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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO E BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

 L’Istituto di Istruzione Superiore “De Amicis – Cattaneo” di Roma, nasce il primo settembre 2018 

come nuovo I.I.S, dall’aggregazione dell’IIS Carlo Cattaneo all’IPSSS De Amicis, con decreto n° 698 del 

29 /12/17 dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio. L’I.I.S “De Amicis – Cattaneo” è una storica 

struttura scolastica del Polo Socio Sanitario, della Meccanica auto e Impiantistica, nella quale sono 

presenti gli indirizzi di Odontotecnica, Ottica, Servizi Socio Sanitari, Termoidraulica, Elettrico – 

Elettronico. La sede centrale, ubicata in via Galvani, si trova nel rione Testaccio, sorto nel 1870 in 

seguito all’approvazione del piano regolatore che prevedeva la creazione di una vasta area per le arti 

e i mestieri accanto a dei grandi depositi e magazzini. La struttura, dei primi del Novecento, 

rappresenta un riferimento nella memoria del quartiere integrata in un territorio ricco di storia che 

si esprime nel museo diffuso. Scuola di Avviamento Professionale dagli anni ‘30 e scuola tecnico-

industriale, a decorrere dal 1 ottobre 1951 è stato trasformato, con Decreto del Presidente della 

Repubblica del 29 settembre 1954, in Istituto Professionale per l’industria e l’Artigianato, prima 

scuola in Italia per Ottici ed Odontotecnici, comprendente, inoltre, molte altre specializzazioni a 

carattere spiccatamente artigiano, che sono andate via via scomparendo con il progresso tecnologico 

e sociale. Sul Lungotevere Testaccio sorge una delle cinque succursali, costruita nel 1918 , con una 

prima destinazione d’uso in Officine di Scuole di Arti Meccaniche (O.S.A.M.), che favoriva il 

reinserimento degli ex combattenti nel mondo del lavoro, curandone la formazione professionale; 

dal 1956 è diventato sede di Istituto Professionale di Stato per l'Industria e L'Artigianato. Le due sedi 

di Testaccio sono percepite dagli abitanti del quartiere come parte del loro tessuto abitativo e 

godono di una posizione fortunata: infatti, si trovano nel centro storico, vicino o a breve distanza alla 

fermata della metropolitana e della Stazione Ostiense. Inoltre, le diverse offerte culturali, come gli 

spazi espositivi nei luoghi dell’ex Mattatoio, ora Macro, la città dell’Altra Economia e le zone 

archeologiche presenti sul territorio rendono l’area circostante alla scuola molto stimolante. Le altre 

succursali sono ubicate nel centro storico della città (corso Vittorio Emanuele, nel quartiere Eur, nel 

quartiere Primavalle e all’interno della Città dei Ragazzi. I curricula ad oggi sviluppati sono 

diversificati e riguardano: 

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

succursale di Primavalle)  

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

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

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

della Città dei Ragazzi)  

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

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

dell’Eur) Sono presenti, altresì, Percorsi di II livello (serali) di: odontotecnica, ottica, servizi socio-

sanitari, manutenzione e assistenza tecnica. L’istituto è una delle poche strutture della regione Lazio 

operanti in questi settori professionali ed accoglie studenti provenienti da diversi quartieri della città 

e da tutte le provincie della Regione.  
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L’utenza risulta, inoltre, particolarmente variegata, anche in considerazione dell’elevato numero di 

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

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

accoglienza ed inclusione e permette agli allievi di apprezzare e valorizzare l’arricchimento umano 

derivante dal quotidiano confronto con realtà e culture diverse. Anche la corposa presenza di 

studenti diversamente abili e con Bisogni Educativi Speciali (BES) contribuisce allo sviluppo di fattori 

di crescita importanti, sia per quanto riguarda la messa in atto da parte dei docenti di strategie e 

metodologie didattiche adeguate ai singoli casi, sia per tutti gli alunni, che possono così sviluppare 

atteggiamenti di collaborazione consapevole nel rispetto delle diverse esigenze, contribuendo in tal 

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

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

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

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

il territorio nazionale.  

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 
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• 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)  

Il Testo Unico sulle leggi sanitarie del 1928 definisce il profilo professionale degli 

Odontotecnici, come di seguito riportato: 

“Art 12_-Gli ottici possono confezionare, apprestare e vendere direttamente al pubblico occhiali e lenti, 

soltanto su prescrizione del medico, a meno che si tratti di occhiali protettivi o correttivi dei difetti 

semplici di miopia e presbiopia, esclusi l'ipermetropia, l'astigmatismo e l'afachia. È in ogni caso 

consentito ai suddetti esercenti di fornire direttamente al pubblico e riparare, anche senza prescrizione 

medica, lenti ed occhiali, quando la persona che ne dà la commissione presenti loro le lenti o le parti 

delle medesime di cui chiede il ricambio o la riparazione. È del pari consentito ai suddetti esercenti di 

ripetere la vendita al Pubblico di lenti od occhiali in base a precedenti prescrizioni mediche che siano 

conservate dall'esercente stesso, oppure esibite dall'acquirente.” 

Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo Servizi socio-sanitari, nell’articolazione “Arti 

ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico” è in grado di  

1 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, utilizzando 

− pazienti umani. 

− 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’ 

− Possiede capacità linguistico-espressive. 

− Possiede capacità logico-interpretative. 

− Possiede capacità di apprendimento. 

− Possiede capacità di rielaborazione. 

− Possiede la capacità di valutare storicamente le trasformazioni del proprio settore. 

− Sa organizzare il proprio lavoro con consapevolezza e autonomia, sapendosi orientare 

• dinanzi a nuovi problemi. 

• Sa comunicare e documentare adeguatamente il proprio lavoro. 

• Sa lavorare in gruppo. 

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

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

• l’esame refrattivo oculare. 

• Sa operare con una lingua straniera. 
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IL RUOLO DELL’OTTICO NELL’AMBITO LAVORATIVO 

Quella dell’ottico è una professione di tipo sanitario. L’ottico fornisce, controlla e adatta i mezzi 

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

visivi per ipovedenti. Una parte del suo lavoro consiste nell’eseguire semplici esami di 

misurazione della vista. In base ai risultati ottenuti, oppure dietro prescrizione specialistica, deve 

essere in grado di determinare le lenti adatte a correggere il problema e assistere il cliente nella 

scelta della montatura. Le sue competenze prevedono anche che sappia individuare, localizzare e 

risolvere i disturbi creati da occhiali e lenti a contatto. Nello svolgimento della sua professione 

utilizza strumenti ottici, di cui deve curare la manutenzione. 

 

SBOCCHI PROFESSIONALI 

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

negozio specializzato, oppure come lavoratore dipendente all’interno di un punto vendita di ottica 

o in aziende di strumentazione ottica o in laboratori di montaggio di lenti. Questa figura può 

operare anche all’interno di strutture sanitarie pubbliche o private. 
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Quadro Orario Servizi socio sanitari Articolazione Ottica –Corso DIURNO 
ORE ANNUALI  DISC. AREA COMUNE  ORE SETTIMANALI DISC. AREA 

COMUNE 

CLASSI 1^ 2^ 3^ 4^ 5^  1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132              4 4 4 4 4 

Lingua inglese 99 99 66 66 99 3 3 2 2        3 

Storia,Geografia 66 66 66 66 66 2 2 2 2 2 

Matematica 132 132 99 99 99 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 66 66    2 2    

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 2 2 2 2 2 

RC o attività integrative 33 33 33 33 33 1 1 1 1 1 

ORE TOTALI DISC. AREA 

COMUNE 

594 594 462 462 495  18 18 14 14 15 

                                                                    

ORE ANNUALI  DISC. AREA DI INDIRIZZO  ORE SETTIMANALI  DISC. AREA DI 

INDIRIZZO 

CLASSI 1^ 2^ 3^ 4^ 5^  1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 

Scienze integrate (Fisica)  66            2    

Scienze integrate (Chimica) 66 66    2 2    

 di cui in compresenza 66 66     2 2    

Scienze integrate (Biologia) 66     2     

TIC 66 66    2 2    

di cui in compresenza 66 66    2 2    

Discipline sanitarie(Anatomia, 
Fisiopatologia oculare e Igiene) 

66 66 66 132 165 2 2 2 4 5 

di cui in compresenza   66 132 132 33            2 4 3 

Diritto e pratica 

commerciale,legislazione socio 
sanitaria 

    66     2 

di cui in compresenza     66     2 

Ottica,Ottica applicata 66 66 132 132 132 2 2 4 4 4 

di cui in compresenza 66 66 132 132 132  2 2 4 4 4 

Esercitazioni di lenti oftalmiche 132 132 198 66   4 4 6 2  

Esercitazioni di optometria   132 165 132   4 5 4 

Esercitazioni di contattologia   66 99 66   2 3 2 

ORE TOTALI DISC. DI 
INDIRIZZO 

462 462 594 594 561  14 14 18 18 17 

ORE TOTALI PER ANNO DI 

CORSO 

1056 1056 1056 1056 1056  32 32 32 32 32 

ANNUALI  SETTIMANALI 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

Il consiglio di classe è composto da: 

Docente Materia 

 Fallavollita Marco LINGUA E LETTERATURA ITALIANA STORIA 

Tozzi Valeria LINGUA ESTERA (INGLESE) 

Grande Caterina 

(coordinatore) 
MATEMATICA  

Cavalli Valerio  

ANATOMIA FISIOPATOLOGIA OCULARE E IGIENE 

OTTICA APPLICATA ESERCITAZIONE OPTOMETRIA 

ESERCITAZIONI DI CONTATTOLOGIA 

Fasulo Maria Rita ANATOMIA FISIOPATOLOGIA OCULARE E IGIENE 

Aprea Anna Maria 
DIRITTO E PRAT. COMM.LE, LEG.NE SOCIO 

SANITARIA 

Isgrò Manuela OTTICA APPLICATA 

 Signorelli Sara SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

D'Agostino Daniele RELIGIONE 

Paolincelli Vincenzo SOSTEGNO 
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LA CLASSE: GLI ALLIEVI 

 

 

Alunno 

1. Ascagni Ilaria 

2. Bottiglieri Federico 

3. Crismaru Emanuela 

4. Croce Valerio 

5. Fera Max 

6. Librando Filippo 

7. Menniti Maurizio 

8. Mincuzzi Alessio 

9. Misuraca Giulia 

10. Pascale Stefano 

11. Rusu Stefano Mihai 

12. Selaru Andra Gabriela 

13. Splendido Francesca 

14. Trotto Daniel 

15. Vantaggio Matteo 
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LA CONTINUITA’ DIDATTICA 

 MATERIA CONTINUITA’ DIDATTICA 

 3° 4° 5° 

Fallavollita Marco LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA STORIA 

  X 

 Fallavollita Marco 
LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA STORIA 

  X 

Tozzi Valeria LINGUA ESTERA (INGLESE) X X X 

Grande Caterina 
(coordinatore) 

MATEMATICA  
X X X 

Cavalli Valerio  
OPTOMETRIA ESERCITAZIONI 
DI CONTATTOLOGIA 

  X 

Fasulo Maria Rita 
ANATOMIA FISIOPATOLOGIA 
OCULARE E IGIENE 

X X X 

Aprea Anna Maria 
DIRITTO E PRAT. COMM.LE, 
LEG.NE SOCIO SANITARIA 

Non 
svolta 

Non 
svolta 

X 

Isgrò Manuela OTTICA APPLICATA   X 

 Signorelli Sara 
SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

  X 

D'Agostino Daniele 
SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

X X X 

Paolincelli Vincenzo SOSTEGNO   X 

 

Nel corso del triennio, la classe ha potuto contare sulla stabilità di solo alcuni docenti  
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COMPOSIZIONE E PROVENIENZA 

La classe V A ottica è composta da 5 alunne 10 alunni, quattro di loro presentano un Disturbo Specifico 

di Apprendimento, uno studente  con P.E.I. differenziato sosterrà gli esami di stato per il rilascio di 

un attestato di credito formativo al termine del ciclo di studi. Tutti gli allievi hanno avuto un percorso 

scolastico regolare, solo in  quattro si sono inseriti nel terzo anno provenienti da altri istituti. Un 

discreto gruppo di studenti risiede in distretti scolastici differenti da quello di appartenenza 

dell’Istituto e alcuni di loro provengono  da zone della città lontane dalla sede o in comuni diversi. 

