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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, a breve distanza dalla fermata della metropolitana Piramide e della Stazione Ostiense. 

Inoltre, le diverse offerte culturali, come gli spazi espositivi nei luoghi dell’ex Mattatoio, ora Macro, la 

città dell’Altra Economia e le zone archeologiche presenti sul territorio rendono l’area circostante alla 

scuola molto stimolante. Le altre succursali sono ubicate nel centro storico della città (corso Vittorio 

Emanuele, nel quartiere Eur, nel quartiere Primavalle e all’interno della Città dei Ragazzi. I curricula 

ad oggi sviluppati sono diversificati e riguardano: 

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

succursale di Primavalle)  

• Servizi socio-sanitari Articolazione Ottico (nella sede centrale di via Galvani)  

• Servizi socio-sanitari (nella sede centrale di via Galvani)  

• Manutenzione e Assistenza tecnica (nelle succursali di Lungotevere Testaccio, di Corso Vittorio e 

della Città dei Ragazzi)  

• Manutenzione dei mezzi di trasporto (nella succursale di Lungotevere Testaccio 

 • Apparati impianti e servizi tecnici industriali e civili (nelle succursali di Lungotevere Testaccio e 

dell’Eur) Sono presenti, altresì, Percorsi di II livello (serali) di: Odontotecnica, Ottica, Servizi socio-

sanitari, Manutenzione e assistenza tecnica.  

L’istituto è una delle poche strutture della regione Lazio operanti in questi settori professionali ed 

accoglie studenti provenienti da diversi quartieri della città e da tutte le provincie della Regione. 

L’utenza risulta, inoltre, particolarmente variegata, anche in considerazione dell’elevato numero di 

allievi di origine straniera. Tale situazione di multiculturalità e multietnicità rappresenta senza dubbio 

una grande opportunità, in quanto consente alla scuola di esercitare la sua missione di accoglienza ed 

inclusione e permette agli allievi di apprezzare e valorizzare l’arricchimento umano derivante dal 

quotidiano confronto con realtà e culture diverse. Anche la corposa presenza di studenti diversamente 

abili e con Bisogni Educativi Speciali (BES) contribuisce allo sviluppo di fattori di crescita importanti, 

sia per quanto riguarda la messa in atto da parte dei docenti di strategie e metodologie didattiche 

adeguate ai singoli casi, sia per tutti gli alunni, che possono così sviluppare atteggiamenti di 

collaborazione consapevole nel rispetto delle diverse esigenze, contribuendo in tal modo alla 

realizzazione di un ambiente di apprendimento sereno. Gli Ottici e gli Odontotecnici, dopo aver 

sostenuto l’Esame di Stato e con il superamento di un ulteriore esame specifico, possono acquisire, 

rispettivamente, il titolo di abilitazione all'esercizio della professione di Odontotecnico e il titolo di 



 5 

abilitazione all'esercizio della professione di Ottico che permette loro di esercitare su tutto il territorio 

nazionale.  

 

 

PROFILO IN USCITA DELL’INDIRIZZO DI OTTICA 
Nel rispetto del D.P.R. n.87 del 2010 che definisce il “Regolamento recante norme concernenti il 

riordino degli istituti professionali”, L’IIS De Amicis-Cattaneo ha articolato la propria offerta formativa 

sullo sviluppo di una base di istruzione generale e tecnico-professionale, che permetta agli studenti di 

acquisire i saperi e le competenze necessari sia per un rapido inserimento nel mondo del lavoro, sia per 

un proficuo proseguimento degli studi.  

 

 

COMPETENZE COMUNI A TUTTI I PERCORSI DI ISTRUZIONE 

PROFESSIONALE 
• 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; 

• utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali; 

• 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; 

• utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in 

diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro; 

• 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; 

• 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; 

• comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi; 

• 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; 

• utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed 

operare in campi applicativi. 

 

 

COMPETENZE SPECIFICHE DI INDIRIZZO (OTTICA)  
 

      CONOSCENZE 

• Possedere una cultura umanistico-storico-giuridica che ponga nelle condizioni di valutare 

criticamente le problematiche socio-imprenditoriali e industriali; 

• possedere le conoscenze tecnologiche e scientifiche di base per le necessarie interconnessioni 

con le discipline dell’area di indirizzo; 

• conoscere le caratteristiche tecnologiche dei materiali utilizzati per le montature, per le lenti 

oftalmiche e per le lenti a contatto; 

• conosce le caratteristiche funzionali dei sistemi di propagazione della luce e delle tecnologie 

connesse; 

• conoscere l’anatomia, la fisiologia dell’apparato visivo e le patologie più comuni; 

• conoscere il funzionamento delle strumentazioni necessarie alla determinazione delle 

caratteristiche fisiche delle lenti e delle montature per occhiali; 

• conoscere gli strumenti e i metodi di misura per eseguire esami visivi per la prescrizione di lenti 

correttive, oftalmiche e a contatto; 
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• conoscere la normativa del settore con particolare riferimento alla sicurezza 

 

COMPETENZE 

Essere in grado di: 

• progettare e realizzare tutte le fasi di lavorazione necessarie al confezionamento degli occhiali; 

• effettuare rilievi con attrezzatura specifica su lenti oftalmiche e a contatto; 

• eseguire metodiche non refrattive (campimetria, test per la percezione cromatica, biomicroscopia, 

etc.) riconoscendo alcune patologie; 

• eseguire un completo esame della vista con metodi oggettivi e soggettivi; 

• valutare le indicazioni e le metodologie riguardanti l’applicazione delle lenti a contatto effettuando 

su di esse anche piccole modifiche, 

• comprendere documenti tecnici, manuali d’uso e riviste specializzate anche in lingua straniera 

(Inglese). 

 

CAPACITA’ 

• Possedere capacità linguistico-espressive; 

• possedere capacità logico-interpretative; 

• possedere capacità di apprendimento; 

• possedere capacità di rielaborazione; 

possedere la capacità di valutare storicamente le trasformazioni del proprio settore; 

• saper organizzare il proprio lavoro con consapevolezza e autonomia, orientandosi dinanzi a nuovi 

problemi. 

• saper comunicare e documentare adeguatamente il proprio lavoro; 

• saper lavorare in gruppo; 

• saper utilizzare strumentazioni automatiche e computerizzate per la sagomatura delle lenti 

oftalmiche, per l’esame del campo visivo, per l’esame della topografia corneale, per l’esame 

refrattivo oculare; 

• saper operare con una lingua straniera. 

 

 

Il ruolo dell’ottico nell’ambito lavorativo 
Quella dell’ottico è una professione di tipo sanitario. L’ottico fornisce, controlla e adatta i mezzi di 

correzione dei difetti di vista: lenti oftalmiche, montature degli occhiali, lenti a contatto, ausili visivi per 

ipovedenti. Una parte del suo lavoro consiste nell’eseguire semplici esami di misurazione della vista. In 

base ai risultati ottenuti, oppure dietro prescrizione specialistica, deve essere in grado di determinare le 

lenti adatte a correggere il problema e assistere il cliente nella scelta della montatura. Le sue competenze 

prevedono anche che sappia individuare, localizzare e risolvere i disturbi creati da occhiali e lenti a 

contatto. Nello svolgimento della sua professione utilizza strumenti ottici, di cui deve curare la 

manutenzione. 

 

Sbocchi professionali 
L’ottico può esercitare la sua attività in proprio, come libero professionista o come titolare di un negozio 

specializzato, oppure come lavoratore dipendente all’interno di un punto vendita di ottica o in aziende 

di strumentazione ottica o in laboratori di montaggio di lenti. Questa figura può operare anche all’interno 

di strutture sanitarie pubbliche o private. 
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Il consiglio di classe è composto da: 

 

Docente Materia 
Sostituito da o 

Assente 

Bernabei Cecilia 

coordinatore di classe 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA - 

STORIA 
   

Minuti Giorgio LINGUA ESTERA (INGLESE)  

Lemme Saverio  MATEMATICA  

Sostituito dal prof. 

Caporaso 

Domenico 

Ferrante Donatella  

ANATOMIA FISIOPATOLOGIA OCULARE E 

IGIENE OTTICA APPLICATA 

ESERCITAZIONE OPTOMETRIA 

ESERCITAZIONI DI CONTATTOLOGIA 

 

Fasulo Maria Rita 
ANATOMIA FISIOPATOLOGIA OCULARE E 

IGIENE 
 

Caracuzzo Giancarlo 
DIRITTO E PRAT. COMM.LE, LEG.NE 

SOCIO SANITARIA 
 

Trombetta Leonardo OTTICA APPLICATA 
Sostituito dal prof. 

Pontillo Renato 

Scrufari Alberto RELIGIONE  

 

 

IL QUADRO ORARIO 

Corso di OTTICA (percorso di Secondo Livello per Adulti) 

 

  III 

anno 

IV anno V anno 

 Lingua e Letteratura italiana 3 3 3 

 Storia 2 2 2 

 Lingua Inglese 2 2 2 

 Diritto e pratica commerciale, legislazione 

socio-sanitaria 

/ / 2 

 Matematica  3 3 3 

 Discipline sanitarie (anatomia, fisiopatologia 

oculare e igiene) 

3 2 3 

 Ottica, Ottica applicata 3 3 3 

 Esercitazioni di lenti oftalmiche 3 2 / 

 Esercitazioni di optometria 3 3 2 

 Esercitazioni di contattologia / 3 2 

 Religione cattolica 1 / 1 

TOTALE AREA COMUNE 22 23 22 
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LA CLASSE, GLI ALLIEVI 

 

 

Alunno 

1. Albini Francesco 

2. Andreani Emanuela 

3. Badii Ivano 

4. Cucci Alessandro 

5. De Los Santos Isaias 

6. Di Giacomo Francesca 

7. Di Vittorio Antonella 

8. Fichera Federico 

9. Iaboni Martina 

10. Iaboni Valerio 

11. Lepore Serafina 

12. Mursal Hagi Mudey Yasmina 

13. Veri Serena 

14. Zayat Abir 

15. Zinanni Gaia 
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La continuità didattica 

 

DOCENTE MATERIA CONTINUITA’ DIDATTICA 

3° 4° 5° 

Bernabei Cecilia (coordinatore) 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA STORIA 

X X X 

Minuti Giorgio 
LINGUA ESTERA 

(INGLESE) 

X X X 

Lemme Saverio MATEMATICA  X   

Lemme Saverio  MATEMATICA  X  

Caroselli Davide (sostituto del 

prof. Lemme Saverio da gennaio 

2021) 

MATEMATICA 

 X  

Cardelli Maria Carla (sostituta 

del prof. Lemme Saverio) 
MATEMATICA 

  X 

Caporaso Domenico (sostituto 

del prof. Lemme Saverio) 
MATEMATICA 

  X 

Ferrante Donatella  

OPTOMETRIA 

ESERCITAZIONI DI 

CONTATTOLOGIA 

X X X 

Fasulo Maria Rita 

ANATOMIA 

FISIOPATOLOGIA 

OCULARE E IGIENE 

X X X 

Caracuzzo Giancarlo 

DIRITTO E PRAT. 

COMM.LE, LEG.NE 

SOCIO SANITARIA 

Non 

svolta 

Non 

svolta 

X 

Trombetta Leonardo OTTICA APPLICATA X X  

Urso Barbara (sostituta del prof. 

