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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO E PRESENTAZIONE DELL’ ISTITUTO 

L'istituto opera nel comune di Marigliano da oltre un cinquantennio. La sua platea scolastica proviene da 
Marigliano e dai comuni limitrofi quali Mariglianella, Brusciano, San Vitaliano, Scisciano. Inoltre si registra 
una consistente presenza di alunni provenienti dall'area di Pomigliano (che include i comuni di Castello di 
Cisterna, Pomigliano d'Arco, Casalnuovo di Napoli ed Acerra), nonché dall'area vesuviana (Somma 
Vesuviana e Sant'Anastasia). Alcune delle aree citate rappresentano un caso emblematico dello sviluppo del 
Mezzogiorno. 
In queste aree, infatti, si sono addensate negli anni passati tutte le principali strategie d'intervento nazionale 
in favore delle regioni in ritardo di sviluppo. 
La struttura sociale di tutta l'area presenta le caratteristiche di una società post-moderna, con le seguenti 
variabili: 
 •   forte disoccupazione 
 •   alto tasso di dispersione scolastica soprattutto nel segmento dell'istruzione superiore 
 •    presenza di forza lavoro a bassa qualificazione professionale 
  •    scarse strutture idonee ad accogliere i giovani. 
L'istituto opera, nell'ambito di un bacino d'utenza già sofferente per i mali tipici della periferia di Napoli 
(disagio sociale, assenza sul territorio di interventi di qualificazione e di orientamento extra-curricolare, 
disoccupazione, limitazioni di  opportunità  culturali  e  sociali, corsa  al  consumismo  veicolata  dalla 
pubblicità in genere).  
I modelli comportamentali che diversi dei nostri alunni assumono come modelli per il futuro, non sono 
sempre positivi, in quanto veicolano l'idea che la vita si costruisce in fretta e subito, a discapito di regole che 
per loro e per la loro storia coincidono con pure astrazioni. La scuola diviene, così, il parcheggio sancito 
però da leggi a volte a loro estranee perché non interiorizzate al punto tale che lo stesso apparato scolastico 
appare, in tale logica, estraneo ed aggressore. In tale realtà si manifesta il disagio attraverso un insieme di 
comportamenti disfunzionali, quali ridotta partecipazione, disattenzione, comportamenti prevalenti di rifiuto 
e di disturbo, un rapporto  a volte non buono con i compagni ma anche assoluta carenza di spirito critico, che 
non permettono al soggetto di vivere adeguatamente le attività di classe e di apprendere con successo 
utilizzando il massimo delle capacità cognitive, affettive e relazionali. 
Gli alunni della nostra scuola si collocano in una fascia di età compresa tra i 13 e 20 anni. Vivono in 
famiglie regolari, monoreddito, con genitori che seguono abbastanza i figli nella loro formazione (ciò capita 
soprattutto nel biennio), anche se spesso prestano attenzione solo agli esiti. 
La maggior parte degli allievi si iscrive e frequenta la scuola per conseguire un diploma finito, pochi lo 
fanno per conseguire la qualifica professionale. Sono ragazzi che provengono quasi sempre da ambienti 
deprivati dal punto di vista culturale e sociale, si mostrano sufficientemente scolarizzati ed assumono 
atteggiamenti per lo più corretti verso l'Istituzione. Gli allievi, particolarmente quelli delle prime classi, non 
sono in grado di programmare in modo autonomo le proprie attività di studio, spesso mostrano un grado di 
motivazione piuttosto basso a cui si aggiunge una debolezza nel possesso e padronanza delle abilità di base. 
Hanno bisogno, infatti, dell'aiuto degli adulti(genitore o docente). 
Si mostrano particolarmente interessati ad attività extra-curriculari culturali e formative, quali musica, teatro, 
sport. I riferimenti culturali della nostra platea scolastica sono costituiti dalla famiglia, dal gruppo di amici. 
Raramente i nostri allievi si collocano in gruppi di opinione o di militanza. 
L'edificio,di recente costruzione, consegnato all’IPIA nel mese di giugno del 1997, è posizionato in un lotto 
di 16.000 mq. 
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La sua disposizione consente una buona esposizione alla  luce  naturale, grazie alle ampie finestrature e si 
sviluppa su tre piani fuori terra; ha n°2 scale di accesso e  n° 4 scale di emergenza che danno direttamente, 
mediante porte taglia fuoco, verso l'esterno.  
La superficie coperta è di circa 4.000 mq.; la restante è adibita a verde con campo polivalente per attività 
sportive. 
L'edificio è dotato di impianto di riscaldamento autonomo con telerilevamento a distanza, gestito con fondi 
dell'Amministrazione Provinciale di Napoli sia per gli interventi ordinari sia per gli interventi straordinari . 
L'edificio è rispondente alle norme tecniche attualmente vigenti per ciò che attiene alla sicurezza degli utenti 
e degli operatori scolastici. 
L'Istituto “IIS R. Levi Montalcini - G. Ferraris” ha avviato un riordino organizzativo in particolare per la 
parte didattico-progettuale, attivando, con delibera del Collegio dei Docenti, vari processi innovativi 
finalizzati alla autovalutazione di Istituto, alla riorganizzazione delle attività di ricerca e di sviluppo.  
Resta inteso che il complesso delle attività e processi, dovrà essere inserito, in un quadro di riordino ben più 
ampio ed articolato che sovrasta il singolo istituto e senza il quale tutti gli interventi non avranno mai un 
risultato pieno e convincente. Soprattutto, dovrà avere, per una reale riforma che consenta di puntar alla 
"qualità" nel  "prodotto-scuola", soprattutto sotto l'aspetto formativo generale del saper-essere oltre che del 
saper-fare, una reale propulsione quel processo avviato, dell'Autonomia Didattica ed Organizzativa degli 
Istituti Scolastici, accompagnato da un deciso riassetto caratterizzato da ulteriori atti di delegificazione e di 
riforma, primo tra tutti, quello del riordino degli Organi Collegiali e dello Stato Giuridico del Personale 
Docente ed Ata per poter puntare ad una reale "gestione condivisa" di ciascuna Unità Scolastica. Attraverso 
il confronto si tende a superare "l'individualismo " nelle varie discipline ed a conseguire quindi "unitarietà 
del sapere ",senza la quale le figure professionali previste risulterebbero sicuramente incomplete. 
 