Questa situazione, che impone l’utilizzo di  mezzi di trasporto non sempre puntuali e con orari non 

frequenti, ha esposto ad un maggior  rischio di ritardo e di entrate posticipate alla prima ora. Ciò 

nonostante, il numero di ritardi è stato contenuto, tranne rare eccezioni. Tutti gli alunni, anche quelli 

con  genitori che non sono nati in Italia, vivono nel nostro paese  da molti anni e non presentano 

particolari difficoltà con la lingua parlata e scritta. 

Nonostante la classe sia piuttosto omogenea per l’ambiente socio culturale di provenienza, gli studenti 

in generale non sono molto legati tra loro,  negli anni le dinamiche relazionali hanno interessato piccoli 

gruppi che comunque non interagiscono tra loro. Sicuramente il lungo periodo trascorso in didattica a 

distanza non ha agevolato l’instaurazione di una interazione positiva, basata sulla collaborazione e la 

solidarietà, tra gli studenti. 

 

FREQUENZA 

Anche in questo anno scolastico è oltremodo difficile valutare la frequenza in termini assoluti, senza 

dare il giusto peso ai tanti fattori che hanno influenzato l’assiduità degli studenti alle lezioni, quasi 

tutti hanno osservato un periodo di quarantena in conseguenza della condizione pandemica che li ha 

visti coinvolti direttamente o indirettamente tramite i loro familiari. 

 

 

COMPORTAMENTO 

Gli  studenti  hanno avuto un comportamento abbastanza corretto nelle relazioni con gli insegnanti 

anche se non è sempre stato scontato da parte di tutti  il riconoscimento del ruolo del docente nel 

percorso formativo, soprattutto per quanto attiene alla valutazione. 

 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

Solo un piccolo gruppo di alunni si è sempre dimostrato interessato alle lezioni e ha partecipato 

costantemente e in modo costruttivo al dialogo educativo, la maggior parte si è impegnata in modo 

discontinuo e a volte superficiale nelle  attività scolastiche. 

 

LIVELLO DI PREPARAZIONE 

Gli studenti hanno raggiunto un livello di preparazione che si differenzia per l’impegno e la 

motivazione dimostrati nello studio, le attitudini personali e la condizione di partenza in termini di 

conoscenze di base. 

La classe può essere suddivisa in tre gruppi: 

1) Un ristretto gruppo di alunni, fornito di buoni strumenti di base, ha lavorato con serio impegno, 

dimostrando curiosità ed interesse in tutti gli ambiti disciplinari e finalizzando lo studio alla propria 

formazione culturale, umana e professionale. Questi allievi, pertanto, hanno raggiunto livelli di 

preparazione buoni e in qualche caso ottimi dimostrando di esporre con padronanza di linguaggio, di 

saper rielaborare le conoscenze acquisite ed essere in grado di effettuare   collegamenti 

pluridisciplinari.  

2) Un discreto gruppo di alunni ha lavorato con sufficiente 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.  

3) Alcuni allievi, a causa di lacune pregresse e di difficoltà nel metodo di studio o per la forte 

discontinuità nell’applicazione, presentano una situazione di rendimento appena accettabile, sia nella 
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padronanza delle conoscenze disciplinari di base che nelle capacità ed espositive. 

 

STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
L’Istituto promuove da anni i 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 studenti stranieri 

possono compromettere l’apprendimento e rivolgendo particolare attenzione alla didattica dedicata 

agli alunni disabili e con BES 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 
L’attività didattica è stata progettata, programmata e svolta da tutti i docenti del Consiglio di classe 

in 

modo da perseguire il raggiungimento delle competenze trasversali e disciplinari individuate nelle 

varie fasi di progettazione didattica. 
 

 FINALITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE 

Il Consiglio di classe, in coerenza con le linee guida generali individuate dal Collegio dei 

Docenti, ha inteso favorire il pieno sviluppo della persona dell’allievo, di corrette relazioni 

con gli altri e di positive interazioni con la realtà naturale e sociale, accogliendo le otto 

competenze chiave europee: 

1. Comunicazione nella madrelingua: capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, 

emozioni, fatti e opinioni sia oralmente che per iscritto. 

2. Comunicazione nelle lingue straniere:  ossia riassumere,  interpretare e tradurre 

informazioni attinenti alla vita quotidiana 

3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia: utilizzo  delle 

tecniche e delle procedure del calcolo algebrico, comprensione del mondo naturale e capacità 

di applicare le conoscenze e la tecnologia in problemi di realtà 

4. Competenza digitale: uso della tecnologia dell’informazione e della comunicazione in 

ambito lavorativo, nel tempo libero e per comunicare 

5. Imparare a imparare: capacità di gestire efficacemente il proprio apprendimento, sia a 

livello individuale che in gruppo 

6. Competenze sociali e civiche: capacità di partecipare in maniera efficace e costruttiva alla 

vita sociale e lavorativa e di impegnarsi nella partecipazione attiva e democratica, soprattutto 

in società sempre più differenziate. 

7. Spirito di iniziativa e imprenditorialità: capacità di trasformare le idee in azioni attraverso 

la creatività, l’innovazione e l’assunzione del rischio, nonché capacità di pianificare e gestire 

dei progetti. 

8. Consapevolezza ed espressione culturale: capacità di apprezzare l’importanza creativa di 

idee, esperienze ed emozioni espresse tramite una varietà di mezzi quali la musica, la 

letteratura e le arti visive e dello spettacolo. 

 
 

OBIETTIVI FORMATIVI E GOGNITIVI 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. 
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METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

Le lezioni sono state organizzate utilizzando metodologie differenziate (lezioni frontali, 

lezioni interattive, discussioni, lavori su documenti, ecc.), privilegiando la metodologia del 

problem solving e con l’ausilio di strumenti didattici mirati ad un più immediato 

apprendimento (filmati, audiovisivi, strumenti multimediali, tavole sinottiche). 

Tutti i docenti del Consiglio di classe hanno impostato la propria azione didattica ponendo 

l’allievo al centro del processo formativo di apprendimento, in contesti tali da poter offrire 

stimoli diversificati e chiavi di lettura personalizzate per l’accesso ai contenuti specifici. Si è 

cercato in questo modo di consentire agli studenti l’acquisizione di strumenti atti a seguire 

percorsi di studio attivi, nei quali fosse dato rilievo ai propri interessi e motivazioni 

all’apprendimento di nuove conoscenze.  

Gli insegnanti, pertanto, hanno avuto cura di: 

1. dare rilievo alla costruzione della conoscenza e non alla sua riproduzione; 

2. offrire ambienti di apprendimento basati su casi reali, piuttosto che sequenze di 

istruzioni predeterminate; 

3. favorire la riflessione autonoma ed il ragionamento 

4. Cercare costantemente il coinvolgimento attivo dello studente 

 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

L’Istituto dispone di: Aula Magna, aule, palestra, biblioteca, laboratori per lo svolgimento delle 

attività afferenti alle discipline professionalizzanti, laboratorio CAD-CAM, aule di proiezione, 

laboratori di informatica 

 

TEMPI 

E’ stato adottato un orario settimanale che concentra l’attività curricolare in cinque giorni, 

allo scopo di favorire soprattutto gli allievi che risiedono fuori comune o comunque in zone 

piuttosto distanti dalle sedi dell’Istituto, quotidianamente sottoposti allo stress di spostamenti 

spesso disagiati. In questo anno scolastico l’istituto ha modificato più volte l’organizzazione 

della didattica nel rispetto delle indicazioni ministeriali e per le classi quinte è stato obbligato 

l’ingresso in secondo turno alle ore 9:40, per rispettare le percentuali di studenti in ingresso 

nelle due fasce previste. Nel mese di marzo, in virtù delle indicazioni della nota dell’USR 

n.0005603 del 21/02/2022 è stato modificata l’organizzazione  delle turnazioni e per le classi 

quinte,  laddove possibile, è stato consentito l’ingresso alle ore 8:00  

 

ATTIVITÀ E PROGETTI 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Nel corso dell’anno scolastico ogni docente ha provveduto, nell’ambito della propria autonomia 

didattica, a mettere in essere sia opportune strategie di recupero e/o rinforzo in itinere, sia eventuali 

attività di approfondimento, inserite nello svolgimento curricolare delle lezioni. 

Nel corso del triennio altre attività di sostegno, recupero e potenziamento sono state organizzate 

dall’Istituto, usufruendo anche dei fondi del Progetto “Aree a rischio” per il rafforzamento delle 

competenze di base. Inoltre si è usufruito dell’organico di potenziamento sia in compresenza con gli 

insegnanti curricolari, sia per supportare i ragazzi in difficoltà con lavori per piccoli gruppi o con 

attività mirate per singoli studenti. I docenti di potenziamento, nel corso del triennio, sono stati 

utilizzati anche in corsi di approfondimento per allievi che non necessitavano di recupero.  

Nell’anno corrente i corsi di recupero sono stati svolti dai docenti curricolari, nel periodo gennaio-

marzo, durante le ore di didattica curricolare. 
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ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE 
 

1. Spettacolo teatrale “Pensaci Giacomino” al teatro Vittoria 

2. Visita al centro di Roma “Percorso della Roma Barocca” 

3. Webinar orientativo “Orientatour 

4. Partecipzione al webinar OrientaLazio-AsterLazio 

5. Progetto orientamento in rete La Sapienza “IL CAMMINO VERSO MEDICINA” 

 

 

COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 

Classe VA ottica 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. 

 

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: 

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

2. Attività svolte nelle attività di negozio 

3. 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 
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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 

superficie corneale ormai desuete, per finire con quelle più recenti e sofisticate. Si è dato grande spazio 

allo 
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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 
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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. 