Trombetta Leonardo) 
OTTICA APPLICATA 

  X 

Pontillo Renato (sostituto del 

prof. Trombetta Leonardo) 
OTTICA APPLICATA 

  X 

Scrufari Alberto RELIGIONE 
X Non 

svolta 

X 

Nessun 

avvalente 
 

Nel corso del triennio la classe ha potuto contare sulla stabilità della maggior parte del corpo insegnante 

con variazioni importanti in Matematica, a partire dal quarto anno, e, durante il quinto anno, in Ottica 

Applicata, materia di indirizzo. Nel presente A.S. nessun alunno si è avvalso dell’IRC; nei percorsi 

serali di secondo livello non sono state previste attività alternative. 
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Profilo della Classe 

 
CREDITI 3° e 4° anno 
N.B.: nei Percorsi di Secondo livello per Adulti si considerano i crediti del IV anno, raddoppiati, dato che il 

blocco III-IV è un unico periodo didattico. Il credito è calcolato sulla base della tabella di cui all’allegato A al 

D.lgs. 62/2017 come riportato nell’O.M. 65/2022. I crediti saranno convertiti una volta sommati a quelli relativi 

alla classe quinta, in sede di scrutinio finale. 

 

Alunno 

  

crediti 

3°- 

4°anno  
Albini Francesco 22 

Andreani Emanuele 20 

Badii Ivano 20 

Cucci Alessandro 18 

De Los Santos Isaias 16 

Di Giacomo Francesca 22 

Di Vittorio Antonella 18 

Fichera Federico 22 

Iaboni Martina 24 

Iaboni Valerio 22 

Lepore Serafina 24 

Mursal Hagi Mudey Yasmina 22 

Veri Serena 18 

Zayat Abir 16 

Zinanni Gaia 20 

 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE E PROVENIENZA DEGLI ALLIEVI 
La classe V A ottica è composta da 15 allievi, due dei quali, pur non essendosi ufficialmente ritirati, non hanno 

mai frequentato nel corso del presente Anno Scolastico; gli alunni provengono, per la maggior parte, dalla 

medesima classe; ci sono stati due nuovi ingressi dalla V OTS dello scorso anno e un inserimento dalla III OTS, 

previo esame integrativo svoltosi nel mese di settembre. Tutti gli alunni hanno avuto un percorso scolastico 

regolare. Un discreto gruppo di discenti proviene da distretti scolastici differenti da quello di appartenenza 

dell’Istituto e alcuni di loro risiedono in zone della città lontane dalla sede.  

 

Frequenza 
La frequenza alle lezioni è stata globalmente assidua anche in considerazione della riduzione oraria prevista dai 

patti formativi individuali nei Percorsi di Secondo Livello per Adulti. 
 

Comportamento 
La classe ha tenuto un comportamento corretto e rispettoso delle regole scolastiche, ha mostrato una buona 

partecipazione al dialogo didattico-educativo e una forte propensione all’inclusività. 

 

ANALISI DEL GRUPPO CLASSE 
La classe si è mostrata affiatata e solidale, ha accolto con empatia e spirito di collaborazione gli allievi provenienti 

dalla III OTS e dalla V OTS del precedente A.S., ha partecipato attivamente al dialogo educativo con interesse, 
impegno e assiduità. 
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Livello di preparazione 
Sul piano del rendimento la classe presenta globalmente un buon livello di preparazione, in alcuni casi molto 

buono; qualche alunno ha necessitato di una maggiore guida da parte dei docenti, in particolar modo riguardo 

alle difficoltà linguistiche (nel caso, ad esempio, dei discenti non madrelingua).  

Nella classe sono presenti numerosi alunni già diplomati con basi pregresse consolidate, soprattutto nelle materie 

dell’area comune. 

Le attività svolte nelle diverse discipline sono state portate avanti nel rispetto di quanto programmato nel piano 

di lavoro annuale, nonostante la riduzione oraria che si è protratta per tutto il mese di ottobre e per una parte del 

mese di novembre, a causa della mancanza o dall’alternanza di alcuni insegnanti e della chiusura per i due turni 

delle elezioni comunali.  

Nel complesso, comunque, gli obiettivi didattico-disciplinari della classe possono considerarsi raggiunti in quanto 

quelli fissati all’inizio dell’anno scolastico sono stati, per la maggior parte delle discipline, sostanzialmente 

acquisiti, pur se a livelli diversi; in alcune materie una parte degli argomenti è stata trattata in forma sintetica. 

La classe può essere così suddivisa: 

un nutrito gruppo di alunni, fornito di buoni strumenti di base, ha lavorato con serietà e impegno, dimostrando 

curiosità ed interesse in tutti gli ambiti disciplinari, finalizzando lo studio alla propria formazione culturale, 

umana e professionale. Questi allievi, pertanto, hanno raggiunto livelli di preparazione buoni e in qualche caso 

molto buoni dimostrando di saper esporre con padronanza di linguaggio, di saper rielaborare le conoscenze 

acquisite ed essere in grado di effettuare collegamenti pluridisciplinari.  

Un discreto gruppo di alunni ha lavorato con adeguato impegno e senso di responsabilità, dimostrando di saper 

descrivere, confrontare, collegare gli argomenti studiati in ambito prevalentemente disciplinare e di saperli 

esporre con sufficiente padronanza di linguaggio.  

 
STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

L’Istituto promuove da anni processi di inclusione, favorendo una didattica semplificata ed 

individualizzata per gli studenti di diversa nazionalità, anche con il ricorso alla redazione di piani 

personalizzati nei casi in cui le difficoltà linguistiche e socio-economiche degli alunni stranieri possano 

compromettere l’apprendimento e rivolgendo particolare attenzione alla didattica dedicata agli alunni 

disabili e con BES. 
 
ALUNNI con DSA e BES  
La classe non presenta alunni con DSA. Per i discenti con BES linguistici, nella stesura dei PDP, è 

stato previsto l’eventuale prolungamento dei tempi delle prove scritte e delle verifiche orali.  I PDP 

sono stati predisposti su osservazione del CDC che ha rilevato le difficoltà di ciascun alunno 

approntando l’utilizzo di riassunti e schemi per facilitare l’apprendimento.  

 
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. 

 

Obiettivi formativi e cognitivi generali 

Per la definizione degli obiettivi formativi e cognitivi generali connessi ai diversi profili professionali, 

ci si è attenuti alle scelte del Collegio dei Docenti deliberate per il Piano dell’Offerta Formativa, mentre 

la programmazione disciplinare ha tenuto conto delle decisioni scaturite dalle riunioni dei docenti delle 

singole materie. I piani di lavoro e la progettazione annuale relativa agli obiettivi educativi e trasversali, 

le scelte metodologiche e le attività integrative e complementari, sono stati, invece, discussi e valutati 

nei consigli di classe. 
 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE  

Le metodologie e le strategie adottate hanno avuto la finalità di stimolare negli alunni l’interesse verso 

gli argomenti proposti, la motivazione allo studio e l’ampliamento dei propri orizzonti culturali e della 

propria formazione umana e sociale.  
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Sono state privilegiate le discussioni guidate riguardanti problematiche attuali, affrontando le tematiche 

più svariate, data l’eterogeneità del gruppo classe, differente per età, provenienza, formazione e 

retroterra sociale. Gli alunni hanno sempre partecipato ai dibattiti, attraverso il confronto critico e nel 

rispetto dei diversi punti di vista, orientandoli alla valorizzazione dei saperi del proprio e dell’altrui 

sostrato di appartenenza e all’arricchimento collettivo e individuale nella condivisione di idee e proposte 

differenti. 

 

Per lo svolgimento dei contenuti si è fatto uso di libri di testo, risorse multimediali, riviste di settore, 

giornali, appunti dei docenti, ricerche individuali. 

 

Gli orari 

È stato adottato un orario settimanale che concentra l’attività curricolare in cinque giorni, allo scopo di 

favorire soprattutto gli allievi che risiedono in zone distanti dalle sedi dell’Istituto e tenendo conto, nel 

caso specifico dei corsi serali, che la maggior parte dei frequentanti è studente-lavoratore. 

L’organizzazione dell’attività scolastica è stata programmata anche in considerazione delle 

problematiche legate alla eventuale sovrapposizione con le attività lavorative dei discenti; si è cercato 

di dare a tutti la possibilità di avere un adeguato numero di valutazioni e di recuperare le eventuali 

lacune dovute alle assenze ricorrendo, talvolta, ove necessario e attuabile, alla flessibilità oraria degli 

insegnanti. 

L’orario è articolato in spazi da 50 minuti, dalle ore 18:00 alle ore 22:10. 

 

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. 

 

ATTIVITÀ EXTRASCOLASTICHE 

Durante il corso dell’anno sono state svolte le seguenti attività extrascolastiche: 

• Attività a distanza: lezione, della durata di due ore, tenuta dalla Dott.ssa Fulvia Strano, Curatore 

Storico dell’arte e Mediatore dei Servizi Culturali c/o Palazzo Braschi (Roma), su Gustav Klimt 

e la Secessione viennese, con rimandi alla letteratura del Novecento e ad autori trattati nel corso 

dell’A.S. 

• Attività in presenza: visita alla mostra temporanea “Klimt e la Secessione viennese” tenutasi 

a Palazzo Braschi. 

• Attività in presenza: lezione teorico-pratica di contattologia avanzata, “Lenti sclerali per la 

correzione del cheratocono”, a cura del Dott. Carlo Tronti, contattologo. La lezione si è divisa 

in una parte teorica e in una pratica di applicazione e valutazione delle lenti in Laboratorio. La 

durata complessiva è stata di tre ore. 

Gli spazi delle attività in presenza 

• Aule multimediali 

• Laboratori di Optometria, Contattologia, Misure Oftalmiche, Ottica 

• Museo 

 

 
INVALSI 
Nei percorsi di Istruzione di Secondo Livello per Adulti non è previsto lo svolgimento delle prove 

INVALSI. 
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LE SCELTE EDUCATIVE E FORMATIVE 

 

Il Consiglio di Classe, nel suo complesso, per favorire il conseguimento di competenze e capacità di 

carattere trasversale ha scelto le seguenti “Competenze Trasversali”: 

 

Competenze trasversali europee e di educazione civica condivise dal Consiglio di classe 

 
Imparare ad imparare 
a. Organizzare il proprio apprendimento 

b. Acquisire il proprio metodo di lavoro e di studio 

c. Individuare, scegliere ed utilizzare varie fonti e varie modalità di informazioni e di formazione (formale, non formale ed informale) in funzione 
dei tempi disponibili e delle proprie strategie 

d. Favorire l’incontro tra il mondo dei giovani, quello degli adulti e quello delle realtà istituzionali 

Progettare 
a. Elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro 

b. Utilizzare le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi, realistici e prioritari e le relative priorità 

c. Valutare vincoli e possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i risultati raggiunti 

Comunicare 
a. Comprendere messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di diversa complessità  

b. Rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc.  

c. Utilizzare linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico) e diverse conoscenze disciplinari mediante diversi supporti (cartacei, 

informatici e multimediali) 

Collaborare e partecipare 
a. Interagire in gruppo 

b. Comprendere i diversi punti di vista 

c. Valorizzare le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità 

d. Contribuire all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri 

e. Promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione diretta dei giovani e degli adulti alla vita civile della loro comunità e al sistema 

della democrazia partecipativa 

Agire in modo autonomo e consapevole 
a. Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale 

b. Far valere nella vita sociale i propri diritti e bisogni 

c. Promuovere il rispetto reciproco, la solidarietà, l’ascolto e la tolleranza tra i giovani e gli adulti al fine di rafforzare la coesione 

sociale. 

d. Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità 

 

Risolvere problemi 
a. Affrontare situazioni problematiche 

b. Costruire e verificare ipotesi 

c. Individuare fonti e risorse adeguate 

d. Raccogliere e valutare i dati 

e. Proporre soluzioni utilizzando contenuti e metodi delle diverse discipline, secondo il tipo di problema 