CORSO  SERALE 
A partire dall’anno scolastico 2007/08, l’IPIA “Ferraris”, ha cambiato il nome in IS “SAVIANO-
MARIGLIANO”, attualmente è stato ribattezzato IS “ Rita Levi Montalcini - Galileo Ferraris “ ed è sede di 
Corsi Serali. Per il corrente anno scolastico sono attivi i seguenti indirizzi: 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN  ITALY 
 

Le attività didattiche per il corso serale si svolgono dal Lunedì al Venerdì, con inizio alle 17:30 e 
conclusione entro le 22:00. 

ORARIO 
La scuola è aperta: per le attività ordinarie, diurne e serali, dal Lunedi al Venerdì dalle ore 7,30 alle 22,00, 
con le ore di lezione della durata di 60 minuti per il corso diurno e di 45 minuti per il corso serale, previa 
approvazione degli organi competenti. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 

2.1 PROFILO IN USCITA DELL’ INDIRIZZO 
 
A conclusione del quinto anno scolastico gli studenti dovranno sostenere l’Esame di Stato per il 
conseguimento del Diploma di Istruzione Superiore valido anche per l’accesso a qualsiasi facoltà 
universitaria. Al diploma sarà allegato il curriculum della studentessa o dello studente, con i crediti maturati 
durante il percorso di studio. Il diplomato consegue i risultati di apprendimento declinati in termini di 
competenze, abilità e conoscenze, che integrano il P.E.C.U.P, raccordando i percorsi dell’istruzione 
professionale con il mondo del lavoro e delle professioni. Le istituzioni scolastiche di I.P. sono scuole 
territoriali dell’innovazione, aperte al territorio e, concepite come laboratori di ricerca, sperimentazione e 
innovazione didattica. 
 