 

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. 
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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 

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 
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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: 

1. organizzare le procedure di lavorazione utilizzando le conoscenze tecniche relative alle 

caratteristiche dei materiali e degli strumenti professionali; 

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

3. 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. 

 

Referente PCTO di indirizzo Ottica PROF. Valerio Cavalli 
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LA SECONDA PROVA SCRITTA: Nuclei 

tematici fondamentali 

 

L’ allegato B3 all’O.M.65 del 14/03/2022 individua per l’indirizzo ottico la 

disciplina:  ANAT. FISIOPAT.OCULARE E IGIENE come oggetto della seconda prova 

scritta 

INDIRIZZO: IP04 SERV. SOCIO-SANITARI ART. "ARTI AUS.PROFESSIONI SANITARIE - OTTICO" 
 
 

TITOLO DI STUDIO: ISTITUTO PROFESSIONALE SETTORE SERVIZI INDIRIZZO "SERVIZI SOCIO-

SANITARI" ARTICOLAZIONE "ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: OTTICO" 
 

DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DELLA 
SECONDA PROVA SCRITTA 

INSEGN. NOMINA 

DISCIP.SANITARIE(ANAT. 
FISIOPAT.OCULARE E IGIENE) 

I083 N221 

 

L’allegato IP04 QDR SOCIO-SANITARI OTTICO 22 11 all’O.M.65 del 14/03/2022 individua i 

seguenti Nuclei tematici Fondamentali per la predisposizione della seconda prova scritta degli 

Esami di Stato 2021/22. La docente della disciplina di indirizzo oggetto della prova  è una sola 

nell’istituto e singolarmente  avanzerà delle proposte per  l’elaborazione delle tre proposte di tracce 

come previsto dall’ O.M. 65 del 1473/2022. 

 

 

DISCIPLINE SANITARIE (ANATOMIA, FISIOPATOLOGIA OCULARE E IGIENE) 

Nuclei tematici fondamentali 

 

• Norme di igiene e prevenzione delle malattie. 

• Le strutture anatomiche e i meccanismi della visione. 

• Patologie del segmento anteriore dell’occhio. 

• Patologie della retina. 

• Alterazioni della trasmissione della radiazione luminosa attraverso le strutture 
oculari. 

Obiettivi della prova 

• Applicare le norme di igiene e prevenzione delle malattie. 

• Correlare strutture e funzioni del sistema ottico con le patologie che 
compromettono la visione. 

• Interpretare i risultati dei test visivi e delle immagini ricavate dagli strumenti di 
indagine. 

• Riconoscere le caratteristiche essenziali della patologia al fine di orientare l’utente 
verso competenti Enti pubblici e privati (competenti strutture professionali). 
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VALUTAZIONE 
 

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 di verifica idonee a rilevare ciò che interessava osservare in relazione alle 

caratteristiche della competenza che si intendeva accertare. Sono state, pertanto, adottate diverse 

tipologie di verifiche con relativi strumenti di valutazione: orali scritte, pratiche. 

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

riportate di seguito alla descrizione del percorso formativo nella sezione “Discipline”.  

   

In linea generale, i  docenti hanno utilizzato l’intera gamma dei voti da 1 a 10, secondo 

il livello di corrispondenza tra voto e livello di prestazione approvato dal Collegio dei 

Docenti.  Per la determinazione dei voti finali in ciascuna disciplina, si è tenuto conto 

dei risultati non solo delle verifiche, ma anche dei miglioramenti registrati rispetto alla 

situazione di partenza, della partecipazione attiva e consapevole alle attività didattiche, 

dell’impegno nel lavoro individuale.  

In merito ai criteri generali  di valutazione adottati dal Consiglio di classe nel suo 

complesso, sono state effettuate queste scelte di principio: 

livello insufficiente: l’allievo non riesce, anche con l’aiuto del docente, ad orientarsi nelle 

conoscenze che risultano, in grado diversificato, frammentarie e acquisite per lo più 

secondo schemi mnemonici; rivela capacità espressive ed argomentative non idonee ad 

una comunicazione comprensibile e con strumenti linguistici non sempre corretti e 

carenti nel lessico disciplinare richiesto; 

livello sufficiente: l’allievo riesce, anche con l’aiuto del docente, ad orientarsi nelle 

conoscenze che risultano possedute nei loro nuclei essenziali; ha raggiunto una capacità 

espressiva in grado di garantire una comunicazione comprensibile e con strumenti 

linguistici generalmente accettabili in termini normativi e adatti all’ambito disciplinare; 

livello più che sufficiente: l’allievo riesce ad orientarsi in modo autonomo nelle 

conoscenze; ha raggiunto capacità espressive in grado di garantire una comunicazione 

organica e, rispetto alle argomentazioni, approfondita e con strumenti linguistici 

generalmente corretti e appropriati al lessico disciplinare. 

Per le competenze a carattere spiccatamente professionale sono state adottate le seguenti 

linee generali: 

livello insufficiente: l’allievo non riesce ad operare scelte di progetto di manufatti in 

relazione ai casi proposti. I manufatti eseguiti non risultano utilizzabili, anche con 

interventi correttivi, per lo scopo preventivato; 

livello sufficiente: l’allievo riesce ad operare scelte di progetto di manufatti in relazione 

ai casi proposti. I manufatti eseguiti  risultano utilizzabili, anche con interventi correttivi, 

per lo scopo preventivato; 

livello più che sufficiente: l’allievo riesce in modo del tutto autonomo, ad operare scelte 

di progetto di manufatti in relazione ai casi proposti. I manufatti eseguiti risultano 

utilizzabili, senza interventi correttivi importanti, per lo scopo preventivato e risultano 

rispondenti ai parametri previsti. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE DELL’ESAME DI STATO 2021/22 

 
Le griglie di valutazione delle due prove scritte sono state costruite ai sensi del d.m. 769 del 2018 come 

stabilito dall’ O.M. 65 del 14/03/2022 
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IIS DE AMICIS-CATTANEO– SEDE Via Galvani n. 6 

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 

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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GRIGLIA VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 
– 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 

 

 

 

 

 

 



 

29 
 

 

 

SCHEDA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

CANDIDATO…………………………………………………… …………. ..…………………..           classe………..………….... 

INDICATORI LIVELLI - PUNTI 

Punteggio 
assegnato 
in 
ventesimi 

Punteggio 
assegnato 
in decimi 

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 

  

PUNTEGGIO TOTALE              /20      /10 

 

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

classe………..……………... 

  

    ha ottenuto punti: 

 

Roma, ________________________ 

               I COMMISSARI                                                                                            

………………………..……  ……………..                                   ………………..………………………..… 

…………………………………..…………………..                         ……………………………………………… 

………………………………...………………                               ………………………………...………………              IL PRESIDENTE 

   

 



 

30 
 

 

 

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 
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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 

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 
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I punteggi espressi in   ventesimi sono convertiti in base 10 come da All. C dell’O.M. n. 65 del 

14/03/2022 (tab.3) 

 
 

Tabella 3 

Conversione del punteggio della seconda prova scritta 
 

Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 10 

1 0.50 

2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 

8 4 

9 4.50 

10 5 

11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 

20 10 
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Allegato A dell’ OM 65 del 14/3/22 

Griglia di valutazione della prova orale 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e 

punteggi di seguito indicati 
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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. 

 

Elementi da valutare 
Valutazione 

positiva 
Criteri per i punti da assegnare 

  

Ferma restando la sovranità del Consiglio di classe 

nell’assegnare il punteggio del credito scolastico ad 

ogni singolo allievo, di norma si adottano i seguenti 

criteri: 

Media dei voti conseguiti nelle singole 

discipline, compresa la valutazione del 

comportamento 

 

SI 

punteggio massimo previsto nella banda di 

oscillazione determinata dalla media dei voti in 

presenza di una media espressa da un valore la prima 

cifra decimale del quale risulti uguale o maggiore a 

5 
 

oppure 
 

punteggio massimo previsto nella banda di 

oscillazione determinata dalla media dei voti in 

presenza di valutazioni positive in  almeno 2 degli 

elementi da considerare (esclusa la media dei voti) 

Assiduità nella frequenza 

(meno del 20% di assenze); 

 

SI 

Valutazione positiva del Consiglio di classe 

relativa all’impegno ed alla partecipazione alle 

attività didattiche; alla partecipazione alle 

attività extracurricolari programmate dal 

Collegio Docenti non superando il 25 % di 

assenze delle ore totali previste per tali attività  

SI 

Credito formativo: ovvero, qualificate 

esperienze, debitamente documentate, dalle 

quali derivino competenze coerenti con il tipo 

di corso cui si riferisce l’Esame di Stato, come, 

ad esempio: Patente europea dell’informatica 

(ECDL), corsi di lingue, purché svolti in 

scuole accreditate, Scuola-lavoro oppure 

attività sportive riconosciute dal CONI, ovvero 

attività professionalizzanti; ovvero 

partecipazione ad attività di volontariato. 

SI 

 

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

espresso come numero intero. 

 

 

 Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta 

punti. I consigli di classe attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. 

lgs. 62/2017  
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TABELLA DI CONVERSIONE DEL CREDITO 

 

Il  credito complessivo relativo al triennio sarà convertito  in cinquantesimi sulla base della tabella 1 

di cui all’allegato C dell’o.m. n. 65 del 14/03/2022 
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      Simulazioni prove scritte  
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40 
 

 

 
 



 

41 
 

 

 
 



 

42 
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PROVA SIMULATA   CLASSI V DI OTTICA 

 ANATOMIA, FISIOPATOLOGIA OCULARE E IGIENE 

“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 e’ 

fondamentale per consentire la trasparenza corneale ed una ossigenazione della stessa , costante ed 

efficace. Molti sono i motivi per cui si puo’ 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durata massima della prova 6 ore 

E’ consentito l’utilizzo del dizionario di italiano 

Non è consentito lasciare l’ istituto prima di 3 ore dall’inizio della prova  
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MODULO DI APPRENDIMENTO INTERDISCIPL. DI EDUCAZIONE CIVICA  

A.S. 2021/22 
Parità di genere:  obiettivo n. 5 agenda 2030  “Raggiungere 
l'uguaglianza di genere e l'empowerment (maggiore forza, autostima e 
consapevolezza) di tutte le donne e le ragazze”  (Asse Sviluppo 
Sostenibile) 

DISCIPLINE ORE CONTENUTI ABILITA’ 

Diritto 
 

3 Analisi art. 51 Costituzione: 
Carta dei Diritti Fondamentali  dell' UE. 
(Art.23). Impegni strategici  

-Relazionare ed argomentare  
i temi trattati, utilizzando gli 
strumenti specifici delle 
discipline,  
-Produrre testi scritti e orali 
rielaborati sia sul piano 
concettuale, sia sul piano 
espressivo. 
-Analizzare un caso e 
formulare    ipotesi, mettendo 
in luce gli aspetti positivi e 
negativi. 
-Individuare e saper riferire gli 
aspetti connessi alla 
cittadinanza negli argomenti 
studiati nelle discipline. 
-Riconoscere e adottare nelle 
condotte quotidiane i principi 
di sicurezza, sostenibilità, 
buona tecnica, salute, appresi 
nelle discipline. 
-Saper riferire e riconoscere, a 
partire dalla propria 
esperienza fino alla cronaca e 
ai temi di studio, i diritti e i 
doveri delle persone 

Italiano 
−  

6 Articoli 3 e 37e 51 della Costituzione. 
La condizione attuale del lavoro delle 
donne in Italia: basse retribuzioni e 
contratti a tempo determinato: lettura e 
commento di alcuni articoli di giornale. 
Il diritto delle donne di poter dare il loro 
nome ai figli.la parità di genere, articolo 
23 della carta dei diritti fondamentali 
dell’UE 

Storia 
 

3 Il lavoro: l’avvento della società di massa, 
lo sviluppo industriale, la nuova 
organizzazione del lavoro, le prime 
forme di lotta delle donne: il movimento 
di emancipazione femminile; dalle 
“suffragette” alla conquiste italiane degli 
anni settanta: la battaglia del divorzio e 
della legalizzazione dell’aborto. 