Individuare collegamenti e relazioni 
a. Individuare collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari e lontani nello 

spazio e nel tempo 

b. Riconoscerne la natura sistemica, analogie e differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la natura probabilistica  

c. Rappresentarli con argomentazioni coerenti 

Acquisire e interpretare l’informazione 
a. Acquisire l'informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti comunicativi 

b. Interpretarla criticamente valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni 
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Competenze in materia di Educazione Civica 

 

a. Conoscere l’organizzazione costituzionale e amministrativa del nostro paese per rispondere ai propri doveri di 

cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici. 

b. Sviluppare, condividere e disseminare “buone pratiche”. 

c. Promuovere lo sviluppo delle competenze di cittadinanza digitale, focalizzandosi sull’acquisizione di specifiche 

conoscenze ed abilità. 

d. Agire per promuovere e sensibilizzare azioni trasversali sulle seguenti tematiche: Agenda 2030 per lo sviluppo 

sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015; educazione alla cittadinanza 

digitale; elementi fondamentali di diritto e educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio 

ambientale, educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; educazione al rispetto e alla valorizzazione del 

patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni; formazione di base in materia di protezione civile ma anche di 

sicurezza stradale, all’educazione alimentare e allo sport, all’educazione alle relazioni e prevenzione del disagio, 

educazione all’integrazione e all’interculturalità 

 

 

LE SCELTE OPERATIVE 

 

Attività interdisciplinari 

Per coerenza rispetto al profilo professionale e alle scelte fatte dal Collegio dei Docenti a partire già dal 

terzo anno di corso, si è avuto un potenziamento del carattere informativo dell’attività didattica, 

privilegiando i saperi disciplinari e indirizzando gli allievi all’acquisizione di metodologie di 

apprendimento significativo e di lavoro, per una rispondenza più attenta e rigorosa a specifiche richieste 

di tipo professionale. 

Attraverso la scelta di contenuti più strettamente legati all’area professionale e, favorendo collegamenti 

interdisciplinari, si è perseguito l’obiettivo di abbattere la segmentazione dei saperi per considerarli, 

invece, come “tasselli” necessari all’acquisizione delle competenze utili allo svolgimento della loro 

futura professione. A tal fine sono state utilizzate le ore di compresenza già previste dall’ordinamento.  

 

Le verifiche 

Nel corso dell’anno scolastico sono state eseguite verifiche scritte, orali, pratiche. 

Le discipline a più spiccata valenza formativa (italiano, storia, inglese, diritto) hanno perseguito 

obiettivi di carattere polivalente e miranti all’acquisizione di criteri e strumenti per favorire la 

comunicazione interpersonale e la comprensione delle trasformazioni socio-politico-economiche del 

contesto sociale nel quale si opera. 

Tipologia delle attività scolastiche singole e collettive 

Le attività culturali e professionali sono state organizzate e svolte utilizzando metodologie differenziate 

(lezioni frontali, webinar, discussioni, relazioni, lavori su documenti ecc.) e con l’ausilio di strumenti 

didattici miranti, oltre che ad un più immediato apprendimento, anche a stimolare interesse per gli 

argomenti da trattare (filmati, audiovisivi, webinar, tavole sinottiche).   

Con maggior dettaglio saranno esplicitati nei programmi delle singole discipline. 

  

Competenze disciplinari 

1. Descrivere fenomeni con pertinenza di contenuti e di lessico. 

2. Elaborare testi coesivi e coerenti delle diverse discipline. 

3. Ricomporre le conoscenze desunte da discipline distinte. 

4. Utilizzare i diversi codici linguistici. 
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LA VALUTAZIONE del C.d.C 

 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

l sistema di valutazione adottato risponde all'esigenza di raccogliere dati circa il comportamento e 

l'apprendimento degli allievi affinché vengano soddisfatte le esigenze didattiche e di orientamento in 

funzione della migliore formazione della persona. Il sistema di valutazione proposto si compone di: 

 valutazione formativa o "in itinere", che accompagna costantemente il processo didattico nel 

suo svolgere e rileva il livello di presenta-attenzione e partecipazione-competenze (si veda 

tabella “Definizione dei livelli di competenza”); 

 valutazione sommativa o complessiva, finale, condotta al termine di un processo didattico 

che ha come oggetto il risultato dell'attività di formazione e come obiettivo la certificazione 

della qualità della formazione. 

 

DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZA 

 

 Conoscenze e abilità Svolgimento del 

compito 

Situazioni Consapevolezza e 

autonomia 

base Se opportunamente 

guidato dimostra di 

possedere 

conoscenze ed abilità 

essenziali 

Svolge compiti 

semplici 

In situazioni note 

e ripetute 

 

intermedio Dimostra di sapere 

utilizzare le 

conoscenze e abilità 

acquisite 

Svolge compiti e 

risolve problemi 

In situazioni nuove 

ma simili a quelle 

note 

Compie scelte 

consapevoli 

avanzato Dimostra 

padronanza 

nell’utilizzo delle 

conoscenze e delle 

abilità acquisite 

Svolge compiti e 

risolve problemi 

complessi 

In situazioni 

nuove 

Propone e sostiene le 

proprie opinioni e 

assume  decisioni 

consapevoli e 

responsabili 

 

 
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

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 idonee a rilevare ciò che interessava osservare in relazione alle caratteristiche della 

competenza che si intendeva accertare. È stata adottata, pertanto, una diversa gamma di tipologie di 

verifica con relativi strumenti di valutazione: orali, scritte, pratiche. Ai fini della valutazione i docenti 

hanno utilizzato l’intera scala dei voti, da 1 a 10, secondo la fascia di corrispondenza tra punteggio 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 e collettivo. In merito ai criteri generali di valutazione 

adottati dal Consiglio di classe, nel suo complesso, sono state effettuate queste scelte di principio:  



 16 

• 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/buono: 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/buono: 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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PCTO  

Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento. 

La legge di bilancio 2018 ha modificato il precedente assetto organizzativo delle attività didattiche di 

Alternanza Scuola Lavoro. 

Dall’A.S. 2019/20 si è vista una riduzione del monte ore complessivo, l’abolizione del criterio di 

obbligatorietà della frequenza come requisito per l’ammissione all’esame di maturità ed il cambiamento 

del nome. In aggiunta, nei percorsi di Secondo Livello per Adulti, il PCTO non è obbligatorio. 

Ciononostante la modalità didattica dell’ex alternanza rappresenta la metodologia d’elezione per 

qualificare in senso professionalizzante e curare la formazione personale essenziale per il profilo 

formativo dell’Operatore dei Servizi Socio Sanitari ed offre un modello educativo strutturato e 

coordinato con diversi contesti professionali nella prospettiva del Quadro europeo delle Qualifiche e 

secondo le raccomandazioni del Parlamento Europeo. 

 

Il metodo che si configura nel Percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento: 

• favorisce l’apprendimento di capacità operative spendibili in specifici ambiti lavorativi; 

• permette di definire, in termini di competenze, il processo formativo; 

• ha una forte valenza orientativa favorendo la conoscenza di figure e contesti professionali; 

• offre l’occasione di sviluppare capacità di valutazione ed autovalutazione; 

• facilita l’elaborazione del futuro progetto formativo e professionale. 

 

Questa modalità didattica, insieme alla proposta di percorsi seminariali - che privilegiano il metodo 

esperienziale e laboratoriale – offre l’opportunità di integrare la dimensione teorica con la diretta 

partecipazione alle attività delle imprese socio-sanitarie, socio-educative e del terzo settore presenti sul 

territorio. La pluralità e l’individualizzazione dei percorsi di alternanza nasce dall’intenzione di offrire 

differenti stimoli agli studenti; le attività - per la classe quinta - sono state programmate per moduli 

finalizzati a far acquisire conoscenze/abilità/competenze delle figure professionali che lavorano in 

ambito socio assistenziale, socio sanitario e socio educativo. Tenendo sempre in considerazione il 

carattere assolutamente non obbligatorio del PCTO per gli studenti dei corsi serali. 

 

Si sottolinea che i frequentanti i corsi serali sono prevalentemente studenti-lavoratori che molto 

spesso già esplicano la loro attività in campi attinenti al percorso di studi; l’inserimento in contesti 

lavorativi professionalizzanti comporta sicuramente il consolidamento delle conoscenze e delle 

abilità, e costituisce già di per sé un percorso di formazione e acquisizione delle competenze 

necessarie ad affrontare anche futuri ambiti lavorativi. Di seguito la relazione del Prof. Valerio 

Cavalli, tutor dell’indirizzo di Ottica per i PCTO: 

 

Relazione COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

Classe VA ottica serale anno scolastico 2021/22 

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 da me, dopo un breve 

colloquio di presentazione tra i titolari e gli allievi. 
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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. 

 

Le attività svolte dagli allievi, sono suddivise con questo criterio: 

• Partecipazione alle attività scolastiche di orientamento, open day e screening visivi 

• Attività svolte nelle attività di negozio 

• Convegni e mostre del settore ottico  

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

Nell’anno scolastico 2020/21 il nostro istituto, scuola polo della rete nazionale delle scuole di ottica, ha 

organizzato incontri on line, con ditte del settore ottico, in orario pomeridiano, come di seguito descritto. 
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Vista la difficoltà di realizzare attività di stage presso i punti vendita, nell’anno scolastico 2020/21, 

periodo di Covid 19, le scuole di ottica in rete, in collaborazione con B2Eyes e FG editore, hanno 

progettato e svolto le attività di PCTO (ex alternanza scuola lavoro) ON LINE. 

Sono stati effettuati 13 incontri, dal 4 febbraio al 25 maggio, invitando le maggiori aziende e gli 

specialisti del settore ottico, a svolgere informazioni e webinar in diretta, con l’ospitalità della 

piattaforma FGEVENTS che ha permesso ai 2100 iscritti, tra docenti e studenti delle classi terze, quarte 

e quinte del corso di ottica, delle scuole pubbliche di tutta Italia, di svolgere attività di formazione a 

distanza, producendo i certificati di frequenza ai partecipanti. 

Gli interventi in calendario sono stati i seguenti: 

 

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

Un’iniziativa che in modo innovativo sta portando avanti un obiettivo ambizioso, avvicinare gli studenti 

al mondo del lavoro. Nonostante la piattaforma virtuale, l’azienda Vita Research, ha creduto fortemente 

in questo tipo di comunicazione. La nostra mission è stata quella di ricordare ai ragazzi, l’importanza 

della meravigliosa struttura lacrimale, consigliando e affrontando con loro, i vari test che si utilizzano 

nella clinica quotidiana dell’ottico optometrista.  Tale pratica, permette di comprendere l’importanza 

dell’adeguata scelta del sostituto lacrimale che possa migliorare il comfort oculare. 

Markennovy, relatore Tommaso Panzieri: Personalizzazione e comunicazione: fattori di successo 

nell’applicazione di lenti a contatto morbide. 

Cenni storici sulla nascita delle lenti a contatto e sulle principali tecniche produttive. 

Approccio all’applicazione di lenti a contatto morbide toriche sia standard che personalizzate con 

valutazione pre applicativa e post applicativa. 

Strategie per l’affinamento dell’applicazione e comunicazione efficace al portatore finale. 

 

Luxottica, relatore Andrea Rendina: La professione di ottica nelle realtà italiane all’avanguardia. 

Ital-lenti, relatore Paolo Marchesi: cambiano gli stili di vita, sono necessarie nuove tipologie di lenti: 

monofocali free-form, assistenza accomodativa, lenti da ufficio.  

