituto, usufruendo anche dei fondi del Progetto “Aree a rischio” e dei fondi FSE per il rafforzamento 
delle competenze di base. Inoltre si è usufruito dell’organico di potenziamento sia in compresenza con gli 
insegnanti curricolari, sia per supportare i ragazzi in difficoltà con lavori per piccoli gruppi o con attività 
mirate per singoli studenti. I docenti di potenziamento sono stati utilizzati anche in corsi di 
approfondimento per allievi che non necessitavano di recupero. Tali corsi si sono svolti durante le due 
settimane di sospensione dell’avanzamento della didattica, mentre gli insegnanti curricolari svolgevano le 
attività di recupero  per gli alunni in difficoltà 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Prof.ssa  PAOLA COSENTINO 

Classe V A Ottica  
a.s. 2018/2019 

 
PERCORSO DISCIPLINARE 

 

COMPETENZE complessive della disciplina 
1. Sapersi orientare nel panorama storico-culturale degli ultimi secoli della letteratura 

italiana. 
2. Sapersi esprimere in lingua italiana orale e scritta. 
3. Sapersi orientare all’interno della produzione giornalistica contemporanea. 
 
CONOSCENZE (per unità di apprendimento) 
 
1. Conoscere il Verismo (e gli autori ad esso legati). 
2.        “          il Decadentismo e il Novecento (poeti e scrittori dell’inizio del secolo). 
3.        “          i narratori principali (Svevo, Pirandello, Calvino, Levi, Fenoglio) 
4.        “          i poeti principali (Ungaretti, Saba, Montale) 
 
 
ABILITÀ (per unità di apprendimento)  
 
1. Saper individuare i principali momenti della storia della letteratura italiana del ‘900. 
 
 
METODOLOGIE 
 
Lezioni frontali, approfondimenti, attività di gruppo. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Si è tenuto conto, nella valutazione generale ed individuale, dei limiti e delle possibilità degli 
allievi di una scuola professionale. 
 
TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 
 
Antologia della letteratura italiana:  Roncoroni-Cappellini-Dendi-Sada-Trubulato, “La mia 
letteratura”, Milano, Mondadori, 2016.  
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 

 

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    

Sufficiente   X 

Discreta    

Buona    

Impegno nello studio Scarso    

Modesto    

Sufficiente   X 

Discreto    

Buono    

 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 
programma 
preventivato 

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 

  X X   

 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 
obiettivi 

perseguiti relativi a: 

 

Sono stati 
raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze  X  

Abilità  X  

Competenze  X  
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STORIA 
Prof.ssa  PAOLA COSENTINO 

Classe V A Ottica  
a.s. 2018/2019 

 
PERCORSO DISCIPLINARE 

 

COMPETENZE complessive della disciplina 
1. Sapersi orientare nel panorama storico degli ultimi secoli. 
2. Sapersi esprimere in lingua italiana orale e scritta. 
 
 
CONOSCENZE (per unità di apprendimento) 
 
1. Conoscere e saper analizzare la situazione storica italiana ed europea di fine secolo. 
2. Conoscere i principali avvenimenti della prima guerra mondiale. 
3. Conoscere, per linee generali, gli sviluppi della crisi del primo dopoguerra. 
4. Conoscere i principali avvenimenti della seconda guerra mondiale (con particolare 

attenzione alla situazione italiana). 
 
 
ABILITÀ (per unità di apprendimento) 
 
Saper individuare i principali momenti della storia europea e mondiale del ‘900. 
 
 
METODOLOGIE 
 
Lezioni frontali, approfondimenti, attività di gruppo. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Si è tenuto conto, nella valutazione generale ed individuale, dei limiti e delle possibilità degli 
allievi di una scuola professionale. 
 
 
TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 
Libro di testo Brancati-Pagliarani, “La storia in campo”, Milano. La Nuova Italia, 2016- 

  



 14 

STORIA 
ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 

 

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    

Sufficiente   X 

Discreta    

Buona    

Impegno nello studio Scarso    

Modesto    

Sufficiente   X 

Discreto    

Buono    

 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 
programma 
preventivato 

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 

  X X   
 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 
obiettivi 

perseguiti relativi a: 

 

Sono stati 
raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze  X  

Abilità  X  

Competenze  X  
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LINGUA INGLESE 
Prof.ssa  De Masi Rosanna 

CLASSE:  V A Ottica   
 

a.s. 2018/2019 
 

PERCORSO SVOLTO 
 
GRAMMAR MODULE  
Dal testo  FOCUS AHEAD (Intermediate) - ed. PEARSON LONGMAN –  
Competenze generali 
Muovendosi nell’ambito del quadro comune europeo della competenza linguistica che va dal livello B1 al 
livello B2: 

• Interagire su alcuni argomenti e tematiche di vita quotidiana e di attualità, utilizzando tempi 
presenti, passati e futuri, relazionando tra loro elementi del discorso, riconoscendo ed esprimendo 
processi, azioni subite, ipotesi, opinioni, fatti ed eventi. 

UNIT 6 ‘Get Well’ (Short, fast revision and conclusion)  
• Functions: reading and speaking about health issues (the human body, diseases, accidents, 

injuries)- 
• Grammar: 2nd and 3rd conditional, wish/if only – 
• Vocabulary: the human body, health, diseases, treatments- 
• Readings: ‘Nursing-The Lady with the Lamp’-  

UNIT 7 ‘In the Spotlight –  
• Functions: reading and speaking about TV programs,viral videos and vloggers, reporting facts – 
• Grammar: Reported Speech (statements, questions, imperatives, say/tell) – 
• Vocabulary: television, TV shows- 
• Readings:  ‘Reality Television’,’They Said She Was a Genius’, ‘The Rise of the Vloggers’, Big 

Brother Is Watching You – 

UNIT 8 ‘Good Citizens–  
• Functions: reading and speaking about human qualities, places used as prisons, expressing 

opinions justifying them - 
• Grammar: the Passive - 
• Vocabulary: human qualities – 
• Readings: ‘Honest, Honourable and no Longer Homeless’, ‘Buying Boots for a Barefoot 

Beggar’, ‘Robben Island’, ‘Alcatraz’ - 

 
LANGUAGE FOR SPECIFIC PURPOSES - OPTICS  
Da dispensa autoprodotta ‘ENGLISH TOPICS FOR OPTICIANS’ e da fotocopie aggiuntive 
Competenze generali 

• Saper interagire e mostrarsi operativi in contesti di carattere tecnico-scientifico con particolare 
riguardo ad alcune tematiche essenziali del settore ottico-oculistico, collegando le informazioni e i 
contenuti acquisiti anche trasversalmente a discipline come anatomia, ottica, pratica laboratoriale  

• Decodificare e codificare testi, foto, illustrazioni,  messaggi relativi all’ambito citato, usando 
correttamente le strutture linguistiche ed un glossario specifico   

MODULE 1 (Revision): ANATOMY 
• Introduction to the eye 
• Extra-ocular muscles 
• The lacrimal apparatus 
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• The sclera 
• The conjunctiva 
• The layers of the cornea 
• The anterior and the posterior chamber 
• The uveal tract: the iris, the choroid and the ciliary body 
• The zonules 
• The lens   
• The retina  
• The fovea   
• The optic nerve  
• The optic disc 
• The central artery and the central vein  
• How the human eye works 

Conoscenze 
• Acquisizione di informazioni relative ai contenuti accennati  

 
Abilità e competenze  

 
• Chiedere e dare semplici informazioni sull’occhio, specificandone le parti strutturali e le relative 

funzioni 
 
MODULE 2: EYE PATHOLOGY 

• Refractive errors and other anomalies ( myopia, presbyopia, hyperopia, astigmatism, 
daltonism, strabismus ) - 