Inglese 
 

3 Protecting and empowering women to 
achieve gender equality – Projects around 
the globe 

Es. dE  Es. di 
Optometria 

5 Il senso cromatico, differenze del colore e 
test di controllo 

Scienze motorie 3 Parità di genere: L’evoluzione del ruolo della 
donna nello sport. 

Ottica Applicata 5 Il ruolo della donna nel mondo scientifico 
(quota rosa tra i nobel per la fisica) 

Anatomia 
Oculare 
−  

5 Discromatopsie 
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Curricolo di Educazione Civica     

Nucleo tematico scelto dal Consiglio di Classe  : La Sicurezza nel Lavoro (Asse Costituzione) 

A.S. 2020/21 

Disciplina Ore Contenuti Abilità 

Italiano 6 L’attenzione al lavoro, all’ambiente, alle 

riforme: le conquiste dell’Illuminismo 

lombardo (Verri, Beccaria, Parini). 

-Relazionare ed argomentare  
i temi trattati, utilizzando gli strumenti 
specifici delle discipline,  
 
-Produrre testi scritti e orali rielaborati 
sia sul piano concettuale, sia sul piano 
espressivo. 
 
-Analizzare un caso e formulare    
ipotesi, mettendo in luce gli aspetti 
positivi e negativi. 
 
-Individuare e saper riferire gli aspetti 
connessi alla cittadinanza negli 
argomenti studiati nelle discipline. 
 
 
-Riconoscere e adottare nelle condotte 
quotidiane i principi di sicurezza, 
sostenibilità, buona tecnica, salute, 
appresi nelle discipline. 
 

-Saper riferire e riconoscere, a partire 

dalla propria esperienza fino alla 

cronaca e ai temi di studio, i diritti e i 

doveri delle persone 

Storia 4 Educazione alla cittadinanza globale: la 

buona salute per tutti, lo sviluppo 

industriale sostenibile, limitare 

l’inquinamento (i diritti del cittadino e del 

lavoratore). 

Inglese 3 Safety measures 

Esercitazioni 

Optometria 

6      Collaborazione reciproca, nel rispetto delle 

regole, per ottenere risultati migliori. 

Grande attenzione verso le norme igieniche. 

Rispetto reciproco e verso il laboratorio in 

cui si sta operando. 

Anatomia 

oculare 

5     Come funzionano i virus, come si 

trasmettono le malattie virali e tutte le 

norme igienico sanitarie per evitare i contagi 

Scienze 

motorie 

4 Nel lavoro come nello sport: il rispetto delle 

regole. 

Le norme di sicurezza nell’esercizio delle 

attività sportive 

Esercitazioni 

Contattologia 

3 Collaborazione reciproca, nel rispetto delle 

regole, per ottenere risultati migliori. 

Grande attenzione verso le norme igieniche. 

Rispetto reciproco e verso il laboratorio in 

cui si sta operando. 

Ottica 

applicata 

2 Illuminazione nei luoghi di lavoro: fonti 

luminose, illuminazione area di lavoro, 

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

1. Conoscere la Costituzione 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 anche 

attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la 

regolano.  

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, in  condizioni ordinarie o straordinarie di 

pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo  

intervento e protezione civile. 

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

dell’azione individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto 

alla criminalità organizzata e alle mafie. 

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

eccellenze produttive del Paese. 

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

 

(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) 

Lo studente adotta regolarmente 

comportamenti e atteggiamenti coerenti con 

l’educazione civica e mostra di 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 

Avanzato 

9-10 

 

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 
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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. 

 

 

 

 

 

DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZA  

per la compilazione della griglia di valutazione 

 

 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 
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LE SINGOLE DISCIPLINE 
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DIRITTO COMMERCIALE, LEGISLAZIONE SOCIALE E PRATICA COMMERCIALE 

Prof. Aprea Anna Maria 

Classe VA Ottica 

A.S. 2021/2022 

 

 

PERCORSO DISCIPLINARE 

 

COMPETENZE complessive della disciplina 

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

tra loro 

• Utilizzare il linguaggio tecnico 

• Collegare e classificare in modo diverso le conoscenze 

• Interpretare e spiegare fatti e comportamenti giuridici 

 

 

CONOSCENZE e ABILITÀ (per unità di apprendimento) 

 

Unità di apprendimento 1: L’imprenditore e l’impresa 

Conoscenze:  

• Il valore riconosciuto dalla costituzione all’iniziativa economica privata e l’importanza. 

dell’intervento dello stato nell’economia. 

• Il concetto di imprenditore. 

Abilità:  

• Individuare l’affermazione della libera iniziativa: gli interventi dello stato a fini di pubblica 

utilità: la tutela e lo sviluppo di particolari categorie imprenditoriali. 

• Identificare la definizione di imprenditore. 

• Identificare le diverse tipologie di imprenditori e di imprese. 

• Individuare i collaboratori dell’imprenditore. 

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

dell’impresa 

Conoscenze: 

• Gli obblighi dell’imprenditore commerciale. 

• Significato, presupposti e conseguenze del fallimento dell’impresa. 

Abilità: 

• Individuare i diversi obblighi dell’imprenditore. 

• Descrivere i presupposti e gli effetti del fallimento. 

Unità di apprendimento 3: Le società 

Conoscenze: 

• Le tipologie societarie e le distinzioni più importanti. 

• Il regime di responsabilità dei soci. 

Abilità: 

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

Unità di apprendimento 6: L’impresa artigiana 

Conoscenze: 

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

Abilità: 

• Descrivere l’Impresa artigiana: disciplina giuridica, previdenziale e fiscale. 

 

Unità di apprendimento 7: Certificazione dei manufatti 

Conoscenze: 

• Conoscenza del Testo unico e normativa aggiornata. 

Abilità: 

• Saper interpretare la norma e compilare le certificazioni. 

 

 Obiettivi minimi per conoscenze e competenze: 

L’Imprenditore commerciale e i suoi adempimenti. 

Tipologie di impresa. 

Le società: caratteristiche generali. 

Le certificazioni dei manufatti. 

 

Programma svolto 

 

 Il sistema economico e l’imprenditore. 

 

• Il concetto economico –giuridico di imprenditore. 

 

• La definizione di imprenditore ex art. 2082 cc. 

• Il piccolo imprenditore e l’imprenditore agricolo 

• I collaboratori dell’imprenditore: subordinati e autonomi 

• L’impresa familiare 

• Criteri di classificazione 

 

• Lo statuto dell’imprenditore commerciale. 

 

• Obblighi professionali dell’imprenditore e loro caratteri 

• Le scritture contabili obbligatorie 

• Il registro delle imprese 

• Fallimento: principi generali 

 

• L’impresa collettiva e il sistema delle società. 

 

• Il contratto di società 

• Classificazione della società 

• La responsabilità dei soci 

 

 La Società Semplice e le Società Commerciali: caratteri generali. 
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• Disciplina giuridica dell’impresa artigiana. 

 

• Definizione di imprenditore artigiano 

• Il laboratorio ottico come impresa artigiana 

• Adempimenti imprenditore artigiano  

• Disciplina previdenziale dell’impresa artigiana. 

 

• Assicurazioni, invalidità, vecchiaia e superstiti 

• Assicurazioni infortuni e malattie professionali 

• La sicurezza sul lavoro: D.Lgs. 81/2008 

 

METODOLOGIE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione, momento imprescindibile per misurare il rendimento e il 

raggiungimento degli   obiettivi   e   delle   competenze   di   ciascuno   studente, si   

avvarrà   di   verifiche periodiche, effettuate secondo le diverse tipologie 

(interrogazioni orali, prove strutturate o semistrutturate,  role playing, problem 

solving), secondo le determinazioni dell’insegnante, in relazione al contesto classe. 

La valutazione avverrà secondo la docimologia corrente, ossia con l’attribuzione di 

un voto che andrà da 1 a 10. 
 

Così specificando: nel caso in cui il rendimento dello studente mostri un completo 

grado di competenza ed abilità raggiunta nei termini essenziali sarà attribuito un 6. 

Mentre nei casi di preparazione più articolata e ricca tale da evidenziare 

l’acquisizione di conoscenze, competenze ed abilità in grado discreto, buone od 

ottimo l’attribuzione del voto andrà da 7 a 10. 

Nei casi in cui la preparazione risultasse assai lacunosa, tale da non aver raggiunto 

un livello minimo di competenze ed abilità, su un grado di conoscenze, competenze 

ed abilità non del tutto sufficienti sarà attribuito un 5. 

La valutazione finale su ciascun alunno, relativa alla acquisizione delle   

competenze ed abilità di cui alla programmazione, sarà oggetto, sulla base 

di quanto valutato dall’insegnante della materia.  

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

 

GLI STRUMENTI DIDATTICI CHE SOSTERRANNO L’AZIONE DIDATTICA DELL’INSEGNANTE SARANNO: 

 

• Il libro di testo in adozione S365 – Collana Giuridica diretta da Federico Del 

Giudice: “Diritto, Pratica commerciale e Legislazione Socio Sanitaria” – 

Editrice Simone per la Scuola.  

• Eventi  e  fatti  ricavati  dalla  stampa  o  dai  mass-media  che  si  correlano  ai  contenuti  didattici 

del programma, così da non trascurare la realtà che ci circonda. 