 Il PECUP è il Profilo Educativo, Culturale E Professionale in uscita degli studenti della scuola 
secondaria superiore.  
Esso declina le competenze, le abilità e le conoscenze che lo studente deve possedere a conclusione del 
percorso quinquennale  
Le competenze previste nel PECUP possono essere raggruppate nelle macro aree di seguito esposte.  
Competenze di base: esprimono gli obiettivi di competenza di tipo disciplinare, articolati nei seguenti assi :  
• Asse dei linguaggi  
• Asse matematico  
• Asse scientifico tecnologico  
• Asse storico – sociale  
Tali competenze risultano fondamentali nel curricolo del primo biennio che conclude il periodo 
dell’assolvimento dell’obbligo scolastico.  
Competenze tecnico - professionali: sono costituite da conoscenze dichiarative, procedurali e tecniche 
tipiche delle attività e dei processi lavorativi da acquisire per lo più con attività di laboratorio.  
Competenze trasversali: sono l’insieme delle abilità di ampio respiro  
che permettono all’individuo di fare fronte anche a situazioni nuove e a imprevedibili e che forniscono 
strumenti per la realizzazione di percorsi di educazione permanete. A titolo indicativo ma non esaustivo 
possono ricondursi a questo insieme le competenze di diagnosi, problem solving, decisione, comunicazione, 
lavoro di gruppo, in rete e per progetti.  
■ Competenze chiave di Cittadinanza: includono (Raccomandazione del Parlamento Europeo e del 
Consiglio- 18.12.2006) competenze comunicative nella madrelingua e nelle lingue straniere, competenze 
matematiche e di base in scienza e tecnologia, competenza digitali, competenze sociali e civiche, imparare 
ad imparare, spirito di iniziativa e imprenditorialità, consapevolezza ed espressione culturale. 
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Il PECUP previsto dal D.P.R. 15 marzo 2010, n.87, “Regolamento recante norme concernenti il riordino 
degli istituti professionali”1 fa riferimento al PECUP definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. 
Nell’allegato A del D.P.R. 15 marzo 2010, n.87 viene definito il profilo culturale, educativo e professionale 
degli studenti degli Istituti Professionali, sia per la parte comune a tutti i percorsi, sia per le parti specifiche 
relative ai due macro settori, quello dei servizi e quello dell’industria ed artigianato.  
 
 
Di seguito viene riportato uno stralcio del documento citato, rimandando l’approfondimento relativo ai 
profili degli indirizzi e delle opzioni ed alle competenze disciplinari agli allegati B e C del D.P.R. 15 marzo 
2010, n.87 ed alle successive linee guida 2 con i relativi allegati 3.  
 
 II profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Professionali.  
L'identità degli istituti professionali è connotata dall'integrazione tra una solida base di istruzione generale e 
la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari ad 
assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, considerati nella loro 
dimensione sistemica.  
L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il 
rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l'obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, 
matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. Gli studenti degli istituti professionali conseguono la 
propria preparazione di base con l'uso sistematico di metodi che, attraverso la personalizzazione dei percorsi, 
valorizzano l'apprendimento in contesti formali, non formali e informali.  
Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti 
competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere 
autonome responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di collaborare costruttivamente alla soluzione 
di problemi.  
I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, consentono agli studenti di 
inserirsi nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nei 
percorsi universitari, nonché nei percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni 
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tecniche secondo le norme vigenti in materia. A tale scopo, viene assicurato nel corso del quinquennio un 
orientamento permanente che favorisca da parte degli studenti scelte fondate e consapevoli.  

 
Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi 

II profilo del settore industria e artigianato si caratterizza per una cultura tecnico-professionale, che consente 
di operare efficacemente in ambiti connotati da processi di innovazione tecnologica e organizzativa in 
costante evoluzione.  
 Inoltre gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:  
 Riconoscere nell'evoluzione dei processi produttivi, le componenti scientifiche, economiche, 

tecnologiche e artistiche che li hanno determinati nel corso della storia, con riferimento sia ai diversi 
contesti locali e globali sia ai mutamenti delle condizioni di vita;  

 utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di riferimento 
 applicare le normative che disciplinano i processi produttivi, con riferimento alla riservatezza, alla 

sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del 
territorio;  

 intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse 
fasi e livelli del processo dei servizi, per la produzione della documentazione richiesta e per 
l’esercizio del controllo di qualità;  

 svolgere la propria attività operando in équipe, integrando le proprie competenze all'interno di un 
dato processo produttivo;  

 riconoscere e applicare i principi dell'organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi  
processi produttivi assicurando i livelli di qualità richiesti;  

 riconoscere e valorizzare le componenti creative in relazione all'ideazione di processi e prodotti 
innovativi nell'ambito industriale e artigianale;  

 comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche, ambientali 
dell'innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali, artigianali e artistiche.  