• Eye diseases (retinal detachment, cataract, glaucoma, keratitis and corneal ulcer, stye) - 
• Conjunctivitis (PDF)  -  
• How refractive errors and other eye disorders are diagnosed - 
• Treatment of refractive errors - 
• Treatment of other eye defects and diseases –  

Conoscenze 
• Acquisizione di informazioni relative ai contenuti accennati  

 
Abilità e competenze 
  

• Identificare e classificare alcune tra le più diffuse forme di deviazione e patologia oculare, 
evidenziandone gli aspetti eziologico, sintomatico, diagnostico, terapeutico e dati euristici-  

MODULE 3: LENSES AND PROFESSIONALS 
• Lenses (eyeglasses, sunglasses, contact lenses)- 
• Eye specialists - 

Conoscenze 
 

• Acquisire informazioni relative ai contenuti accennati  
 
Abilità e Competenze 

• Riconoscere e argomentare su dispositivi di protezione e correzione dell’occhio, evidenziandone 
sia i materiali compositivi che gli aspetti curativo e/o estetico 

• Classificare e caratterizzare le principali figure operanti nel settore ottico e oculistico 
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METODI E STRUMENTI 

La scelta metodologica di questo percorso si è basata sulle seguenti modalità:  
• gli studenti sono stati sensibilizzati fin dall'inizio all'utilità della lingua che hanno studiato ai fini 

di una comunicazione autentica ed efficace come pure all’adozione e alla pratica di un metodo di 
studio produttivo. Si è cercato di stimolare il più possibile le abilità ricettive e produttive seguendo 
i canoni della didattica comunicativa della disciplina, affiancando la classica lezione frontale a 
momenti di confronto e discussione, invitando a collegamenti interdisciplinari, in conformità ai 
loro presupposti  di base, alla loro maturità intellettuale, tenendo presente l’esigenza di crescita 
personale 

• sono stati utilizzati sia il materiale cartaceo (libro di testo di lingua, dispensa, fotocopie) che 
sussidi audio-digitali 

• gli studenti sono stati sollecitati, inoltre, a relazionare oralmente sull’esperienza di alternanza 
scuola-lavoro agganciandola a prospettive future di studio e di lavoro 

 
VERIFICHE   
Le verifiche effettuate durante l'anno scolastico si sono basate essenzialmente su test scanditi 
periodicamente in concomitanza con i contenuti somministrati e gli obiettivi conseguiti.   In virtù della 
recente riforma dell’ Esame di Stato che anche per gli Istituti Professionali non prevede lo svolgimento di 
una prova scritta di Lingua Straniera al suo interno, privilegiando una produzione orale facente parte del 
colloquio finale,  è stato concesso spazio a dinamiche di interazione tra studenti e insegnante o tra gli 
stessi studenti, utilizzando sia la lingua d’uso comune che come veicolo di contenuti settoriali. Per le 
verifiche scritte sono stati somministrati test  strutturati e semi-strutturati, includendo anche brani con 
consegne in parte conformi alle modalità delle prove Invalsi.  
 
VALUTAZIONE 
Il criterio di sufficienza ( voto : 6 ) è stato individuato sulla base del raggiungimento degli obiettivi minimi 
dei vari moduli di apprendimento.  Per le prove scritte sono state valutate l’esattezza e la correttezza 
morfo-sintattica delle risposte date negli esercizi strutturati, l’attinenza e la coerenza delle risposte alla 
traccia, l’efficacia e la comprensibilità del messaggio nelle consegne di carattere semi-strutturato. Nelle 
prove orali oltre agli indicatori appena citati sono stati misurati anche la correttezza della pronuncia e la 
fluidità del parlato. Si fa riferimento alla griglia di valutazione inserita in calce. Per gli alunni con DSA 
certificati si è data più importanza al contenuto che alla forma. Sono state, inoltre, applicate  tutte  le linee 
guida della legge 170 e dei suoi aggiornamenti,  in ottemperanza della  normativa di riferimento vigente.  
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Griglia di valutazione SPEAKING ( produzione orale ) : 
 

VOTO GIUDIZIO 
0-4 L'alunno non è in grado di rispondere e non è in grado di seguire le istruzioni 

date. Non comunica in lingua . La pronuncia è gravemente scorretta. 
Nell'esposizione si riscontrano costanti e  gravi errori di grammatica e sintassi 
che impediscono una comunicazione efficace. 

5 L'alunno risponde con difficoltà. Si esprime in modo poco chiaro con un 
vocabolario limitato. La pronuncia è spesso scorretta. Errori di grammatica e 
sintassi impediscono una comunicazione efficace. 

6 L'alunno risponde in modo semplice, ma efficace.  Si esprime con alcune 
esitazioni e ripetizioni, ma l'esposizione risulta nel complesso chiara. Il 
vocabolario è di base . La pronuncia è accettabile. Alcuni errori di grammatica 
e sintassi  impediscono una comunicazione  più efficace. 

7;8 L'alunno risponde in modo puntuale ed efficace dimostrando capacità di 
comprendere il contesto ed il registro linguistico. La pronuncia ha alcune 
esitazioni ma è corretta e comprensibile. L'alunno fa  pochi errori di 
grammatica e sintassi che non impediscono una comunicazione efficace. 

9;10 L'alunno risponde in modo puntuale ed efficace dimostrando buona confidenza 
con la lingua . Ha ottime capacità  di comprendere il contesto ed il registro 
linguistico e risponde puntualmente usando un vocabolario ricco ed 
appropriato . La pronuncia è buona . Compie rari errori di grammatica e 
sintassi che non inficiano la comunicazione. 

 
Osservazioni 
Lo svolgimento del percorso in oggetto ha dovuto, comunque, tener conto di varie interruzioni sia 
canoniche (assemblee d’istituto, chiusura per disinfestazione, simulazioni di prove d’esame, uscite 
didattiche) che fortuite (chiusura per allerta meteo) che hanno avuto una parziale ricaduta sulla sua 
linearità didattica e sulla completezza dei contenuti esaminati 
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LINGUA INGLESE 
ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 

 
 
Esame quantitativo                                            ⇒ Per pochi Per molti Per tutti 
Aspetti Qualitativi                               ⇓    
Rispondenza al dialogo 
educativo 

Scarsa     
Modesta X   

Sufficiente X   
Discreta  X  
Buona    

Frequenza alle lezioni Scarsa     
Modesta    

Sufficiente X   
Discreta    
Buona  X  

Attenzione e 
partecipazione 

Scarsa     
Modesta X   

Sufficiente    
Discreta  X  
Buona    

Impegno nello studio Scarso    
Modesto X   

Sufficiente X   
Discreto  X  
Buono    

 
 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 
programma 
preventivato 

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 

  X X   

 
 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 
obiettivi 

perseguiti relativi 
a: 

 
Sono stati 
raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 
Conoscenze  X  
Abilità X   
Competenze X   
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MATEMATICA 
prof  Laura Borrelli 

Classe VA Ottica.  

a.s. 2018/2019 

 
Percorso disciplinare 

 
Competenze complessive della disciplina: 
 

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

2) UTILIZZARE LE STRATEGIE DEL PENSIERO RAZIONALE NEGLI ASPETTI 
DIALETTICI E ALGORITMICI PER AFFRONTARE SITUAZIONI PROBLEMATICHE, 
ELABORANDO OPPORTUNE SOLUZIONI. 

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

4) UTILIZZARE LE RETI E GLI STRUMENTI INFORMATICI NELLE ATTIVITA’ DI 
STUDIO, RICERCA E APPROFONDIMENTO DISCIPLINARE.  