•  Eventuali   ricerche   di   approfondimento   sugli   argomenti   tramite   il   laboratorio   

informatico. 
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DISCIPLINA 

DIRITTO COMMERCIALE, LEGISLAZIONE SOCIALE E PRATICA COMMERCIALE 

 

 

Analisi globale della classe  
 

 

Esame quantitativo             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi           

Rispondenza  

al dialogo  

educativo 

Scarsa     

Modesta 
 

X  

Sufficiente    

Discreta X   

Buona  
 

 

Frequenza  

alle 

lezioni 

Scarsa     

Modesta X   

Sufficiente  X  

Discreta    

Buona  
 

 

Attenzione e  

partecipazione 

Scarsa     

Modesta  X  

Sufficiente    

Discreta    

Buona X 
 

 

Impegno nello  

studio 

Scarso    

Modesto    

Sufficiente 
 

X  

Discreto    

Buono X 
 

 

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 

 Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile in 

termini 

quantitativi 

Accettabile in 

termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

Svolgimento 

del programma 

preventivato 

  X X   

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

Gli 

obiettivi 

perseguiti relativi a: 

 
Sono stati 

raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze   X 

Abilità X 
 

 

Competenze X 
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MATEMATICA 
prof.ssa Caterina Grande  

Classe V A  Ottica  

A.S.  2021/2022 

 

Percorso disciplinare 
COMPETENZE GENERALI DELLA DISCIPLINA 

• Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative 

• Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune 

soluzioni 

• Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare 

fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati 

 

Unità di apprendimento : ”Introduzione allo studio di funzione” 

Conoscenze  

• Equazioni e disequazioni di primo e secondo grado  

• Equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo 

• Definizione di funzione reale di variabile reale;  

• Le funzioni e la loro classificazione;  

• Dominio di funzioni razionali; 

• Funzioni pari e dispari;  

• Funzioni crescenti e decrescenti;  

• Individuazione degli intervalli di positività e di negatività di una funzione 

razionale intera e di una funzione razionale fratta;  

• Individuazione dei punti di intersezione di una funzione razionale con gli assi 

cartesiani 

Abilità  

• Risolvere equazioni e disequazioni di primo e secondo grado 

• Risolvere equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo 

biquadratiche, scomposte in prodotto di fattori o scomponibili tramite il 

raccoglimento a fattor comune  

• Determinare il campo di esistenza di funzioni algebriche,  

• Stabilire se una funzione è pari, dispari, né pari né dispari 

• Determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione dal 

grafico; 

• Studiare il segno di funzioni razionali 

• Determinare le coordinate dei punti di intersezione della funzione con gli assi 

cartesiani 

• Riconoscere dal grafico le caratteristiche della funzione (campo di esistenza, 

intervalli di positività e negatività, intersezione con gli assi) 
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Unità di apprendimento: “Limiti” 

Conoscenze  

• Concetto intuitivo di limite finito ed infinito di una funzione per x che tende 

ad un valore finito o infinito 

• Limite sinistro e destro di una funzione 

• Interpretazione grafica della discontinuità in un punto 

• Le operazioni sui limiti 

• Forme indeterminate:+ ∞-∞; 0/0 e  ∞/∞, nel calcolo dei limiti delle funzioni 

razionali, intere o fratte; 

• Definizione di asintoto orizzontale, verticale  

• Condizioni per l’esistenza di asintoti, con particolare riguardo alle funzioni 

razionali fratte 

Abilità 

•  

 

 

• Riconoscere dal grafico il comportamento di una funzione per x tendente ad 

un valore finito od infinito 

• Riconoscere dal grafico la discontinuità di una funzione 

• Calcolare limiti di funzioni razionali, intere e fratte, eliminando le eventuali 

forme di indeterminazione  

• Determinare il comportamento di una funzione negli estremi del campo di 

esistenza (calcolo dei limiti e ricerca degli asintoti) 

• Trovare le equazioni degli asintoti di una funzione algebrica razionale  

 

Unità di apprendimento: “Derivate” 

Conoscenze  

• Definizione di derivata di una funzione come limite del rapporto 

incrementale; 

• Significato geometrico della derivata;  

• Derivata delle funzioni elementari; derivata della somma, del prodotto e del 

quoziente di due funzioni;  

• Regola di De L’Hopital per risolvere la forma indeterminata 0/0 e ∞/∞ 

 

Abilità 

• Calcolare la derivata di funzioni algebriche razionali 

• Risolvere la forma indeterminata 0/0 e ∞/∞ con la regola di De L’Hopital 

 

Unità di apprendimento: “Massimi e Minimi”   

Conoscenze  

• Definizione di funzione crescente e decrescente 

• Definizione di massimi e minimi relativi o assoluti 

• Ricerca dei punti di massimo, minimo e flesso orizzontale mediante lo studio 

del segno della derivata prima 
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Abilità 

• Determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza di una funzione 

attraverso lo studio del segno della derivata prima. 

• Determinare i punti di massimo, minimo relativo e di flesso orizzontale  

• Costruire il grafico di una funzione algebrica razionale sulla base delle sue 

caratteristiche qualitative e quantitative 

 

Unità di apprendimento: “Studio di Funzione” 

Conoscenze  

• Costruzione del grafico di una funzione a partire dalle sue caratteristiche 

• Individuazione delle caratteristiche di una funzione dal suo grafico 

 

Abilità 

• Rappresentare una funzione conoscendone le caratteristiche 

• Interpretare e comprendere l’andamento di una funzione considerando le 

singole caratteristiche 

Metodologie 

   Didattica in presenza 

Il metodo di lavoro si è valso di lezioni frontali, alternando il metodo 

deduttivo (dall’enunciazione della regola alla sua applicazione) a quello 

induttivo (dall’osservazione del fenomeno e/o evento alla formulazione della 

regola che lo governa), promuovendo sempre una forte interattività tesa a 

generare negli allievi la necessità di utilizzare il linguaggio con proprietà, di 

rispettare i formalismi, di rielaborare le conoscenze acquisite secondo schemi 

logici e organizzativi.  
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Criteri di valutazione   
Griglia di valutazione per la produzione scritta e orale 

A. CONOSCENZE DESCRITTORI PUNTEGGIO 

Contenuti, regole, metodi e procedure, 

principi e teoremi, regole e tecniche 

Complete 3 

Adeguate 2,5 

Essenziali  2 

Superficiali 1,5 

Frammentarie o nulle 1 

B. ABILITA’    

Capacità risolutiva, correttezza del 

calcolo  

Complete e Approfondite  4 

Complete 3,5 

Adeguate 3 

Superficiali 2,5 

Parziali 2 

Confuse/con errori gravi 1,5 

Nulle 1 

C. COMPETENZE   

Organizzazione delle conoscenze, 

chiarezza delle argomentazioni, dei 

riferimenti critici, delle procedure scelte, 

del commento delle soluzioni 

Complete e Dettagliate  3 

Complete  2,5 

Adeguate 2 

Superficiali  1,5 

Imprecise 1 

Nulle 0 

VOTO FINALE 10 
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Analisi globale della classe in relazione ai seguenti aspetti: 
 

 Per pochi Per molti Per tutti 

Rispondenza al dialogo educativo Scarsa  x   

 Modesta x   

 Sufficiente  x  

 Discreta x   

 Buona x   

Frequenza alle lezioni Scarsa     

 Modesta    

 Sufficiente x   

 Discreta    

 Buona  x  

Attenzione e partecipazione Scarsa     

 Modesta x   

 Sufficiente  x  

 Discreta  x  

 Buona x   

Impegno nello studio Scarso    

 Modesto x   

 Sufficiente  x  

 Discreto x   

 Buono x   

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 

 Parziale 

In termini 

quantitativi 

Parziale 

In termini 

qualitativi 

Accettabile in 

termini 

quantitativi 

Accettabile in 

termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

In termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

In termini 

qualitativi 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

 

 x x 

  

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

Gli obiettivi perseguiti relativi a: Sono stati raggiunti da: 

 

                                              
Pochi Molti Tutti 

Conoscenze   x    

Capacità  x  

Competenze x   
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I.I.S. “De Amicis - Cattaneo” 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA QUINTA A Sez. Ottica 

ESERCITAZIONI DI OPTOMETRIA 

 

Anno Scolastico 2021 - 2022 
 

COMPETENZE FINALI : Conoscere e utilizzare le apparecchiature computerizzate per il 

controllo refrattivo oggettivo. Saper utilizzare gli strumenti e i 

test per il controllo refrattivo con metodiche soggettive 

proposte manualmente. Eseguire i test di controllo 

dell’equilibrio binoculare. Saper definire una prescrizione finale 

in base ai dati raccolti. 

 
PREREQUISITI INIZIALI : Conoscere la diottrica oculare. Conoscere i difetti visivi 

assosimmetrici e astigmatici. Saper eseguire metodiche 
manuali per il controllo oggettivo della refrazione oculare. 

 
 
 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Sensibilità al contrasto, soglia di sensibilità fotopica e 

scotopica. 
Misura della sensibilità al contrasto con 

tavola di Pelli Robson e Vistech. 

 
Acuità visiva ad alto contrasto, criteri costruttivi di 

tavole optometriche. 

 
Eseguire la misura e la trascrizione dell’acuità visiva 

con tavole optometriche per lontano e per vicino 

 
Approfondimento sule ametropie i difetti visivi 

assosimmetrici e astigmatici 

Eseguire metodiche oggettive manuali e 

computerizzate. 

 
Presbiopia e criteri correttivi. 

 
Definire la prescrizione per le distanze prossimali. 

 
Metodiche soggettive e relativa strumentazione per la 

misura della refrazione oculare e della funzione 

visiva binoculare. Struttura di un esame optometrico. 

 

Correlare metodiche oggettive e soggettive 

monoculari e binoculari in un esame visivo 

 
Considerazioni finali tra correzione refrattiva ed 

equilibrio muscolare binoculare. 

 
Definizione di un’ipotesi correttiva finale e scelta del 

trattamento compensativo 

 
Cenni analisi grafica e sulle metodiche di visual 

training più utilizzate. 

Tracciare un grafico utilizzando i punti dell’OEP. 

Eseguire semplici esercizi per il miglioramento della 

performance visiva. 
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Misura della Sensibilità al Contrasto: 

Generalità, concetto di soglia, contrasto secondo Weber e secondo Michelson, tavole ad 

onda quadra e ad onda sinusoidale, grafico MTF, misura in cicli per grado, tavola di Pelli-

Robson e tavola Vistech. 

Misura dell'Acuità Visiva: 

Generalità, metodi di misura oggettivi, metodi di misura soggettivi, acuità visiva di 

risoluzioe, acuità visiva morfoscopica, tipi di tavole optometriche decimali e logaritmiche, 

esame pratico del visus da lontano e da vicino, fattori che influenzano l'acuità visiva. 

Misura e trattamento dell’Ipermetropia: 

condizione ottica, cause, classificazione, il ruolo dell'accomodazione (punto remoto 

e punto prossimo), sintomi dell'ipermetropia, misura dell'ipermetropia con metodi 

oggettivi e soggettivi (il metodo dell'annebbiamento). 

Misura e trattamento della Miopia: 
condizione ottica, cause, intervallo di visione nitida (punto remoto e punto 
prossimo), sintomi della miopia, misura della miopia, la correzione da prescrivere, 
trattamento chirurgico nella miopia. 

Misura e trattamento dell’Astigmatismo: 

condizione ottica, cause dell'astigmatismo regolare, astigmatismo secondo e contro 

regola, classificazione dell'astigmatismo, sintomi, misura dell'astigmatismo con metodi 

soggettivi, equivalente sferico, correzione dell'astigmatismo regolare con lenti 

tradizionali e a contatto. Cenni sull’astigmatismo irregolare. 

Presbiopia: 

Condizione ottica, misura dell’ampiezza accomodativa, sintomi della presbiopia, 

criterio correttivo della presbiopia, ametropie e presbiopia. 