Sono stati approfonditi gli aspetti tecnici delle lenti di nuova generazione che offrono una performance 

visiva superiore: dalle monofocali free-form Extesa alle progressive a doppia superficie evoluta TWICE 

passando per le lenti da Ufficio OFFICE nelle diverse geometrie e arrivando non ultime alle oggi 

indispensabili lenti ad assistenza accomodativa RELAX. Non sono stati trascurati anche gli 

importantissimi aspetti della protezione, verificando la funzionalità sia dei trattamenti BLUBLOCK che 

di nuovi materiali a protezione delle radiazioni UV e della luce blu UVTECH. Un ampio panorama di 

argomenti tutti molto attuale, ma che ha permesso di presentare la tecnologia e tutta la più recente ricerca 

e sviluppo realizzata da ITAL-LENTI nell’innovativo e super tecnologico impianto produttivo nella 

propria sede di Belluno, 100% made in Italy. 

 

ZEISS, relatore Fabio Briganti: la tecnologia UVProtect. Otre la precisione, la protezione. 

Una panoramica sui benefici e i rischi della radiazione ultravioletta, dalla quale è importante proteggere 

i nostri occhi in maniera completa, fino a 400nm. Tutto questo oggi è reso possibile dalla tecnologia 

UVProtect di ZEISS, disponibile di serie in tutte le lenti da vista chiare. 

 

Optomedica, relatore Federico Lucidi: “Cornea 2.0” come la tecnologia ha cambiato il modo di vedere 

ed analizzare il segmento anteriore dell’occhio.  

È stato fatto un excursus fisico e tecnico delle metodologie e le strumentazioni usati dal secolo scorso 

ad oggi che hanno visto l’ottica meccanica lasciare spazio alla topografia computerizzata fino all’OCT. 

Il messaggio principale delle diapositive presentate è stato quello di far capire come la tecnologia ha 

standardizzato i processi di analisi rendendoli fruibili a tutti e ridotto altamente l’errore umano. 

 

Accademia Italiana Lenti a Contatto, Relatore Giuseppe Saija: Videocheratoscopia Computerizzata. 

Viene affrontato l’argomento in modo pluridisciplinare, partendo dalle tecniche d’indagine della 
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superficie corneale ormai desuete, per finire con quelle più recenti e sofisticate. Si è dato grande spazio 

allo studio della topografia corneale, dall’acquisizione videocheratografica all’interpretazione delle 

mappe corneali, tenendo conto delle varie scale di misurazione e dei diversi algoritmi utilizzati. La 

relazione è stata accompagnata da acquisizioni reali, riscontrabili quindi nella pratica clinica, al fine di 

favorire l’apprendimento di concetti relativamente ostici e di rendere una tematica così complessa più 

accessibile a studenti che si stanno affacciando al mondo dell’ottica. Sono stati trattati in modo sintetico 

tutte quelle funzionalità accessorie ma comunque utili che spesso sono integrate ai topografi più 

moderni, come ad esempio la scelta di una lente a contatto rigida gas permeabile più adeguata per la 

superficie corneale in oggetto o lo studio della stabilità del film lacrimale. AILAC, come associazione 

no profit che promuove lo sviluppo e la conoscenza delle lenti a contatto, ha molto apprezzato l’invito 

a questo evento e si è resa disponibile a collaborazioni future. 

 

SOPTI, Nunzio Maresca: Applicazione LAC Multifocali. 

La correzione ottica della presbiopia può essere effettuata con diversi dispositivi ed oltre alle tradizionali 

lenti oftalmiche, si hanno a disposizioni diverse lenti a contatto (LAC) multifocali.  

Le prime lenti LAC multifocali sono quelle diffrattive che inducono il fenomeno della diffrazione che 

formare un’immagine chiara sia per lontano che per vicino.  

Le LAC più utilizzate sono quelle a visione simultanea, in cui la LAC porta a fuoco simultaneamente 

la visione per lontano, intermedia e per vicino. Diversamente da quest’ultime le LAC a immagine 

alternata funzionano come le classiche lenti bifocali per occhiali dove la parte superiore della lente è 

destinata alla visione per lontano mentre la parte inferiore alla visione per vicino.  Infine, sono 

disponibili lenti a geometria asferica che cambiano il potere quando ci si allontana dal centro della lente 

e le LAC EDOF (Extended depth of focus) che formate da tanti cerchi concentrici di potere diverso 

aumentano la profondità di campo migliorando la visione da vicino. Al fine del successo di applicazione 

è necessario scegliere la soluzione adatta per il singolo individuo tenendo conto i paramenti oculari, in 

particolare il diametro pupillare, e le esigenze del paziente che abbiamo di fronte. 

 

Essilor, relatore Giorgio Parisotto: Anni di innovazione in 90 minuti.  

 

Rodensock, realore Luca Auguadro: Lenti personalizzate a controllo aberrometrico. 

Scuole di ottica in rete, relatore Paolo Traù: protcolli Covid per ottici.  

La pandemia da COVID 19 è un processo complesso e articolato che sfugge alle normali considerazioni 

e risulta condizionato dai comportamenti degli individui oltre che dalle strategie globali. La bassa 

percezione del rischio dovuta ad un "nemico invisibile" amplifica gli effetti di nuove varianti che il 

futuro sembra presentare. La consapevolezza data da informazioni chiare e condivise unite a procedure 

efficaci e specifiche per ogni attività lavorativa soprattutto se caratterizzate da livelli di rischio 

significativo rappresenta un ottimo strumento che fornisce sicurezza ed efficacia al lavoro. Un seminario 

per indicare una via percorribile con riflessi interessanti sulla professionalità dell'ottico. 

 

Hoya, relatore Matilde Ronzoni: Dalla passione per l’innovazione nasce MiyoSmart di Hoya.  

Azienda leader nella gestione della progressione miopica, ha lanciato da poco sul mercato MiyoSmart: 

la lente intelligente per la gestione della miopia. Ricerche di mercato mostrano che nel 2050 il 50% 

della popolazione sarà miope e per questo è necessario adottare oggi una soluzione per gestirne la sua 

progressione. La miopia è multifattoriale: l’ereditarietà, l’ambiente di lavoro, il tempo trascorso all’aria 

aperta sono tutti fattori che possono portare all’insorgenza della miopia. Grazie a MiyoSmart, è possibile 

ridurre la progressione della miopia in media del 60% rispetto alle lenti monofocali. La sua tecnologia 

DIMS brevettata da Hoya fornisce un defocus miopico periferico che contrasta l’allungamento 

dell’occhio rallentandone la sua progressione. La sua efficacia è stata dimostrata da uno studio clinico  

 

randomizzato di 2 anni, pubblicato sul British Journal of Ophthalmology, e confermato da un 3 anno di 

follow-up. 
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Omisan: relatore Giancarlo Montani: Sostituti lacrimali e occhio secco 

Il webinar è incentrato sulle modalità e tecniche di corretta valutazione delle sintomatologie del film 

lacrimale al fine di accompagnare l’ottico ad un’accurata scelta dei sostituti lacrimali più idonei a ridurre 

la sintomatologia degli stati di secchezza oculare. 

Questa iniziativa ha riscosso enorme successo tra i nostri allievi e docenti, che sono stati presenti in 

numero elevato ad ogni incontro, e hanno partecipato con domande e curiosità positive. 

I relatori hanno avuto la possibilità di presentare le loro aziende e confrontarsi con la realtà delle scuole 

pubbliche di ottica nazionali. 

 

Anche in quest’anno scolastico 2021/22, collaborazione con le Scuole di ottica in rete, abbiamo 

organizzato una serie di incontri PCTO on line con il seguente calendario: 

 

 

 

CALENDARIO ATTIVITÀ PCTO OTTICA A.S. 2021/22 

Promosso da SCUOLE DI OTTICA IN RETE 
Coordinamento di rete fra gli istituti professionali pubblici di ottica 

 

Piattaforma FGEvents  

 

 

 

 

 

DATA ORARIO TEMA SESSIONE RELATORE AZIENDA  

31 gennaio 16,00 – 18,00 
Presentazione corso 

PCTO 21/22 

Rodolfo Baiocchi 

Valerio Cavalli 

Ferdinando 

Fabiano 

Scuole di ottica 

in rete 

2 febbraio 16,00 – 18,00 Training visivi Valerio Cavalli Optomedica 

21 febbraio 16,00 – 18,00 Formazione continua Marco Paoli IRSOO 

28 febbraio 16,00 – 18,00 Postura e visione Matteo Pisana  

9 marzo 16,00 – 18,00 

La professione 

dell’ottico nelle realtà 

italiane all’avanguardia 

Anto Rossetti Luxottica 

14 marzo 16,00 – 18,00 
Sicurezza mondo del 

lavoro 
Bruno Maestrelli Federottica 

21 marzo 16,00 – 18,00 Covid e visione Monica Tabacchi Essilor 

4 aprile 16,00 – 18.00 
La luce e lenti 

protettive 
Monica Amort Zeiss 

12 aprile 16,00 – 18,00 Lenti sclerali 

Alessio Cimò  

Maria Giulia 

Muzzi  

Occhio x occhio 

26 aprile 16,00 – 18,00 
Marketing e tecniche 

commerciali 
Rodolfo Baiocchi Alberto Monge 

4 maggio 16,00 – 18,00 Ipovisione Raffaella Corradi Centro style 
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16 maggio 16,00 – 18,00 

L’innovazione DIMS 

nel controllo della 

progressione miopica 

Stefano Bellino  Hoya 

25 maggio 16,00 – 18,00  Giuseppe Sajia Vision Group 

30 maggio 16,00 – 18,00 Lenti a contatto Sabino Nicodemo Alcon 

 

Al termine di ogni incontro, su richiesta dello studente e rispondendo ad un questionario, è stato 

rilasciato un attestato di partecipazione 

 

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 e degli strumenti professionali; 

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

▪ acquisire capacità relazionali relative alle problematiche visive dei pazienti, con una maggiore 

accuratezza nella realizzazione di manufatti, nel rispetto delle istruzioni ricevute, e assunzione 

di atteggiamenti di massima resa del tempo/lavoro. 
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IL CREDITO SCOLASTICO 

 
CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

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

lo schema allegato; in particolare sono stati messi in evidenza i seguenti elementi di importanza: le 

conoscenze attraverso il riconoscimento del profitto, la frequenza come elemento essenziale per un 

percorso di formazione, l’autonomia organizzativa e l’impegno attraverso i crediti formativi. 

 

Tabella Attribuzione 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 

(si vedano i patti formativi 

individuali). 

 

si 

Valutazione positiva del Consiglio di 

classe relativa all’impegno ed alla 

partecipazione alle attività didattiche 

e alla partecipazione alle eventuali 

attività extracurricolari. 

si 

Credito formativo: ovvero, 

qualificate esperienze, debitamente 

documentate, dalle quali derivino 

competenze coerenti con il tipo 

di corso cui si riferisce l’Esame di 

Stato, come, ad esempio: Patente 

europea dell’informatica 

(ECDL), corsi di lingue, purché 

svolti in scuole accreditate, Scuola-

lavoro oppure  

attività sportive riconosciute dal 

CONI, ovvero 

attività professionalizzanti; ovvero 

partecipazione ad attività di 

volontariato. 

 

si 

 

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

espresso come numero intero 

 

 

 

 

 

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

schema allegato; in particolare sono stati messi in evidenza i seguenti elementi di importanza: le conoscenze 

attraverso il riconoscimento del profitto, la frequenza come elemento essenziale per un percorso di formazione, 

l’autonomia organizzativa e l’impegno attraverso i crediti formativi. 
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 Tabelle di attribuzione del credito come da OM 66 del 14/03/2022  
(Tabelle di cui all’Allegato A al D.lgs. 62/2017) 

 

 

MEDIA VOTI Fasce di credito IV anno 

M < 6 - 

M = 6 
8-9 

6< M ≤ 7 9-10 

7< M ≤ 8 10-11 

8< M ≤ 9 
11-12 

9< M ≤ 10 12-13 

 

 

MEDIA VOTI Fasce di credito V anno 

M < 6 7-8 

M = 6 
9-10 

6< M ≤ 7 10-11 

7< M ≤ 8 11-12 

8< M ≤ 9 
13-14 

9< M ≤ 10 14-15 

 

 

 

 

Simulazioni prove d’esame 
Nel corso dell’anno sono state programmate due simulazioni della prima prova scritta, una già svoltasi 

in data 07 aprile 2022 e l’altra in programma per il 19 maggio prossimo. 