 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i 
principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 
nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

 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 gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento 
permanente.  

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.  

 Utilizzare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi 
di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali.  

 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e l’importanza 
che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo.  

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e quantitative.  

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali 
e per interpretare dati.  

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio.  

 Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e dei 
servizi.  

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, della tecnologie e delle tecniche 
negli specifici campi professionali di riferimento.  

 Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.  
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 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali.  

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 
Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore Arti ausiliarie delle professioni 
sanitarie, Ottico. 
 
Il Diplomato di istruzione professionale in “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico” possiede le 
competenze necessarie per realizzare, nel laboratorio oftalmico, ogni tipo di soluzione ottica personalizzata e 
per confezionare, manutenere e commercializzare ausili ottici nel rispetto della normativa vigente. Il 
diplomato è in grado di riconoscere e valutare i difetti visivi con metodi oggettivi e soggettivi e proporre le 
soluzioni adeguate per i difetti semplici (miopia, presbiopia).  
 
Le competenze in uscita che il diplomato dovrà possedere sono le seguenti: 
 
 Realizzare e curare la manutenzione di ausili e/o dispositivi ottici con funzione correttiva, sostitutiva, 

integrativa ed estetica per il benessere visivo della persona su prescrizione medica o con proprie 
misurazioni, utilizzando materiali, strumentazioni e tecniche di lavorazione adeguate.  

 Assistere tecnicamente il cliente nella selezione della montatura e delle lenti oftalmiche sulla base 
dell’ausilio ottico, del problema visivo, delle caratteristiche fisiche della persona, delle specifiche 
necessità d’uso e di sicurezza, dell’ergonomia e delle abitudini e informarlo sull’uso e sulla corretta 
manutenzione degli ausili ottici forniti.  

 Effettuare, con adeguate tecnologie e nei casi consentiti dalla normativa vigente, l’esame delle abilità 
visive e della capacità visiva binoculare in relazione alla progettazione e all’assemblaggio degli ausili 
ottici necessari, segnalando all’attenzione medica eventuali condizioni del cliente che indichino 
anomalie degli occhi e della salute  

 Collaborare alla gestione, dal punto di vista aziendale, del reparto/settore/punto vendita, coadiuvando 
le attività amministrative e di promozione e commercializzazione dei prodotti. • Gestire 
l’applicazione di lenti a contatto per la compensazione di tutti i difetti visivi seguendo una 
prescrizione, curando l’attività post-vendita di controllo.  

 Curare l’organizzazione dello studio di optometria e di contattologia con particolare attenzione alla 
sicurezza del luogo di lavoro, all’igiene e alla salvaguardia ambientale. 
 

All’interno del quadro di riferimento nazionale ed europeo si colloca e si sviluppa la didattica per 
competenze, ufficialmente statuita nell’ordinamento giuridico italiano con il Decreto n. 139 del 22/8/2007 
(“Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione”).  
I livelli adottati dall’Istituto nella scheda per la valutazione delle competenze sono i seguenti :  
Livello base - lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere conoscenze ed 
abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure fondamentali; nel caso in cui non sia stato raggiunto 
il livello base, è riportata l’espressione “livello base non raggiunto”, con l’indicazione della relativa 
motivazione.  
Livello intermedio: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni note, compie 
scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.  
Livello avanzato: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non note, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità. 
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2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
3.1 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

 

3.2 Composizione della classe 
Numero degli allievi iscritti: 4 

 
         

 Cognome Nome Data di nascita 
1. Bove Vittorio 22/08/2000  
2. Cavone  Vincenzo 12/11/1998 
3. Lo Sapio  Lucia 27/07/2000 
4. Ruffo Michele 04/01/2000 

 
 

