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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 
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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. 

 

PROFILO IN USCITA DELL’INDIRIZZO OTTICO 
 

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 
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Competenze specifiche di indirizzo 

 

 

 

Profilo Il Diplomato di istruzione professionale, nell’articolazione “Arti ausiliarie delle professioni 

sanitarie, Ottico” dell’indirizzo Servizi socio-sanitari, possiede le competenze di ottica ed oftalmica 

necessarie per realizzare, nel laboratorio oftalmico, ogni tipo di soluzione ottica personalizzata e per 

confezionare, manutenere e commercializzare occhiali e lenti, nel rispetto della normativa vigente. È in 

grado di:  

• utilizzare in modo adeguato materiali, leghe, strumentazioni e tecniche di lavorazione e ricostruzione 

indispensabili per preparare ausili e/o presidi sanitari con funzione correttiva, sostitutiva, integrativa ed 

estetica per il benessere della persona;  

• utilizzare gli strumenti informatici di ausilio al proprio lavoro, nella tecnica professionale e nella 

gestione dei dati e degli archivi relativi ai clienti; 

• applicare le norme giuridiche, sanitarie e commerciali che regolano l’esercizio della professione; 

• dimostrare buona manualità e doti relazionali per interagire positivamente con i clienti. 

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato nell’articolazione consegue i risultati di 

apprendimento di seguito specificati in termini di competenze. 

1. Realizzare ausili ottici su prescrizione del medico e nel rispetto della normativa vigente. 

2. Assistere tecnicamente il cliente, nel rispetto della prescrizione medica, nella selezione della 

montatura e delle lenti oftalmiche sulla base delle caratteristiche fisiche, dell’occupazione e delle 

abitudini. 

3. Informare il cliente sull’uso e sulla corretta manutenzione degli ausili ottici forniti. 

4. Misurare i parametri anatomici del paziente necessari all’assemblaggio degli ausili ottici.  

6. Utilizzare macchine computerizzate per sagomare le lenti e assemblarle nelle montature in conformità 

con la prescrizione medica. 

7. Compilare e firmare il certificato di conformità degli ausili ottici nel rispetto della prescrizione 

oftalmica e delle norme vigenti. 

8. Definire la prescrizione oftalmica dei difetti semplici (miopia e presbiopia, con  

esclusione dell’ipermetropia, astigmatismo e afachia). 

9. Aggiornare le proprie competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e tecnologiche, nel 

rispetto della vigente normativa. 

Tirocinio: Gli studenti degli ultimi due anni effettuano esperienze  di lavoro  presso  strutture  

professionali  che  consentono  un  primo  contatto  con il  mondo  del  lavoro,  permettendo  un  

continuo  aggiornamento  nel  campo  dell'ottica  applicata. 

Prosecuzione degli studi: dopo il quinto anno, l'ottico può accedere a tutti i corsi universitari e para-

universitari. 
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QUADRO ORARIO 5^ OTS 

 

 

   

AREA COMUNE 

Ore settimanali 

1° 2° 3° 4° 5° 

Italiano / / 3 3 3 

Storia / / 2 2 2 

Lingua Straniera / / 2 2 2 

Matematica e Informatica / / 2 2 2 

Religione (per coloro che se ne avvalgono) / / 1 1 1 

 TOTALE ORE AREA COMUNE / / 10 10 10 

 

 

AREA DI INDIRIZZO 

Ore settimanali 

1° 2° 3° 4° 5° 

Diritto commerciale, Legislazione sociale e 

Pratica commerciale 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

/ 

 

2 

Fisica / / 2 2 2 

Chimica e Laboratorio / / 2 2 / 

Ottica e Laboratorio / / 3(2)* 3(2)* 3(2)* 

Ottica applicata / / 3(3)* / / 
 

Anatomia / / 2 /       / 

Anatomia Fisiopatologia Oculare e Lab. Misurazione / / / 3(1)* 3(2)* 

Esercitazioni lenti oftalmiche / / 3 2       / 

Esercitazioni contattologia    3 2 

Esercitazioni optometria    3 2 

TOTALE AREA INDIRIZZO / / 15 18 14 

MODULO DI APPROFONDIMENTO                   

(Obbligatorio) 

 

 

 

 

 

 
     40 

 

     40 

 

 

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

Dall’anno scolastico 2014/2015 i corsi serali hanno subito un drastico ridimensionamento in 

termini di ore e discipline. Sono stati aboliti alcuni insegnamenti: Chimica ed Educazione fisica 

ad esempio. Le ore di italiano sono rimaste invariate, al contrario dei corsi diurni, dove, col 

nuovo ordinamento, sono passate da tre a quattro. 
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PREMESSA 

Il trattato di Lisbona e i corsi serali per studenti adulti 
 

 

Nel corso degli anni che ci separano dal 13 dicembre 2007, cioè dal giorno della firma del trattato di 

Lisbona, il Consiglio d’Europa è tornato a più riprese sul problema dell’istruzione nei paesi dell’U.E., 

raccomandando agli stati membri una sempre maggiore attenzione alla formazione scolastica dei 

cittadini europei, giovani e adulti, ribadendo quanto, in un mondo globalizzato, essa sia importante  

per inserirsi in una società e in una economia della conoscenza e per cogliere le opportunità di 

sviluppo sociale e umano che essa offre. 

 

“L’Unione deve diventare l’economia della conoscenza più competitiva e dinamica al mondo”, 

affermano il Consiglio e il Parlamento europeo. 

Dunque, viene da chiedersi, a che punto siamo nel raggiungimento di un obiettivo così importante? 

Una risposta la possiamo trovare, consultando un documento1 rintracciabile sul sito Web del Governo 

italiano, concernente la realizzazione del programma (www.attuazione.it). In esso, ad osservazioni che 

possono dar luogo ad un cauto ottimismo se ne associano altre meno confortanti e, purtroppo, queste 

ultime riguardano proprio l’ambito della scuola secondaria e della formazione permanente. 

 

Ma vediamo più da vicino il problema in una rapida sintesi. 

Nella Premessa2 al documento sul quale stiamo riflettendo si legge: “l’Italia appare complessivamente 

lontana dai risultati previsti (negli obiettivi fissati a Lisbona [n.d.r.]) soprattutto per il livello 

insufficiente del capitale umano, in ordine alla competenza sia della popolazione adulta sia dei 

giovani, che incide con riflessi negativi sull’ampliamento e sulla riqualificazione del mercato del 

lavoro e sulle potenzialità di crescita dei processi produttivi più avanzati”. 

 

Due sono i quadri di riferimento che più direttamente ci interessano:  

1) Entro il 2010 gli abbandoni scolastici prematuri dovranno pervenire ad una percentuale media non 

superiore al 10%. 2) Entro il 2010, nell’Unione Europea il livello medio di partecipazione alle attività 

di lifelong learning dovrebbero essere pari almeno al 12,5% della popolazione adulta in età lavorativa 

(25-64 anni). 

Il secondo indicatore riguarda, in tutta evidenza, i corsi serali per la formazione degli adulti, ma anche 

il primo indirettamente ne è connesso, se consideriamo i corsi per lavoratori una porta aperta che la 

scuola italiana lascia al fine di recuperare coloro che prematuramente sono usciti dal percorso della 

formazione. 

Riguardo ai due indicatori sopra enunciati, questo è il bilancio e la valutazione che il documento 

governativo riferisce: per il primo, “la precoce interruzione degli studi in Italia presenta […] un valore 

complessivo pari al doppio di quello previsto a Lisbona e di oltre 5 punti percentuali superiore a 

quello medio comunitario”; per il secondo: “la quota di adulti impegnati in attività di lifelong learning 

è pari al 6,1% della popolazione in età di 25-64 anni, mentre l’obiettivo previsto per il 2010 è pari ad 

oltre il doppio (12,5%)”. 

I dati esposti nel documento sono relativi al 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 La strategia di Lisbona e l’azione di governo in materia di istruzione e formazione professionale iniziale e permanente.  
2 La Premessa è a cura di B.Buldo, A.Chiozza. 
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Per cercare dati statistici più recenti ci dobbiamo riferire al “Rapporto sulla scuola in Italia 2010” della 

Fondazione Giovanni Agnelli (se ne vedano i Works papers sul sito www.fga.it). 

Come sintetizza i risultati della ricerca Andrea Casalegno, in un articolo apparso sul Sole 24 ore del 

24/02/2010, “è la percentuale degli espulsi dal sistema educativo (drop-outs) che ci colloca fuori 

dall’Europa: il 20% dei giovani da 20 a 24 anni ha solo la licenza media”. 

Ma, aggiungiamo, se si va ad esaminare il grafico sulla dispersione inserito nel rapporto, si scopre che 

la percentuale dei diplomati decresce con l’aumentare dell’età, e questi, per una economia basata sulla 

conoscenza, sono indicatori piuttosto delusivi. 

A ciò si aggiunga che bisogna fare i conti con il grave fenomeno dell’analfabetismo di ritorno. 

Secondo la stima di Tullio De Mauro: “quindici milioni (di cittadini italiani) sono a rischio di 

ripiombare in una condizione di semianalfabetismo e comunque sono ai margini inferiori delle 

capacità di comprensione e di calcolo in una società complessa”.3 

E’ questa la vasta area su cui l’istruzione dovrebbe agire con incisività, ma, ad oggi, come si è visto, 

bisogna ancora sottolineare l’insufficienza dei risultati raggiunti. 

  

Per concludere queste brevi annotazioni si vuole porre l’accento su un ulteriore aspetto messo in luce 

da Casalegno nel suo articolo: il fallimento della scuola italiana come canale di promozione sociale. 

“Il divario familiare”, afferma il giornalista, “misurato col titolo di studio dei genitori, e quello del 

contesto ambientale contano, per la determinazione dei risultati, assai più del talento individuale”.    

Non tanto ci interessa, in questa sede, sottolineare l’immobilità sociale che caratterizza l’Italia di 

questi anni. Piuttosto preme rilevare l’influenza che l’ambiente, la famiglia, il contesto sociale, 

esercitano sul successo scolastico di un individuo. 

Questa riflessione è indirizzata soprattutto a coloro che considerano i corsi diurni e i corsi serali come 

organismi autonomi e incomunicanti. Al contrario si dovrebbe avere la consapevolezza che il 

reinserimento degli adulti nella scuola ha una ricaduta positiva anche sui giovani studenti perché 

accresce, nell’ambito dell’istituto famigliare, la sensibilità riguardo all’importanza che l’istruzione 

riveste per la promozione sociale e la crescita culturale di ogni persona. 

Ancora con le parole di Tullio De Mauro: “molti pedagogisti spiegano in modo analitico il 

meccanismo di condizionamento dell’ambiente famigliare sull’andamento scolastico. […] 

Bambine e bambini che vengono da ambienti famigliari in cui non c’è un libro o ci sono meno di 50 

libri, si trovano in difficoltà nella comprensione dei testi”.    

 

P.S. 

La relazione è stata redatta nel 2010. E’ noto quanto nel mondo globalizzato le informazioni siano 

sottoposte a un processo di rapida usura, ma, va rilevato, non in questo caso. Infatti il 3/03/2010 il 

trattato di Lisbona è stato aggiornato dalla piattaforma strategica Europa 2020. In questa sede la 

Commissione europea, riconoscendo che gli obiettivi che aveva individuato in precedenza erano stati 

parzialmente raggiunti, ne ha ribadito l’importanza, sostanzialmente riconfermandoli. 

Per un aggiornamento sui nuovi obiettivi si rinvia a http://ec.europea.eu/cgi-bin   

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 Tullio De Mauro, La cultura degli italiani. Roma-Bari, 2004 

http://www.fga.it/
http://ec.europea.eu/cgi-bin
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La specificità del corso serale 
 

 

Il corso serale dell’IIS “DE AMICIS-CATTANEO”, concordemente con analoghi corsi dell’area 

cittadina e col CSA, si svolge nell’arco di un triennio. 

 

La programmazione didattica viene determinata in base ai bisogni, all’autonomia di studio e alla cultura 

generale pregressa dimostrata dagli studenti frequentanti, che sono in gran parte lavoratori e che devono 

soddisfare svariate esigenze, professionali e famigliari, in concomitanza col percorso di apprendimento. 

L’acquisizione delle conoscenze deve avvenire in maniera preponderante in classe, durante le lezioni, 

limitando al massimo il lavoro domestico che non può essere svolto che in ritagli di tempo e nei giorni 

festivi, quando questo è possibile e compatibile con le esigenze famigliari. 

La classe quinta, all’interno del triennio serale, possiede inoltre delle sue specificità e particolarità. 

Innanzitutto perché, oltre agli studenti che hanno seguito regolarmente il corso negli anni precedenti, se 

ne aggiungono altri che possiamo suddividere in due categorie: 1) adulti che da giovani hanno 

frequentato i corsi del vecchio ordinamento, di durata quadriennale, e che adesso scelgono di concluderli 

sostenendo gli esami di Stato. Sono persone che lavorano soprattutto nei laboratori o negozi di ottica 

oppure sono inseriti nel sistema socio-sanitario regionale; 2) alunni reduci da insuccessi scolastici nei 

corsi diurni che, ormai maggiorenni, occupati in lavori precari o saltuari, scelgono di portare a 

compimento la loro formazione al corso serale. 

Tutta la prima parte dell’anno viene impiegata per rendere il più possibile omogeneo il gruppo classe. 

Si consideri che una delle emergenze da affrontare con maggiore sollecitudine è il cosiddetto 

analfabetismo di ritorno. E’ noto infatti che, dopo cinque anni che non vengono più esercitate, si perdono 

competenze e abilità linguistiche sia riguardo alla lettura che alla scrittura. Ma non solo. Sempre più, 

nei nostri corsi, confluiscono alunni di lingua non italiana, provenienti dalle più varie parti del mondo, 

soprattutto dall’America latina e dall’Est europeo.  

Nel corso dell’anno alcuni alunni abbandonano gli studi. In genere il motivo delle rinunce è 

individuabile nei sopraggiunti impegni famigliari e lavorativi e riguardano soprattutto gli studenti più 

grandi d’età. 

 

 

Dall’anno scolastico 2015/2016 il corso serale dell’IIS “DE AMICIS - CATTANEO” è entrato a far 

parte della rete territoriale dei corsi per l’Istruzione degli Adulti (I.D.A.) di Roma e del Lazio, 

confluendo nel C.P.I.A. 4 (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti N.4 oggi C.P.I.A. 3). 