5) CORRELARE LA CONOSCENZA STORICA GENERALE AGLI SVILUPPI DELLE 
SCIENZE, DELLE TECNOLOGIE E DELLE TECNICHE NEGLI SPECIFICI CAMPI 
PROFESSIONALI DI RIFERIMENTO 
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MODULO DI RIFERIMENTO COMPETENZE 
SPECIFICHE CONOSCENZE ABILITA’ 

INTRODUZIONE ALLO 
STUDIO DI FUNZIONE 

 

UTILIZZARE IL 
LINGUAGGIO E I 
METODI PROPRI 
DELLA 
MATEMATICA PER 
ORGANIZZARE E 
VALUTARE 
ADEGUATAMENTE 
INFORMAZIONI 
QUALITATIVE E 
QUANTITATIVE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CORRELARE LA 
CONOSCENZA 
STORICA GENERALE 
AGLI SVILUPPI 
DELLE SCIENZE, 
DELLE TECNOLOGIE 
E DELLE TECNICHE 
NEGLI SPECIFICI 
CAMPI 
PROFESSIONALI DI 
RIFERIMENTO 

 
Definizione dominio 
e codominio di una 
funzione 
 
Definizione di 
funzioni pari o 
dispari 
Equazioni di primo, 
secondo grado e di 
grado superiore al 
secondo 
 
Disequazioni di 
primo, secondo 
grado e di grado 
superiore al secondo 
 
Tutte le conoscenze 
precedenti 
 

 
Determinare il 
campo di esistenza di 
funzioni razionali e 
irrazionali. 
 
Stabilire se una 
funzione è pari, 
dispari, né pari né 
dispari 
 
Determinare le 
coordinate dei punti 
di intersezione della 
funzione con gli assi 
cartesiani 
 
Studiare il segno di 
funzioni razionali 
 
Riconoscere dal 
grafico le 
caratteristiche della 
funzione (campo di 
esistenza, intervalli 
di positività e 
negatività, 
intersezione con gli 
assi) 
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MODULO DI RIFERIMENTO COMPETENZE 
SPECIFICHE CONOSCENZE ABILITA’ 

LIMITI 
 

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

 
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 
 
Definizione di 
continuità di una 
funzione 
 
Interpretazione 
grafica della 
discontinuità in un 
punto 
 
Le operazioni sui 
limiti 
 
Forme indeterminate 
 
 
Condizioni per 
l’esistenza di asintoti 
verticali ,orizzontali 
e obliqui, con 
particolare riguardo 
alle funzioni 
razionali fratte 
 

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  
Determinare il 
comportamento di 
una funzione agli 
estremi del campo di 
esistenza (calcolo dei 
limiti e ricerca degli 
asintoti) 
 

 DERIVATE 
 

 
UTILIZZARE LE 
STRATEGIE   
DEL PENSIERO 
RAZIONALE 
 NEGLI ASPETTI 
DIALETTICI E 
ALGORITMICI 
PER AFFRONTARE 
SITUAZIONI 
PROBLEMATICHE, 
ELABORANDO 
OPPORTUNE 
SOLUZIONI  
 

  
Definizione di 
rapporto 
incrementale 
 
Definizione di 
derivata di una 
funzione in un punto. 
 
Derivata delle 
funzioni elementari 
y=k,  y=x,  y=Kx,  
y=xn 
 
Derivata della 
somma, del prodotto 
e del quoziente, della 
potenza di funzioni 
razionali intere  
 
Significato 
geometrico del 
rapporto 
incrementale e  della 
derivata in un punto 
 
 
 

Calcolare la derivata 
di funzioni 
algebriche razionali 
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MODULO DI RIFERIMENTO COMPETENZE 
SPECIFICHE CONOSCENZE ABILITA’ 

MASSIMI E MINIMI 
 

 
UTILIZZARE LE 
STRATEGIE DEL 
PENSIERO 
RAZIONALE NEGLI 
ASPETTI 
DIALETTICI E 
ALGORITMICI PER 
AFFRONTARE 
SITUAZIONI 
PROBLEMATICHE, 
ELABORANDO 
OPPORTUNE 
SOLUZIONI 
 
 
UTILIZZARE I 
CONCETTI E I 
MODELLI DELLE 
SCIENZE 
SPERIMENTALI PER 
INVESTIGARE 
FENOMENI SOCIALI 
E NATURALI E PER 
INTERPRETARE 
DATI 
 

 
La definizione di 
funzione crescente e 
decrescente 
Definizione di 
massimi e minimi 
relativi  
Ricerca dei punti di 
massimo, minimo e 
flesso orizzontale 
mediante lo studio 
del segno della 
derivata prima 
 

 
Determinare gli 
intervalli di 
crescenza e 
decrescenza di una 
funzione dal grafico 
Determinare i punti 
di massimo, minimo 
e flesso orizzontale  
Costruire il grafico 
di una funzione 
algebrica razionale 
sulla base delle sue 
caratteristiche 
qualitative e 
quantitative 

STUDIO DI FUNZIONE 

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

Costruire il grafico  
di una funzione a 
partire dalle sue 
caratteristiche 
Individuare dal 
grafico di una 
funzione le sue 
caratteristiche 

Rappresentare una 
funzione 
conoscendone le 
caratteristiche 
Interpretare e 
comprendere 
l’andamento di una 
funzione 
considerando le 
singole 
caratteristiche 

 
METODOLOGIA 

• Metodo deduttivo (dall’enunciazione della regola alla sua applicazione); 

• Metodo induttivo (dall’osservazione del fenomeno e/o evento alla formulazione della 
regola che lo governa); 

• Metodo della ricerca guidata (l’insegnante propone esercizi “stimolo”, gli alunni 
formulano ipotesi risolutive ed eseguono l’attività proposta; segue la sistemazione teorica 
guidata 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
La valutazione, sulla base degli obiettivi definiti inizialmente, terrà conto di: 

-         Comportamento, inteso come crescita della personalità; 
-         Interesse nel corso delle attività curriculari; 
-         Impegno nell’attività di studio a casa e a scuola; 
-         Acquisizione dei contenuti disciplinari; 
-         Competenza comunicativa; 
-         Capacità di analisi, di rielaborazione e di sintesi; 
-         Progressi compiuti in relazione alla situazione di partenza. 
 

TESTO ADOTTATO 
 

Leonardo Sasso: “ La Matematica a colori” edizione leggera , volume 4, editore Petrini 
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MATEMATICA 
ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 

 
 
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    
Buona  X  

Attenzione e 
partecipazione 

Scarsa     
Modesta    

Sufficiente    
Discreta  X  
Buona    

Impegno nello studio Scarso    
Modesto    

Sufficiente  X  
Discreto    
Buono    

 
 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 
programma 
preventivato 

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 

  X X   

 
 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 
obiettivi 

perseguiti relativi 
a: 

 
Sono stati 
raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 
Conoscenze  X  
Abilità  X  
Competenze  X  
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ANATOMIA 
Prof Fasulo Maria Rita 

Classe V A Ottica 
a.s. 2018/2019 

 
PERCORSO DISCIPLINARE 

 
Competenze complessive della disciplina 
 
Correlare struttura e funzioni dell’apparato oculare con le patologie che ne compromettano la 
visione. 
 

Unità di Apprendimento 1 – Il sistema lacrimale 
 

Produzione del liquido lacrimale 
 

Descrizione della ghiandola lacrimale principale e delle ghiandole lacrimali accessorie. Film 
lacrimale. Secrezione lacrimale totale, basale e riflessa. Tests lacrimali. Alterazioni del liquido 
lacrimale: Sindrome di Sjogren. 
 

Distribuzione del liquido lacrimale 
 

Struttura anatomica delle palpebre e meccanismo dell’ammiccamento. 
Alterazioni palpebrali più comuni: Orzaiolo, Blefarite, Calazio, Ptosi, Entropion, Ectropion. 
 