Cognome e Nome Disciplina/e    Continuità docenti 
  

D’Amore Giuseppe Italiano e Storia 5^ anno 

Barbarisi Carla Matematica  4^5^ anno  
Castellano Antonietta Inglese  5^ anno 
Perino Raffaele  Esercitazione di optometria  3^,4^e 5^ anno 
Trebbi Ciro Esercitazione di Contattologia & 

lab. di Ottica Applicata 
4^ e5^ anno 

Esposito Giulia Diritto e Legislazione sociosanit. 5^ anno 
Miranda Silvio Ottica Applicata 3^,4^ e 5^ anno 
D’Avanzo Maria Discipline Sanitarie 5^ anno 
D’Auria Giuseppe Scienze motorie 5^anno 
Casillo Lucio Copresenza di discipline Sanitarie 4^ e 5^ anno 
Iorio Cesare Religione 5^ anno 
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3.3 STORIA DELLA CLASSE 
 

La classe 5^E ottico è composta da 4 studenti che hanno conseguito un corso di studi regolare presso questo 
istituto. Provenienti per lo più da famiglie culturalmente semplici, alcuni di essi hanno trovato nella scuola 
gli stimoli necessari per emanciparsi dai condizionamenti dell’ambiente e per allargare i propri orizzonti e i 
propri interessi culturali. 
Ripercorrendo il percorso del gruppo bisogna ricordare che durante l’iter scolastico del quarto anno la classe 
evidenziò, generalmente una partecipazione alquanto costante e un impegno accettabile durato per buona 
parte dell’anno. Alla fine gli allievi dimostrarono comunque un certo impegno recuperando parte delle 
carenze e questo garantì l’ammissione alla classe successiva. 
Al riguardo gli allievi hanno appreso sia l’aspetto puramente teorico, con contenuti trasversali all’interno del 
corso di studio, che i contenuti pratici.  
Dall’analisi dei singoli docenti si evince che l’impegno e i risultati raggiunti, in relazione all’attività 
individuale profusa, si attestano mediamente su valori non omogenei; in particolare solo pochi allievi si 
sono distinti per la qualità della partecipazione e un impegno buono , apportando un proprio contributo al 
discorso scolastico, sviluppando gradualmente le capacità di rielaborazione e collegamento trasversale dei 
contenuti disciplinari; altri, avendo, rispetto allo studio, un approccio più “scolastico” e discontinuo, si sono 
comunque attestati su risultati sufficienti.  
In definitiva appare fuori dubbio che, in  relazione alla programmazione curricolare, si può sostenere che la 
totalità degli alunni, anche se con sfaccettature diverse, hanno raggiunto quegli obiettivi di conoscenze, 
competenze, capacità e abilità che il CdC si era prefissato. Laddove quegli obiettivi appaiono poco 
percepibili può ritenersi, con approssimazione , di aver raggiunto quei saperi minimi che coniugano quelle 
conoscenze essenziali , in capo alla figura dell’operatore di manutenzione, nel  < saper fare  > e il tutto 
attraverso la realizzazione di procedimenti cognitivi , di semplice analisi e sintesi del problema. 

 
Anche quest’anno l’iter didattico si è svolto con una certa regolarità anche se, sotto il profilo disciplinare i 
discenti si sono contraddistinti per il loro rispetto delle regole. Parte della classe ha partecipato al dialogo 
scolastico in maniera assidua ed ha profuso buon impegno nel lavoro svolto sia in classe che a casa, però 
complessivamente tutti si sono attestati almeno su risultati sufficienti. Si è, quindi, determinata una 
situazione quasi omogenea all’interno della classe sia in merito alla preparazione culturale generale che a 
quella delle discipline tecnico-pratiche: alcuni allievi hanno raggiunto un buon profitto grazie ad un impegno 
ed uno studio proficuo, mentre per gli altri è stato conseguito un profitto accettabile rispetto agli obiettivi 
prefissati. Tuttavia occorre dire che, il diverso rendimento e le differenze nel profitto degli  alunni, sono stati 
determinati anche dalle peculiarità attitudinali, dalle individuali capacità e dai personali interessi per le varie 
materie. 
Il processo educativo programmato è stato costantemente monitorato grazie al dialogo sistematico tra i 
docenti che, di volta in volta, hanno messo in atto strategie quasi sempre condivise di intervento per  
permettere agli studenti di affrontare al meglio lo studio delle varie discipline. Per la programmazione così 
come per l’elaborazione di criteri e strumenti di valutazione, i docenti si sono attenuti alle indicazioni 
emerse nelle riunioni per Dipartimenti e nel Collegio dei Docenti. 
Obiettivi e finalità stabiliti in sede di progettazione sono stati  raggiunti dai discenti solo in parte e con esiti 
differenti, riconducibili come già suddetto, non solo all’impegno e alla frequenza ma anche alle specifiche 
attitudini e ai comportamenti individuali verso le discipline. Nel secondo quadrimestre l’impegno e la 
partecipazione di una parte degli allievi si sono intensificati mentre per altri i risultati non sono stati pari alle 