La simulazione della seconda prova scritta si svolgerà in data 23 maggio 2022. 

La simulazione del colloquio orale avrà luogo in data 25 maggio 2022. 

Di seguito, le tracce delle prove scritte: 
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA 
 

ANATOMIA  - TESTO 

La cornea rappresenta la struttura esterna anteriore del bulbo oculare a diretto contatto con un liquido a 

rinnovo continuo come il film lacrimale. Questo particolare equilibrio chimico è fondamentale per 

consentire la trasparenza corneale ed una ossigenazione della stessa, costante ed efficace. Molti sono i 

motivi per cui si può verificare una diminuzione dell’apporto di ossigeno e molte le patologie ad esso 

conseguenti.   

Il candidato esponga le sue conoscenze in merito alla questione, considerando tali patologie, e come 

l’utilizzo di lenti a contatto possa influire su tali affezioni. 
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Educazione Civica – Modulo interdisciplinare 

Per quanto riguarda l’insegnamento dell’educazione civica, ai sensi dell’art. 3 della legge 20 agosto 

2019, n.92, il Consiglio di classe ha scelto il seguente nucleo tematico: “Costituzione/Progetto Pace e 

Diritti Umani”.  
 

TRAGUARDI DI COMPETENZA - All. C - Linee guida DM 35/2020 

1. Conoscere l’organizzazione costituzionale del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino 

ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale. 

2. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 

funzioni essenziali 

3. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica.  

4. Partecipare al dibattito culturale. 

5. Prendere coscienza delle situazioni  e delle  forme  del  disagio giovanile  ed adulto nella società 

contemporanea e comportarsi in modo da promuovere il benessere fisico, psicologico, morale e 

sociale.  

6. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di responsabilità 

7. Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente 

in cui si vive. 

8. Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità. 

9. Esercitare i principi della cittadinanza digitale.  

10. Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze 

produttive del Paese. 

11. Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni. 

 

VALUTAZIONE 

La valutazione è coerente con lo sviluppo delle competenze e con il conseguimento di abilità e conoscenze indicate 

nella programmazione per l’insegnamento  dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica.  

Essa non solo accerta conoscenze, ma osserva e descrive competenze metodologico-trasversali.  

La valutazione degli alunni che presentano difficoltà di apprendimento (e che seguono la programmazione della classe) 

non è diversa da quella degli altri studenti. Essi sono chiamati a svolgere le stesse attività, con gli adattamenti necessari 

per tenere conto delle loro difficoltà.  

 

Considerando la riduzione del quadro orario nei corsi serali, le ore destinate al suddetto insegnamento 

si riducono a venticinque, suddivise in proporzione a ciascuna disciplina come riportato nella tabella 

sottostante. 

 

Disciplina ORE 5° 

anno 

CONTENUTI 

Diritto  

 

 

4 I principi fondamentali della Costituzione, artt. 1-

12. 

Italiano 

 

 

4 I diritti umani – correlazioni con la letteratura. 

Storia 

 

3 I diritti umani (i diritti nella Costituzione italiana; 

la Dichiarazione Universale dei diritti umani 1948) 
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Inglese 

 

 

3 Universal Declaration of Human Rights. 

Esercitazioni Optometria 

 

 

2 Educazione alla legalità, in ambito lavorativo e 

sociale; diritto allo studio, diritto al lavoro e allo 

sciopero (con particolare riferimento all’art.4 della 

Costituzione). 

Anatomia  

 

 

3 Igiene e trasmissibilità delle malattie infettive 

Esercitazioni Contattologia 

 

 

2 Educazione alla legalità, in ambito lavorativo e 

sociale; diritto allo studio, diritto al lavoro e allo 

sciopero (con particolare riferimento all’art.4 della 

Costituzione). 

Ottica applicata 

 

 

4 Cenni sul Decreto legislativo 81/2008 (Testo unico in 

materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)  

Cenni sui rischi da Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA) 

 

 

 

 

Strumenti condivisi per valutare il conseguimento del progressivo sviluppo delle competenze  

previste  dall’insegnamento dell’Educazione civica 

 

 

GRIGLIA  DI VALUTAZIONE  

CON INDICATORI GENERALI DI COMPETENZA 

 

INDICATORE DESCRIZIONE PER LIVELLI VALUTAZIONE 

conoscenza 

 

Lo studente conosce gli argomenti trattati 

in modo esauriente. 

Sa comprendere e discutere della loro 

importanza e apprezzarne il valore, 

riuscendo ad individuarli nell’ambito 

delle azioni di vita quotidiana. 

Avanzato 

9-10 

 

Lo studente conosce i più importanti 

argomenti trattati e sa recuperarle in modo 

autonomo. 

Se sollecitato ne parla anche con 

riferimento a situazioni di vita quotidiana. 

Intermedio 

7-8 

Lo studente conosce gli argomenti 

essenziali. 

Non sempre le conoscenze sono 

organizzate, talvolta sono recuperabili con 

l’aiuto dell’insegnante o con il supporto di 

mappe o schemi. 

 

Base 

6 

atteggiamenti/comportamenti 

 

Lo studente adotta regolarmente 

comportamenti e atteggiamenti coerenti 

con l’educazione civica e mostra di 

Avanzato 

9-10 
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(osservare comportamenti e stili di vita coerenti 

con i doveri previsti dai propri ruoli e compiti e 

rispettosi della sostenibilità, della salvaguardia 

delle risorse naturali, dei beni comuni, della 

salute, del benessere e della sicurezza propri ed 

altrui) 

averne completa consapevolezza, che 

rivela nelle riflessioni personali e nelle 

discussioni. 

Mostra capacità di rielaborazione delle 

questioni e porta contributi originali e 

personali. 

Partecipa sempre con atteggiamento 

collaborativo 

 

Lo studente adotta generalmente 

comportamenti e atteggiamenti coerenti 

con l’educazione civica e mostra di 

averne buona consapevolezza attaverso le 

riflessioni personali.  

Partecipa di solito con atteggiamento 

collaborativo. 

 

Intermedio 

7-8 

Lo studente quasi sempre adotta 

comportamenti e atteggiamenti coerenti 

con l’educazione civica; rivela 

consapevolezza e capacità di riflessione 

dietro sollecitazione degli adulti.  

La partecipazione non è regolare. 

Base 

6 

impegno e responsabilità Lo studente dimostra interesse a risolvere 

i problemi; è in grado di riflettere e 

prendere decisioni per risolvere i conflitti; 

esercita un’influenza positiva sul gruppo. 

Avanzato 

9-10 

 

Lo studente dimostra interesse a risolvere 

i problemi, ma non è sempre in grado di 

adottare decisioni efficaci per risolvere i 

conflitti e trovare soluzioni. 

Intermedio 

7-8 

Lo studente si adegua alle soluzioni 

discusse o proposte dagli altri. Talvolta ha 

bisogno dello stimolo degli adulti. 

Base 

6 

pensiero critico Lo studente è in grado di comprendere 

pienamente le ragioni e le opinioni 

diverse dalle sue. Esprime il suo punto di 

vista in modo originale. 

Avanzato 

9-10 

 

Lo studente capisce le ragioni degli altri 

ma a volte è poco disponibile al 

confronto. Esprime il suo punto di vista 

dimostrando un apprezzabile livello di 

padronanza. 

Intermedio 

7-8 

Lo studente talvolta tende ad ignorare il 

punto di vista degli altri e posto in 

situazioni nuove riesce con difficoltà ad 

adeguare i propri ragionamenti e a 

valutare i fatti in modo oggettivo. 

Base 

6 

 Valutazione finale (media dei punteggi): 

………… 

 

Se si ritiene che il livello base di competenza non sia stato raggiunto, la valutazione (insufficiente) si attesta al di sotto 

del sei. 
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LE SINGOLE DISCIPLINE 

 

PROGRAMMA DI ESERCITAZIONI LABORATORIO DI 

CONTATTOLOGIA 
a.s. 2021/22 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. 

• 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 

 

COMPETENZE 

• Analizzare le sequenze operative dei test lacrimali 

• valutare in lampada a fessura la situazione delle strutture oculari 
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• 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 al 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 manualità 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 

• scegliere 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 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Gli studenti sono stati valutati piu’ volte, nelle attivita’ di laboratorio 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 con le 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. 

 

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 buon livello di apprendimento, per alcuni anche ottimo, la 

maggior parte degli alunni ha seguito con interesse ed ha acquisito competenza e sicurezza, sa 

destreggiarsi anche in situazioni anomale o complicate, riesce a lavorare in autonomia, tutta la classe 

ha sempre tenuto un comportamento corretto attento e rispettoso anche alle regole di sicurezza, sia in 

aula che in laboratorio. 

 
 

SCHEDA ESERCITAZIONI DI CONTATTOLOGIA 
Analisi globale della classe in relazione ai seguenti aspetti: 
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• 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    

 Sufficien
te 

   

 Discreta X X  

 Buona    

Frequenza alle lezioni Scarsa    

 Modesta    

 Sufficien
te 

X   

 Discreta    

 Buona  X  

Attenzione e partecipazione Scarsa    

 Modesta    

 Sufficien
te 

   

 Discreta  X  

 Buona X   

Impegno nello studio Scarso    

 Modesto    

 Sufficien
te 

X   

 Discreto  X  

 Buono    

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 Parziale  

In termini 

quantitativi 

Parziale 

In termini 

qualitativi 

Accettabile in 

termini 

quantitativi 

Accettabile in 

termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

In termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

In termini 

qualitativi 

Svolgimento 

del 

programma 
preventivato 

   

X 

 

 
  

X 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Gli obiettivi perseguiti relativi 

a: 

Sono stati raggiunti da: 

 
Pochi Molt

i 

Tutti 

Conoscenze  X  

Capacità  X  

Competenze  X  
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PROGRAMMA DI ANATOMIA 
Classe V A OTS 

         ANNO SCOLASTICO 2021-2022 
                Prof.ssa Maria Rita Fasulo 

 
❖ FILM LACRIMALE 

Struttura chimico-fisica del liquido lacrimale 

Fisiologia del liquido lacrimale 

Patologia del liquido lacrimale 

Sindrome di Sjogren 

 

❖ ANNESSI LACRIMALI 
Anatomia delle palpebre 

Fisiologia dell’ammiccamento 

Classificazione della patologia palpebrale 

Patologia palpebrale: blefarite cronica, orzaiolo, calazio 

Lagoftalmo con ectropion 

Entropion con trichiasi 

 

❖ CONGIUNTIVA 
Anatomofisiologia della congiuntiva 

Classificazione della patologia congiuntivale 

Patologia: congiuntiviti batteriche, virali, allergiche 

Pinguecola 

Pterigio 

 

❖  CORNEA  
Anatomia macroscopica e microscopica della cornea 

Deturgescenza corneale 

Classificazione della patologia corneale 

Cheratiti superficiali e profonde 

Ascessi corneali 

Ulcere corneali  

Cheratocono 

Distrofia di Fuchs 

 

❖ CAMERE OCULARI E UMORE ACQUEO 
Anatomia delle camere oculari 

Composizione chimico-fisica dell’umor acqueo 

Circolazione dell’umor acqueo 

Struttura dell’angolo sclero-corneale 

Glaucoma cronico semplice 

 