Eliminazione e ricambio lacrimale 
 

Struttura anatomica delle vie di deflusso, canalini lacrimali, sacco e condotto naso-lacrimale. 
Alterazioni delle vie di deflusso più frequenti: ostruzione del canalino. 
 
Conoscenze: 
• Saper descrivere l’anatomia macro e microscopica delle strutture componenti il sistema 
lacrimale; 
• Saper descrivere gli esami di valutazione quali-quantitativa del film lacrimale: 
• Conoscere i meccanismi di ammiccamento delle palpebre. 
 

Abilità: 
• Saper effettuare i tests lacrimali manuali. 
• Saper effettuare gli esami di valutazione lacrimale al biomicroscopio. 
 
 

Unità di Apprendimento 2 – La superficie oculare 
 

Descrizione anatomica della cornea e della congiuntiva. 
Meccanismi di deturgescenza, osmosi, specularità. 
Alterazioni più comuni della congiuntiva: Congiuntiviti, Pterigio, Pinguecola. 
Alterazioni corneali: Cheratiti, Cheratocono 
 

Conoscenze: 
• Saper descrivere l’anatomia macro e microscopica delle strutture componenti la superficie 
oculare, cornea e congiuntiva. 
• Saper descrivere la fisiologia della cornea nelle caratteristiche di trasparenza e specularità. 
• Conoscere gli strumenti per valutare la curvatura corneale. 
 
Abilità: 
• Saper effettuare una cheratoestesiometria. 
• Saper effettuare una topografia corneale. 
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Unità di Apprendimento 3 – Le camere oculari e l’umore acqueo 
 
Descrizione e posizionamento delle camere oculari con circolazione dell’umore acqueo. 
Composizione chimica e struttura dell’umore acqueo e suo ruolo nell’idrodinamica oculare. 
Alterazioni dell’umore acqueo: Glaucoma cronico semplice. 
 
Conoscenze: 
• Saper descrivere l’idrodinamica oculare. 
• Saper descrivere l’angolo sclero-corneale. 
• Conoscere lo strumento per valutare l’ampiezza dell’angolo sclero-corneale. 
 
Abilità: 
• Saper riconoscere attraverso l’analisi delle immagini, le dimensioni dell’angolo sclero-
corneale. 
• Saper riconoscere al biomicroscopio l’ampiezza della camera anteriore. 
 
 

Unità di Apprendimento 4 – La lente intraoculare 
 
Descrizione anatomica del cristallino e suo posizionamento all’interno del bulbo. 
Meccanismo dell’accomodazione per la messa a fuoco degli oggetti. 
Alterazioni più frequenti della trasparenza del cristallino: Cataratte congenite ed acquisite senili. 
 
Conoscenze: 
• Saper descrivere il cristallino e la sua corretta collocazione all’interno del bulbo. 
• Saper descrivere il meccanismo della visione e della messa a fuoco di un oggetto.. 
• Saper riconoscere le diverse forme di cataratta. 
 
Abilità: 
• Capacità di utilizzare in modo appropriato il biomicroscopio nelle sue diverse 
illuminazioni. 
• Saper riconoscere al biomicroscopio, una cataratta e la sua fase evolutiva. 
 
 

Unità di Apprendimento 5 – La superficie vitreo retinica come unità funzionale 
 
Descrizione della composizione chimico-fisica del gel vitreale. Descrizione anatomica della 
camera vitrea e della retina, con particolare riguardo alle zone più importanti ai fini della visione: 
Macula, Fovea, e Papilla ottica. 
Alterazioni più comuni del gel vitreale: Corpi mobili e Distacco posteriore di vitreo. 
Alterazioni più frequenti della retina: Retinopatia diabetica, Maculopatia senile, Distacco di 
retina. 
Conseguenze di alterazioni del nervo ottico: Emianopsie. 
 
Conoscenze: 
• Saper indicare la posizione del gel vitreale nel bulbo oculare. 
• Saper descrivere le caratteristiche fondamentali della Macula, Fovea, e Papilla ottica. 
• Saper riconoscere i diversi sintomi delle alterazioni retiniche. 
 
Abilità: 
• Capacità di utilizzare in modo appropriato l’oftalmoscopio diretto. 
• Saper riconoscere all’oftalmoscopio, la macula e la papilla ottica. 
 
Metodologie 
 

Lezione frontale utilizzando schemi alla lavagna e lavagna elettronica. 
Suddivisione in gruppi di lavoro per ricerche. 
Proiezione di filmati. 
Al termine di ogni singola lezione, visualizzazione su tablet delle patologie oculari descritte. 
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Criteri di valutazione 
 
La valutazione viene suddivisa sulla base di alcuni parametri ai quali viene attribuito un diverso 
punteggio e precisamente: 
 
• Punti: da 0 a 4 
Saper correlare strutture e funzioni dell’apparato oculare con le patologie che compromettono la 
visione. 
 
• Punti: da 5 a 8 
Saper interpretare i risultati delle immagini ricavate dagli strumenti di indagine e correlarle con le 
proprie conoscenze. 
 
• Punti: da 9 a 10 
Saper riconoscere le caratteristiche principali di una patologia, attraverso l’uso dello strumento 
più appropriato, anche al fine di poter orientare l’individuo ad approfondire tale patologia. 
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ANATOMIA 
ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 

 
 
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    
Buona  X  

Attenzione e 
partecipazione 

Scarsa     
Modesta    

Sufficiente    
Discreta    
Buona  X  

Impegno nello studio Scarso    
Modesto    

Sufficiente    
Discreto    
Buono  X  

 
 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 
programma 
preventivato 

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 

  X X   

 
 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 
obiettivi 

perseguiti relativi 
a: 

 
Sono stati 
raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 
Conoscenze  X  
Abilità X   
Competenze X   
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DIRITTO COMMERCIALE, LEGISLAZIONE SOCIALE E PRATICA 
COMMERCIALE 

Prof. Aprea Anna Maria 
Classe VA Ottica 

a.s. 2018/2019 
 

 
PERCORSO DISCIPLINARE 

 

COMPETENZE complessive della disciplina 

• Inquadrare correttamente gli istituti di diritto commerciale e legislazione sociale e 
collegarli tra loro 

• Utilizzare il linguaggio tecnico 

• Collegare e classificare in modo diverso le conoscenze 

• Interpretare e spiegare fatti e comportamenti giuridici 
 
 
CONOSCENZE e ABILITÀ (per unità di apprendimento) 
 
Unità di apprendimento 1: L’imprenditore e l’impresa 
Conoscenze:  

• Il valore riconosciuto dalla costituzione all’iniziativa economica privata e l’importanza. 
dell’intervento dello stato nell’economia. 

• Il concetto di imprenditore. 
Abilità:  

• Individuare l’affermazione della libera iniziativa: gli interventi dello stato a fini di 
pubblica utilità: la tutela e lo sviluppo di particolari categorie imprenditoriali. 

• Identificare la definizione di imprenditore. 
• Identificare le diverse tipologie di imprenditori e di imprese. 
• Individuare i collaboratori dell’imprenditore. 

Unità di apprendimento 2: Lo Statuto dell’Imprenditore commerciale e il fallimento 
dell’impresa 
Conoscenze: 

• Gli obblighi dell’imprenditore commerciale. 
• Significato, presupposti e conseguenze del fallimento dell’impresa. 

Abilità: 
• Individuare i diversi obblighi dell’imprenditore. 
• Descrivere i presupposti e gli effetti del fallimento. 

Unità di apprendimento 3: Le società 
Conoscenze: 

• Le tipologie societarie e le distinzioni più importanti. 
• Il regime di responsabilità dei soci. 

Abilità: 
• Indicare e descrivere il rapporto di lavoro subordinato. 
• Riconoscere e descrivere il sistema della previdenza sociale. 