Visione binoculare: 
Convergenza e rapporto AC/A, visione binoculare e forie, relazione tra ametropie e 

forie. valutazione delle forie. Cenni di Analisi Grafica: i test dell’analisi grafica, 

collocazione dei risultati dei test sul grafico, il criterio di Sheard. 

Anisometropia: 

Condizione ottica, classificazione dell’anisometropia, aniseiconia e anisoforia, cenni 

sul trattamento. 

Ipovisione: 

Definizione di ipovisione, la legge 104, cenni sul trattamento ottico del soggetto 

ipovedente, sussidi tecnologici. 
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Attività pratica in laboratorio: 

Anamnesi, rilievo della distanza interpupillare, misura e registrazione dell’acuità visiva con 

tavole optometriche (lontano e vicino), annebbiamento, test dei quadranti, test dei cilindri 

crociati, test bicromatico, valutazione delle forie con il metodo di von Graefe (forie 

orizzontali). Ipotesi correttiva per lontano. 

Prescrizione per vicino in base alla possibilità accomodativa. 
METODOLOGIE 

In presenza 

1. Lezioni frontali 
2. Attività pratica in laboratorio misurazioni 
3. Verifiche scritte  
 TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 
1. Testo di riferimento adottato:  Manuale di Optometria e Contattologia 

Autore: Anto Rossetti 

Editore: Zanichelli 

2. Dispense fornite dal docente 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

VERIFICHE ORALI O SCRITTE 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti 

Conoscenze 

disciplinari 

 

Insufficiente Conoscenze  disciplinari  lacunose e disorganiche nella disciplina 2 

Mediocre Coscienze acquisite a livello incompleto, con  alcune improprietà 2 

Sufficiente 
Coscienze acquisite a livello sufficiente, ed espresse con linguaggio 
specifico corretto 

4 

Discreto/buono 
Coscienze complete e utilizzate con  pertinenza  discreta o buona 
padronanza del  linguaggio specifico appropriato 

5 

Ottimo 
Conoscenze complete, originali e approfondite, utilizzate con efficacia e 
padronanza ed espresse con un linguaggio specifico ricco e appropriato 

6 

    

Capacità di 

collegare i nuclei 

tematici 

disciplinari con 

aspetti di ottica e 

anatomia oculare 

Insufficiente Collegamenti disciplinari e interdisciplinari incoerenti e non pertinenti 1.5 

Mediocre 
Collegamenti approssimativi e poco efficaci, con nessi non del tutto 
appropriati 

2 

Sufficiente Collegamenti sufficientemente articolati e sostanzialmente corretti 2,5 

Discreto/buono 
Collegamenti soddisfacenti, discretamente o ben articolati e sviluppati in 
percorsi coerenti 

3 

Ottimo 
Collegamenti  autonomi, efficaci e coerenti, con sviluppo di  percorsi 
originali e organici 

4 

 

  



 

63 
 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

ATTIVITA’ PRATICA IN LABORATORIO 

  
 

 

Competenze 

pratiche nell’uso 

di strumentazione 

optometrica 

 

insufficiente 
Non sa orientarsi nell’uso degli strumenti che utilizza. Commette gravi 
errori di registrazione nelle misure eseguite.  

3-4 

Mediocre 

Sa utilizzare solo in modo approssimativo gli strumenti per l’esame 
optometrico. Commette imprecisioni nella registrazione nelle misure 
eseguite 

5 

Sufficiente 
Mostra abilità sufficientemente organizzate nell’uso degli strumenti. Sa 
registrare solo in modo schematico i risultati ottenuti 

6 

Discreto/buono 

Evidenzia buona abilità nell’uso della strumentazione optometrica. 
Riporta in modo corretto i risultati delle misure con alcuni commenti 
pertinenti nelle note finali 

7-8 

Ottimo 

L’uso delle strumentazione mette in evidenza un’approfondita 

competenza professionale. Esegue rapidamente i compiti richiesti e 

commenta i risultati ottenuti dalle misure in modo esauriente  
9-10 
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE  
IN PRESENZA E A DISTANZA 

OPTOMETRIA 

 

Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa     

Modesta  X  

Sufficiente    

Discreta    

Buona    

Frequenza alle lezioni Scarsa     

Modesta    

Sufficiente  X  

Discreta    

Buona    

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa     

Modesta  X  

Sufficiente    

Discreta    

Buona    

Impegno nello studio Scarso    

Modesto  X  

Sufficiente    

Discreto    

Buono    

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

  X    

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

 

Gli obiettivi perseguiti 

relativi a: 

 

                                              

Sono stati raggiunti da: 

Pochi Molti Tutti 

Conoscenze  X  

Capacità  X  

Competenze  X  
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I.I.S “De Amicis - Cattaneo” 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA QUINTA A Sez. 

Ottica 

ESERCITAZIONI DI CONTATTOLOGIA Anno 

Scolastico 2021 - 2022 

COMPETENZE FINALI : Saper effettuare i rilievi necessari all’applicazione di lenti a 

contatto morbide. Saper applicare praticamente una 

lente a contatto morbida. Saper guidare in modo 

appropriato un acquirente alla scelta delle lenti a 

contatto più adatte alle sue esigenze e al suo problema 

visivo. 

 

PREREQUISITI INIZIALI : Conoscenza dell’anatomia e della fisiologia dell’occhio 

esterno. 

Conoscere materiali e caratteristiche delle lenti a 
contatto rigide e morbide. Saper eseguire 
un’applicazione con lenti a contatto morbide. 

 

CONOSCENZE COMPETENZE 

Esami da effettuare prima di applicare una lente a 

contatto morbida. Calcolo della prima lente di prova 
da applicare. 

Saper eseguire i rilievi dell’occhio esterno ed 

effettuare semplici test lacrimali. Saper usare la 
lampada a fessura e il cheratometro. 

 

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

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

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

 

Applicare e rimuovere lenti a contatto morbide. 

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

Saper scegliere la lente giusta in base ai materiali e 

alle geometrie disponibili. Calcolare i parametri e 
applicare una lente a contatto torica 

Lenti a contatto e modalità correttive della 

presbiopia. 

Identificare la migliore soluzione applicativa in base 

al tipo di difetto visivo e all’attività per vicino del 

portatore. 
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Trattamento con lenti a contatto di cornee con 

profilo anomalo. 

Utilizzo di un programma al computer per simulare 

l’applicazione su cornea affetta da cheratocono. 

Ortocheratologia come metodo di controllo della 

miopia. 

Applicazione simulata con il videocheratoscopio di 

lenti a contatto mora geometria inversa 

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

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

Controlli successivi alla consegna delle lenti a 

contatto in base all’applicazione eseguita. 

Seguire un protocollo di esami nelle sedute di 

controllo dopo la consegna delle LAC morbide. 

Definizione degli Obiettivi 

 

Il programma di “Esercitazioni di contattologia” del quinto anno ha lo scopo di consolidare le 

abilità degli studenti nell’applicazione di lenti morbide. Saranno approfondite le geometrie usate 

nelle lenti morbide per la correzione dell’astigmatismo. Nel secondo periodo dell’anno 

scolastico saranno esaminate le applicazioni con lenti particolari come lenti per la presbiopia 

e per il trattamento ottico del cheratocono e altre applicazioni “speciali”. 

• Principali aspetti teorici del programma: 

• Materiali e caratteristiche nelle LAC morbide. 

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

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

• Lenti a contatto morbide ad uso prolungato 

• Lenti a contatto morbide in età pediatrica 

• Lenti a contatto morbide terapeutiche 

• Lenti morbide per la presbiopia 

• Cenni sul trattamento del cheratocono con LAC 

• Cenni sul trattamento ortocheratologico con LAC a geometria inversa 

• Manutenzione delle lenti a contatto 

• Istruzioni per il portatore 

• Sedute di controllo post-applicative 

• Complicanze nell'uso di lenti a contatto 

 

• Attività pratica in laboratorio 

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

• Manutenzione e trattamenti di pulizia su lenti a contatto morbide 

• Simulazione di applicazioni speciali con il videocheratoscopio 

• Valutazione dell’applicazione eseguita. 
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METODOLOGIE 

In presenza 

3. Lezioni frontali 

4. Attività pratica in laboratorio misurazioni 

5. Verifiche scritte  

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

6. Testo di riferimento adottato:  Manuale di Optometria e Contattologia 

Autore: Anto Rossetti 

Editore: Zanichelli 

7. Dispense fornite dal docente 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 

VERIFICHE ORALI O SCRITTE 
 

Indicatori Livelli Descrittori Punti 

Conoscenze 

disciplinari 

 

Insufficiente Conoscenze  disciplinari  lacunose e disorganiche nella disciplina 2 

Mediocre Coscienze acquisite a livello incompleto, con  alcune improprietà 2 

Sufficiente 
Coscienze acquisite a livello sufficiente, ed espresse con linguaggio 

specifico corretto 
4 

Discreto/buono 
Coscienze complete e utilizzate con  pertinenza  discreta o buona 

padronanza del  linguaggio specifico appropriato 
5 

Ottimo 
Conoscenze complete, originali e approfondite, utilizzate con efficacia e 

padronanza ed espresse con un linguaggio specifico ricco e appropriato 
6 

    

Capacità di 

collegare i nuclei 

tematici 

disciplinari con 

aspetti di ottica e 

anatomia oculare 

Insufficiente Collegamenti disciplinari e interdisciplinari incoerenti e non pertinenti 1.5 

Mediocre 
Collegamenti approssimativi e poco efficaci, con nessi non del tutto 

appropriati 
2 

Sufficiente Collegamenti sufficientemente articolati e sostanzialmente corretti 2,5 

Discreto/buono Collegamenti soddisfacenti, discretamente o ben articolati e sviluppati in 

percorsi coerenti 
3 

Ottimo 
Collegamenti  autonomi, efficaci e coerenti, con sviluppo di  percorsi 

originali e organici 
4 
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE  
IN PRESENZA E A DISTANZA     CONTATTOLOGIA 

 

Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa     

Modesta  X  

Sufficiente    

Discreta    

Buona    

Frequenza alle lezioni Scarsa     

Modesta    

Sufficiente  X  

Discreta    

Buona    

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa     

Modesta  X  

Sufficiente    

Discreta    

Buona    

Impegno nello studio Scarso    

Modesto  X  

Sufficiente    

Discreto    

Buono    

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

  X    

 

 

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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70 
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PROGRAMMA FINALE 5 OTTICA  INGLESE 

ANNO SCOLASTICO 2021 -22 

IIS DE AMICIS – CATTANEO – ROMA 

Prof.ssa Valeria Tozzi 

 

The Anatomy of the eye and the function 

Eye and vision 

The orbit 

The cornea  the transplant of the cornea) 

The retina 

Protective structure and lacrimal apparatus 

Eye movement 

Visual disturbances and focusing impairment 

(nearsightedness – Myopia ; farsightedness; 

astigmatism, daltonism; presbyopia.) 

Pathology – Eye diseases – blurred vision, vision loss, 

blind spots, excessive blinking. 