In ragione della nuova organizzazione dei corsi, a inizio anno, si è proceduto alla stipula di “Patti 

formativi” tra l’Istituzione scolastica e gli studenti. Nei Patti sono state accertate e trascritte le pregresse 

competenze acquisite dagli adulti nell’apprendimento formale, informale e non formale, mediante 

strumenti di accertamento, analisi e documentazione dell’esperienza di formazione. 

I processi di assunzione delle informazioni relative all’attribuzione dei crediti scolastici e formativi sono 

stati realizzati mediante la raccolta di titoli di studio, attestati, certificazioni, dichiarazioni e, non ultimo, 

attraverso un’intervista di natura biografica, volta ad evidenziare le competenze maturate in ambito 

lavorativo e, più in generale, nelle varie esperienze di apprendimento avvenute nel corso dell’esistenza.  

Al termine delle operazioni di accoglienza e accertamento, concluse con la firma dei “Patti formativi” 

da parte degli adulti e dei membri della Commissione preposta, nonché dei Dirigenti scolastici afferenti 

al C.P.I.A. 4, il Patto sottoscritto da ogni singolo alunno è stato inserito nel suo fascicolo personale.  
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Alcune indicazioni tratte dalle LINEE GUIDA PER IL PASSAGGIO AL NUOVO 

ORDINAMENTO DELL’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI (Art.11, comma 10, D.P.R. 263/2012) 

 

“La valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della persona a partire dalla 

ricostruzione della sua storia individuale è la cifra innovativa del nuovo sistema di istruzione degli 

adulti. 

Il nuovo sistema di istruzione degli adulti prevede, tra l’altro, che i percorsi di istruzione siano 

organizzati in modo da consentire la personalizzazione del percorso sulla base di un Patto formativo 

individuale definito previo riconoscimento dei saperi e delle competenze formali, informali e non 

formali posseduti dall’adulto. 

Il Patto rappresenta un contratto condiviso e sottoscritto dall’adulto, dalla Commissione, e dal Dirigente 

scolastico del CPIA e, per gli iscritti ai percorsi di secondo livello (gli Istituti di istruzione secondaria 

superiore di II grado, N.d.R.), anche dal Dirigente scolastico dell’Istituzione scolastica presso la quale 

sono incardinati i suddetti percorsi; con esso viene formalizzato il percorso di studio personalizzato 

(PSP) relativo al periodo didattico del percorso richiesto dall’adulto all’atto dell’iscrizione.”  

 

 

Piccolo glossario di termini usati nella relazione 

 

Crediti formali: per apprendimento formale si intende quello che si attua nel sistema di istruzione e 

formazione e nelle università e istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, e che si 

conclude con il conseguimento di un titolo di studio o di una qualifica o diploma professionale, 

conseguiti anche in apprendistato o di una certificazione riconosciuta. 

 

Crediti non formali: per apprendimento non formale si intende quello caratterizzato da una scelta 

intenzionale della persona, che si realizza al di fuori dei sistemi di istruzione e formazione istituzionali 

e cioè in ogni organismo che persegua scopi educativi e formativi, anche del volontariato, del servizio 

civile nazionale e del privato sociale e nelle imprese. Ad esempio valgono come crediti informali: le 

dichiarazioni dei datori di lavoro con la durata dell’esperienza lavorativa effettivamente svolta e la 

mansione ricoperta; la dichiarazione relativa al contratto di apprendistato; la dichiarazione di 

autoformazione o dello svolgimento di attività di volontariato; attestati di partecipazione o frequenza a 

corsi seguiti presso associazioni. 

 

Crediti informali: per apprendimento informale si intende quello che, anche a prescindere da una scelta 

intenzionale, si realizza nello svolgimento, da parte di ogni persona, di attività nelle situazioni di vita 

quotidiana e nelle interazioni che in essa hanno luogo, nell’ambito del contesto di lavoro, familiare e 

del tempo libero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 10 

 

 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

DOCENTI  DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DISCIPLINA DOCENTE 

Italiano, Storia Bernabei Cecilia 

Lingua Inglese Giorgio Minuti (Coordinatore) 

Matematica David Caroselli 

Anatomia, Fisiopatologia Oculare e Igiene Maria Rita Fasulo 

Esercitazioni Optometria, Esercitazioni Contattologia, Esercitazioni 
Misure Oftalmiche (Comp. Anatomia), Esercitazioni Pratiche (Comp. 

Ottica Applicata) 
Donatella Ferrante 

Esercitazioni Optometria, Esercitazioni Contattologia, Esercitazioni 

Misure Oftalmiche (Compresenza), Esercitazioni Pratiche (Comp. 

Ottica Applicata) 
Dario Ciampanella 

Ottica Applicata Leonardo Trombetta 

Diritto ed Economia Giancarlo Caracuzzo 

Religione Alberto Scrufari 
 

Nel corso del triennio, la classe ha potuto contare sulla stabilità di parte del corpo insegnante specie 

nelle materie di indirizzo in quanto i cambiamenti si sono principalmente verificati per le materie di 

Matematica, Compresenza Ottica Applicata, Religione. 
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 ALLIEVI 

 

1) BERETTONI EMANUELE 

2) CENCETTI FRANCESCA 

3) CONDIPODERO MARIA GABRIELLA 

4) CORDELLA FRANCESCA 

5) DE LOS SANTOS ISAIAS 

6) DE MARCO SIMONE 

7) FROSONI EMANUELE 

8) GAUDENZI VALENTINA 

9) GERONALDI CHIARA 

10) GIULIANI STEFANO ANTONIO 

11) LAPI KEVIN 

12) MIDURI ALESSANDRO 

13) MUNNO ANNAMARIA 

14) SICILIANI FRANCESCA 

15) SOTO SOTO JANETH DE JESUS 

16) VINATORU ALEXANDRU GABRIEL 

17) ZAYAT ABIR 

 

 

Composizione della classe e provenienza degli allievi 

 

La classe è composta da 17 alunni, alcuni provenienti dalla classe IV dello stesso corso ed altri che 

hanno superato l’esame di idoneità al quinto anno. Nella classe sono presenti tre studenti di madrelingua 

non italiana ma da alcuni anni residenti e, perlomeno per due di loro, con accettabile conoscenza della 

lingua, in misura maggiore nella produzione orale. Dei tre studenti stranieri si allega documentazione 

del PDP. 

Alcuni studenti hanno già conseguito un diploma di scuola superiore ma non avendo trovato uno sbocco 

occupazionale coerente con gli studi compiuti, hanno deciso di rientrare nel circuito scolastico. 

Il rientro degli allievi nel percorso formativo è stato determinato soprattutto dalla volontà di integrare 

l’esperienza maturata nel settore del commercio con le conoscenze tecniche specifiche dell’ottica, che 

costituisce l’ambito professionale in cui gran parte di loro è inserito. 

L’incostante presenza di alcuni allievi trova una giustificazione nei pressanti impegni lavorativi e 

familiari, essendo alcuni di loro impiegati presso esercizi commerciali di ottica e costretti quindi ad 

osservare gli orari dei negozi. 

D’altra parte, la discontinuità nella presenza è stata sempre compensata da un comportamento educato, 

dall’interesse per gran parte dell’attività didattica, da impegno e partecipazione al dialogo educativo. 

Va infine precisato che, nelle strategie didattiche specifiche dell’interazione con studenti adulti, l’attività 

viene sempre finalizzata all’acquisizione, da parte dei discenti, dei contenuti essenziali e basilari di 

ciascuna materia. 

Gli obiettivi sono stati in parte raggiunti in alcune discipline, mentre risultano non completamente 

consolidati in altre. 
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Libri di testo 

Riguardo ai libri di testo si segnala che è consentito agli alunni di usare un libro a loro scelta o, 

qualora lo preferiscano, di utilizzare appunti presi durante le lezioni, ferma restando l’indicazione di 

testi in elenco per le classi dell’Istituto. Si attua anche un’integrazione con fotocopie o con altri testi a 

disposizione dei singoli studenti e studio individuale attraverso strumenti informatici. 

 

Frequenza 

Riferendoci a quanto già espresso sopra, si può osservare che per alcuni studenti la frequenza è stata nel 

complesso non regolare, in particolare in alcune materie e in alcuni casi piuttosto discontinua, anche a 

causa dell’attività lavorativa degli allievi. 

Per alcuni periodi le lezioni sono state svolte in DaD causa la attuale situazione pandemica.   

 

Comportamento 

Il comportamento dei componenti della classe è sempre stato improntato ad educazione e cooperazione 

col corpo docente 

 

Partecipazione e rispondenza al dialogo educativo 

La partecipazione e la rispondenza al dialogo educativo risultano pienamente adeguate in rapporto alla 

frequenza alle lezioni mostrata durante l’anno. 

 

Livello di preparazione 

La preparazione culturale di base, non omogenea (soprattutto in certe materie) per una parte della 

classe, si è fatta nel corso dell’anno più accettabile, raggiungendo livelli di competenza sufficienti o 

più che sufficienti. 

 

 

STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 

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. 

Metodologia didattica e criteri organizzativi adottati nei corsi secondo le Nuove Linee Guida 

CPIA marzo 2015   

 L’idea base dell’offerta formativa in atto è quella di realizzare per gli adulti percorsi di 

formazione flessibili, che valorizzino l’esperienza professionale e le conoscenze culturali di cui 

sono portatori gli studenti. Tale flessibilità ha consentito di integrare le esperienze di vita di chi 

non è entrato o è stato espulso dal mondo del lavoro, di giovani e adulti, italiani e stranieri.  

Riconoscimento e attribuzione di Crediti Scolastici:  

 all’atto dell’iscrizione si procede al riconoscimento di crediti scolastici per le conoscenze e 

competenze formali, non formali e informali già possedute dagli studenti, acquisite in seguito a:  

 studi pregressi compiuti e certificati da titoli conseguiti in Istituti scolastici o formativi 

italiani, statali o legalmente riconosciuti (crediti formali);   

 studi pregressi compiuti e certificati da titoli conseguiti in istituti di istruzione dei paesi di 

provenienza (crediti formali);   

 esperienze maturate in ambito lavorativo o studi personali coerenti con l’indirizzo di studi 

(crediti non formali).   

Il riconoscimento dei crediti è automatico nella prima ipotesi, mentre nella seconda e nella terza 

ipotesi si valuta caso per caso, dopo aver realizzato specifiche prove di verifica e/o dopo aver 

effettuato accertamenti sui documenti prodotti.  
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 L’esito degli accertamenti e l’eventuale attribuzione del credito viene acquisito agli atti.  

La normativa prevede   

 nel primo periodo didattico, 1° e 2° anno un totale di 1400 ore (attualmente svolto in 

convenzione con il CPIA3);   

 secondo periodo didattico, 3° e 4° anno, un totale di 1400 ore;   

 nel quinto anno 700 ore.   

 Le discipline dell’area di indirizzo vengono svolte in codocenza del Docente teorico 

 e l’Insegnante Tecnico Pratico    

Definizione di Percorsi Individualizzati:   

 Il Consiglio di Classe, con la sola presenza degli insegnanti, è l’organo collegiale che, sulla 

base di criteri e modalità stabiliti nelle Linee Guida, delibera il riconoscimento dei crediti, 

l’attribuzione dei debiti, il conseguente percorso individuale, riportato nel Patto Formativo. Il 

Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, attribuisce all’alunno non promosso, crediti 

spendibili nell’anno scolastico successivo. Lo studente sarà esonerato in parte o totalmente dalla 

frequenza delle lezioni relative a materie nelle quali ha già conseguito la sufficienza 

 
Metodologie e strategie didattiche  

Le strategie poste in essere dai docenti sono condizionate dalla consistente riduzione oraria di alcune 

discipline che caratterizza i corsi serali, e dalle limitazioni oggettive dell’attenzione nelle ore più tarde 

della giornata. Si cerca pertanto di ottimizzare il tempo a disposizione, mediante una didattica che 

stimoli la partecipazione attiva degli studenti, nell’elaborazione e assimilazione dei saperi di base. A 

tal fine importante diventa l’uso della lavagna per l’elaborazione di mappe concettuali e schemi; la 

dettatura di appunti; la fornitura di slide e materiale iconografico.   
  

Attività didattica a distanza  
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. Con il sopraggiungere dell’emergenza Coronavirus i docenti hanno 

rimodulato la propria programmazione rimanendo in linea con gli obiettivi formativi fissati per la 

propria disciplina nelle sedute dei consigli di classe e dei dipartimenti all’inizio dell’anno scolastico, 

nel rispetto degli obiettivi minimi prefissati. In particolare ogni docente:  
-   Finalità educative e formative  

 Promuovere un comportamento adeguato e responsabile nei riguardi delle persone e delle cose  

 Stimolare al rispetto dell’ordine e tendere alla correttezza formale e nelle esecuzioni pratiche  

 Stimolare al senso di responsabilità e raggiungere di un buon livello di autonomia nello studio  

 Nell’ambito della DaD, mantenere vivo il dialogo educativo e formativo con gli studenti  

 Conservare una reale visione d'insieme del percorso formativo didattico, attraverso una costante 

interazione tra i docenti, per garantire organicità al lavoro ed evitare sovraccarichi di richieste e 

compiti;  

 Far rispettare i tempi di esecuzione e di consegna dei lavori,   

  

Obiettivi formativi-cognitivi  

  

 Comprendere globalmente e nelle parti testi di vario genere;  

 Sviluppare competenze nel campo dell’educazione linguistica per migliorare la comprensione 

dei testi e la comunicazione orale  

 Acquisire terminologie specifiche e saperle utilizzare nei contesti disciplinari  

 Acquisire la capacità di seguire le istruzioni fornite per iscritto  

 Classificare le informazioni  

 Potenziare le capacità di ragionamento coerenti ed argomentati  

 Acquisire rigore formale  

 Stimolare la problematizzazione delle situazioni didattiche.  
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 Privilegiare, in relazione alla DaD un approccio formativo basato sugli aspetti relazionali 

della didattica e lo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità, orientato 

all’imparare ad imparare e allo spirito di collaborazione dello studente, per realizzare un’esperienza 

educativa e collaborativa che sappia valorizzare la natura sociale della conoscenza;  

 In alcuni casi si è dovuta anche predisporre la una didattica mista a distanza ed in presenza.  

 Contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire ed interpretare 

le   informazioni nei diversi ambiti, valutandone l’attendibilità e l’utilità;  

 Utilizzare strumenti per fissare i concetti e per individuare i principali scopi comunicativi; saper 

reperire informazioni, anche utilizzando strumenti digitali; sviluppare l'interazione con i diversi tipi 

di testi (letterari, linguistici, storico-sociali, matematici, tecnico-professionali); scambiare 

informazioni e selezionarle per produrre testi coerenti e coesi; organizzare testi rispondenti alle 

richieste dei docenti utilizzando le metodologie e il lessico di ciascuna disciplina; rispettare i tempi 

di consegna; utilizzare strumenti e concetti di matematica, meccanica e elettrotecnica e relativi 

laboratori virtuali nell’esecuzione dei lavori e con finalità progettuale; collaborare con docenti e 

compagni nell'acquisizione di competenze digitali.   

 

 

Finalità educative e formative 

Il consiglio di classe, nel suo complesso, ha inteso favorire il conseguimento di competenze e capacità 

di carattere trasversale scegliendo di operare per l’acquisizione da parte degli allievi di: 

Obiettivi formativi affettivi 

Promuovere un comportamento educato nei riguardi delle persone e delle cose 

Stimolare al rispetto dell’ordine e tendere alla correttezza formale nelle esecuzioni pratiche 

Far rispettare i tempi di esecuzione e di consegna dei lavori 

Stimolare ad un impegno autonomo nei lavori scolastici 

Obiettivi formativi-cognitivi 

Sviluppare competenze nel campo dell’educazione linguistica per migliorare la comprensione dei testi 

e la comunicazione orale 

Acquisire terminologie specifiche e saperle utilizzare nei contesti disciplinari 

Abituare gli allievi a seguire le istruzioni fornite per iscritto 

Classificare le informazioni 

Potenziare coerenti capacità di ragionamento  

Acquisire rigore formale 

Stimolare la problematizzazione delle situazioni didattiche. 

Questi obiettivi sono contenuti anche nelle progettazioni didattiche dei singoli docenti 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

Tipologie delle attività scolastiche sia singole che collettive 

Le attività culturali sono state organizzate e svolte utilizzando metodologie differenziate (lezioni 

frontali, lezioni interattive, discussioni, lavori su documenti, articoli di giornale ecc.) e con l’ausilio di 

strumenti didattici mirati ad un più immediato apprendimento. L’uso dei testi in elenco approvati dal 

Collegio Docenti è consigliato agli studenti che comunque possono utilizzare testi già a loro 

disposizione. 
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Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

(ex Alternanza scuola-lavoro) 

Le ore in attività di Competenze trasversali e per l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro) sono 

state organizzate come negli anni precedenti: gli studenti della V classe hanno partecipato a incontri e 

convegni professionali o in attività nei negozi di ottica, contattati direttamente dal docente/tutor, dopo 

un breve colloquio di presentazione tra i titolari e gli allievi. 

Ogni alunno è stato fornito di un libretto delle presenze e delle attività svolte, che è compito del 

titolare del negozio riempire volta per volta. Al termine del lavoro svolto nel tirocinio, lo stesso 

titolare esprime un suo giudizio sul comportamento dell’allievo. 

I materiali e le valutazioni del docente/tutor,  prof. Valerio Cavalli, sono allegati ai fascicoli degli 

studenti.  

 

 

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. 

Gli ambienti di apprendimento per la DAD sono stati i seguenti: 

 registro elettronico per assegnare registrare le lezioni e caricare materiale didattico; 

 Piattaforma Teams; 

 Invio dei materiali e invio e correzione compiti a mezzo e-mail/wathsapp; 

 Eventuale invio degli elaborati/esercitazioni su Wathsapp nel caso in cui gli studenti siano stati 

sprovvisti di mezzi necessari ad altro tipo di invio. 

 

 

 

Tempi 

È 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 e di uscita anticipata consentendo l’entrata anche in orari diversi per 

motivazioni debitamente documentate. 

A causa dell’attuale situazione pandemica l’orario è stato concentrato per gran parte dell’a.s. in ore da 

50 minuti (prima e seconda ora) e ore da 40 minuti (terza, quarta e quinta ora) con inizio delle lezioni 

alle 17:30 e termine alle 21:20. 

 

 

ATTIVITÀ E PROGETTI 

 

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.  
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Attività e progetti attinenti all’insegnamento dell’Educazione Civica 

  

PERCORSO DISCIPLINARE 

 

Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà, diritti umani  

 
 

COMPETENZE TRASVERSALI 

 Comprendere i valori, i principi e le regole basilari della vita democratica, riconoscendo nella realtà, a 
partire dal proprio comportamento e dal contesto di vita, sia la loro affermazione che la loro negazione; 

 riconoscere l’appartenenza, come cittadini italiani, a comunità e organizzazioni internazionali di cui si 
comprendono i valori fondanti;  

 individuare le Istituzioni di riferimento per l’esercizio della cittadinanza attiva, a partire dal proprio 
territorio, e interagire con esse;  

 comprendere le finalità e gli obiettivi di sviluppo sostenibili previsti dall’Agenda 2030; 

 sviluppare l’attitudine a rispettare i beni comuni. 

 

CONOSCENZE  

 I principi della convivenza civile: responsabilità, partecipazione, rispetto, reciprocità, giustizia, legalità, 
metodo democratico; 

 i principi fondamentali della Costituzione Repubblicana: libertà, uguaglianza, giustizia sociale, diritti 
umani, solidarietà; 

 razzismi, discriminazioni, disuguaglianze; 

 la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani; 

 gli obiettivi dell’Agenda 2030. 
 

ABILITÀ  

 Descrivere i basilari principi di civiltà per una convivenza sociale pacifica e serena e adottare a scuola 
comportamenti coerenti con essi; 

 individuare i simboli della Repubblica Italiana e il loro valore unificante; 

 riconoscere i comportamenti discriminatori di qualunque tipo e sviluppare empatia per le vittime; 

 riconoscere le radici culturali delle discriminazioni, delle disuguaglianze e della violenza di genere e 
individuarle nella realtà, a partire da se stessi e dai contesti di vita; 

 comprendere i principali atti normativi a tutela delle donne e per la promozione della parità di genere, 
nel diritto internazionale e statale; 

 riconoscere i maltrattamenti, sapere come cercare aiuto per sé e per gli altri; 

 analizzare e descrivere gli obiettivi 5 e 10 dell’Agenda 2030. 

 

METODOLOGIE 

 Svolgimento di lezioni frontali; 

 lettura critica di documenti;  

 dibattiti e discussioni in classe per accertare il livello di comprensione, apprendimento e la 

capacità di relazione. 

Nell’insegnamento trasversale dell’Educazione Civica si è privilegiato il percorso induttivo. Si è preso 

spunto dall’esperienza degli allievi, da situazioni personali o da notizie e avvenimenti di carattere 

sociale, politico o giuridico che permettano di calarsi spontaneamente nei temi trattati. Accanto 

all’intervento frontale, arricchito da sussidi audiovisivi e multimediali, e a lezioni partecipate, volte a 

sviluppare la dialettica, l’abitudine al confronto e al senso critico, sono state attivate forme di 

apprendimento non formale e attività di ricerca laboratoriale. Fondamentale è stata la valorizzazione del 

ruolo propositivo, attivo e partecipe degli studenti alle attività proposte. 
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Gli ambienti di apprendimento per la DAD sono stati i seguenti: 

 registro elettronico per assegnare registrare le lezioni e caricare materiale didattico; 

 Invio dei materiali e invio e correzione compiti a mezzo e-mail; 

 Eventuale invio degli elaborati/esercitazioni su Wathsapp nel caso in cui gli studenti siano stati 

sprovvisti di mezzi necessari ad altro tipo di invio. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

In sede di scrutinio il docente coordinatore formula la proposta di valutazione, espressa ai sensi della 

normativa vigente, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del Consiglio di Classe cui è affidato 

l'insegnamento dell'educazione civica. Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero Consiglio di 

Classe nella realizzazione di percorsi interdisciplinari. La valutazione deve essere coerente con le 

competenze, abilità e conoscenze indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione 

civica e affrontate durante l’attività didattica. I docenti della classe e il Consiglio di Classe si avvalgono 

di strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione, che possono essere applicati ai percorsi 

interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte degli alunni delle conoscenze e 

abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione del curricolo dedicata 

all’educazione civica. 
 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

Materiali multimediali, appunti/schemi del docente; articoli di giornale, fonti web.  

 

Per la DAD sono state utilizzate: video lezioni; video preesistenti; gruppo CdC; gruppi classe Whats 

App per chat di gruppo; piattaforma didattico – educativa Teams per video conferenze. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI GENERALI 

Il CDC ha proposto, per l’Anno Scolastico in corso, la trattazione del nucleo tematico concernente 

Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà, diritti umani. 

 

CONTENUTI PER SINGOLA DISCIPLINA 

 

 LETTERE (prof.ssa Cecilia Bernabei) 

Nelle ore dedicate all’insegnamento dell’Educazione Civica, ci si è concentrati principalmente sulle 

questioni riguardanti la salvaguardia e la tutela dei diritti umani riferendosi, in particolare, alla 

Dichiarazione Universale del 1948 e ponendola in relazione con alcuni precedenti storici (Dichiarazione 

d’Indipendenza degli Stati Uniti d’America; Dichiarazione dei Diritti dell’uomo e del cittadino). La 

riflessione ha riguardato anche il percorso storico-sociale che ha condotto le donne alla richiesta dei 

diritti sul lavoro, l’istruzione e il voto. 

Ciascun alunno ha commentato un caso di violazione dei diritti umani redigendo una breve relazione.  

 

 INGLESE (prof. Giorgio Minuti) 

Nelle ore dedicate all’insegnamento dell’Educazione Civica per la lingua inglese è stata svolta lettura e 

comprensione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (Universal Declaration of Human 

Rights) con diretto riferimento al Preambolo. All’analisi del testo e dei contenuti è seguita discussione 

in aula e valutazione di un testo scritto a risposta multipla. 
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 MATEMATICA  (prof. David Caroselli) 
Nelle ore dedicate all’insegnamento dell’Educazione Civica per matematica è stato sviluppato il 

concetto legato al ruolo della matematica nella quotidianità. Per la trattazione dell’argomento si è partiti 

dallo studio del saggio di Musil “ L’ uomo matematico “. Gli studenti hanno redatto un breve documento 

scritto. 

 

 CONTATTOLOGIA/OPTOMETRIA  (prof.ssa Donatella Ferrante) 

Durante l’anno scolastico per la materia Educazione Civica, condivisa tra tutte le discipline, sono state 

impartite quattro ore di lezione riguardanti in particolare il tema dei “diritti umani”  

Agli alunni è stato fornito diverso materiale in formato digitale, pdf e link, tra cui il testo integrale de 

“La Dichiarazione internazionale dei diritti dell’uomo”, e diversi link a cui accedere ad articoli, il sito 

di Amnesty International, per letture inerenti, è stato trattato il tema della violazione dei diritt i umani 

nel mondo, in particolare sono stati analizzati i casi di Giulio Regeni e Patrick Zaky, la classe è stata 

stimolata al dialogo e confronto di opinioni, sono stati analizzati e commentati gli articoli della 

dichiarazione dei diritti umani, sono stati invitati a produrre una relazione personale sul discorso 

educativo recepito. 

La classe ha dimostrato interesse e partecipazione all’argomento ed il giudizio globale è stato positivo.  

 

 OTTICA APPLICATA  (prof. Leonardo Trombetta) 

Gli argomenti approfonditi in aula e in Dad, ricollegabili a quanto individuato dal Consiglio di Classe, 

hanno riguardato i diritti umani, sia analizzando la Dichiarazione del 1948 e contestualizzandola nel 

periodo storico, sia nell’accezione più ampia di diritti ambientali nella cornice dell’Agenda 2030, sia 

riflettendo sul periodo pandemico, mediante il pensiero di filosofi viventi. Sono stati illustrati e discussi 

i documenti originali e dispense fornite dal docente. Infine, è stata prodotta da parte degli studenti una 

verifica, al fine di consentire una interiorizzazione e rielaborazione delle tematiche sopra citate. 

 

 DIRITTO ED ECONOMIA (prof. Giancarlo Caracuzzo) 

La materia Educazione Civica è parte integrante del programma di Diritto ed Economia e i contenuti 

disciplinari indicati dal CdC sono stati trattati durante l’anno scolastico per il numero di ore relativo alla 

materia. 
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PCTO CLASSE QUINTA A OTTICA SERALE 

Relazione finale 

 

Gli alunni della classe hanno svolto le ore dell’area professionalizzante partecipando a incontri e 

convegni professionali o nei negozi di ottica, interpellati dagli studenti e poi contattati direttamente da 

me, dopo un breve colloquio di presentazione tra i titolari e gli allievi. Molti di loro hanno già un 

contratto a tempo indeterminato.  

Ogni alunno viene fornito di un libretto delle presenze e delle attività svolte, che è compito del titolare 

del negozio riempire volta per volta che lo studente effettua frequenta il centro ottico. Al termine del 

lavoro svolto nel tirocinio, lo stesso titolare esprime un suo giudizio sul comportamento dell’allievo. 

Le attività svolte dagli allievi della V A, sono state suddivise nei tre anni con questo criterio: 

al terzo e quarto anno scolastico gli studenti sono stati impegnati presso i centri di ottica e i laboratori 

del settore ottico, con semplici mansioni che riguardavano: 

assistenza durante la vendita di occhiali da vista; 

confezionamento di occhiali correttivi in laboratorio; 

assistenza negli studi di contattologia e optometria. 

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

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

• Organizzare le procedure di lavorazione utilizzando le conoscenze tecniche relative alle 

caratteristiche dei materiali (lenti e montature) e degli strumenti professionali. 

• Accanto ad un ottico diplomato di seguire la gestione di tutti i procedimenti relativi alla 

valutazione delle abilità visive e alla compensazione dei vizi di rifrazione  

• Acquisire capacità relazionali in rapporto alle problematiche visive descritte dai clienti.  

• Realizzare con accuratezza la confezione di occhiali nel rispetto delle istruzioni ricevute. 

• Assunzione di atteggiamenti di massima resa del tempo/lavoro. 