Unità di apprendimento 6: L’impresa artigiana 
Conoscenze: 

• La disciplina dell’impresa artigiana nelle sue implicazioni concrete. 
Abilità: 

• Descrivere l’Impresa artigiana: disciplina giuridica, previdenziale e fiscale. 
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Unità di apprendimento 7: Certificazione dei manufatti 
Conoscenze: 

• Conoscenza del Testo unico e normativa aggiornata. 
Abilità: 

• Saper interpretare la norma e compilare le certificazioni. 
 
 Obiettivi minimi per conoscenze e competenze: 
L’Imprenditore commerciale e i suoi adempimenti. 
Tipologie di impresa. 
Le società: caratteristiche generali. 
Le certificazioni dei manufatti. 
 
Programma svolto 
 
 Cittadinanza e Costituzione: 
 Dallo Statuto Albertino alla Costituzione Italiana 
 Caratteri e struttura della Costituzione Italiana 
 
• 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 
 
• 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 
• Il laboratorio odontotecnico come impresa artigiana 
• Adempimenti imprenditore artigiano odontotecnico 
• L’impresa artigiana odontotecnica e normative ad essa applicabili 
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• Disciplina previdenziale dell’impresa artigiana. 
 
• Assicurazioni, invalidità, vecchiaia e superstiti 
• Assicurazioni infortuni e malattie professionali 
• La sicurezza sul lavoro: D.Lgs. 81/2008 
 
 
METODOLOGIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione, momento imprescindibile per misurare il rendimento e il 
raggiungimento degli   obiettivi   e   delle   competenze   di   ciascuno   studente, 
si   avvarrà   di   verifiche periodiche, effettuate secondo le diverse tipologie 
(interrogazioni orali,prove strutturate o semistrutturate,      role playing, problem 
solving),secondo le determinazioni dell’insegnante, in relazione al contesto 
classe. 
La valutazione avverrà secondo la docimologia corrente, ossia con l’attribuzione 
di un voto che andrà da 1 a 10. 
 

Così specificando: nel caso in cui il rendimento dello studente mostri un 
completo grado di competenza ed abilità raggiunta nei termini essenziali sarà 
attribuito un 6. 
Mentre nei casi di preparazione più articolata e ricca tale da evidenziare 
l’acquisizione di conoscenze, competenze ed abilità in grado discreto, buone od 
ottimo l’attribuzione del voto andrà da 7 a 10. 
Nei casi in cui la preparazione risultasse assai lacunosa, tale da non aver 
raggiunto un livello minimo di competenze ed abilità, su un grado di 
conoscenze, competenze ed abilità non del tutto sufficienti sarà attribuito un 5. 
La valutazione finale su ciascun alunno, relativa alla acquisizione delle   
competenze ed abilità di cui alla programmazione, sarà oggetto, sulla base 
di quanto valutato dall’insegnante della materia.  
 
 
TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 
 
GLI STRUMENTI DIDATTICI CHE SOSTERRANNO L’AZIONE DIDATTICA DELL’INSEGNANTE SARANNO: 
 
• Il libro di testo in adozione S365 – Collana Giuridica diretta da Federico Del 

Giudice: “Diritto, Pratica commerciale e Legislazione Socio Sanitaria” – 
Editrice Simone per la Scuola, per la sede centrale e sede succursale Corsi 
ad Indirizzo Odontotecnico e Ottico.   

• Eventi  e  fatti  ricavati  dalla  stampa  o  dai  mass-media  che  si  correlano  ai  contenuti  
didattici del programma, così da non trascurare la realtà che ci circonda. 

•  Eventuali   ricerche   di   approfondimento   sugli   argomenti   tramite   il   laboratorio   
informatico. 
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DISCIPLINA 

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 
Abilità X   
Competenze X   
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OTTICA 

Prof.Gatta Fernando 
Classe V A (Ottica)  

 
a.s. 2018/2019 

 
PERCORSO DISCIPLINARE 

 
COMPETENZE (complessive della disciplina): definire il funzionamento delle fibre ottiche, in 
relazione alla natura del fenomeno fisico e riconoscere le parti strutturali delle stesse. 
Definire il funzionamento dei laser, in relazione alla natura del fenomeno fisico e descrivere le 
diverse utilizzazioni in campo tecnologico, scientifico, medico, oftalmico.   
Definire il funzionamento dello spettroscopio, in relazione alla natura del fenomeno fisico e 
riconoscere le parti strutturali dello stesso. 
Definire la natura dell’effetto fotoelettrico e descrivere le sue diverse utilizzazioni.  

       
 
 
CONOSCENZE (per unità di apprendimento):  
Funzionamento, struttura, utilizzazione delle fibre ottiche.  
Principi di funzionamento, tipologia e utilizzo dei laser in oftalmologia. 
Spettroscopia. 
Effetto fotoelettrico. 
Fosforescenza e fluorescenza. 
 
 
ABILITÀ (per unità di apprendimento): identificare gli ambiti di utilizzazione delle fibre 
ottiche. 
Classificare i campi di utilizzazione dei laser in base alla classe di potenza ed al tipo di 
radiazione.    
 
 
METODOLOGIE: METODO INDUTTIVO (DALL’OSSERVAZIONE DEL FENOMENO ALLA FORMULAZIONE 
DELLA LEGGE MATEMATICA CHE LO GOVERNA). 
METODO DELLA RICERCA GUIDATA (L’INSEGNANTE DESCRIVE IL VERIFICARSI DI UN FENOMENO E 
GLI STUDENTI, OPPORTUNAMENTE GUIDATI, FORMULANO LE IPOTESI  ESPLICATIVE DELLO STESSO).    
 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE: IMPEGNO E COSTANZA NELLO STUDI, ANCHE DOMESTICO. INTERESSE 
ALL’APPRENDIMENTO E PARTECIPAZIONE. TENDENZA AL MIGLIORAMENTO/PEGGIORAMENTO 
RISPETTO AI LIVELLI DI PARTENZA. AUTONOMIA NELLA METODOLOGIA DI LAVORO INDIVIDUALE. 
RISULTATI OTTENUTI NEI CORSI DI RECUPERO E /O SOSTEGNO E DI APPROFONDIMENTO.   
             
              
 
TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI: ‘ELEMENTI DI OTTICA GENERALE’  
Ferdinando Catalano – Zanichelli. 
Strumenti di laboratorio applicativi dei fenomeni fisico-ottici studiati. 
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OTTICA 
ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 

 
 
Esame quantitativo                                            ⇒ Per pochi Per molti Per tutti 
Aspetti Qualitativi                               ⇓    
Rispondenza al dialogo 
educativo 

Scarsa     
Modesta X   

Sufficiente    
Discreta  X  
Buona    

Frequenza alle lezioni Scarsa     
Modesta    

Sufficiente    
Discreta    
Buona   X 

Attenzione e 
partecipazione 

Scarsa     
Modesta    

Sufficiente    
Discreta    
Buona   X 

Impegno nello studio Scarso X   
Modesto    

Sufficiente    
Discreto  X  
Buono    

 
 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 
programma 
preventivato 

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 

   X X  

 
 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 
obiettivi 

perseguiti relativi 
a: 

 
Sono stati 
raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 
Conoscenze               X 
Abilità  X       
Competenze  X  
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ESERCITAZIONI DI OPTOMETRIA 
Prof Augusto Mattei 

Classe 5A Ottica.  
a.s. 2018/2019 

 
PERCORSO DISCIPLINARE 

COMPETENZE complessive della disciplina: 
 Conoscere e utilizzare le apparecchiature computerizzate per il controllo refrattivo oggettivo. Saper 
utilizzare gli strumenti e i test per il controllo refrattivo con metodiche soggettive proposte manualmente. 
Eseguire i test di controllo dell’equilibrio binoculare. Saper definire una prescrizione finale in base ai 
dati raccolti. 