Eye specialists: different types of eye care 

professionals: 

Ophtalmology 

Optometry 

Ortoptics 

Optics – Optician – skills of an optician 

An Eye specialist’s study : equipment (refractometer, 

keratometer, slit lamp) 
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Eye Chart 

Minor Eye injuries (itching and burning) Dry eyes. 

Why are eyeglasses important ? Eyeglass materials 

(high definition lenses, Polycarbonate, High index 

Plastic – pag 55/56) 

Frames and templates (plastics, metals, titanium, 

stainless steel) 

Breathable contact lenses 

Which occupation have a high risk of eye injuries ? 

Which jobs require safety goggles? Safety procedures 

Tips to choose sunglasses according to the shape of 

the face (rectangle, oval, eye cat eye, round, square, 

geometric,….) 

Being professional as an optician: what does it mean ? 

How to write a CV – How to write a cover letter. 

Designer eyeglass and frames 

Bi-focal glasses 

Eyeglass industry – Who is the largest eyeglass 

manufacturer? 

1.                          As an optician: how do you deal with complaints? How do you behave 
towards a customer ? 

2.  

              A surgical instrument –Laser, smile laser 

             A Miscroscope 
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE    
INGLESE 

Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente  x  

Discreta    

Buona    

Frequenza alle lezioni Scarsa     

Modesta    

Sufficiente   x 

Discreta    

Buona    

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente  x  

Discreta    

Buona    

Impegno nello studio Scarso    

Modesto    

Sufficiente   x 

Discreto    

Buono    

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

  x x   

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

 

Gli obiettivi perseguiti 

relativi a: 

 

                                              

Sono stati raggiunti da: 

Pochi Molti Tutti 

Conoscenze  x  

Capacità  x  

Competenze  x  
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PROGRAMMA  DI  ANATOMIA 
CLASSE  V  -  ISTITUTO  PROFESSIONALE  PER  OTTICI 

 
ANNO  SCOLASTICO  2021-2022 

 
FILM LACRIMALE 

 
Struttura chimico-fisica del liquido lacrimale 

Fisiologia del liquido lacrimale 

Alterazioni lipidiche e mucose del liquido lacrimale 

      Sindrome dell’occhio secco 

 

 

❖ ANNESSI LACRIMALI 

 
Anatomia delle palpebre 

Fisiologia dell’ammiccamento 

Classificazione della patologia palpebrale 

Patologia palpebrale infiammatoria: blefarite cronica, orzaiolo, calazio 

Patologia palpebrale degenerativa: lagoftalmo ,ectropion,entropion 

 

 

❖ CONGIUNTIVA 

 
Anatomo-fisiologia della congiuntiva 

Classificazione della patologia congiuntivale 

Patologia congiuntivale infiammatoria: congiuntiviti batteriche, virali, allergiche. 

Patologia congiuntivale degenerativa: pinguecola e pterigio 

 

 

 

❖ CORNEA 

 
Anatomia macroscopica e microscopica della cornea 

Deturgescenza corneale,specularità,estesia,pachimetria 

Classificazione della patologia corneale 

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

Patologia degenerativa corneale: cheratocono,distrofia di Fuchs 

 

 

 

 

 

 



 

80 
 

 

 

 

 

❖ CAMERE OCULARI E ACQUEO 

 

 
Anatomia delle camere oculari 

Composizione chimico-fisica dell’umor acqueo 

Circolazione dell’umor acqueo 

Struttura dell’angolo sclero-corneale ,gonioscopia 

 

 

 

❖     CRISTALLINO 

 
Anatomia macroscopica e microscopica del cristallino 

Fisiologia dell’accomodazione 

Classificazione delle cataratte 

Cataratte congenite 

Cataratte acquisite senili 

 

 

❖ UMOR VITREO 

 
Composizione chimico-fisica dell’umor vitreo 

Anatomia della camera vitrea 

Sinchisi scintillante ,emovitreo,distacco posteriore 

 

❖ RETINA 

 
Anatomia macroscopica e microscopica della retina 

Meccanismo della visione 

Distacco della retina 

Retinopatia diabetica 

Degenerazione maculare senile 

 

 

❖ NERVO OTTICO 

 
Anatomia del nervo ottico 

Vie ottiche retrobulbari 

Glaucoma cronico 

 

 



 

81 
 

 

 

 

METODOLOGIE E STRUMENTI 

In presenza: 

Lezione frontale e interattiva, lettura del testo in adozione, mezzi audiovisivi con supporti 

informatici, esercitazioni teorico-pratiche attraverso l’uso di strumenti ed attrezzature ottiche in 

dotazione nei laboratori. Ricerche su internet e visione di filmati di interventi chirurgici 

oftalmoscopici 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

La valutazione in presenza è stata effettuata attraverso verifiche sia orali, sia scritte, e verrà 

considerata con votazione numerica da sei a dieci ed in particolare: 

6-7 se lo studente è in grado di esprimere in forma chiara e coerente i suoi concetti,  

8-9 se lo studente dimostra anche una padronanza dell’uso della terminologia specifica  

10 se lo studente sarà anche in grado di effettuare correlazioni tra le varie discipline, dimostrando 

una adeguata conoscenza delle tecniche d’esame fondamentali. 

Sarà considerata insufficiente la valutazione con una votazione numerica da 2 a 5ed in particolare: 

2-3 se lo studente mostra grave incertezza sui concetti espressi 

4-5 se lo studente mostra poca conoscenza degli argomenti, anche se esposti in modo chiaro 
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SCHEDA MATERIA (ANATOMIA) 
Analisi globale della classe in relazione ai seguenti aspetti: 

• Rispondenza al dialogo educativo • Impegno nello studio 

• Frequenza • Svolgimento del programma 

• Attenzione e partecipazione • Raggiungimento degli obiettivi 

Esame quantitativo Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi    

Rispondenza al dialogo educativo Scarsa    

 Modesta X   

 Sufficiente  X  

 Discreta X   

 Buona    

Frequenza alle lezioni Scarsa    

 Modesta    

 Sufficiente    

 Discreta    

 Buona   X 

Attenzione e partecipazione Scarsa    

 Modesta    

 Sufficiente    

 Discreta  X  

 Buona X   

Impegno nello studio Scarso X   

 Modesto    

 Sufficiente  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   



 

83 
 

 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 

• COMPETENZE  GENERALI DELLA DISCIPLINA 
 
 
 UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1 - Il corpo e la sua funzionalità 
 
CONOSCENZE  

• Funzione e composizione dei principali Sistemi ed Apparati. 

• Definizione, principi e caratteristiche dell’allenamento. 

• Esercizi a corpo libero individuali, a coppie o in gruppo. 

• Definizione, classificazione e metodi di allenamento delle capacità motorie. 
ABILITA’ 

• Conoscere la funzione e la composizione di sistemi ed apparati del corpo 
umano.  

• Conoscere gli effetti benefici del movimento. 

• Distinguere le variazioni fisiologiche indotte dalla pratica sportiva.  

• Saper comporre una sessione di lavoro e riconoscere le finalità delle diverse 
pratiche. 

• Migliorare le capacità condizionali e coordinative, realizzando schemi motori 
complessi ed utili ad affrontare attività motorie e sportive.  

• Saper allenare le singole capacità. 
 
 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO  2 - Giochi sportivi e Fair Play 
 
CONOSCENZE  

• Atletica Leggera, Basket, Calcio a 5, Pallamano, Pallavolo. 

• Terminologia, regolamenti di gioco, elementi tecnico-tattici, gesti arbitrali, 

sanzioni dei giochi sportivi proposti.   

• Tecnica dei fondamentali individuali. 

• Storia, evoluzione e aspetti sociali ed educativi delle discipline praticate. 

• Valenza educativa e sociale dello sport. 

• Fair Play come spirito sportivo. 
ABILITÀ 

• Svolgere esercitazioni relative ai fondamentali individuali di gioco. 

• Espletare funzioni di arbitraggio.  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• Sapersi adattare alle necessità di un momento. 

• Assumere i diversi ruoli previsti. 

• Collaborare attivamente nel gruppo per raggiungere un risultato comune. 

•  
UNITA’ DI APPRENDIMENTO  3 - Salute e benessere, sicurezza e prevenzione 
 
CONOSCENZE  

• L’effetto benefico dell’attività fisica e i rischi della sedentarietà. 

• Gli effetti dannosi delle sostanze che producono dipendenza. 

• Norme igieniche sanitarie. 

• Principi che regolano la sicurezza negli ambienti in cui viene svolta l’attività 
ludico-sportiva 

ABILITÀ 

• Mettere in atto comportamenti funzionali ad un corretto stile di vita. 

• Assumere comportamenti finalizzati al miglioramento della salute. 

• Eseguire in modo corretto gli esercizi proposti rispettando le regole di 
sicurezza. 

• Assumere e predisporre comportamenti funzionali alla sicurezza propria ed 
altrui. 

• Utilizzare responsabilmente mezzi, strumenti e attrezzature idonee a 
praticare l’attività motoria. 

 
 

• METODOLOGIE 
Lezione frontale, peer-teaching, cooperative learning, problem solving, scoperta 
guidata. 
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• GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

VOTO PARTECIPAZIONE 

RISPETTO 

DELLE 

REGOLE 

IMPEGNO 
CONOSCENZA 

ED ABILITÀ 
COMPETENZA 

10  

Ottimo 

Costruttiva  

(sempre) 

Condivisione 

e 

autocontrollo 

Eccellente  

(sempre) 

Elevata ed 

elaborata 

Creatività 

nell’impiego delle 

conoscenze e delle 

abilità possedute 

9  

Distinto 

Efficace  

(quasi sempre) 

Applicazione 

con sicurezza 

e costanza 

Costante  

(quasi 

sempre) 

Certa e sicura 

Autovalutazione e 

rielaborazione 

critica, 

consapevole e 

responsabile delle 

conoscenze e 

abilità possedute 

8  

Buono 

Attiva e 

pertinente 

Conoscenza 

e 

applicazione 

Costante  

(spesso) 
Soddisfacente 

Capacità di 

utilizzare 

conoscenze ed 

abilità 

sperimentate per 

affrontare 

situazioni inusuali 

7  

Discreto 

Attiva  

(sovente) 

Accettazione 

regole 

principali 

Attivo  

(sovente) 
Globale 

Capacità di 

utilizzare 

conoscenze ed 

abilità 

sperimentate per 

affrontare 

situazioni 

diversificate 

6  

Sufficiente 

Non sempre e 

settoriale 
Essenziale 

Settoriale  

(talvolta) 
Essenziale 

Capacità di 

utilizzare 

conoscenze ed 

abilità per 

affrontare 

problemi semplici 

in situazioni 

agevoli 
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE  

SCIENZE MOTORIE 
 

 

Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente x   

Discreta    

Buona  x  

Frequenza alle lezioni Scarsa     

Modesta    

Sufficiente x   

Discreta    

Buona  x  

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente x   

Discreta    

Buona  x  

Impegno nello studio Scarso    

Modesto    

Sufficiente  x  

Discreto    

Buono x   

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

  x x   

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

 

Gli obiettivi perseguiti 

relativi a: 

 

                                              

Sono stati raggiunti da: 

Pochi Molti Tutti 

Conoscenze  x  

Capacità  x  

Competenze  x  
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

prof Marco Fallavollita 

Classe V A- Ottica 

a.s. 2021/2022 

 

Il percorso didattico è incentrato sul potenziamento delle competenze testuali e sul perfezionamento della 

comprensione e dell'interpretazione dei testi 

COMPETENZE 

∙ Saper decodificare, comprendere e commentare testi letterari in prosa e poesia. 