Ad integrazione delle attività dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento sono stati 

svolti dalla classe, durante gli ultimi tra anni di corso, incontri inerenti all’orientamento professionale, 

presso il nostro Istituto, in orario extrascolastico di pomeriggio o il sabato mattina: 

• Sistemi di disinfezione e manutenzione delle LAC 

• Percezione del colore e test per il controllo del senso cromatico 

• Nuove tecnologie nei laboratori di montaggio di lenti oftalmiche 

• Il ruolo della visione nell'apprendimento scolastico: fisiopatologie, igiene visiva e approccio al 

soggetto pediatrico 

• Adattamento alla luce e Sensibilità al contrasto 

• Software gestionale per i centri ottici 

• Certificazioni di conformità per ausili ottici su misura 

• Trattamenti superficiali su lenti oftalmiche 

• Lenti progressive e lenti free form 

• Montature centraggio lenti bifocali per bambini 

• Elementi base del fotoritocco e semplici presentazioni con PowerPoint 

• Qualità della visione e sicurezza alla guida 

• Sequenza degli esami refrattivi in un controllo visivo completo 

• Valutazione dei rischi nella procedura di prevenzione, certificati di conformità per ausili su 

misura. 

A causa dell’interruzione della didattica, per  la sicurezza anti Covid, non è stato possibile svolgere le 

ore nelle aziende di ottica, pertanto sono stati organizzati, nell’anno scolastico 2020/21 incontri on 

line, in associazione con tutte le scuole pubbliche nazionali di ottica in rete,  con aziende di strumenti, 

lenti e associazioni professionali con i seguenti argomenti: 

 Vita Research F. Lorè: Ad ogni film lacrimale, la sua soluzione 

 Mark’ennovy T. Panzieri: Personalizzazione e comunicazione: fattori di successo 

nell’applicazione delle lenti a contatto morbide 

 Luxottica A. Rendina: La professione di ottico nelle realtà italiane all’avanguardia 
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 Ital-lenti P. Marchesi: Cambiano gli stili di vita, sono necessarie nuove tipologie di lenti: 

monofocali free form - assistenza accomodativa-lenti da ufficio 

 Zeiss F. Briganti : Tecnologia UVProtect®: oltre la precisione, la protezione 

 Optomedica F. Lucidi:  Segmento anteriore 2.0: come la tecnologia ha rivoluzionato la 

diagnosi della cornea e delle sue patologie 

 AILAC SOPTI G. Saija; N, Maresca: studio della superficie corneale: la 

videocheratografia computerizzata e lenti a contatto multifocali  

 IPSIA Benelli P. Traù: Protocolli Covid per ottici 

 Rodenstock L. Auguardo: Lenti personalizzate a controllo aberrometrico 

 IPSIA Benelli P. TraùI: il  lavoro dello studente davanti al video: ergonomia della didattica 

 Hoja M. Ronzoni: Dalla passione per l’innovazione nasce MiyoSmart di Hoya 

 Omisan G. Montani: Sostituti lacrimali e occhio secco 

 

  

Roma 17/05/2021 

        Prof. Valerio Cavalli  

                                                                                Coordinatore area professionalizzante di ottica 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 21 

 

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. 

Le griglie di valutazione, concordate a livello di dipartimento per ciascuna disciplina, sono  state 

riportate di seguito alla descrizione del percorso formativo nella sezione “Discipline”. Il CdC, per il 

periodo della didattica a distanza, ha adottato la seguente griglia comune di valutazione delle 

competenze delle attività didattiche integrate 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE (DDI) 
 

INDICATORI ELEMENTI DI 
OSSERVAZIONE 

DESCRITTORI LIVELLI 

  

 
ESECUZIONE DELLE 
CONSEGNE 
somministrate  
a  distanza 

 
QUALITA’ DEL 
CONTENUTO 

Corretto, completo, caratterizzato da 
un’ottima padronanza dei linguaggi 
specifici e da un apporto di rielaborazione 
personale, originale e critica. 

AVANZATO 

10-9 

Abbastanza corretto, completo, 
caratterizzato da una buona padronanza 
dei linguaggi specifici e da un discreto 
apporto di rielaborazione personale. 

NTERMEDIO 

8-7 

Essenziale, talvolta superficiale, 
caratterizzato  da una  conoscenza 
essenziale e da una sufficiente padronanza 
dei linguaggi specifici. 

        BASE 

       6 

Incompleto, parzialmente corretto o 
frammentario, caratterizzato da contenuti 
poco circostanziati, generici, e da un 
linguaggio approssimativo. 

 
MEDIOCRE 

5 

Lacunoso o quasi del tutto scorretto, 
caratterizzato da contenuti poco o per nulla 
pertinenti e da lessico specifico assente. 

NON NON  POSITIVO  

      4-3 

 
VERIFICHE ORALI a distanza 

 
CONOSCENZE, ABILITA’, 
COMPETENZE 

Complete, originali e approfondite.       AVANZATO       

10-9 

Abbastanza complete e originali, anche se 
non sempre approfondite. 

INTERMEDIO 

8-7 

Essenziali, con qualche imprecisione.           BASE 

             6 

Lacunose e frammentarie, poco organiche. MEDIOCRE 

5 

Non pertinenti e/o molto lacunose e prive di 
organicità. 

NON POSITIVO  

4-3 

CAPACITA’ ARGOMENTATIVE 
E PADRONANZA DEL 
LINGUAGGIO SPECIFICO 

Autonomia espressiva e coerenza 
argomentativa caratterizzate da un’ottima 
padronanza dei linguaggi specifici e da 
un’esposizione articolata, appropriata e 
corretta. 

AVANZATO 
10-9 
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Esposizione chiara e lineare caratterizzata 
da buona autonomia espressiva e coerenza 
argomentativa. Buona padronanza dei 
linguaggi specifici. 

INTERMEDIO 
8-7 

  Esposizione non sempre chiara e lineare, 
con sufficiente padronanza dei linguaggi 
specifici e sufficiente coerenza 
argomentativa. 

BASE 

6 

Esposizione non del tutto chiara e 
corretta,con limitata padronanza dei 
linguaggi specifici e parziale coerenza 
argomentativa 

MEDIOCRE 
5 

Esposizione poco chiara e  poco corretta, 
connotata da limitate capacità 
argomentative e da un lessico povero o del 
tutto inappropriato. 

NON POSITIVO  
4-3 

 

 

 

 In linea generale, 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. 
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 Criteri di attribuzione del credito scolastico 
 

Il Consiglio di classe, in accordo con i criteri indicati dal Collegio dei docenti, ha deliberato di adottare 

i seguenti criteri per definire i punti di credito nella relativa fascia associata alla media, in particolare 

sono stati messi in evidenza: 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. 
 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

 
Elementi da valutare 

Valutazione 
positiva 

 
Criteri per i punti da assegnare 

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

 
         SI 

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: 

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 

 
SI 

  
Collegio Docenti non superando il 25 % di 
assenze delle ore totali previste per tali 
attività  

  

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 
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Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procederà all'attribuzione del credito 

scolastico a ogni candidato interno sulla base della tabelle A, B e C dell’allegato A dell’ 

O.M 53  del 03/03/2021 . 

 

 

Tabella A Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

 

Media dei voti 
Fasce di credito ai sensi 

Allegato A al D. Lgs 62/2017 
Nuovo credito assegnato 

perla classe terza 

M = 6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito 

conseguito(livello basso o alto della fascia di credito) 
 
 

 

 

Tabella B Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

 
Media dei voti 

Fasce di credito ai sensi 
dell’Allegato A al D. Lgs. 

62/2017 e dell’OM 
11/2020 

Nuovo credito assegnato 
perla classe quarta 

M < 6 * 6-7 10-11 

M = 6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 

La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al 

credito conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, 

per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 

comma 4 dell’OM 11/2020 

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo 

a.s. 2019/20 l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni 

insufficienti; nel caso di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta 

salva la possibilità di integrarlo nello scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; 

l’integrazione non può essere superiore ad un punto 

 

 



 25 

 

Ammissione all’Esame di Stato 
 
 

Media dei voti Fasce di credito 
classe quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6< M ≤ 7 15-16 

7< M ≤ 8 17-18 

8< M ≤ 9 19-20 

9< M ≤ 10 21-22 
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L’ELABORATO 

 

Gli elaborati delle materie caratterizzanti assegnati alla classe, secondo quanto stabilito nel verbale n. 

5 del 17/03/2021 e definito nel verbale n. 6 del 05/05/2021, indicati dalle prof.sse Maria Rita Fasulo e 

Donatella Ferrante, sono in numero di 6 e sono i seguenti: 

 

1. Ipermetropia, forie e strabismo 

2. Cornea, cheratocono e astigmatismo 

3. Retina, degenerazione maculare senile e acutezza visiva 

4. Cristallino, cataratta e presbiopia 

5. Retina, distacco di retina e miopia 

6. Visione binoculare, ambliopia e schiascopia 

 

Di seguito si riporta l’elenco degli allievi con il docente tutor assegnato dal CdC.     

 
N.ro          Alunno                                                  Traccia e titolo     Tutor 

1 BERETTONI EMANUELE                           1. Ipermetropia, forie e strabismo Bernabei 

2 CONDIPODERO MARIA GABRIELLA           1. Ipermetropia, forie e strabismo Caroselli 

3 CENCETTI FRANCESCA                            5. Retina, distacco di retina e miopia Caroselli 

4 CORDELLA FRANCESCA                           2. Cornea, cheratocono e astigmatismo Bernabei 

5 DE LOS SANTOS ISAIAS                          1. Ipermetropia, forie e strabismo Minuti 

6 DE MARCO SIMONE                                3. Retina, degenerazione maculare senile e acutezza visiva Trombetta 

7 FROSONI EMANUELE                              3. Retina, degenerazione maculare senile e acutezza visiva Trombetta 

8 GAUDENZI VALENTINA                           4. Cristallino, cataratta e presbiopia  Trombetta 

9 GERONALDI CHIARA                              4. Cristallino, cataratta e presbiopia Caroselli 

10 GIULIANI STEFANO ANTONIO                 6. Visione binoculare, ambliopia e schiascopia Bernabei 

11 LAPI KEVIN                                           2. Cornea, cheratocono e astigmatismo Caroselli 

12 MIDURI ALESSANDRO                            2. Cornea, cheratocono e astigmatismo Caroselli 

13 MUNNO ANNAMARIA                              3. Retina, degenerazione maculare senile e acutezza visiva Bernabei 

14 SICILIANI FRANCESCA                           5. Retina, distacco di retina e miopia Trombetta 

15 SOTO SOTO JANETH DE JESUS               5. Retina, distacco di retina e miopia Minuti 

16 VINATORU ALEXANDRU GABRIEL            6. Visione binoculare, ambliopia e schiascopia Minuti 

17 ZAYAT ABIR                                          4. Cristallino, cataratta e presbiopia Minuti 
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ELENCO TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO DURANTE 

IL QUINTO ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO 

 
Giovanni Verga 
Da “Vita dei campi”: Rosso Malpelo (Ed. Zanichelli); Fantasticheria (RCS Libri); Lettera a Salvatore 
Farina, da L’amante di Gramigna (RCS Libri); 
Da “Novelle rusticane”: La roba (Ed. Zanichelli); 
Da “I Malavoglia”: Prefazione (Ed. Fabbri); Cap. I (Ed Atlas);  
Da “Mastro Don Gesualdo”: Incipit (Ed. Atlas). 
 
Uno sguardo alla Scapigliatura: confronto coi poeti maledetti. 
“Ubriacatevi” di Charles Baudelaire, da “Lo spleen di Parigi” o “Piccoli poemi in prosa” (1855-1864); 
“Preludio” di Emilio Praga (Ed. Zanichelli online). 
  
Il Novecento: un secolo di grandi contraddizioni. 
Languore di P. Verlaine (Ed. Rizzoli); Corrispondenze di C. Baudelaire (Ed. Mondadori). 
 
Gabriele D’Annunzio 
Da “Alcyone”: La pioggia nel pineto (Ed. Zanichelli); La sera fiesolana (Ed. Zanichelli); 
Dal “Poema paradisiaco”: Consolazione (Ed. Mondadori); 
Da “Il piacere”: Dedica; dal Cap. I, L’attesa di Elena (Ed. Mondadori);  
Da “Le novelle della Pescara”: La veglia funebre (Ed. Liber Liber). 
 
Giovanni Pascoli 
Da “Mirycae”: Lavandare, (file liberi); Novembre (Idee da non perdere, Ed. Paravia); Temporale, Il lampo, Il 
tuono (Ed. Zanichelli); X agosto (Ed. Zanichelli online); 
Stralci da “La grande proletaria si è mossa” (Edizioni Atlas). 
 
Italo Svevo  
Da “La coscienza di Zeno”: Prefazione (Ed. Dall’Oglio); dal Cap. III, L’ultima sigaretta (Ed. Dall’Oglio); 
dal Cap. IV, La morte di mio padre (Ed. Liber Liber); dal Cap. V, La domanda di matrimonio (Ed. Dall’Oglio); 
dal Cap. VII, Il funerale di Guido (Ed. Atlas); dal Cap. VIII, Pagine finali (Ed. Liber Liber). 
 
Le avanguardie storiche:  
Il Manifesto futurista del 1909 (Ed. Mondadori); 
“Il bombardamento di Adrianopoli” di F.T. Marinetti (RCS Libri); 
Stralci dal Manifesto tecnico della Letteratura Futurista (G.B. Palumbo Editore). 
  
Luigi Pirandello  
Stralci dal saggio “L’umorismo” (file libero);  
Da “I quaderni di Serafino Gubbio operatore”: Quaderno I (Ed. Newton Compton);  
Da “Il fu Mattia Pascal”: dal Cap. I, Il narratore inattendibile (Ed. Mondadori);  
Da “Novelle per un anno”: Ciaula scopre la luna (Ed. Fabbri); La giara (Ed. Atlas); La patente (Ed. 
Zanichelli). 
 
La lirica e prosa tra le due guerre: l’Ermetismo (cenni) 
Natale, Soldati di G. Ungaretti; 
Uomo del mio tempo di S. Quasimodo. 
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Allegato B dell’ OM 53 del 3/3/21 

Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 

descrittori e punteggi di seguito indicati 
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I.I.S. “De Amicis-Cattaneo” 
ROMA 

Anno scolastico 2020/2021 
 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

prof Cecilia Bernabei 

Classe V OTS 

 

PERCORSO DISCIPLINARE 

 
COMPETENZE complessive della disciplina 

    Confrontare testi appartenenti allo stesso genere letterario e individuare analogie e differenze; 

 cogliere i dati biografici essenziali per la comprensione dell’opera letteraria; 

 svolgere un’analisi del testo letterario di autore conosciuto attraverso i documenti trattati e proposti 
all’esame di stato; 

 consolidare la comunicazione attraverso un linguaggio chiaro e coeso; 

 potenziare la capacità di rielaborazione scritta; 

 analizzare e comprendere il lessico specifico e la struttura dei vari generi letterari presi in esame; 

 collegare le diverse scuole letterarie dello stesso periodo; 

 saper confrontare posizioni poetiche contrastanti. 
 