PREREQUISITI INIZIALI :  
Conoscere la diottrica oculare. Conoscere i difetti visivi assosimmetrici e astigmatici. Saper eseguire 
metodiche manuali per il controllo oggettivo della refrazione oculare. 
 
CONOSCENZE E ABILITÀ (per unità di apprendimento) 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Approfondimento sui difetti visivi 
assosimmetrici e astigmatici 

Eseguire metodiche oggettive manuali 
e computerizzate. 

Acuità visiva ad alto contrasto, criteri 
costruttivi di tavole optometriche. 

Eseguire la misura e la trascrizione dell’acuità 
visiva con tavole optometriche per lontano e per 
vicino 

Presbiopia e criterio correttivo. Definire prescrizioni per le distanze prossimali per 
soggetti emmetropi o con difetti visivi. 

Metodiche soggettive e relativa 
strumentazione per la misura della 
refrazione oculare e della funzione visiva 
binoculare. 
Struttura di un esame optometrico. 

Correlare metodiche oggettive e 
soggettive monoculari e binoculari in un 
esame visivo 

Considerazioni finali tra correzione 
refrattiva ed equilibrio muscolare 
binoculare. 

Definizione di un’ipotesi correttiva finale e scelta 
del trattamento compensativo 

Normativa sulla sicurezza sul lavoro nei 
laboratori di ottica Precauzioni da adottare nel posto di lavoro 

 
METODOLOGIE 
Lezioni frontali e attività in laboratorio con casi pratici proposti. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Questionari e brevi interrogazioni 
Verifiche scritte 
Esercitazioni in laboratorio 
Simulazioni 2^ prova d’esame 
Altro: simulazione del colloquio 
Griglie di valutazione del MIUR declinate dai  Dipartimenti 
Ipotesi di griglia del colloquio utilizzata per la simulazione 
 
TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 
“Manuale di Optometria e Contattologia” – Anto Rossetti e Pietro Gheller. (Sec. Ed.) Editore Zanichelli. 
Presentazioni con PowerPoint in classe degli argomenti oggetto del programma svolto. 
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ESERCITAZIONI DI OPTOMETRIA 
ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 

 
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 X   

Sufficiente    
Discreta  X  
Buona    

Impegno nello studio Scarso    
Modesto    

Sufficiente  X  
Discreto    
Buono X   

 
 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 
programma 
preventivato 

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 

   X X  

 
 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 
obiettivi 

perseguiti relativi 
a: 

 
Sono stati 
raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 
Conoscenze   X 
Abilità  X  
Competenze  X  
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ESERCITAZIONI DI CONTATTOLOGIA 
Prof Augusto Mattei 

Classe 5A Ottica.  
a.s. 2018/2019 

 
PERCORSO DISCIPLINARE 

COMPETENZE complessive della disciplina 
Saper effettuare i rilievi necessari all’applicazione di lenti a contatto morbide. Saper applicare 
praticamente una lente a contatto morbida. Saper guidare in modo appropriato un acquirente NElla 
scelta delle lenti a contatto più adatte alle sue esigenze e al suo problema visivo. 
PREREQUISITI INIZIALI :  
Conoscenza dell’anatomia e della fisiologia dell’occhio esterno. Conoscere materiali e caratteristiche 
delle lenti a contatto rigide e morbide. Saper eseguire un’applicazione con lenti a contatto morbide. 
 

CONOSCENZE E ABILITÀ (per unità di apprendimento) 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Esami da effettuare prima di applicare una lente a 
contatto morbida. Calcolo della prima lente di 
prova da applicare. 

Saper eseguire i rilievi dell’occhio esterno ed 
effettuare semplici test lacrimali. Saper usare 
la 
lampada a fessura e il cheratometro. 

Considerazioni igieniche e operazioni 
preliminari all’applicazione di una lente a 
contatto. 

Saper effettuare la giusta procedura per applicare ad 
un soggetto una lenta a contatto morbida. 
Valutare lo stato occhio-lente in fase Post-
Applicazione 

Lenti a contatto morbide a ricambio frequente e 
monouso, vantaggi e svantaggi. Applicare e rimuovere lenti a contatto morbide. 

Proprietà dei materiali, geometrie e metodi di 
stabilizzazione delle lenti a contatto morbide 
per l’astigmatismo. 

Saper scegliere la lente giusta in base ai materiali 
e alle geometrie disponibili. Calcolare i parametri 
e applicare una lente a contatto torica 

Lenti a contatto e modalità correttive 
della presbiopia. 

Identificare la migliore soluzione applicativa in 
base al tipo di difetto visivo e all’attività da vicino 
del portatore. 

Trattamento con lenti a contatto di cornee con 
profilo anomalo. 

Utilizzo di un programma al computer per 
simulare l’applicazione su cornea affetta da 
cheratocono. 

Ortocheratologia come metodo di controllo della 
miopia. 

Applicazione simulata con il videocheratoscopio 
di lenti a contatto mora geometria inversa 

Sistemi di manutenzione usati nelle lenti a contatto 
morbide e rigide. 

Saper dare le tutte istruzioni al portatore riguardanti 
le operazioni di normale manutenzione da fare alle 
lenti a contatto. 

Controlli successivi alla consegna delle lenti 
a contatto in base all’applicazione eseguita. 

Seguire un protocollo di esami nelle sedute di 
controllo dopo la consegna delle LAC 
morbide. 

 

METODOLOGIE 
Lezioni frontali e attività in laboratorio con casi pratici proposti. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Questionari e brevi interrogazioni 
Esercitazioni in laboratorio 
 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 
“Manuale di Optometria e Contattologia” – Anto Rossetti e Pietro Gheller. (Sec. Ed.) Editore Zanichelli. 
Presentazioni con PowerPoint in classe degli argomenti oggetto del programma svolto. 
Tabelle di conversione per calcolo del BOZR e del potere della prima LAC da applicare 
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ESERCITAZIONI DI CONTATTOLOGIA 
ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 

 
 
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 X   

Sufficiente    
Discreta  X  
Buona    

Impegno nello studio Scarso    
Modesto    

Sufficiente  X  
Discreto    
Buono X   

 
 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 
programma 
preventivato 

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 

      

 
 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 
obiettivi 

perseguiti relativi 
a: 

 
Sono stati 
raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 
Conoscenze   X 
Abilità  X  
Competenze  X  
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Prof. Palandri Maria Mercedes  

Classe V A ottica 
a.s. 2018/2019 

 
 

PERCORSO DISCIPLINARE 
 

COMPETENZE complessive della disciplina 

− Acquisire consapevolezza della propria corporeità intesa come conoscenza, padronanza e 
rispetto del proprio corpo; 

− Consolidare i valori sociali dello sport e acquisire una buona preparazione motoria; 

− Maturare un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo. 
 
CONOSCENZE (per unità di apprendimento) 

1. In movimento. Percezione di sé e padronanza del proprio corpo in situazioni varie: 
Conoscere le potenzialità del movimento del corpo nello spazio e nel tempo, le posture 
corrette, le funzioni fisiologiche relative al movimento e gli effetti positivi generati dai 
percorsi di preparazione fisica specifica.  
 

2. In gioco insieme agli altri. Gli sport di squadra: 
Conoscere il valore educativo della pratica sportiva, conoscere le regole, i fondamentali 
tecnici e le abilità dei principali sport di squadra insieme alla terminologia specifica. 
 

3. Perseveranza, tenacia, impegno nel raggiungimento dell’obiettivo: 
Conoscere il valore educativo della pratica sportiva che porta a sperimentare i propri 
limiti e a sollecitare la volontà di superarli.   
 

4. Sicurezza e prevenzione: 
Conoscere i principi fondamentali e di attuazione della sicurezza personale in palestra, a 
scuola e negli spazi aperti. 
 