❖ CRISTALLINO 
Anatomia macroscopica e microscopica del cristallino 

Fisiologia dell’accomodazione 
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Classificazione delle cataratte 

Cataratte congenite 

Cataratte acquisite senili 

 

❖ UMOR VITREO 
Composizione chimico-fisica dell’umor vitreo 

Anatomia della camera vitrea 

Miodesopsie e Distacco posteriore di Vitreo 

 

❖ RETINA 
Anatomia macroscopica e microscopica della retina 

Meccanismo della visione 

Distacco della retina 

Retinopatia diabetica 

Degenerazione maculare senile 

 

❖ NERVO OTTICO 
Anatomia del nervo ottico 

Vie ottiche retrobulbari 

 

 IL PROFESSORE       GLI STUDENTI 
 

 

SCHEDA 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    

 Sufficien
te 

   

 Discreta X X  

 Buona    

Frequenza alle lezioni Scarsa    

 Modesta    

 Sufficien
te 

X   

 Discreta    

 Buona  X  

Attenzione e partecipazione Scarsa    

 Modesta    

 Sufficien
te 

   

 Discreta  X  

 Buona X   

Impegno nello studio Scarso    
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 Modesto    

 Sufficien
te 

X   

 Discreto  X  

 Buono    

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 Parziale  

In termini 

quantitativi 

Parziale 

In termini 

qualitativi 

Accettabile in 

termini 

quantitativi 

Accettabile in 

termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

In termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

In termini 

qualitativi 

Svolgimento 

del 

programma 
preventivato 

   

X 

 

 
  

X 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Gli obiettivi perseguiti relativi 

a: 

Sono stati raggiunti da: 

 
Pochi Molt

i 

Tutti 

Conoscenze  X  

Capacità  X  

Competenze  X  
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PROGRAMMA DI ESERCITAZIONI DI OPTOMETRIA 
Classe 5 ASO 

Prof. Ferrante Donatella 
 

• 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 

 

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 al 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 domande  

• saper svolgere i test visivi tramite tutti gli strumenti adeguati, in rapidita’ e sicurezza  

• saper riconoscere le principali ameteorpie e provvedere alla loro correzione con la lente adeguata  
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• saper scegliere in autonomia la giusta correzione, saperla valutare metodologie • lezioni frontali in 

classe  

• lezioni frontali in laboratorio a gruppi su strumenti diversi  
 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

gli studenti sono stati valutati piu’ volte, in base alla loro collaborazione ed interesse, nelle attività 

pratiche di laboratorio, 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.  

 

TESTI MATERIALI E STRUMENTI ADOTTATI 

Oltre il libro di testo adottato e quello consigliato agli alunni sono state fornite numerose dispense di 

approfondimento tratte anche da riviste 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, e 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. 

Questo ha permesso il raggiungimento degli obiettivi proposti.  
 

SCHEDA ESERCITAZIONI DI OPTOMETRIA 
Analisi globale della classe in relazione ai seguenti aspetti: 

• Rispondenza al dialogo educativo • Impegno nello studio 

• Frequenza • Svolgimento del programma 

• Attenzione e partecipazione • Raggiungimento degli obiettivi 

Esame quantitativo Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi    

Rispondenza al dialogo 
educativo 

Scarsa    

 Modesta    

 Sufficien
te 

   

 Discreta X X  

 Buona    

Frequenza alle lezioni Scarsa    

 Modesta    

 Sufficien
te 

X   

 Discreta    

 Buona  X  

Attenzione e partecipazione Scarsa    

 Modesta    

 Sufficien
te 

   

 Discreta  X  

 Buona X   
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Impegno nello studio Scarso    

 Modesto    

 Sufficien
te 

X   

 Discreto  X  

 Buono    

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 Parziale 

In termini 

quantitativi 

Parziale 

In termini 

qualitativi 

Accettabile in 

termini 

quantitativi 

Accettabile in 

termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

In termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

In termini 

qualitativi 

Svolgimento 

del 

programma 
preventivato 

   

X 

 

 
  

X 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Gli obiettivi perseguiti relativi 

a: 

Sono stati raggiunti da: 

 
Pochi Molt

i 

Tutti 

Conoscenze  X  

Capacità  X  

Competenze  X  
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PROGRAMMA OTTICA APPLICATA 
CLASSE V OTTICA SERALE 

a.s. 2021-2022 
 

DOCENTE: Pontillo renato                                               COPRESENZA: Ferrante Donatella 

Interferenza della luce 

• Richiami sull’esperienza di Young 

Diffrazione della luce 
• Diffrazione di Fraunhofer da una fenditura rettangolare 
• Diffrazione da una apertura circolare (disco di Airy) 
• Reticolo di diffrazione 
• Diffrazione di raggi X 
• Esercizi 

Potere risolutivo 
• Criterio di Rayleigh 
• Potere risolutivo lineare e angolare 
• Potere risolutivo dell’occhio 
• Acuità visiva 
• Esercizi 

Spettroscopia 
• 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  
• Raggi X (cenni) 
• Fosforescenza e fluorescenza (cenni) 

Laser  
• 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 

Fibre ottiche  
• 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)   

Testo di riferimento: Catalano F. Elementi di ottica generale Ed. Zanichelli 
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SCHEDA OTTICA APPLICATA 
Analisi globale della classe in relazione ai seguenti aspetti: 

• Rispondenza al dialogo educativo • Impegno nello studio 

• Frequenza • Svolgimento del programma 

• Attenzione e partecipazione • Raggiungimento degli obiettivi 

Esame quantitativo Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi    

Rispondenza al dialogo 
educativo 

Scarsa    

 Modesta    

 Sufficien
te 

   

 Discreta X X  

 Buona    

Frequenza alle lezioni Scarsa    

 Modesta    

 Sufficien
te 

X   

 Discreta    

 Buona  X  

Attenzione e partecipazione Scarsa    

 Modesta    

 Sufficien
te 

   

 Discreta  X  

 Buona X   

Impegno nello studio Scarso    

 Modesto    

 Sufficien
te 

X   

 Discreto  X  

 Buono    

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 Parziale 

In termini 

quantitativi 

Parziale 

In termini 

qualitativi 

Accettabile in 

termini 

quantitativi 

Accettabile in 

termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

In termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

In termini 

qualitativi 

Svolgimento 

del 

programma 
preventivato 

   

X 

 

 
  

X 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Gli obiettivi perseguiti relativi a: Sono stati raggiunti da: 

 
Pochi Molti Tutti 

Conoscenze  X  

Capacità  X  

Competenze  X  
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PROGRAMMA DI MATEMATICA 
Classe 5 OTS a. s. 2021/2022 

Prof. Domenico Caporaso 
 

 

EQUAZIONI DI PRIMO GRADO NUMERICHE INTERE 

Introduzione alle equazioni.  Principi di equivalenza per le equazioni. Equazioni numeriche intere di 

primo grado. Minimo comune multiplo e massimo comune divisore di frazioni algebriche. 

 

DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO NUMERICHE 

Disuguaglianze numeriche. La moltiplicazione dei due membri di una disuguaglianza per −1. 

Introduzione alle disequazioni.  Principi di equivalenza per le disequazioni. Disequazioni numeriche 

intere di primo grado.  Sistemi di disequazioni. 

 

INSIEMI E LOGICA 

Gli insiemi e le loro rappresentazioni. I sottoinsiemi. L’intersezione, l’unione e la differenza fra insiemi. 

 

FUNZIONI 

Introduzione alle funzioni.  Il piano cartesiano e il grafico di una funzione. Funzioni crescenti, 

decrescenti, monotone, proprietà delle funzioni. Dominio, funzioni uguali, zero di una funzione. 

Introduzione all'analisi, massimo e minimo estremo superiore ed inferiore, sistema ampliato dei numeri 

reali. Segno di una funzione con rappresentazione grafica sul piano cartesiano. 

 

LIMITI, CONTINUITA` E CALCOLO DIFFERENZIALE 

L’insieme R: richiami e complementi. Funzioni reali di variabile reale: dominio e studio del segno. 

Funzioni reali di variabile reale: prime proprietà.  

Limiti di funzioni reali di variabile reale: Introduzione al concetto di limite; le definizioni formali di 

limite; le funzioni continue e l’algebra dei limiti; forme di indecisione di funzioni algebriche; 

Infinitesimi e infiniti. 

Continuità: funzioni continue; punti singolari e loro classificazione; proprietà delle funzioni continue in 

un intervallo chiuso e limitato; asintoti e grafico probabile di una funzione. 

 

LA DERIVATA 

ll concetto di derivata. Derivate delle funzioni elementari. Algebra delle derivate. Classificazione e 

studio dei punti di non derivabilità.  

 

LO STUDIO DI FUNZIONE 

Schema per lo studio del grafico di una funzione. Funzioni algebriche razionali 

 

          Prof. Domenico Caporaso 

 

SCHEDA MATEMATICA 
Analisi globale della classe in relazione ai seguenti aspetti: 

• Rispondenza al dialogo educativo • Impegno nello studio 

• Frequenza • Svolgimento del programma 

• Attenzione e partecipazione • Raggiungimento degli obiettivi 

Esame quantitativo Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi    

Rispondenza al dialogo Scarsa    
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educativo 

 Modesta    

 Sufficien
te 

   

 Discreta X X  

 Buona    

Frequenza alle lezioni Scarsa    

 Modesta    

 Sufficien
te 

X   

 Discreta    

 Buona  X  

Attenzione e partecipazione Scarsa    

 Modesta    

 Sufficien
te 

   

 Discreta  X  

 Buona X   

Impegno nello studio Scarso    

 Modesto    

 Sufficien
te 

X   

 Discreto  X  

 Buono    

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 Parziale 

In termini 

quantitativi 

Parziale 

In termini 

qualitativi 

Accettabile in 

termini 

quantitativi 

Accettabile in 

termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

In termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

In termini 

qualitativi 

Svolgimento 

del 

programma 
preventivato 

   

X 

 

 
  

X 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Gli obiettivi perseguiti relativi 

a: 

Sono stati raggiunti da: 

 
Pochi Molt

i 

Tutti 

Conoscenze  X  

Capacità  X  

Competenze  X  

 
 

 

 

 

 



 63 

 

LINGUA INGLESE 

                                             prof Giorgio Minuti 

             Classe 5^OTS 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/Teams File) 

(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/Teams File) 

(From Basic English for Opticians p. 68-72) 

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

 

Unità 3 

Cornea: Features. Structure. Layers. Diseases and disorders (from Allaboutvision/Teams File) 

Retina: Features. Structure. Photoreceptors. Diseases (from Allaboutvision/Teams File) 

Myopia: Definition. Causes. Correction. (from Allaboutvision/Teams File) 

Hyperopia: Definition. Causes. Correction. (from Allaboutvision/Teams File) 

 

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 delle lenti e delle LAC 

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 

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. 
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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 

 

ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE  
 

Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al 

dialogo educativo 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente  x  

Discreta x   

Buona x   

Frequenza alle 

lezioni 
Scarsa x   

Modesta    

Sufficiente  x  

Discreta x   

Buona x   

Attenzione e 

partecipazione 
Scarsa    

Modesta    

Sufficiente  x  

Discreta x   

Buona x   

Impegno nello 

studio 
Scarso    

Modesto    

Sufficiente  x  

Discreto x   

Buono x   

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

Svolgimento 

del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile in 

termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

   x x  

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Gli 

obiettivi 

perseguiti 

relativi a: 

 
Sono stati 

raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze  x  

Abilità  x  

Competenze  x  
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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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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.  

Libro di testo: “Idee da non perdere” vol. 3 Ed. Pearson-Paravia. 
 