CONOSCENZE (per unità di apprendimento) 

 Conoscere e collegare i fenomeni letterari al periodo storico di appartenenza:  

 conoscere il quadro storico della letteratura: età del Realismo, Verismo e Naturalismo, 
Decadentismo, Simbolismo, Estetismo, Futurismo, cenni all’Ermetismo; 

 analizzare la biografia, la poetica e l’opera degli autori (si vedano contenuti disciplinari);  

 analizzare testi scelti (si vedano contenuti disciplinari); 

 acquisire le conoscenze del dibattito culturale e poetico del periodo trattato; 

 conoscere l’importanza dei movimenti nel contesto della cultura italiana ed europea. 
 

ABILITÀ (per unità di apprendimento) 

 Analizzare un testo letterario in prosa e/o in poesia; 

 produrre autonomamente test i coerenti, coesi e aderenti alla traccia; 

 saper inserire nell’asse storico-temporale fenomeni e autori; 

 comprendere i collegamenti tra autori e opere dello stesso genere letterario; 

 riconoscere nei dati biografici dell’autore e nel rapporto che egli ebbe con il suo tempo il 
presupposto dell’opera letteraria; 

 riconoscere e analizzare gli aspetti linguistici e stilistici dei testi letterari di autori trattati; 

 riconoscere gli elementi fondamentali della cultura dei movimenti trattati. 
 

METODOLOGIE 

 Svolgimento di lezioni frontali; 

 ripetizione degli argomenti attraverso discussione guidata; 

 lettura critica di documenti; analisi dettagliata dei brani antologici presenti sul libro di testo o su 
materiali forniti dal docente, 

 dibattiti e discussioni in classe per accertare il livello di comprensione, apprendimento e la capacità 
di relazione. 
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Gli ambienti di apprendimento per la DAD sono stati i seguenti: 

 registro elettronico per assegnare registrare le lezioni e caricare materiale didattico; 

 Cartella dedicata su DropBox; 

 Invio dei materiali e invio e correzione compiti a mezzo e-mail/wathsapp; 

 Eventuale invio degli elaborati/esercitazioni su Wathsapp nel caso in cui gli studenti siano stati 
sprovvisti di mezzi necessari ad altro tipo di invio. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nello svolgimento di ciascuna unità di apprendimento sono state previste forme di verifica formativa e 
sommativa. La verifica formativa è stata realizzata durante lo svolgimento di esercitazioni in classe e di brevi 
colloqui orali. I procedimenti utilizzati per la valutazione sommativa sono stati funzionali al tipo di obiettivi 
che si intendono raggiungere.  In particolare, le prove scritte sono state preparate per misurare il grado di 
conseguimento degli obiettivi specifici e sono state valutate assegnando un punteggio predeterminato a 
ciascuna risposta corretta (in caso di risposte multiple o aperte) o seguendo le tabelle di correzione scelte 
dal Dipartimento. I colloqui orali sono stati utilizzati, oltre che per accertare le conoscenze disciplinari, per 
valutare la capacità espressiva e il grado di padronanza dell’alunno nell’utilizzare la terminologia specifica.  
 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

Lavagna, libri di testo, appunti/schemi del docente; materiale didattico integrativo fornito dal docente; video 
consigliati e documentari. Cartella dedicata su DropBox. 
 
Per la DAD sono state utilizzate: video lezioni; video preesistenti; gruppo CdC; gruppi classe Whats App 
per chat di gruppo; piattaforma didattico – educativa Teams per video conferenze. 
 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE RELATIVA ALLE COMPETENZE, CONOSCENZE E ABILITÀ E 

ANDAMENTO DIDATTICO-DISCIPLINARE. 

La classe, complessivamente, ha tenuto un comportamento corretto che ha permesso lo svolgimento delle 
lezioni in piena tranquillità. Nonostante ciò, a causa delle numerose assenze soprattutto da parte di un 
gruppo di alunni, delle difficoltà legate alla DAD e della riduzione degli spazi orari, i contenuti disciplinari 
sono stati trattati in maniera ridotta rispetto a quanto previsto dalla programmazione dipartimentale. Lo 
stesso dicasi per le verifiche scritte e orali. Un gruppo ristretto di alunni non ha conseguito gli obiettivi 
minimi, le capacità e le competenze di base a causa dello scarsissimo impegno e delle assenze pressoché 
totali. Il resto della classe ha ottenuto risultati più che soddisfacenti, in alcuni casi molto buoni. 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 
 

L’età del Realismo: dal Naturalismo agli scrittori veristi italiani. 
Giovanni Verga e i vinti. 
Lettura e commento dei seguenti brani antologici: 
Da “Vita dei campi”: Rosso Malpelo (Ed. Zanichelli); Fantasticheria (RCS Libri); Lettera a Salvatore 
Farina, da L’amante di Gramigna (RCS Libri); 
Da “Novelle rusticane”: La roba (Ed. Zanichelli); 
Da “I Malavoglia”: Prefazione (Ed. Fabbri); Cap. I (Ed Atlas);  
Da “Mastro Don Gesualdo”: Incipit (Ed. Atlas). 

 
Uno sguardo alla Scapigliatura: confronto coi poeti maledetti. 
Lettura e commento dei seguenti brani antologici: 
“Ubriavatevi” di Charles Baudelaire, da “Lo spleen di Parigi” o “Piccoli poemi in prosa” (1855-1864); 
“Preludio” di Emilio Praga (Ed. Zanichelli online). 
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Il Novecento: un secolo di grandi contraddizioni. 
L’inquietudine e il disagio esistenziale. 
La poetica decadente. 
Le tecniche narrative novecentesche e lo scardinamento del romanzo classico. 
Lettura e commento dei seguenti brani antologici: 
Languore di P. Verlaine (Ed. Rizzoli); Corrispondenze di C. Baudelaire (Ed. Mondadori). 
 
Gabriele D’Annunzio: una vita per l’arte. L’Estetismo, il sensualismo, il panismo, il superomismo. 
Lettura e commento dei seguenti brani antologici: 
Da “Alcyone”: La pioggia nel pineto (Ed. Zanichelli); La sera fiesolana (Ed. Zanichelli); 
Dal “Poema paradisiaco”: Consolazione (Ed. Mondadori); 
Da “Il piacere”: Dedica; dal Cap. I, L’attesa di Elena (Ed. Mondadori);  
Da “Le novelle della Pescara”: La veglia funebre (Ed. Liber Liber). 
 
Giovanni Pascoli e il Simbolismo. 
Lettura e commento dei seguenti brani antologici: 
Da “Mirycae”: Lavandare, (file liberi); Novembre (Idee da non perdere, Ed. Paravia); Temporale, Il lampo, Il 
tuono (Ed. Zanichelli); X agosto (Ed. Zanichelli online); 
Stralci da “La grande proletaria si è mossa” (Edizioni Atlas). 

 
Italo Svevo e la sconfitta della volontà.  
Lettura e commento dei seguenti brani antologici: 
Da “La coscienza di Zeno”: Prefazione (Ed. Dall’Oglio); dal Cap. III, L’ultima sigaretta (Ed. Dall’Oglio); 
dal Cap. IV, La morte di mio padre (Ed. Liber Liber); dal Cap. V, La domanda di matrimonio (Ed. Dall’Oglio); 
dal Cap. VII, Il funerale di Guido (Ed. Atlas); dal Cap. VIII, Pagine finali (Ed. Liber Liber). 
 
Le avanguardie storiche: cenni. La rivoluzione futurista. 
Lettura e commento dei seguenti brani antologici: 
Il Manifesto futurista del 1909 (Ed. Mondadori); 
“Il bombardamento di Adrianopoli” di F.T. Marinetti (RCS Libri); 
Stralci dal Manifesto tecnico della Letteratura Futurista (G.B. Palumbo Editore). 
  
Luigi Pirandello e l’inconoscibilità dell’uomo. Il relativismo filosofico. La maschera e la follia. 
Lettura e commento dei seguenti brani antologici: 
Stralci dal saggio “L’umorismo” (file libero);  
Da “I quaderni di Serafino Gubbio operatore”: Quaderno I (Ed. Newton Compton);  
Da “Il fu Mattia Pascal”: dal Cap. I, Il narratore inattendibile (Ed. Mondadori);  
Da “Novelle per un anno”: Ciaula scopre la luna (Ed. Fabbri); La giara (Ed. Atlas); La patente (Ed. 
Zanichelli). 
 
Si prevede di trattare, dopo il 15 maggio, il seguente argomento: 
La lirica e prosa tra le due guerre: l’Ermetismo (cenni) 
Lettura e commento dei seguenti brani antologici: 
Natale, Soldati di G. Ungaretti; 
Uomo del mio tempo di S. Quasimodo. 
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 

 

 

Esame quantitativo  Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi     

Rispondenza al dialogo 
educativo 

Scarsa X   

Modesta    

Sufficiente    

Discreta  X  

Buona X   

Frequenza alle lezioni Scarsa  X  

Modesta    

Sufficiente    

Discreta X   

Buona X   

Attenzione e 
partecipazione 

Scarsa X   

Modesta    

Sufficiente X   

Discreta    

Buona  X  

Impegno nello studio Scarso X   

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  

 
 

*alcuni alunni hanno raggiunto soltanto gli obiettivi minimi 

 

Roma, 03 maggio 2021 
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I.I.S. “De Amicis-Cattaneo” 
ROMA 

Anno scolastico 2020/2021 
 

STORIA 

Prof Cecilia Bernabei 

Classe V OTS 

 

PERCORSO DISCIPLINARE 

 
 

COMPETENZE complessive della disciplina 

 ordinare e organizzare i contenuti in quadri organici; 

 fornire un giudizio critico su fenomeni e processi; 

 interpretare la complessità del presente alla luce delle vicende che lo hanno preceduto; 

 comprendere, analizzare ed esporre con un lessico appropriato eventi e contesti storici, operando 
collegamenti e confronti nel tempo e nello spazio (nessi sincronici e diacronici); 

 esporre in forma chiara e argomentata i fatti e i problemi relativi a eventi storici, utilizzando il lessico specifico 
della disciplina. 

 

CONOSCENZE (per unità di apprendimento) 

 Conoscere e collegare i fenomeni sociali e culturali al periodo storico di appartenenza: dal post unità 
d’Italia alla Guerra Fredda (si vedano contenuti disciplinari); 

 conoscere i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia d’Europa e dell’Italia, 
nel quadro dei processi mondiali, nelle prospettive diacronica e sincronica; 

 riconoscere gli elementi che caratterizzano lo sviluppo storico di sistemi economici e politici. 
 

ABILITÀ (per unità di apprendimento) 

 sapere presentare un periodo storico sotto i profili politico, economico, sociale, culturale; 

 saper usare in maniera appropriata concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti 
storico-culturali; 

 saper collocare gli eventi nella dimensione temporale e spaziale; 

 saper cogliere cause, implicazioni e interrelazioni tra eventi e processi storici; 

 saper cogliere le problematiche specifiche dei fatti più significativi dell’età contemporanea; 

 saper analizzare i rapporti di causa ed effetto, le componenti storiche e le relazioni che le legano. 
 

METODOLOGIE 

 Svolgimento di lezioni frontali; 

 ripetizione degli argomenti attraverso discussione guidata; 

 lettura critica di documenti; analisi dettagliata dei brani antologici presenti sul libro di testo o su 
materiali forniti dal docente, 

 dibattiti e discussioni in classe per accertare il livello di comprensione, apprendimento e la capacità 
di relazione. 

 
Gli ambienti di apprendimento per la DAD sono stati i seguenti: 

 registro elettronico per assegnare registrare le lezioni e caricare materiale didattico; 

 Cartella dedicata su DropBox; 

 Invio dei materiali e invio e correzione compiti a mezzo e-mail/Whatsapp; 

 Eventuale invio degli elaborati/esercitazioni su Whatsapp nel caso in cui gli studenti siano stati 
sprovvisti di mezzi necessari ad altro tipo di invio. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nello svolgimento di ciascuna unità di apprendimento sono state previste forme di verifica formativa e 
sommativa. La verifica formativa è stata realizzata durante lo svolgimento di esercitazioni in classe e di brevi 
colloqui orali. I procedimenti utilizzati per la valutazione sommativa sono stati funzionali al tipo di obiettivi 
che si intendono raggiungere.  In particolare, le prove scritte sono state preparate per misurare il grado di 
conseguimento degli obiettivi specifici e sono state valutate assegnando un punteggio predeterminato a 
ciascuna risposta corretta (in caso di risposte multiple o aperte) o seguendo le tabelle di correzione scelte 
dal Dipartimento. I colloqui orali sono stati utilizzati, oltre che per accertare le conoscenze disciplinari, per 
valutare la capacità espressiva e il grado di padronanza dell’alunno nell’utilizzare la terminologia specifica.  
 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

Lavagna, libri di testo, appunti/schemi del docente; materiale didattico integrativo fornito dal docente; video 
consigliati e documentari. Cartella dedicata su DropBox. 
 
Per la DAD sono state utilizzate: video lezioni; video preesistenti; gruppo CdC; gruppi classe Whatsapp per 
chat di gruppo; piattaforma didattico – educativa Teams per video conferenze. 
 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE RELATIVA ALLE COMPETENZE, CONOSCENZE E ABILITÀ E 

ANDAMENTO DIDATTICO-DISCIPLINARE. 

La classe, complessivamente, ha tenuto un comportamento corretto che ha permesso lo svolgimento delle 
lezioni in piena tranquillità. Nonostante ciò, a causa delle numerose assenze soprattutto da parte di un 
gruppo di alunni, delle difficoltà legate alla DAD e della riduzione degli spazi orari, i contenuti disciplinari 
sono stati trattati in maniera ridotta rispetto a quanto previsto dalla programmazione dipartimentale. Lo 
stesso dicasi per le verifiche scritte e orali. Un gruppo ristretto di alunni non ha conseguito gli obiettivi 
minimi, le capacità e le competenze di base a causa dello scarsissimo impegno e delle assenze pressoché 
totali. Il resto della classe ha ottenuto risultati più che soddisfacenti, in alcuni casi molto buoni. 
 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 
 
♦I problemi dell’Italia post-unitaria 
 
♦I raggruppamenti politici dell’Italia unita: Destra e Sinistra storiche. 