5. Cultura sportiva: 
Conoscere il valore sociale dello sport e come questo fenomeno si sia manifestato nel 
corso del tempo e della storia. 

 
ABILITÀ (per unità di apprendimento) 
 

1. In movimento. Percezione di sé e padronanza del proprio corpo in situazioni varie: 
Elaborazione di risposte motorie efficaci in situazioni complesse. Assunzioni di posture 
corrette in condizioni diversificate sia in forma statica che dinamica. Aumento della 
capacità di lavoro. Applicazione autonoma di proposte di esercizi secondo finalità ben 
precise. 
 

2. In gioco insieme agli altri. Gli sport di squadra: 
Lavoro in squadra cercando di trasferire e realizzare strategie tecnico-tattiche nelle attività 
sportive, adattandole alle esigenze del gruppo, degli spazi e dei tempi di cui si è disposto, 
nel rispetto dei compagni e degli avversari. Confronto sportivo secondo le regole del fair 
play e del più comune senso civico. 
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3. Perseveranza, tenacia, impegno nel raggiungimento dell’obiettivo, conoscenza dei 
propri limiti e volontà di superarli. 
Confronto con la fatica negli sport individuali come nella corsa di mezzofondo e con le 
difficoltà affrontate nell’esecuzione di gesti tecnici inusuali e complessi come quelli 
proposti dalla disciplina del parkour. 
 

4. Sicurezza e prevenzione. 
Assunzioni di comportamenti funzionali alla sicurezza in palestra a scuola, negli spazi 
aperti. 
 

5. Cultura sportiva 
Conoscenza della storia sportiva e di vita di alcuni grandi sportivi come: Miguel Benancio 
Sanchez, di Vlade Divac e Drazen Petrovic, Muhammad Ali approfondimenti fatti grazie 
ai temi proposti dai seminari organizzati da La corsa di Miguel.  

 
METODOLOGIE 

Le scelte metodologiche e gli strumenti didattici hanno tenuto presente: 

1. Il CONTESTO AMBIENTALE gli spazi e le attrezzature disponibili– grandi e piccole - 
messe a disposizione; 

2. La DISPONIBILITA’ degli alunni e le loro MOTIVAZIONI. 

In generale è stato privilegiato un metodo globale nell’impostazione delle attività proposte. In 
base alle risposte ottenute, sono state inserite esercitazioni che sollecitassero un affinamento nella 
tecnica esecutiva dei movimenti richiesti e, in base al carattere delle attività intraprese, si è 
utilizzato il metodo deduttivo (prescrittivo, assegnazione di compiti, misto: analitico-sintetico) e 
induttivo (libera esplorazione, risoluzione di problemi, scoperta guidata). 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
I criteri tenuti presenti per la valutazione hanno tenuto presente:  
. il livello di partenza; 
. l’interesse personale e la partecipazione attiva alle proposte; 
. la continuità d’impegno nel corso dell’anno; 
. il progressivo miglioramento delle capacità motorie; 
. le condizioni socio-economiche ed ambientali.   
 
 
TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 
 
TESTO FACOLTATIVO 
G. FIORINI, S. CORETTI, N. LOVECCHIO, S. BOCCHI, EDUCARE IL MOVIMENTO. ALLENAMENTO, SALUTE E 
BENESSERE. DEASCUOLA-MARIETTI, 978-88-393-0358-5. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 

 
 
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  X  

Attenzione e 
partecipazione 

Scarsa     
Modesta    

Sufficiente    
Discreta    
Buona   X 

Impegno nello studio Scarso    
Modesto    

Sufficiente    
Discreto X   
Buono  X  

 
 
SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 
programma 
preventivato 

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 

    X X 

 
 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 
obiettivi 

perseguiti relativi 
a: 

 
Sono stati 
raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 
Conoscenze  X  
Abilità  X  
Competenze  X  
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INSEGNAMENTO DI RELIGIONE CATTOLICA 
Prof. Daniele D’Agostino 

Classe V A Ottica 
A.S. 2018/2019 

 
PERCORSO DISCIPLINARE 

 
Sono state svolte come da programmazione n. 2 (due) Unità d’Apprendimento: 

• Introduzione all’I.R.C. 
• La vita nello Spirito: i valori del cristianesimo. 

 

COMPETENZE (per unità di apprendimento) 
Per “Introduzione all’I.R.C.”, lo studente ha avuto la possibilità di scoprire il valore 
dell’Insegnamento della Religione Cattolica inserendolo nel suo percorso d’esperienza e di vita in 
modo positivo. 
Per “la vita nello Spirito: i valori del cristianesimo”, lo studente ha avuto la possibilità di 
scoprire la dimensione dell’amicizia come bene insostituibile per la propria crescita personale 
superando le difficoltà delle esperienze negative e valorizzando quelle positive. 
 
CONOSCENZE (per unità di apprendimento) 
Per “Introduzione all’I.R.C.”, lo studente ha avuto la possibilità di apprendere in modo 
essenziale lo scopo della disciplina inserito nel quadro della proposta didattica della scuola 
italiana. 
Per “la vita nello Spirito: i valori del cristianesimo”, Lo studente ha avuto la possibilità di: 

• apprendere in modo essenziale l’idea di amicizia secondo la concezione classica ellenico-
cristiana; 

• saper definire le principali nozioni del sapere etico (coscienza, regola prossima e remota dell’agire 
umano, l’idea di bene e di valore) 

 
ABILITÀ (per unità di apprendimento) 
Per “Introduzione all’I.R.C.”, lo studente ha avuto la possibilità di diventare capace di: 

• distinguere la proposta didattica dell’IRC da altre forme di proposta d’esperienza religiosa e 
culturale come l’approccio apologetico, il proselitismo religioso, la catechesi e la storia delle 
religioni 

• decifrare il linguaggio dell’esperienza religiosa come simbolico ed evocativo 
Per “Introduzione all’I.R.C.”, lo studente ha avuto la possibilità di  

• diventare capace di formulare un giudizio morale corretto e coerente in ordine a situazioni o casi 
concreti di vita quotidiana e di una possibile casistica desumibile da alcuni fatti di cronaca; 

• di saper riconoscere all’interno di un gruppo di relazioni amichevoli ruoli funzionali da quelli non 
funzionali; 

• impara i rudimenti per un corretto rapporto tra dimensione ideale e quella reale tra pregi, difetti e 
limiti. 

 
METODOLOGIE 
Riportiamo di seguito un sommario elenco degli strumenti didattici usati: 

• Le lezioni frontali: tempo di presentazione delle nozioni più importanti dei temi trattati. 
• Il confronto in classe: tempo di discussione sui temi trattati durante le lezioni frontali. 
• La testimonianza: tempo di ascolto e di confronto con un "esperto" esterno. 
• Il quaderno degli appunti: è un esercizio metodologico e valutativo del livello di 

attenzione. 
• Il test a risposta multipla o di performance: è uno strumento per valutare le 

competenze iniziali, "in itinere" e finali dello studente.  
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• Il saggio breve in classe ed il questionario a risposte aperte. 
• Le schede di approfondimento: sono testi di approfondimento dei temi trattati in classe. 
• La bibliografie ragionate: è un'offerta per una possibile lettura personale.  
• Le mappe concettuali di sintesi del percorso didattico proposto. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
l sistema di valutazione adottato risponde all'esigenza di raccogliere dati circa il comportamento e 
l'apprendimento degli allievi affinché vengano soddisfatte le esigenze didattiche e di 
orientamento in funzione della migliore formazione della persona. Il sistema di valutazione 
proposto si compone di: 

• valutazione formativa o "in itinere", che accompagna costantemente il processo didattico 
nel suo svolgere e rileva il livello di presenta-attenzione e partecipazione-competenze (si 
veda allegato "Sistema di valutazione"); 