 

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). 

 

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); 

Il ritratto di Dorian Gray, Cap. I (Ed. Liber Liber). 

 

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); Cap. II; 

Da “Le novelle della Pescara”: La veglia funebre (Ed. Liber Liber). 
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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); 

Stralci da “Il fanciullino” (Ed. Momndadori). 

 

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). 

 

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); 

Da “Uno, nessuno e centomila”: Incipit (Ed. Mondadori). 

 

La lirica e prosa tra le due guerre: l’Ermetismo (cenni) 

Lettura e commento dei seguenti brani antologici: 

Natale, Soldati, Mattina di G. Ungaretti; 

Uomo del mio tempo, Ed è subito sera di S. Quasimodo; 

Ho sceso dandoti il braccio, Meriggiare pallido e assorto di E. Montale. 

 

ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 

 

 

Esame quantitativo  Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi     

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa    

Modesta    

Sufficiente    

Discreta X   

Buona  X  

Frequenza alle lezioni Scarsa X   

Modesta    

Sufficiente    

Discreta X   

Buona  X  

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa X   

Modesta    

Sufficiente    

Discreta X   

Buona  X  

Scarso X   
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Impegno nello studio 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  

 

Roma, 04 maggio 2022 
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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;  

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

capacità di relazione e lo spirito critico. 

 

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 



 70 

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 in possesso dei discenti, appunti/schemi del docente; materiale didattico integrativo 

fornito dal docente; video consigliati e documentari. Cartella dedicata su DropBox. 
 

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. Ha partecipato attivamente al dialogo educativo mostrando empatia, senso di responsabilità 

e propensione all’accoglienza. A causa della decurtazione oraria nei primi due mesi di lezione, alcuni argomenti 

sono stati trattati in maniera sintetica, pur nel rispetto degli obiettivi didattico-disciplinari previsti dalla 

programmazione dipartimentale e dal CDC. La class, nel complesso, 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. 

 

♦La crescita economico-politica della Germania dopo l’unità. 

 

♦La seconda Rivoluzione industriale. 

 

♦L’Italia di Giolitti 

 

♦ Dal patriottismo al 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.  

 

♦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     

Scarsa X   
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Rispondenza al dialogo 

educativo 

Modesta    

Sufficiente    

Discreta X   

Buona  X  

Frequenza alle lezioni Scarsa X   

Modesta    

Sufficiente    

Discreta X   

Buona  X  

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa    

Modesta    

Sufficiente X   

Discreta    

Buona  X  

Impegno nello studio Scarso    

Modesto    

Sufficiente    

Discreto X   

Buono  X  

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 

 
Svolgimento del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 
quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 
qualitativi 

  X X   

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

Gli 

obiettivi 

perseguiti relativi 

a: 

 

Sono stati 

raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze  X  

Abilità  X  

Competenze  X  

 
 

 

Roma, 04 maggio 2022
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Diritto: Argomenti svolti 5° Ottici Serale 

Anno scolastico 2021/2022 

Docente: prof. Giancarlo Caracuzzo 
A) ARGOMENTI: 

1. Ripasso di 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) 

 
 

- 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; 
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- 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 

 

ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 

 

 

Esame quantitativo  Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi     

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa    

Modesta    

Sufficiente    

Discreta X   

Buona  X  

Frequenza alle lezioni Scarsa X   

Modesta    

Sufficiente    

Discreta X   

Buona  X  

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa X   

Modesta    

Sufficiente    

Discreta X   

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  



74 

 

 

VERBALE DEL CDC DEL 30/03/2022 

PERCORSO DI II LIVELLO 

DE AMICIS - CATTANEO (SERALE) 

Codice Fiscale: 97977610589 Codice meccanografico: RMRI119513 

Anno Scolastico 2021/2022 

Verbale N. 3 

Il giorno 30 del mese di marzo dell'anno 2022, alle ore 16:00 si riunisce in modalità online il Consiglio della Classe 

5^OTS SERVIZI SOCIO-SANITARI - OTTICO, come da circolare n. 377 dell’8 marzo 2022, rettificata dalla circolare 

n. 404 del 18 marzo 2022. L’invito alla piattaforma Teams è stato regolarmente inviato a tutti i docenti e risulta essere 

consegnato a tutti, considerato che nessuno ha presentato reclamo relativamente alla non ricezione dello stesso.  

Tutti i docenti accettano, in via preliminare, in deroga alla normativa che regolamenta l’organizzazione delle attività  

collegiali, al Regolamento di Istituto, al Regolamento degli Organi Collegiali dell’Istituto e al CCNL in vigore,  

la validità della convocazione, lo strumento adoperato per la riunione, l’urgenza e l’indifferibilità. 

 

Risultano presenti i proff. Ferrante, Fasulo, Minuti, Caporaso, Pontillo, Bernabei. Assente il prof. Scrufari; assente 

giustificato il prof. Caracuzzo. 

 

Presiede la riunione e verbalizza la prof.ssa Bernabei, coordinatore di classe. Si passa alla disamina dei punti all’O.D.G.: 

  

1. Andamento didattico e disciplinare;  

2. Definizione delle Commissioni per l’Esame di Stato (solo per le classi 5e);  

3. Varie ed eventuali.  

 

Per quanto attiene al punto 1, non sussistono sostanziali difformità rispetto a ciò che era stato rilevato durante l’ultimo 

CDC. Si evidenzia la necessità di sollecitare l’alunna A.Z. che, a tutt’oggi, manca di valutazioni in diverse discipline. 

Dopo aver richiamato quanto contenuto nell’O.M. n. 65 del 13 marzo 2022, nella quale si prescrivono le modalità di 

designazione dei commissari interni, il Coordinatore dà inizio alla discussione. 

Viene individuata la Commissione interna per gli esami di Stato: 

prof.ssa Bernabei (Materie letterarie); 

prof.ssa Ferrante (es. Optometria/Contattologia); 

prof.ssa Fasulo (Anatomia); 

prof. Pontillo (Ottica applicata); 

prof. Minuti (Lingua inglese); 

prof. Caporaso (Matematica). 

 

 

Tra le varie ed eventuali viene proposto di stabilire una data per la simulazione della prima prova scritta; all’unanimità 

il CDC individua il giorno 7 aprile 2022. 
 

Non essendoci altri punti da trattare, la riunione in videoconferenza termina alle ore 16:45, letto, approvato e sottoscritto 

il presente verbale. 

 

 

      Il segretario       Il presidente della riunione 

 

prof. ______________________             prof. __________________________ 
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GRIGLIE VALUTAZIONE  

PROVE ESAME DI STATO 
 

VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 
 

GRIGLIA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA – TIPOLOGIA A 

 

Alunno/a    
 

 
INDICATORI GENERALI 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

Max 60 

punti 

Punti 

attribui 
ti 

 

-Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 
-Coesione e coerenza testuale 

Efficace ed esauriente –eccellente - ottimo 20-18  
Adeguata e appropriata – buono-discreto 17-13  

Parzialmente adeguata -sufficiente 12  
Poco conseguente - mediocre 11-10  

Imprecisa e incompleta-insufficiente-scarso 9-1  

-Ricchezza e padronanza lessicale 

-Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Adeguata ed efficace – eccellente - ottimo 20-18  

Chiara e lineare – buono-discreto 17-13  

Semplice ma corretta - sufficiente 12  
Non sempre corretta e pertinente -mediocre 11-10  

Talvolta o sempre confusa – insuff.- scarso 9-1  

 

-Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

-Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Esauriente e originale – eccellente - ottimo 20-18  

Essenziale e corretta – buono – discreto 17-13  

Semplice e lineare – sufficiente 12  
Non sempre lineare - mediocre 11-10  

Poco o per niente pertinente –insuff.- scarso 9-1  
INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA A 

 

INDICATORI 

 

DESCRITTORI 

Max 40 

punti 

Punti 

attribui ti 

-Rispetto dei vincoli posti nella 

consegna (ad esempio: indicazione di 

massima circa la lunghezza del testo – 

se presenti- o indicazioni circa la 

forma parafrasata o sintetica della 

rielaborazione) 

Pienamente rispettati –eccellente - ottimo 10-9  
Adeguatamente rispettati – buono-discreto 8-7  

Rispettati correttamente - sufficiente 6  

Rispettati parzialmente - mediocre 5  

Talvolta o sempre non rispettati – 
insufficiente-scarso 

4-1  

 

-Capacità di comprendere il testo nel 

suo senso complessivo e nei suoi snodi 

tematici e stilistici 

Approfondita e completa– eccellente-ottimo 20-18  
Corretta e adeguata – buono-discreto 17-13  

Essenzialmente corretta - sufficiente 12  
Parzialmente corretta - mediocre 11-10  

Talvolta o sempre inadeguata –insufficiente- 

scarso 

9-1  

 

-Puntualità nell’analisi lessicale, 

sintattica, stilistica e retorica (se 

richiesta) 

-Interpretazione corretta 

Ampia ed originale –eccellente-ottimo 10-9  

Corretta e attinente –buono-discreto 8-7  

Essenziale e lineare - sufficiente 6  

Limitata ma attinente - mediocre 5  

Talvolta o sempre imprecisa o errata – 

insufficiente-scarso 

4-1  

PUNTEGGIO IN CENTESIMI   ……./100 
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PUNTEGGIO IN VENTESIMI 

 

  ……./20 

PUNTEGGIO IN 

QUINDICESIMI 

 

  ……./15 
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GRIGLIA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

TIPOLOGIA B 
 

Alunno/a    
 

 
INDICATORI GENERALI 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

Max 60 
punti 

Punti 
attribuiti 

 

-Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 
-Coesione e coerenza testuale 

Efficace ed esauriente – eccellente-ottimo 20-18  

Adeguata e appropriata – buono-discreto 17-13  

Parzialmente adeguata -sufficiente 12  
Poco conseguente - mediocre 11-10  

Imprecisa e incompleta-insufficiente-scarso 9-1  

-Ricchezza e padronanza lessicale 

-Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Adeguata ed efficace – eccellente-ottimo 20-18  

Chiara e lineare –buono-discreto 17-13  

Semplice ma corretta -sufficiente 12  
Non sempre corretta e pertinente -mediocre 11-10  

Talvolta o sempre inadeguata– insuff.-scarso 9-1  

 

-Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

-Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Esauriente e originale –eccellente-ottimo 20-18  

Essenziale e corretta -buono-discreto 17-13  

Semplice e lineare -sufficiente 12  
Non sempre lineare -mediocre 11-10  

Poco o per niente pertinente –insuff.-scarso 9-1  

INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA B 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

Max 40 

punti 

Punti 

attribuiti 

 

-Individuazione corretta di tesi e 

argomentazioni presenti nel testo 

proposto 

Completa e approfondita –eccellente-ottimo 10-9  

Adeguata –buono-discreto 8-7  

Individuazione degli elementi fondamentali 
-sufficiente 

6  

Parziale individuazione -mediocre 5  

Confusa o mancata individuazione 
–insufficiente-scarso 

4-1  

 

-Capacità di sostenere con coerenza un 

percorso ragionativo adoperando 

connettivi pertinenti 

Argomentazione efficace –eccellente-ottimo 20-18  

Ragionamento articolato –buono-discreto 17-13  

Nel complesso coerente -sufficiente 12  

Parzialmente coerente - mediocre 11-10  

Talvolta o sempre poco congruente 
-insufficiente-scarso 

9-1  

 

-Correttezza e congruenza dei 

riferimenti culturali utilizzati per 

sostenere l’argomentazione 

Ampia –eccellente-ottimo 10-9  
Adeguata –buono-discreto 8-7  

Corretta –sufficiente 6  

Parziale –mediocre 5  

Poco o per niente appropriata –insuff.-scarso 4-1  

PUNTEGGIO IN CENTESIMI 

 