 
♦Il decollo industriale italiano e la crisi di fine secolo. 
 
♦La crescita economico-politica della Germania dopo l’unità 
  L’Italia di Giolitti 
 
♦ Patriottismo e nazionalismo. 
 
♦La situazione internazionale all’alba della guerra. 
 
♦La Rivoluzione russa e la caduta dello zarismo. 
 
♦La prima guerra mondiale: le cause, le tappe fondamentali.  
  I trattati di pace. 
 
♦Sviluppo e crisi: il dopoguerra in Italia e in Europa. La nascita del Fascismo 

 
♦La Germania dalla Repubblica di Weimar al Terzo Reich 

 
♦La seconda guerra mondiale: cause e fasi fondamentali.  
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♦Il dopoguerra in Italia: la nascita della Repubblica. 
 
♦La divisione del mondo in due blocchi 
 

 

ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 

 

Esame quantitativo  Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi     

Rispondenza al dialogo 
educativo 

Scarsa X   

Modesta    

Sufficiente    

Discreta  X  

Buona X   

Frequenza alle lezioni Scarsa  X  

Modesta    

Sufficiente    

Discreta X   

Buona X   

Attenzione e 
partecipazione 

Scarsa X   

Modesta    

Sufficiente X   

Discreta    

Buona  X  

Impegno nello studio Scarso X   

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  

 
 

*alcuni alunni hanno raggiunto soltanto gli obiettivi minimi 

 

Roma, 03 maggio 2021 
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I.I.S. “De Amicis-Cattaneo” 

ROMA 
Anno scolastico 2020/2021 

 

LINGUA INGLESE 

                                        prof Giorgio Minuti 

           Classe V 5OTS Corso Serale 

 

PERCORSO DISCIPLINARE 

 

 

CONOSCENZE (per unità di apprendimento) 

 

Unità 1 

The Optician: tasks; equipment (from Wikipedia) 

 

Unità 2 

Lenses:  features, function, relation with eye refractive errors, materials, types of lenses, Abbe 

number, Index of refraction, High index value, coatings, treatments (from Allaboutvision) 

From Basic English for Opticians p. 53-54; 55-57; 60-61. 

Contact lenses: features, materials, contact lenses and refractive errors, RGP and soft contact 

lenses, wearing schedule (from Allaboutvision) 

How to insert and remove contact lenses (from Basic English for Opticians p. 68-72; p.75-77) 

 

Unità 3 

Cornea: Features. Structure. Layers. Diseases and disorders 

Retina: Features. Structure. Photoreceptors. Diseases 

Myopia: Definition. Causes. Correction. (from Allaboutvision) 

Hyperopia: Definition. Causes. Correction. (from Allaboutvision) 

Astigmatism: Definition. Causes. Correction. (from Allaboutvision) 

 

 

ABILITÀ (per unità di apprendimento) 

 

Unità 1: individuare, definire ed esporre in L2 compiti e situazioni in cui l’ottico professionista 

svolge la sua attività 

 

Unità 2: definire ed esporre in L2  le caratteristiche e le funzioni degli elementi indicati 

 

Unità 3: definire ed esporre in L2 la struttura e la funzione di cornea e retina e i difetti di vista 

elencati con le relative opzioni di correzione 
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COMPETENZE complessive della disciplina 

Esprimendosi in L2 l’allievo/a indica il campo di attività dell’ottico professionista. Conosce i tipi 

di lenti e le loro funzioni insieme ai trattamenti che ne migliorano la performance. Conosce le 

componenti fondamentali della struttura dell’occhio. Individua e definisce i difetti più importanti 

della vista e ne indica il tipo di lente idonea alla loro correzione. 

 

 

METODOLOGIE 

 

Il metodo di lavoro si è basato su lezioni frontali, letture e commento dei testi in aula che hanno 

sempre promosso l’interattività tesa a generare negli allievi la necessità di utilizzare il linguaggio 

di microlingua con proprietà e di rielaborare le conoscenze acquisite. 

La discontinua presenza di alcuni studenti, fondamentalmente per motivi di lavoro, non ha 

permesso loro un adeguato approfondimento dei temi proposti ed ha consentito uno svolgimento 

del programma strettamente finalizzato al raggiungimento degli obiettivi minimi, in relazione 

all’intera classe. Gli alunni frequentanti, invece, hanno acquisito buone conoscenze e abilità.  

In considerazione delle finalità del corso di studi, si è pertanto ritenuto opportuno focalizzare 

l’attenzione sugli aspetti basilari della disciplina affrontando i temi di maggiore importanza. 

Gli studenti hanno anche utilizzato registrazioni della lettura dei testi caricati su piattaforma Teams. 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Verifiche scritte e orali. Per i test scritti si è trattato di prove semistrutturate e a risposta aperta con 

traduzione di frasi e domande aperte, con riferimenti diretti al programma e somministrati in 

relazione alle unità svolte. 

Le prove orali sono state somministrate basandosi su domande, richiesta di argomentazioni, 

traduzioni. Si è tenuto anche conto sia della motivazione che della partecipazione individuale al 

dialogo educativo. 

 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

- A. Gentile, M.G. Scafati, Basic English for Opticians, Franco Lucisano Editore 

- Gran parte dei testi studiati sono tratti dal sito web Allaboutvision.com 
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE  
 

 

Esame quantitativo                                            

 

Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                               

 

   

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa  x   

Modesta  x  

Sufficiente  x  

Discreta x   

Buona x   

Frequenza alle 

lezioni 

Scarsa  x   

Modesta  x  

Sufficiente  x  

Discreta x   

Buona    

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa  x   

Modesta  x  

Sufficiente  x  

Discreta x   

Buona x   

Impegno nello 

studio 

Scarso x   

Modesto  x  

Sufficiente  x  

Discreto x   

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 

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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I.I.S. “De Amicis-Cattaneo” 

ROMA 
Anno scolastico 2020/2021 

MATEMATICA 

prof David Caroselli  

Classe V ottica serale 

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.  

CONOSCENZE ( per unità di apprendimento )  

INTRODUZIONE ALLO STUDIO DI FUNZIONE  

. Definizione di dominio e codominio di una funzione 

. Definizione di funzione 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  

LIMITI  

. Definizione di intorno di un punto, intorno destro, sinistro e di intorno circolare 

. Concetto intuitivo di limite finito e infinito di una funzione per x che tende ad un valore 
finito o infinito 
. Definizione di continuità di una funzione 
. Interpretazione grafica della discontinuità in un punto 
. Operazioni sui limiti 
. Forme indeterminate 
. Definizione di asintoto orizzontale, verticale e obbliquo 
. Condizioni per l’ esistenza di asintoti, con particolare riguardo alle funzioni razionali fratte  
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DERIVATE  

. Definizione di rapporto incrementale 

. Definizione di derivata di una funzione in un punto 

. Drivata delle funzioni elementari y = k, y = x, y= 1/x, y = x^n 

. Derivata della somma, del prodotto e del quoziente, della potenza di funzioni razionali 
intere. . Significato geometrico della derivata in un punto 
. Retta tangente al grafico di una funzione.  

 

MASSIMI E MINIMI  

. Definizione di funzione crescente e decrescente 

. Definizione di massimi e minimi relativi o assoluti 

. Ricerca dei punti di massimo, minimo e flesso orizzontale mediante lo studio del segno 
della derivata prima  

FUNZIONI CONCAVE E CONVESSE, PUNTI DI FLESSO  

. Definizione di funzione concava o convessa 

. Ricerca dei punti di flesso mediante lo studio del segno della derivata seconda  

STUDIO DI FUNZIONE  

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

ABILITÀ (per unità di apprendimento)  

INTRODUZIONE ALLO STUDIO DI FUNZIONE  

. Determinare il campo di esistenza di funzioni algebriche, logaritmiche ed esponenziali 

. 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 )  

LIMITI  

. Riconoscere dal grafico il comportamento di una funzione per x tendente ad un valore 
finito o infinito 
. Riconoscere dal grafico la discontinuità di una funzione 
. Determinare analiticamente la continuità di una funzione in un punto mediante l’ 
operazione di limite  

. 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 e nei 
punti di frontiera del dominio ( calcolo dei limiti e ricerca degli asintoti )  
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DERIVATE  

. Calcolare la derivata di funzioni algebriche razionali 

. Determinare l’ equazione della retta tangente ad una curva in un punto ad essa 
appartenente.  

 

MASSIMI E MINIMI  

. Determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione dal grafico 

. Determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione mediante lo studio 
del segno della derivata prima 
. 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  

FUNZIONI CONCAVE E CONVESSE, PUNTI DI FLESSO  

. Determinare gli intervalli di convessità e concavità di una funzione . Determinare i punti di 
flesso  

STUDIO DI FUNZIONE  

. Rappresentare una funzione conoscendone le caratteristiche 

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

METODOLOGIE  

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

. Metodo induttivo ( dall’ osservazione del fenomeno e/o evento alla formazione della regola 
che lo governa ) 
. Metodo della ricerca guidata ( l’ insegnate 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  

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI  

. Dispense di teoria, esercizi e formulari forniti dal docente  
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE  
 

Esame quantitativo                                            

 

Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                               

 

   

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa  x   

Modesta     

Sufficiente  x  

Discreta     

Buona     

Frequenza alle 

lezioni 

Scarsa  x   

Modesta  x  

Sufficiente     

Discreta     

Buona    

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa  x   

Modesta     

Sufficiente     

Discreta   x  

Buona     

Impegno nello 

studio 

Scarso x   

Modesto     

Sufficiente     

Discreto   x  

Buono     

 

 

 
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 

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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IIS DE AMICIS-CATTANEO di ROMA 

PROGRAMMA  DI  ANATOMIA 
CLASSE  V CORSO SERALE -  ISTITUTO  PROFESSIONALE  

PER  OTTICI 

 
ANNO  SCOLASTICO  2020-2021 

 

COMPETENZE COMPLESSIVE DELLA DISCIPLINA  

1. Comprendere una spiegazione e saperla esporre sinteticamente. 

2. Sapersi esprimere oralmente usando la terminologia appropriata con criteri di  

consequenzialità 

3. Saper interpretare un questionario scritto e fornire risposte attinenti e centrate. 

4. Essere in grado di correlare ed integrare le conoscenze continuativamente nell’arco  

dell’anno scolastico e quelle relative alle discipline affini. 

5.  Saper collocare e classificare le strutture anatomiche oculari nel proprio contesto 

6.  Saper utilizzare gli strumenti e le attrezzature di laboratorio 

7. Saper correlare le singole strutture oculari tra loro e con gli organi adiacenti 

8. Acquisire capacità logico-deduttive e tecniche strumentali tali da consentire una        

Diagnosi 

9. 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.  

 

 

MODULI TEMATICI 

 
 FILM LACRIMALE 

 
Struttura chimico-fisica del liquido lacrimale 

Fisiologia del liquido lacrimale 

Alterazioni lipidiche e mucose del liquido lacrimale 

      Sindrome dell’occhio secco 

 

 

 ANNESSI LACRIMALI 

 
Anatomia delle palpebre 

Fisiologia dell’ammiccamento 

Classificazione della patologia palpebrale 

Patologia palpebrale infiammatoria: blefarite cronica, orzaiolo, calazio  

Patologia palpebrale degenerativa: ptosi, ectropion, entropion 
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 CONGIUNTIVA 

 
Anatomo-fisiologia della congiuntiva 

Classificazione della patologia congiuntivale 

Patologia congiuntivale infiammatoria: congiuntiviti batteriche, virali, allergiche. 

Patologia congiuntivale degenerativa: pinguecola e pterigio 

 

 

 

 CORNEA 

 
Anatomia macroscopica e microscopica della cornea 

Deturgescenza corneale, specularità, estesia, pachimetria 

Classificazione della patologia corneale 

Patologia corneale infiammatoria: cheratiti superficiali e profonde, ascessi, ulcere. 

Patologia degenerativa corneale: cheratocono, distrofia di Fuchs 

 

 

   CAMERE OCULARI E ACQUEO 

 
Anatomia delle camere oculari 

Composizione chimico-fisica dell’umor acqueo 

Circolazione dell’umor acqueo 

Struttura dell’angolo sclero-corneale, gonioscopia 

Glaucoma cronico semplice 

 

 

  CRISTALLINO 

 
Anatomia macroscopica e microscopica del cristallino 

Fisiologia dell’accomodazione 

Classificazione delle cataratte 

Cataratte congenite 

Cataratte acquisite senili 

 

 

 UMOR VITREO 

 
Composizione chimico-fisica dell’umor vitreo 

Anatomia della camera vitrea 

Sinchisi scintillante, emovitreo, distacco posteriore 

 

 

 RETINA 

 
Anatomia macroscopica e microscopica della retina 

Meccanismo della visione 

Distacco della retina 

Retinopatia diabetica 

Degenerazione maculare senile 

Melanoma della coroide 
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 NERVO OTTICO 

 
Anatomia del nervo ottico 

Vie ottiche retrobulbari 

Sindrome chiasmatica 

 

 

 

  

STRUMENTI E METODI 

 

1. Lezione frontale ed interattiva. 

2. Lettura del testo in adozione. 

3. Mezzi audiovisivi con supporti informatici. 

4. Visite culturali. 

5. Esercitazioni teorico-pratiche attraverso strumenti ottici in dotazione nei laboratori. 

6. Ricerche ed approfondimenti su testi e pubblicazioni presenti in biblioteca. 

 

 

 

VERIFICHE 

 

1. Le verifiche saranno parte integrante delle lezioni e delle esercitazioni e stimoleranno la 

partecipazione all’attività didattica. 

2. Si articoleranno sia in momenti di riepilogo e dei concetti chiave acquisiti in ciascun modulo 

tematico, sia in interrogazioni generali su tutto il programma svolto nell’arco dell’anno 

scolastico con coerenti riferimenti alla componente pratica della materia ed alle discipline 

affini. Queste avverranno in presenza ove possibile e saranno invece effettuate tramite uso di 

pc nel periodo di sospensione didattica. 

 

FORME ORALI: 

 

a) Esporre e commentare un testo. 

b) Riassumere il contenuto delle spiegazioni in classe. 

c) Rispondere a domande formulate durante lo svolgimento delle lezioni. 