RISULTATI AL TERMINE DEL V ANNO 
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aspettative, soprattutto in alcune discipline sia dell’area generale che dell’area professionale. 
Tutti i docenti hanno continuamente sollecitato gli allievi ad un atteggiamento responsabile nei confronti 
dello studio proprio in questa parte finale dell’anno scolastico spronandoli ad una cstante applicazione e 
organizzazione del lavoro proprio in vista del nuovo esame di Stato con tutte le sue novità e implicazioni.  
 
4. COMPOSIZIONE COMMISSIONE ESAME DI STATO 
 
Commissario interno Materia 

Prof. D’Avanzo Maria Discipline Sanitarie 

Prof.ssa Barbarisi Carla Matematica 

Prof. Perino Raffaele Esercitazioni di Optometria & Esercitazioni di Contattologia 

Materie assegnate ai Commissari esterni: 

Italiano/Storia – Inglese – Ottica Applicata – Diritto e legislazione sociosanitaria 

 
Memorandum per i candidati 
Nell'ordinanza dell’anno 2018/2019 è indicato il calendario delle operazioni per lo svolgimento delle prove 
degli esami di Stato di II grado. 

• 19 giugno prima prova scritta: Italiano 
• 20 giugno seconda prova scritta: Discipline sanitarie, Esercitazioni di optometria 
• Eventuali prove suppletive sono previste mercoledì 3 luglio 2019 (prima prova scritta); giovedì 4 

luglio 2019 (seconda prova scritta). 

5. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’ INCLUSIONE 
 

Una didattica inclusiva è un modo di insegnare equo e responsabile, che fa capo a tutti i docenti e non 
soltanto agli insegnanti di sostegno, ed è rivolta a tutti gli alunni, non soltanto agli allievi con Bisogni 
Educativi Speciali. Tutti i docenti, individualmente e raggruppati in consigli di classe, hanno programmato e 
declinato la propria disciplina in modo inclusivo, adottando una didattica adattiva, flessibile e il più possibile 
vicina alla realtà degli studenti. Questo ha comportato il superamento di ogni rigidità metodologica e 
l’apertura ad una relazione dialogica /affettiva, che ha rispettato i bisogni individuali e reso possibile 
l’attuazione di risposte funzionali. Nell’ ottica dell’inclusione in classe sono state utilizzate le seguenti 
metodologie:  

• La risorsa compagni di classe; 
• L’adattamento dei propri stili di comunicazione, di forme di lezione e spazi di apprendimento;  
• Il potenziamento di strategie logico-visive attraverso l’uso di mappe mentali e mappe concettuali; 

forme di schematizzazione e organizzazione anticipata delle conoscenze grazie all’ uso di risorse 
iconografiche, analisi di fonti visive; 

• La valorizzazione dei diversi stili cognitivi presenti in classe; 
• Considerazione delle variabili emotive e psicologiche nell’ apprendimento; 
•  Utilizzazione di strategie laboratoriali; 
• Flessibilità negli approcci didattici e metodologici attraverso una collaborazione con i colleghi del 

consiglio di classe, per rendere la didattica comune speciale e inclusiva. 
• Valutazione formativa finalizzata a sviluppare processi metacognitivi nell’ alunno; feedback 

continuo, formativo, motivante e non punitivo o censorio. 
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6. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 
L’Istituto “R. Levi Montalcini - G. Ferraris” secondo le ultime riforme ha recepito la connotazione di essere 
“Laboratorio per il territorio con l’innovazione”: questa dimensione richiede uno svincolo da sistemi 
didattici ormai inefficaci a favore di modelli tesi a garantire sia l’essenzialità dei contenuti, sia la loro 
proposta attraverso metodologie bilanciate ed articolate sull’uso di tutti i mediatori didattici possibili (attivi, 
iconici, simbolici, e analogici). Nell’istituto il modello organizzativo muove da metodologie 
prevalentemente induttive con le quali garantire gli apprendimenti utili all’inserimento nel mondo del 
lavoro, alla capacità di cogliere le opportunità di apprendimento permanente in un contesto mutevole 
continuamente. 
Il modello seguito è quello dell’inclusività cioè di una volontà diffusa di costruire una scuola per tutti e per 
ciascuno, capace di risposte coerenti, concrete ed efficaci realizzando un modello di didattica curricolare 
condiviso dalla totalità dei docenti. 
 