• valutazione sommativa o complessiva, finale, condotta al termine di un processo didattico che ha 
come oggetto il risultato dell'attività di formazione e come obiettivo la certificazione della qualità 
della formazione 

 
TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 
AA. VV., Sulla tua parola Volume Unico per il quinquennio + Quaderno operativo + E-book, 
Marietti Scuola (ISBN: 978-8839302762). 
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Materia Insegnamento di Religione Cattolica 
ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 

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 

Svolgimento 
del 
programma 
preventivato 

Parziale 
in termini 
quantitativ

i 

Parziale 
in termini 
qualitativi 

Accettabil
e in 

termini 
quantitati

vi 

Accettabil
e in 

termini 
qualitativi 

Pienamente 
soddisfacent

e 
in termini 

quantitativi 

Pienamente 
soddisfacent

e 
in termini 
qualitativi 

    x x 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Gli 
obiettivi 

perseguiti 
relativi a: 

 
Sono stati 
raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 
Conoscenze  x  
Abilità  x  
Competenze  x  
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MATERIA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 
 

Prof.ssa A. Gatto Classe V sez. A ott. 
a.s. 018/2019 

 
PERCORSO DISCIPLINARE DI CITTADINANZA E 

COSTITUZIONE 
 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 
 
 

- L’EVOLUZIONE STORICA DEL CONCETTO DI CITTADINANZA 
- LA NASCITA DELLO STATO MODERNO E LE SUE DIVERSE FORME 
- L’ANALISI DEGLI AVVENIMENTI SUCCEDUTISI DALLO STATUTO ALBERTINO ALLA 

COSTITUZIONE REPUBBLICANA (1848-1948) 
- CARATTERI, STRUTTURA E PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE 
- LO SVILUPPO STORICO DEI PROGETTI DI UNIFICAZIONE EUROPEA 

 
 
 

COMPETENZE 

Sviluppare comportamenti di “cittadinanza attiva” ispirati, tra gli altri, ai valori della 
responsabilità, legalità, partecipazione e solidarietà, ponendo l’esperienza personale in un sistema 
di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 
della persona, della collettività e dell’ambiente. 

 
CONOSCENZE 
Collocare storicamente la nascita e lo sviluppo delle Istituzioni politiche analizzandone i tratti 
distintivi. 

 
ABILITÀ 
Ricostruire gli avvenimenti storici fondamentali attraverso i quali si è snodato il processo di 
democratizzazione. 

 
 

METODOLOGIE 
Lezione frontale ed interattiva. Coinvolgimento delle alunne in dibattiti e discussioni sui temi 
trattati prendendo spunto dalla realtà. 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Valutazione della preparazione di base, dell’interesse, impegno e partecipazione. 

 
TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

COSTITUZIONE, LETTURE, COMMENTI, SUPPORTI MULTIMEDIALI. 
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MATERIA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 
ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 

 
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   X 
Buono    

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

 Parziale Parziale Accettabile Accettabile Pienamente Pienamente 

Svolgimento del 
programma 
preventivato 

in termini 
quantitativi 

in termini 
qualitativi 

in termini 
quantitativi 

in termini 
qualitativi 

soddisfacente 
in termini 

quantitativi 

soddisfacente 
in termini 
qualitativi 

  X X   

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 
obiettivi 

perseguiti relativi 
a: 

 
Sono stati 
raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 
Conoscenze   X 
Abilità   X 
Competenze   X 
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
I docenti delle singole discipline, per valutare l’apprendimento delle conoscenze e lo sviluppo delle abilità 
che concorrono al raggiungimento di ciascuna competenza, hanno scelto di volta in volta tipologie di 
prove di verifica idonee a rilevare ciò che interessava osservare in relazione alle caratteristiche della 
competenza che si intendeva accertare. Sono state, pertanto, adottate diverse tipologie di verifiche con 
relativi strumenti di valutazione: orali scritte, pratiche. 
Ai fini della valutazione i docenti hanno utilizzato l’intera gamma dei voti da 1 a 10, secondo il livello di 
corrispondenza tra voto e livello di prestazione approvato dal Collegio dei Docenti. Per la determinazione 
dei voti finali in ciascuna disciplina, si è tenuto conto dei risultati non solo delle verifiche, ma anche dei 
miglioramenti registrati rispetto alla situazione di partenza, della partecipazione attiva e consapevole alle 
attività didattiche, dell’impegno nel lavoro individuale.  
 
In merito ai criteri generali  di valutazione adottati dal Consiglio di classe nel suo complesso, sono state 
effettuate queste scelte di principio: 
• livello insufficiente: l’allievo non riesce, anche con l’aiuto del docente, ad orientarsi nelle conoscenze 

che risultano, in grado diversificato, frammentarie e acquisite per lo più secondo schemi mnemonici; 
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; ha raggiunto una capacità espressiva in grado di garantire 
una comunicazione comprensibile e con strumenti linguistici generalmente accettabili in termini 
normativi e adatti all’ambito disciplinare; 

• livello più che sufficiente: l’allievo riesce ad orientarsi in modo autonomo nelle conoscenze; ha 
raggiunto capacità espressive in grado di garantire una comunicazione organica e, rispetto alle 
argomentazioni, approfondita 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 di manufatti in relazione ai casi 

proposti. I manufatti eseguiti non risultano utilizzabili, anche con interventi correttivi, per lo scopo 
preventivato; 

• livello sufficiente: l’allievo riesce ad operare scelte di progetto di manufatti in relazione ai casi 
proposti. I manufatti eseguiti  risultano utilizzabili, anche con interventi correttivi, per lo scopo 
preventivato; 

• livello più che sufficiente: l’allievo riesce in modo del tutto autonomo, ad operare scelte di progetto di 
manufatti in relazione ai casi proposti. I manufatti eseguiti risultano utilizzabili, senza interventi 
correttivi importanti, per lo scopo preventivato e risultano rispondenti ai parametri previsti. 

 
 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE 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. 
Ai sensi dell' art. 15 del D.lgs. 62 del 2017, il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede 
all'attribuzione del credito scolastico a ogni candidato interno sulla base della tabella di cui all'Allegato A 
del suddetto decreto, avendo precedentemente provveduto alla conversione dei crediti conseguiti nel terzo 
e quarto anno sulla base di quanto riportato nel medesimo Allegato A. 
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 
 

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 
 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 uguale o 
maggiore 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) 

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 

 

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

TABELLE ALLEGATO A  
(Decreto legislativo n. 62 del. 13 aprile 2017) 

 
Tabella di conversione del credito 
conseguito nel III e nel IV anno  Tabella di attribuzione del credito scolastico 

relativo al V anno 

Somma crediti 
conseguiti per il 

III e per il IV anno 

Nuovo credito 
attribuito per il III 
e IV anno (totale) 

 Media dei voti Fasce di credito 

6 15  M < 6 7-8 

7 16  M = 6 9-10 

8 17  6< M < 7 10-11 

9 18  7< M < 8 11-12 

10 19  8< M < 9 13-14 

11 20  9< M < 10 14-15 

12 21    

13 22    

14 23    

15 24    

16 25    
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PROVE DI SIMULAZIONE 

Documenti che saranno allegati al Documento di Classe 
 
 
SIMULAZIONI DELLA I PROVA SCRITTA: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento  
 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA  1a  PROVA SCRITTA 
 
 
 
 
SIMULAZIONE DELLA II PROVA SCRITTA 
 
SIMULAZIONE DELLA II PROVA SCRITTA (II parte): Nella preparazione della seconda parte della 
traccia si cercherà un collegamento con la prima parte sempre di carattere laboratoriale specifico senza 
accedere ai laboratori.  
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA II PROVA SCRITTA 
 
 
 
 
SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
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