 

FORME SCRITTE: 

 

a) Rispondere a questionari specifici. 

b) Svolgere temi. 

c) Disegnare schematicamente componenti dell’apparato visivo. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE  

La valutazione avverrà sulla base di tutte le verifiche svolte nell’anno scolastico, sia in  

presenza sia attraverso le verifiche orali e scritte effettuate on line, soprattutto quelle  

conclusive, e verrà considerata: 

 

a)  

Soddisfacente:  

quando lo studente sarà in grado di mostrare un’espressione chiara e  

coerente, una sufficiente padronanza della terminologia specifica e nei nessi logici  

essenziali e un’adeguata conoscenza degli strumenti e delle tecniche d’esame  

fondamentali. 

  

b)  

Buona:  

quando lo studente sarà in grado di correlare ed integrare con disinvoltura tutte  

le conoscenze teoriche e pratiche acquisite attraverso tutte le varie forme di  

apprendimento fornite e dimostri consapevolezza, senso critico ed autonomia di  

giudizio. 

Inoltre, data la particolare situazione di emergenza sanitaria in cui ci siamo trovati ,sarà  

valutata anche la partecipazione al dialogo educativo e la costanza o meno di questa  

reciproca collaborazione tra docente ed alunno. 

  
 

        

 

 

 

Prof.ssa Maria Rita Fasulo 
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 

Scheda Materia: 

_________ANATOMIA___________________________ 

Analisi globale della classe in relazione ai seguenti aspetti: 

• Rispondenza al dialogo educativo • Impegno nello studio 

• Frequenza • Svolgimento del programma 

• Attenzione e partecipazione • Raggiungimento degli obiettivi 

 

Esame quantitativo             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi           

Rispondenza al dialogo educativo Scarsa     

 Modesta    

 Sufficiente    

 Discreta  X  

 Buona    

Frequenza alle lezioni Scarsa     

 Modesta              X  

 Sufficiente    

 Discreta    

 Buona    

Attenzione e partecipazione Scarsa     

 Modesta    

 Sufficiente    

 Discreta  X  

 Buona    

Impegno nello studio Scarso    

 Modesto   X 

 Sufficiente    

 Discreto    

 Buono    

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 Parziale 

In termini 

quantitativi 

Parziale 

In termini 

qualitativi 

Accettabile in 

termini 

quantitativi 

Accettabile in 

termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

In termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

In termini 

qualitativi 

Svolgimento 

del 

programma 

preventivato 

 

 X 
X 

  

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Gli obiettivi perseguiti relativi a: Sono stati raggiunti da: 

 

                                              Pochi Molti Tutti 

Conoscenze  X  

Capacità X   

Competenze X   



 

 49 

 
 

 
 

 

 

IIS “DE AMICIS-CATTANEO”  

PROGRAMMA DI ESERCITAZIONI LABORATORIO DI CONTATTOLOGIA  

a.s. 2020/21      Classe 5 ASO 

Prof. Ferrante Donatella 

 

• Cenni di anatomia e fisiologia della cornea della congiuntiva delle palpebre e del film lacrimale 

• Relazione tra cornea film lacrimale e lente a contatto: Menisco lacrimale 

• Test pre-applicativi propedeutici all’uso di lenti a contatto, valutazione del caso  

• Misura dei parametri oculari: oftalmometria e topografia corneale  

• Calcolo del BOZR e del TD e del Potere di una lente a contatto sia morbida che rigida  

• Materiali per lenti a contatto: classificazione dei polimeri, proprietà dei materiali: trasmittanza dei 
gas DK/t, assorbimento idrico, bagnabilità, materiali Ionici e non Ionici  

• Materiali morbidi: idrogel- silicone idrogel, scelta del materiale in base al caso  

• Tecniche di costruzione, geometrie delle LAC morbide sferiche e toriche  

• Procedure di applicazione e controllo delle lenti sferiche morbide.  

• Procedure di applicazione e controllo delle lenti a contatto morbide toriche.  

• Sistemi di stabilizzazione LAC toriche 

• Lenti a contatto RGP toriche: calcolo del potere, toro interno, toro esterno e bitoriche 

• Lenti a contatto per presbiopia: monovisione, visione alternata, visione simultanea  

• Lenti a ricambio frequente 

• Lenti terapeutiche, cenni sul cheratocono, lenti sclerali, cenni di ortocheratologia  

• Controllo in lampada a fessura valutazione della dinamica della lente 

• Depositi organici, inorganici e microorganismi  

• Manutenzione sistemi di pulizia e disinfezione delle LAC sia morbide che rigide  

• Controindicazioni all’uso delle lenti a contatto  

• Istruzioni al portatore di lenti a contatto 
 

Attività pratiche di laboratorio 

• Oftalmometria  

• Topografia corneale  

• Lettura mappe topografiche 

• Osservazione in lampada a fessura: illuminazione diffusa, sezione ottica, diretta, indiretta, 
parallelepipedo, retroilluminazione, riflessione speculare,   

• Rilievi e misure degli annessi oculari propedeutici all’applicazione di lenti a contatto 

• Osservazione e valutazione della cornea in LAF  

• Test pre-applicativi B.U.T. - N.I.B.U.T. e schirmer test 

• Valutazione applicazione LAC morbida in video. 

 
 
 
                                                                                             Prof.ssa Ferrante Donatella 
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COMPETENZE  

 

 ANALIZZARE LE SEQUENZE OPERATIVE DEI TEST LACRIMALI 

 VALUTARE IN LAMPADA A FESSURA LA SITUAZIONE DELLE STRUTTURE OCULARI 

 CORRELARE I TEST PRE APPLICATIVI IN ORDINE SEQUENZIALE  

 USARE IL TOPOGRAFO E L’OFTALMOMETRO ADEGUATAMENTE E RAPIDAMENTE  

 LEGGERE E CONFRONTARE I RISULTATI OTTENUTI DAI VARI TEST 

 SCEGLIERE LA GIUSTA LENTE A CONTATTO IN BASE LA CASO PRESENTATO 

 

 

CONOSCENZE   

 CONOSCERE LA STRUTTURA DELLA CORNEA E DEGLI ANNESSI OCULARI 

 CONOSCERE ED USARE LA STRUMENTAZIONE ADEGUATA 

 ACQUISIRE SICUREZZA NELLA SCELTA DEI TEST  

 ACQUISIRE LA MANUALITA’ NECESSARIA ALLA RAPIDA ESECUZIONE DEI TEST 

 ANALIZZARE LE RISPOSTE DEL SOGGETTO IN ESAME  

 CONOSCERE I VARI MATERIALI DELLE LENTI A CONTATTO E LE LORO CARATTERISTICHE 

 SCEGLERE LA GEOMETRIA ADATTA AL TIPO DI CORNEA IN ESAME  

 RICONOSCERE UN PROBLEMA ED INVIARE A VISITA SPECIALISTICA QUALORA NON SIA DI 

COMPETENZA DELL’OTTICO 

  

 

ABILITÀ  

 SAPER EFFETTUARE TEST PRE APPLICATIVI  

 SAPER ESEGUIRE, TRAMITE TUTTI GLI STRUMENTI ADEGUATI, MISURAZIONE VALIDA E RAPIDA 

DELLA CORNEA 

 SAPER LEGGERE UNA MAPPA TOPOGRAFICA E SAPER RICONOSCERE ANOMALIE CORNEALI  

 SAPER SCEGLIERE IN AUTONOMIA LA GIUSTA LENTE A CONTATTO E SAPERLA VALUTARE IN 

LAMPADA A FESSURA 

 SAPER MODIFICARE I PARAMETRI SE QUESTI NON SONO ADEGUATI  

 

 

METODOLOGIE 

 LEZIONI FRONTALI IN CLASSE  

 LEZIONI FRONTALI IN LABORATORIO A GRUPPI SU STRUMENTI DIVERSI  

 LEZIONI IN DAD ATTRAVERSO ANCHE WEBINAR E VIDEO AZIENDALI 
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CRITERI DI VALUTAZIONE  

GLI STUDENTI SONO STATI VALUTATI PIU’ VOLTE, SIA IN BASE ALLA LORO 

COLLABORAZIONE ED INTERESSE NELLE ATTIVITA’ DI LABORATORIO CHE 

ATTRAVERSO VERIFICHE PRATICHE SU TUTTA LA STRUMENTAZIONE POSSIBILE, 

INOLTRE SONO STATE SOMMINISTRATE VERIFICHE ORALI INERENTI LE 

METODOLOGIE DI APPLICAZIONE DEI TEST LA LORO SEQUENZA E LA LORO 

CORRELAZIONE, SULLE VARIE AMETROPIE, CAUSE ED EFFETTI, E CORREZIONE 

POSSIBILE. SONO STATI SOMMINISTRATI ANCHE TEST IN FORMA SCRITTA A 

RISPOSTA MULTIPLA O APERTA PER VERIFICARE L’APPRENDIMENTO DEI MODULI 

SOMMINISTRATI, ED INFINE PROVE DI ELABORATO DELLA MATERIE DI ESAME. 

 

 

TESTI MATERIALI E STRUMENTI ADOTTATI  

OLTRE IL LIBRO DI TESTO ADOTTATO E QUELLO CONSIGLIATO AGLI ALUNNI 

SONO STATE FORNITE NUMEROSE DISPENSE IN PDF DI APPROFONDIMENTO 

TRATTE ANCHE DA RIVISTE SPECIFICHE DEL SETTORE E MATERIALE 

AUTOPRODOTTO DALL’INSEGNANTE, VIDEO E WEBINAR PROFESSIONALIZZANTI 

INERENTI IL LORO PERCORSO FORMATIVO DIDATTICO.   

 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE RELATIVA ALLE COMPETENZE, 

CONOSCENZE E ABILITÀ E ANDAMENTO DIDATTICO-DISCIPLINARE. 

IN GENERALE LA CLASSE HA RAGGIUNTO UN DISCRETO LIVELLO DI 

APPRENDIMENTO, PER ALCUNI ANCHE BUONO, LA MAGGIOR PARTE DEGLI 

ALUNNI HA SEGUITO CON INTERESSE ED HA ACQUISITO COMPETENZA E 

SICUREZZA, SA DESTREGGIARSI IN SITUAZIONI ANOMALE O COMPLICATE, 

RIESCE A LAVORARE IN AUTONOMIA, CON UN COMPORTAMENTO SEMPRE 

CORRETTO ATTENTO ANCHE ALLE REGOLE DI SICUREZZA, SIA IN AULA CHE IN 

LABORATORIO, MENTRE UN RISTRETTO GRUPPO DI ALLIEVI NON HA 

DIMOSTRATO LO STESSO ADEGUATO INTERESSE, QUESTO NON HA PERMESSO IL 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI MINIMI, CAUSA ANCHE DALLE 

NUMEROSISSIME ASSENZE PUR NON ESSENDO LORO STUDENTI LAVORATORI.  
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“IIS DE AMICIS-CATTANEO”  

Anno scolastico: 2020/21 

PROGRAMMA DI ESERCITAZIONI DI OPTOMETRIA 

Classe 5 ASO 

Prof. Ferrante Donatella 

Programma svolto 

• Visione binoculare normale, movimenti oculari, oroptero area di Panum, punti retinici 

corrispondenti, diplopia fisiologica, accomodazione e convergenza, misura delle vergenze fusionali.  

• Metodi di controllo della visione binoculare: i tre gradi della visione binoculare, induzione della 

diplopia, test del prisma, test del filtro rosso, test delle luci di Worth, test per il controllo della 

stereopsi, Titmus test.   

• Forie classificazione. Metodi per la valutazione ed il controllo delle forie: cover und cover test, 

croce di Maddox, stecche di Berens, valutazione con i prismi di Risley al forottero 

• Valutazione del rapporto AC/A metodo del gradiente e metodo calcolato. 

• Visione binoculare anomala: tropie, metodi di valutazione cover test, test di Hirschberg-krimsky 

• Vizi di refrazione Miopia – Ipermetropia – Astigmatismo: classificazione, eziologia, rapporti con 

l’accomodazione, ricette optometriche. 

• Metodi oggettivi e soggettivi della misurazione del visus: anamnesi, schiascopia, oftalmometria, 

autorefrattometria, valutazione del visus abituale, annebbiamento, quadranti astigmatici, cilindri 

crociati, test bicromatico, reticolo a croce, bilanciamento della correzione, prismatica e polarizzata.    

• Presbiopia, fisiologia della presbiopia, misura dell’ampiezza accomodativa: metodo del punto 

prossimo e metodo delle lenti negative, presbiopia e rapporti con le ametropie. Valutazione 

dell’addizione, test di valutazione e controllo dell’addizione. 

•  

Attività di laboratorio 

• Schiascopia  

• Oftalmometria 

• Autorefrattometria 

• Esame completo del visus al forottero  

    

                                                                                                                  Prof.ssa Ferrante Donatella  
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COMPETENZE   

 ANALIZZARE LE SEQUENZE OPERATIVE DEI TEST OPTOMETRICI 

 CORRELARE I TEST IN ORDINE SEQUENZIALE  

 CONFRONTARE I RISULTATI OTTENUTI DAI VARI TEST 

 SCEGLIERE LA GIUSTA LENTE CORRETTIVA IN BASE LA CASO PRESENTATO 

 

 

CONOSCENZE  

 CONOSCERE LE AMETROPIE IN OGNI LORO ASPETTO CLINICO E FISIOLOGICO 

 CONOSCERE LE CARATTERISTICHE DEI TEST DA PROPORRE ED IL LORO PRECISO 

FUNZIONAMENTO OTTICO E FISIOLOGICO  

 ACQUISIRE SICUREZZA NELLA SCELTA DEI TEST OPTOMETRICI  

 ACQUISIRE LA MANUALITA’ NECESSARIA ALLA RAPIDA ESECUZIONE DEI TEST OPTOMETRICI 

 ANALIZZARE LE RISPOSTE DEL SOGGETTO IN ESAME  

 ESEGUIRE UNA RICETTA OPTOMETRICA PER LA CORREZIONE DEL VIZIO REFRATTIVO 

 RICONOSCERE UN PROBLEMA ED INVIARE A VISITA SPECIALISTICA QUALORA NON SIA DI 

COMPETENZA DELL’OTTICO 

  

 

ABILITÀ  

 SAPER DIALOGARE CON IL SOGGETTO IN ESAME PER TRARNE LE NOZIONI NECESSARIE 

ALL’ESAME VISIVO, SAPER PORRE LE GIUSTE DOMENDE  

 SAPER SVOLGERE I TEST VISIVI TRAMITE TUTTI GLI STRUMENTI ADEGUATI, IN RAPIDITA’ E 

SICUREZZA 

 SAPER RICONOSCERE LE PRINCIPALI AMATEORPIE E PROVVEDERE ALLA LORO CORREZIONE CON 

LA LENTE ADEGUATA  

 SAPER SCEGLIERE IN AUTONOMIA LA GIUSTA CORREZIONE, SAPERLA VALUTARE    

 

 

METODOLOGIE 

 LEZIONI FRONTALI IN CLASSE  

 LEZIONI FRONTALI IN LABORATORIO A GRUPPI SU STRUMENTI DIVERSI  

 LEZIONI IN DAD ATTRAVERSO ANCHE WEBINAR E VIDEO AZIENDALI  

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

GLI STUDENTI SONO STATI VALUTATI PIU’ VOLTE, SIA IN BASE ALLA LORO 

COLLABORAZIONE ED INTERESSE NELLE ATTIVITA’ DI LABORATORIO CHE 

ATTRAVERSO VERIFICHE PRATICHE SU TUTTA LA STRUMENTAZIONE POSSIBILE, 

INOLTRE SONO STATE SOMMINISTRATE VERIFICHE ORALI INERENTI LE 

METODOLOGIE DI APPLICAZIONE DEI TEST, LA LORO SEQUENZA E LA LORO 

CORRELAZIONE, SULLE VARIE AMETROPIE, CAUSE ED EFFETTI, E CORREZIONE 

POSSIBILE. SONO STATI SOMMINISTRATI ANCHE TEST IN FORMA SCRITTA A 
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RISPOSTA MULTIPLA O APERTA PER VERIFICARE L’APPRENDIMENTO DEI MODULI 

SOMMINISTRATI, ED INFINE PROVE DI ELABORATO DELLA MATERIE DI ESAME. 