  ……./100 

PUNTEGGIO IN VENTESIMI 

 

  ……./20 

PUNTEGGIO IN 

QUINDICESIMI 

 

  ……./15 
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TIPOLOGIA C 

 

Alunno/a    
 

INDICATORI GENERALI 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

Max 60 
punti 

Punti 
attribuiti 

 

-Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

-Coesione e coerenza testuale 

Efficace ed esauriente –eccellente- ottimo 20-18  

Adeguata e appropriata – buono-discreto 17-13  

Parzialmente adeguata – sufficiente 12  

Poco conseguente - mediocre 11-10  

Imprecisa e incompleta-insufficiente-scarso 9-1  

-Ricchezza e padronanza lessicale 

-Correttezza grammaticale (ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed efficace della 

punteggiatura 

Adeguata ed efficace –eccellente- ottimo 20-18  

Chiara e lineare –buono-discreto 17-13  

Semplice ma corretta –sufficiente 12  
Non sempre corretta e pertinente -mediocre 11-10  

Talvolta o sempre inadeguata –insuff.-scarso 9-1  

 

-Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

-Espressione di giudizi critici e 

valutazioni personali 

Esauriente e originale –eccellente-ottimo 20-18  

Essenziale e corretta -buono-discreto 17-13  

Semplice e lineare –sufficiente 12  
Non sempre lineare –mediocre 11-10  

Poco o per niente pertinente -insuff.-scarso 9-1  
INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA C 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

Max 40 

punti 

Punti 

attribuiti 

 

-Pertinenza del testo rispetto alla 

traccia e coerenza nella formulazione 

titolo e dell’eventuale paragrafazione 

Efficace e originale – eccellente-ottimo 10-9  

Adeguato e coerente – buono-discreto 8-7  
Semplice e lineare- sufficiente 6  

Pertinenza e coerenza parziale -mediocre 5  

Talvolta o sempre impreciso e incoerente – 
insufficiente-scarso 

4-1  

 

 

-Sviluppo ordinato e lineare 

dell’esposizione 

Esaustiva e precisa –eccellente- ottimo 20-18  

Chiara e adeguata – buono-discreto 17-13  

Semplice e lineare – sufficiente 12  
Parzialmente ordinata – mediocre 11-10  

Talvolta o sempre confuso e inappropriato 

insufficiente – scarso 

9-1  

 

 

-Correttezza e articolazione delle 

conoscenze e dei riferimenti culturali 

Ampia ed originale –eccellente-ottimo 10-9  

Corretta e attinente –buono-discreto 8-7  
Essenziale e lineare –sufficiente 6  
Limitata ma attinente –mediocre 5  

Talvolta o sempre poco pertinente e 

inadeguata –insufficiente-scarso 
4-1  

PUNTEGGIO IN CENTESIMI 

 

  ……./100 

PUNTEGGIO IN VENTESIMI 

 

  ……./20 

PUNTEGGIO IN 

QUINDICESIMI 

 

  ……./15 
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 I punteggi espressi in  ventesimi sono convertiti in base 15 come da All. C dell’O.M. n. 65 del 

14/03/2022 (tab.2) 

Tabella 2  

Conversione del punteggio della prima prova scritta 

 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

 

CANDIDATO…………………………………………………………………..………………….. 

classe………..………….... 

 

INDICATORI LIVELLI - PUNTI 
Punteggio 

assegnato 

1 
Padronanza delle conoscenze disciplinari 

relative ai nuclei fondanti della disciplina 

A  Scarsa 

B  Insufficiente 
C  Mediocre 

D  Sufficiente 
E  Discreta/buona 

F  Ottima 

1 

2 
3 

4 
5 

6 

 

2 

Padronanza delle competenze tecnico-

professionali specifiche di indirizzo rispetto agli 

obiettivi della prova, con particolare riferimento 

all’analisi e comprensione dei casi e/o delle 

situazioni problematiche proposte e alle 

metodologie utilizzate nella loro risoluzione 

 

A  Scarsa 

B  Insufficiente 

C  Mediocre 

D  Sufficiente 
E  Discreta 

F  Ottima 

G  Eccellente 

 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 

 

3 
Completezza nello svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati e degli 

elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti 

A  

Scarsa/Insufficiente 

b  Mediocre 

C  Sufficiente 
D  Buona 
E  Ottima/Eccellente 

0,5 

1 

1,5 
2 

3 

 

4 

Capacità di argomentare, collegare e 

sintetizzare le informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi 

linguaggi specifici 

A  Scarsa 

B  Insufficiente 

C  Mediocre 

D  Sufficiente 
E  Discreta/buona 

F  Ottima/eccellente 

1 

1,5 

2 

2,5 
3 

4 

 

 
PUNTI TOTALI  

 

 

 

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

classe………..……………... 

 

  

    ha ottenuto punti: 
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Indicatori Livelli Descrittori Punti 

1 

Padronanza delle 

conoscenze 

disciplinari relative 

ai nuclei fondanti 

della disciplina 

(MAX punti 6) 

 

A 
Scarso 

 

Presenta  gravissime lacune nella conoscenza degli argomenti 

trattati e possiede informazioni sporadiche e diffusamente scorrette, 

del tutto insufficienti a definire le tematiche richieste. 

1 

B Insufficiente 
Presenta  lacune anche gravi nella conoscenza degli argomenti 

trattati e possiede frammentarie informazioni spesso scorrette e 

insufficienti a definire le tematiche  richieste 

2 

C Mediocre 
Possiede conoscenze non omogenee ed incomplete sulle varie 

tematiche, spesso acquisite in forma essenzialmente mnemonica. 
3 

D Sufficiente 
Possiede una conoscenza diffusa, ma essenziale delle informazioni 

e dei dati relativi agli aspetti generali  delle varie tematiche proposte 
4 

E Discreto/buono 
Possiede in modo uniforme una conoscenza esauriente e 

sedimentata sui temi ed argomenti proposti dai programmi.  
5 

F Ottimo/eccellente 
Presenta una conoscenza omogenea, approfondita, organica  ed 

esatta delle informazioni e dei dati relativi agli  argomenti  proposti. 
6 

     

2 

Padronanza delle 

competenze tecnico-

professionali 

specifiche di 

indirizzo rispetto 

agli obiettivi della 

prova, con 

particolare 

riferimento 

all’analisi e 

comprensione dei 

casi e/o delle 

situazioni 

problematiche 

proposte e alle 

metodologie 

utilizzate nella loro 

risoluzione 

(MAX punti 7) 

A Scarsa 

Presenta scarsa padronanza delle competenze specifiche, 

evidenziando gravi carenze nell’analisi e comprensione delle 

problematiche proposte; le metodologie utilizzate per la risoluzione 

sono del tutto inadeguate 

1 

B Insufficiente 

L’analisi e la comprensione delle problematiche proposte sono 

diffusamente carenti, evidenziando insufficiente padronanza delle 

competenze specifiche; complessivamente non adeguate le 

metodologie utilizzate per la risoluzione 

2 

C Mediocre 

Dimostra competenze professionali acquisite in modo superficiale, 

con analisi delle situazioni problematiche proposte poco 

approfondita e metodologie utilizzate per la risoluzione non del tutto 

centrate 

3 

D Sufficiente 

L’analisi delle problematiche proposte è essenziale, ma 

complessivamente adeguata, come pure le metodologie usate per la 

loro risoluzione, dimostrando una sufficiente padronanza delle 

competenze specifiche 

4 

E Discreta 
Evidenzia discreta padronanza delle competenze specifiche, con 

analisi delle problematiche proposte abbastanza approfondita, 

utilizza metodologie per loro risoluzione pertinenti.    

5 

F Ottimo 
Evidenzia buona padronanza delle competenze specifiche, con 

analisi delle problematiche proposte diffusamente approfondita e 

utilizza metodologie per loro risoluzione adeguate.  

6 

G Eccellente 

L’analisi delle problematiche proposte è approfondita, completa e 

organica e le metodologie utilizzate per la loro risoluzione sono del 

tutto adeguate, evidenziando piena padronanza delle competenze 

specifiche  

7 

     

3 

Completezza nello 

svolgimento della 

traccia, 

coerenza/correttezza 

dei risultati e degli 

elaborati tecnici e/o 

tecnico grafici 

prodotti 

(MAX punti 3) 

A Scarsa/Insufficiente 
L’elaborato risulta gravemente incompleto nello svolgimento e con 

diffusamente scorretto e privo di coerenza 
0,5 

B Mediocre 
Le tematiche proposte sono state svolte in modo incompleto e 

fondamentalmente non corretto e poco coerente  
1 

C Sufficiente 
La traccia risulta svolta in modo parzialmente completo e presenta 

alcuni aspetti non del tutto corretti  
1,5 

D Buona 
L’elaborato è stato svolto in modo essenzialmente completo e con 

sufficiente correttezza dei risultati; la trattazione risulta nel 

complesso coerente 

2 

E Ottima/Eccellente 
Le tematiche proposte sono state affrontante in modo completo, con 

diffusa correttezza dei risultati e buona coerenza 
3 

     

4 

Capacità di 

argomentare, 

collegare e 

sintetizzare le 

informazioni in 

modo chiaro ed 

esauriente, 

utilizzando con 

pertinenza i diversi 

linguaggi specifici 

(MAX punti 4) 

A Scarsa 

Il testo risulta scarsamente elaborato con argomentazioni 

eccessivamente semplicistiche e non compiute; gli schemi di 

percorso e i collegamenti sono gravemente carenti, come pure l’uso 

dei lessici specifici 

1 

B Insufficiente 
Il testo risulta insufficientemente elaborato con argomentazioni 

semplicistiche e poco compiute; gli schemi di percorso e i 

collegamenti sono carenti, l’uso dei lessici specifici è inadeguato 

1,5 

C Mediocre 

Le argomentazioni risultano poco approfondite e talvolta 

semplicistiche, con schemi di percorso e collegamenti non 

completamente compiuti; l’uso dei lessici specifici presenta alcune 

improprietà 

2 

D Sufficiente 
I concetti espressi risultano sufficientemente organizzati ed 

elaborati, anche le argomentazioni risultano schematiche ed 

essenziali; uso dei lessici specifici complessivamente corretto 

2,5 
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E Discreta/Buona 
Dimostra discrete o buone capacità di affrontare i problemi 

sviluppando un percorso argomentativo articolato ed adeguato alle 

richieste e utilizzando i lessici specifici in modo adeguato 

3 

F Ottima/Eccellente 

Evidenzia una organizzazione delle conoscenze autonoma ed una 

rielaborazione originale delle problematiche affrontate, che 

risultano argomentate in modo chiaro ed esauriente e con lessici 

specifici appropriati 

4 

          Max  Punti Totali        

20 

 

 

 

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 
 
 

 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) 

Punteggio Max 

per ogni 

indicatore 

Punti 

Assegnat

i 

Padronanza delle conoscenze disciplinari 

relative ai nuclei fondanti della 

disciplina 

 

6 

 

Padronanza delle competenze tecnico-professionali 

specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della 

prova, con particolare 

riferimento all’analisi e comprensione dei casi e/o delle 

situazioni problematiche proposte e alle metodologie 

utilizzate nella loro risoluzione 

 
 

7 

 

 

Completezza nello svolgimento della traccia, 

coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati tecnici 

e/o tecnico grafici prodotti 

 

3 

 

Capacità di argomentare, di collegare e di 

sintetizzare le Informazioni in modo chiaro ed 

esauriente, utilizzando con pertinenza i diversi 

linguaggi specifici. 

 
4 

 

 
Punteggio 

 

20 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

All. A OM 65/2022 
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