∙ Saper inquadrare un testo letterario nella poetica dell'autore e nel contesto storico generale di 

riferimento. 

∙ Saper formulare riflessioni e valutazioni autonome relativamente ai brani proposti. 

∙ Saper produrre testi pertinenti. 

∙ Saper organizzare i contenuti appresi in una esposizione chiara, corretta e fluida. 

CONOSCENZE 

∙ Strutture essenziali dei testi narrativi, espositivi ed argomentativi. 

∙ Tecniche di lettura analitica e sintetica. 

∙ Principali generi letterari con particolare riferimento alla tradizione italiana. 

∙ Contesto storico di riferimento di alcuni autori e opere. 

ABILITA' 

∙ Inquadrare i testi letterari nella storia letteraria. 

∙ Individuare le relazioni tra avvenimenti storici e tendenze letterarie. 

∙ Spiegare le relazioni che intercorrono tra la biografia di un autore e le fasi della sua poetica. 

∙ Analizzare le tecniche narrative e le scelte tematiche di ogni autore. 

∙ Utilizzare i testi letterari per spiegare la poetica di un autore. 

∙ Ricercare, acquisire, selezionare informazioni generali e specifiche in funzione della produzione di 

testi scritti di vario tipo. 

∙ Produrre testi corretti e coerenti adeguati alle diverse situazioni comunicative. 

METODOLOGIE 

∙ Lezione frontale e lezione partecipata. 

∙ Visione di materiale audiovisivo. 

∙ Lettura, analisi e commento dei testi letterari. 

∙ Colloqui con singoli alunni e discussione di approfondimento in classe. 

∙ Verifiche orali. Verifiche scritte 
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METODOLOGIE PER LA DIDATTICA A DISTANZA 

1. Videolezioni su piattaforma Teams 

2. Invio dei materiali e correzione di elaborati sulla piattaforma Collabora 

3. Visione di filmati 

4. Registro elettronico  

 

 

Programma d’italiano del prof. Marco Fallavollita 

Classe 5 AOttica 

Anno scolastico 2021/22 

Istituto D’Istruzione Superiore Edmondo De Amicis-Cattaneo 

 
 
 
 
 
- Verismo: Zola e l’influenza del Naturalismo; il Verismo in Italia 
 
- Verga: vita, opere, poetica 
· Novelle: Rosso Malpelo;  
· I Malavoglia: passi scelti tratti dall’antologia 

· Mastro-don Gesualdo: passi scelti tratti dall’antologia 

 
- nascita della poesia moderna: Charles Baudelaire 
- lettura e commento delle poesie l’Albatro e Corrispondenze 

 

- Simbolismo e Decadentismo 

- Lettura e commento della poesia Vocali di Arthur Rimbaud 
 
- Carducci: lettura e commento di Pianto antico 
 
- La Scapigliatura  
 
- Pascoli: vita, opere, poetica 
- la poetica del Fanciullino 
- Myricae: scelta di alcune liriche (Arano, Lavandare, X agosto, Il lampo, Novembre) 
- Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno, La mia sera 
 
- D’Annunzio: vita, opere, poetica 
- Il piacere: passi scelti tratti dall’antologia 
- Laudi: scelta di alcune liriche (La sera fiesolana, La pioggia nel pineto) 
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- I Crepuscolari e l’Avanguardia futurista 
 
- Gozzano: lettura di alcuni versi tratti dalla Signorina Felicita 
 
- Pirandello: i romanzi, le novelle e la riforma del teatro 

- Novelle: lettura e commento di Il treno ha fischiato 

-  Uno, nessuno e centomila: passi scelti tratti dall’antologia 

- Il fu Mattia Pascal: passi scelti tratti dall’antologia 
-  Il teatro: passi scelti dall’antologie delle seguenti opere: Sei personaggi in cerca 
d’autore, Enrico IV 
 
- Svevo: vita, opere, poetica 
· La coscienza di Zeno: passi scelti tratti dall’antologia 
 
 

- Poesia tra le due guerre: Ungaretti e Montale. 
 
- Ungaretti: vita, opere, poetica; lettura e commento delle seguenti poesie: In memoria, Il 
porto sepolto, Fratelli, Veglia, I I fiumi, San Martino del Carso, Mattina, Soldati 
 
- Montale: vita, opere, poetica; lettura e commento di alcune poesie tratte dalla prima 

raccolta Ossi di seppia: Meriggiare pallido e assorto, Non chiederci la parola che squadri 
da ogni lato, Spesso ho incontrato il male di vivere; 

-  Dalla raccolta  Le  occasioni: Ti libero la fronte dai ghiaccioli;  
-  Dalla raccolta Satura: Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di volte 
 
- Pier Paolo Pasolini: vita e opere; lettura e commento della poesia “Il PCI ai giovani!” e di 

un passo tratto dal romanzo “Ragazzi di vita” 
 

- Narrativa europea del Novecento:  

- lettura integrale della Metamorfosi di Franz Kafka; 

- Lettura integrale del romanzo 1984di George Orwell 
 
 
Tutti i brani citati sono tratti dall’antologia Vivere tante vite, Pearson Italia, Milano, 2019 di 
Alessandro Terrile, Paola Biglia, Cristina Terrile 
 
 
  Roma, maggio 2022 
                                                                                         
                                                                                      
                                                                                           Firma 
 
                                                                             Marco Fallavollita 
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE  
IN PRESENZA E A DISTANZA 

Italiano 

VA Ottica 

Marco Fallavollita 
 

 

Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo 
Scarsa     

Modesta X   

Sufficiente  X  

Discreta    

Buona X   

Frequenza alle lezioni Scarsa     

Modesta    

Sufficiente  X  

Discreta    

Buona X   

Attenzione e 

partecipazione 
Scarsa     

Modesta    

Sufficiente  X  

Discreta    

Buona X   

Impegno nello studio Scarso    

Modesto X   

Sufficiente  X  

Discreto    

Buono X   
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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  

Capacità  X  

Competenze  X  
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Programma di storia del prof. Marco Fallavollita 

Classe 5 AOttica 

Anno scolastico 2021/22 

Istituto D’Istruzione Superiore Edmondo De Amicis-Cattaneo 

 

 

 
 

Competenze, abilità , conoscenze 
 

Asse storico, sociale ed economico: 
 

- Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica 
attraverso il confronto tra epoche diverse e in una dimensione sincronica attraverso il confronto 
per aree geografiche e culturali 

 

- Orientarsi nella complessità del presente utilizzando la comprensione dei fatti storici, geografici e 
sociali del passato, anche al fine di confrontarsi con opinioni e culture diverse 

 

- Esercitare la cittadinanza attiva come espressione dei principi di legalità , solidarietà e 
partecipazione democratica 

 

- Rielaborare autonomamente i contenuti appresi con un uso appropriato della terminologia 
specifica della disciplina 

 

- Ricostruire il quadro storico e riconoscere la realtà storica dell’epoca attraverso specifiche 
componenti culturali 

 

- Esporre oralmente con chiarezza e coerenza logica gli argomenti 
 
 

 
 
 
La seconda rivoluzione industriale 
La ripresa del colonialismo tra fine '800 e inizio '900 
La Belle Epoque 
Giolitti: la politica e le riforme (1900-1913) 
 
- Il suffragio universale maschile, il diritto di voto della costituzione (cittadinanza e costituzione- 
(Pp. 54/55) 
 
 
Cause della prima guerra mondiale 
Scoppio della prima guerra mondiale 
l'Italia di fronte alla guerra: neutralisti e interventisti 
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Prima guerra mondiale; il crollo degli imperi centrali 
 
La rivoluzione bolscevica. La guerra civile in Russia 1918-20. Stalin e i piani quinquennali. Il 
periodo del “terrore”. 
 
Il biennio rosso. La nascita e la diffusione del fascismo. La marcia su Roma 
Elezione del '24. L'omicidio di Matteotti 
Le leggi fascistissime: l'abolizione delle libertà e dei diritti costituzionali. L'opposizione antifascista: 
carcere, confino, esilio 
La politica economica e sociale del fascismo (l'autarchia) 
I Patti Lateranensi  
L'Asse Roma-Berlino 
 
La Germania di Weimar e la nascita e diffusione del nazismo 
 
La crisi del '29. La guerra civile spagnola (SINTESI). 
 
-I rapporti tra stato e chiesa, i patti lateranensi, i rapporti stato-chiesa nella costituzione 
 
 
La seconda guerra mondiale: cause; invasione della Francia; entrata in guerra dell'Italia.  
Il fronte libico; la guerra in Grecia e in Jugoslavia 
Entrata in guerra degli Stati Uniti. Controffensiva dei russi sul fronte orientale 
L'8 settembre 1943. La Resistenza in Italia 
Fine della seconda guerra mondiale: resa della Germania e del Giappone 
Conseguenze della seconda guerra mondiale. Conferenza di pace di Parigi del ’46;  
 
-La Nato e l’ONU; il piano Marshall 
 
-La repubblica parlamentare e la costituzione italiana (cittadinanza e costituzione- Pp. 244/247) 
 
-L’ONU (cittadinanza e costituzione- Pp. 354/357) 
 
La guerra fredda; il crollo del muro di Berlino 
La costruzione dell’UE  
l'Italia del dopoguerra, nascita della Repubblica, il boom-economico. 
 La contestazione giovanile, la strategia della tensione (bomba del 12 dicembre del '69), il 
terrorismo (Sintesi), il movimento femminista e le conquiste degli anni settanta  
 
-L’Unione Europea, la CECA, il trattato di Roma- CEE, il trattato di Maastricht-UE (cittadinanza e 
costituzione- Pp. 538/541) 
 
Le schede di cittadinanza e costituzione sono tratte dal testo adottato Storia in movimento, La 
Nuova Italia, Milano, 2019, di Antonio Brancati e Trebi Pagliarani 
 
 
Roma, maggio 2022                                                                 
                                                                                                   
                                                                                                      Firma 
 
                                                                                         Marco Fallavollita 
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE  
IN PRESENZA E A DISTANZA 

Storia 

VA Ottica 

Marco Fallavollita 
 

Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo 
Scarsa     

Modesta X   

Sufficiente  X  

Discreta    

Buona X   

Frequenza alle lezioni Scarsa     

Modesta    

Sufficiente  X  

Discreta    

Buona X   

Attenzione e 

partecipazione 
Scarsa     

Modesta    

Sufficiente  X  

Discreta    

Buona X   

Impegno nello studio Scarso    

Modesto X   

Sufficiente  X  

Discreto    

Buono X   
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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  

Capacità  X  

Competenze  X  

 

 

 

 
 

 

 