 

 

 

TESTI MATERIALI E STRUMENTI ADOTTATI  

OLTRE IL LIBRO DI TESTO ADOTTATO E QUELLO CONSIGLIATO AGLI ALUNNI 

SOPNO STATE FORNITE NUMEROSE DISPENSE DI APPROFONDIMENTO TRATTE 

ANCHE DA RIVISTE DEL SETTTORE E MATERIALE AUTOPRODOTTO 

DALL’INSEGNANTE, VIDEO E WEBINAR PROFESSIONALIZZANTI INERENTI IL 

LORO PERCORSO FORMATIVO DIDATTICO.   

 

BREVE RELAZIONE SULLA CLASSE RELATIVA ALLE COMPETENZE, 

CONOSCENZE E ABILITÀ E ANDAMENTO DIDATTICO-DISCIPLINARE. 

IN GENERALE LA CLASSE HA RAGGIUNTO UN DISCRETO LIVELLO DI 

APPRENDIMENTO, PER ALCUNI ANCHE BUONO, LA MAGGIOR PARTE DEGLI 

ALUNNI HA SEGUITO CON INTERESSE ED HA ACQUISITO COMPETENZA E 

SICUREZZA, SA DESTREGGIARSI IN SITUAZIONI ANOMALE O COMPLICATE RIESCE 

A LAVORARE IN AUTONOMIA, CON UN COMPORTAMENTO SEMPRE CORRETTO 

ATTENTO ANCHE ALLE REGOLE DI SICUREZZA, SIA IN AULA CHE IN 

LABORATORIO, MENTRE UN RISTRETTO GRUPPO DI ALLIEVI NON HA 

DIMOSTRATO LO STESSO ADEGUATO INTERESSE. QUESTO NON HA PERMESSO IL 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI MINIMI, A CAUSA ANCHE DALLE 

NUMEROSISSIME ASSENZE PUR NON ESSENDO LORO STUDENTI LAVORATORI.  
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I.I.S. “De Amicis-Cattaneo” 

ROMA 
 

OTTICA APPLICATA 

prof Leonardo Trombetta 

Classe V Ottica serale 

a.s. 2020-21 

PERCORSO DISCIPLINARE 

 
 
 

COMPETENZE complessive della disciplina 

Utilizzare linguaggio e metodi propri della matematica per organizzare, gestire e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze 

sperimentali per investigare fenomeni naturali e per interpretare dati. Agire in modo razionale, 

critico e creativo nell’affrontare i problemi. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività 

di studio, ricerca e approfondimento disciplinare, anche ai dell’apprendimento permanente. 
 
 
 

Interferenza della luce 

Conoscenze 

• Richiami sull’esperienza di Young 

Abilità 

• Eseguire semplici esperienze riguardanti i fenomeni dell’interferenza 

 

 
 

Diffrazione della luce 

Conoscenze 

• Diffrazione di Fraunhofer da una fenditura rettangolare 

• Diffrazione da una apertura circolare (disco di Airy) 

• Reticolo di diffrazione 

• Diffrazione di raggi X 

• Esercizi 
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Abilità 

• Sapere descrivere semplici esperienze di diffrazione 

• Sapere eseguire e risolvere esercizi riguardanti i fenomeni della diffrazione 

 
 
 

Potere risolutivo 

Conoscenze 

• Criterio di Rayleigh 

• Potere risolutivo lineare e angolare 

• Potere risolutivo dell’occhio 

• Acuità visiva 

• Esercizi 

 

Abilità 

• Schematizzare con un disegno 

• Saper descrivere e calcolare l’acuità visiva 

 
 
 

Spettroscopia 

Conoscenze 

• Spettri di emissione 

• Corpo nero, legge di Kirchhoff, legge di Wien 

• Spettro dell’atomo di idrogeno (formula di Balmer) 

• Teoria atomica di Bohr 

• Effetto fotoelettrico (con esercizi) 

• Raggi X 

• Fosforescenza e fluorescenza (cenni) 

Abilità 

• Saper esprimere sinteticamente l’evoluzione storica e le idee di fondo della M.Q. 

• Schematizzare con un disegno 

• Calcolare l’energia di estrazione 
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Laser 

Conoscenze 

• Proprietà della radiazione laser: monocromaticità, coerenza, direzionalità 

• Distribuzione statistica di Boltzmann 

• Emissione spontanea ed emissione stimolata 

• Principi di funzionamento: pompaggio ottico, inversione di popolazione, emissione stimolata, 

cavità risonante 

• Laser a 3 e 4 livelli 

• Maser 

• Laser a rubino 

• Laser elio-neon 

• Laser a semiconduttori 

Abilità 

• Saper descrivere i principi fisici e le realizzazioni pratiche dei laser, ed il suo funzionamento 

• Sapere descrivere le proprietà della radiazione laser 

 
 
 

Fibre ottiche 

Conoscenze 

• Generalità sul funzionamento e struttura di una f.o. e sulla propagazione in f.o. 

• Riflessione totale, apertura numerica, angolo e cono di accettazione 

• Attenuazione e scattering 

• Dispersione modale 

• Dispersione cromatica 

• Microbending 

• Fibre monomodali e multimodali (step index e graded index) 
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Abilità 

• Schematizzare con un disegno 

• Saper descrivere i principi fisici di base, i parametri e le caratteristiche delle f.o. 

 
 
 

METODOLOGIE 

Lezione frontale sulla base dell’esposizione teorica e degli esercizi riportati nel testo in adozione e 

di dispense prodotte dal docente. 

 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche scritte si sostanziano nella risoluzione di problemi basati su esercizi svolti dal docente 

alla lavagna, relativi alle tematiche affrontate a lezione, e su test e domande aperte. Le verifiche 

orali vertono maggiormente su argomentazioni teoriche. 

Il criterio di sufficienza (voto: 6), è stato individuato sulla base degli obiettivi minimi di conoscenza 

e abilità della programmazione che ogni alunno deve raggiungere. 

 

 
 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

Testo in adozione: Ferdinando Catalano, Elementi di Ottica Applicata, Zanichelli. 

Dispense prodotte dal docente. 
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 
 

Esame quantitativo                                            

 

Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                               

 

   

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa  x   

Modesta  x  

Sufficiente  x  

Discreta x   

Buona x   

Frequenza alle 

lezioni 

Scarsa  x   

Modesta  x  

Sufficiente  x  

Discreta x   

Buona    

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa  x   

Modesta  x  

Sufficiente  x  

Discreta x   

Buona x   

Impegno nello 

studio 

Scarso x   

Modesto  x  

Sufficiente  x  

Discreto x   

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 

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  

 

 

 

 

 

  



 

 62 

Diritto: Argomenti svolti 5° Ottici Serale 

Anno scolastico 2020/2021 
A) ARGOMENTI: 

1. Ripasso in generale di Stato, Costituzione Decreti e Leggi 

2. L’Imprenditore: 

 Imprenditore Agricolo 

 Imprenditore Commerciale 

 Piccolo Imprenditore 

 

3. Impresa Familiare e Gradi di Parentela 

4. Impresa Sociale 

5. Procedure Concorsuali 

6. Imprenditore Artigiano: 

 Forma e Costituzione dell’Impresa Artigiana 

 Sede dell’Impresa Artigiana 

 Adempimenti 

 Incentivi e Agevolazioni 

 Leasing 

7. Imprenditoria Femminile 

8. Segni distintivi dell’azienda: 

 La Ditta 

 L’Insegna 

 Il Marchio 

9. Fondo di garanzia per l’artigianato 

 Aiuti economici all’impresa 

 Finanziamenti per i contratti di Leasing  

10. Il Laboratorio Ottico  

11. Le Società: 

 I Conferimenti 

 La distribuzione degli utili 

12. Classificazione delle società: 

 Società di Persone (SS, SNC, SAS) 

 Società di Capitali (SPA, SRL) 

13.  Legislazione sociale: elementi 
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- B) METODOLOGIE DIDATTICHE: 

(lezione frontale, lezione dialogata, dibattito in classe, esercitazioni individuali in classe, 

esercitazioni in gruppi, relazioni su ricerche individuali o collettive, insegnamento per problemi, 

ecc., lezioni on line a causa delle restrizioni Covid-19); 

 

- C) OBBIETTIVI: livello di preparazione della Classe buono, in rapporto al piano di lavoro 

annuale; 

 

- D) COMPETENZE: capacità di comprendere gli istituti giuridici ed esporre gli argomenti con 

adeguata e appropriata terminologia, inoltre acquisire un metodo di studio autonomo ed 

organizzarsi con tempi e modalità dei processi di apprendimento 

 

 

 

Prof. Giancarlo Caracuzzo 
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE  
Esame quantitativo                                            

 

Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                               

 

   

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa  X   

Modesta    

Sufficiente    

Discreta  X  

Buona    

Frequenza alle 

lezioni 

Scarsa     

Modesta  X  

Sufficiente    

Discreta    

Buona X   

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente X   

Discreta  X  

Buona    

Impegno nello 

studio 

Scarso    

Modesto  X  

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 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

   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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I.I.S. “De Amicis-Cattaneo” 
ROMA 

Corso Serale 
Anno scolastico 2020/2021 

   

Programma I.R.C. CLASSE 5ASO 
 

 
PREMESSA 
 
Durante il periodo di utilizzo della D a D, pur rimanendo sulla 
falsariga del programma qui esposto, sono stati utilizzati dei FILE 
AUDIO su specifici argomenti  
Ed anche SLIDE con “Immagini Simbolo” 
[La SHOAH, L’esistenza del Gesù storico, la Sacra Sindone] 
-------------------------------------------------------- 
 
Con l’OBIETTIVO di arrivare ad una più approfondita 
CONOSCENZA del CRISTIANESIMO, nelle classi terminali del Ciclo 
dell’ISTRUZIONE PROFESSIONALE, si è puntato a dare 
competenze, educando ad una terminologia appropriata, per un 
approccio culturale e non confessionale.  
La materia è stata suddivisa in tre differenti prospettive, 
riguardanti la STORIA, il MANDATO ed il suo PENSIERO  
 

I° prospettiva: la STORIA 
 
Origini e cammino storico della CHIESA 
 
Religione ed una “Scienza delle Religioni” 
Il popolo di Israele e i suoi Profeti 
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Le prime comunità di “Cristiani”, i Giudeo-Cristiani e l’annuncio 
ai “Gentili” 
La Chiesa nei primi secoli, la svolta dell’imperatore Costantino 
Non più una Chiesa unita: gli Scismi  
La Chiesa nel Medioevo 
Riforma e Controriforma, le diverse confessioni cristiane 
Nazionalismi e Chiese Confessionali 
La Chiesa nei secoli successivi fino ai giorni nostri 
Lo sviluppo del pensiero ECUMENISTA 
I NUOVI MOVIMENTI nella Chiesa 
 

II° prospettiva: il MANDATO 
 
La Missione della Chiesa e la sua attuale presenza nel mondo. 
 
L’iniziazione alla fede cristiana 
Il Credo ed i Sacramenti 
La Chiesa fra età imperiale e i totalitarismi. 
La Chiesa e l’unità dei cristiani, lo sviluppo dell’Ecumenismo 
Il movimento operaio tra XIX° e XX° secoli; socialismo laico e 

socialismo cristiano 

Le encicliche sociali dalla Rerum Novarum (Leone XIII) alla Carità 

Centesimus Annus (Giovanni Paolo II)  

Principi ispiratori del pensiero sociale della Chiesa: Giustizia e 
Carità.   
 

III° prospettiva: il PENSIERO 
 
Conoscere il Cristianesimo attraverso il suo pensiero di fronte 
ai drammi ed alle sfide socio-politiche ed economiche del 
mondo contemporaneo 
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La CHIESA all’inizio del XX° secolo 
 

Chiesa, Europa e mondo fra la PRIMA e la SECONDA GUERRA 
MONDIALE 
Storia civile, e storia delle Chiese, di fronte all’Olocausto. 
Chiesa, Europa e mondo, dopo la SECONDA GUERRA MONDIALE 
e dalla Guerra Fredda all’abbattimento del “Muro di Berlino” 
La svolta del DIALOGO inter-religioso: Il Convegno di Assisi 

dell’Ottobre 1986  

Cristiani in dialogo con EBREI, MUSSULMANI ed altre Fedi 

Le Religioni ed i “Cammini” Orientali  

I Culti Tradizionali  

Le nuove ed antiche sette 

 

 

Da San Giovanni Paolo II a Papa Francesco.  

 

Le Religioni e la Pace nel mondo 

 

Il confronto con la globalizzazione 

  

Criticità dell’ecosistema: 

 

INGIUSTIZIE SOCIALI e SOLIDARIETA’ 

 

La Chiesa e la / le PANDEMIA 

 

Prof. Alberto Scrufari 
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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  x  

Sufficiente    

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 

quantitativ

i 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabil

e in 

termini 

quantitati

vi 

Accettabil

e in 

termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacent

e 

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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