6.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 
 

Per i presupposti metodologici ci si è riferiti a quanto espresso nel piano di lavoro annuale. Gli argomenti e 
le attività proposte sono stati organizzati in unità di apprendimento affrontate, per quanto possibile, in modo 
operativo. In questa prospettiva sono state usate metodologie quali: attività di laboratorio, gruppi di lavoro, 
visione e lettura di immagini, stimolo, ricerca di soluzione di problemi, scoperta guidata, lezione frontale, 
dialogica, discussioni guidate, brainstorming, cooperative learning, project work, debate (argomentare e 
dibattere). 

Per l’attuazione completa delle suddette metodologie, strumentazioni e materiali utilizzati come “device” e 
“software”, assumono buona rilevanza per declinare un modello che non impone una rigida progettazione 
ma un’apertura a vari sistemi d’apprendimento che possano facilmente veicolare i contenuti, affiancarsi ai 
sistemi tradizionali e non vanificare le varie proposte didattiche. 
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6.3 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO ( EX ASL ) :      
ATTIVITÀ NEL TRIENNIO 

 
 

RELAZIONE FINALE “PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ 
ORIENTAMENTO”  
 
Il percorso Alternanza Scuola-Lavoro intende fornire agli studenti, oltre alle conoscenze di base, quelle 
competenze necessarie a inserirsi nel mercato del lavoro, alternando le ore di studio con ore di formazione in 
aula e ore trascorse all’interno delle aziende, per garantire loro esperienza “sul campo” e superare il gap 
“formativo” tra mondo del lavoro e mondo accademico in termini di competenze e preparazione: uno 
scollamento che spesso rende difficile l’inserimento lavorativo una volta terminato il ciclo di studi. Il 
percorso è rivolto alle classi terze, quarte e quinte dell’ I.S. Rita Levi Montalcini – G. Ferraris. 
La classe 5 E Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie-Ottico di Marigliano, nel totale di 4 allievi, secondo 
quanto stabilito dall’art. 1 D. Lgsl. 77/05, e ai sensi dell’art. 1 commi 33-43 della legge n°107 del 13 luglio 
2015, ha svolto sia per l’anno scolastico 2016/17 che per gli a.s. 2017/2018 e 2018/2019 presso alcuni centri 
ottici della provincia convenzionati con la scuola. Nell’ ambito delle attività organizzate dalle aziende presso 
le quali hanno operato gli allievi si è avuta la massima disponibilità per la realizzazione della formazione. 
Tali attività sono rientrate pienamente nelle ore di stage relative al percorso di Istruzione e Formazione 
Professionale di Ottico. Sono stati utilizzati sussidi per supportare l’allievo durante lo stage aziendale. Gli 
obblighi del tirocinante nel progetto A.S.L. sono stati: di seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad 
essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze; di rispettare gli obblighi di riservatezza 
circa processi produttivi, prodotti o altre notizie relative all’azienda di cui venga a conoscenza, sia durante 
che dopo lo svolgimento del tirocinio; di rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e 
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sicurezza. Tutti gli studenti iscritti al corso “Ottico” hanno rispettato la durata complessiva dello stage con 
una frequenza assidua alle attività giornaliere. Inoltre, hanno avuto un comportamento responsabile 
dimostrando rispetto dell’orario di lavoro, buone abilità operative, discrete conoscenze in una struttura 
organizzata diversamente da quella scolastica, disponibilità ai diversi compiti assegnati e consapevolezza 
dell’importanza di un periodo di stage professionale a scopo scolastico. Tutti i tutor aziendali hanno 
permesso ai diversi docenti, tutor della scuola, di avere continui contatti settimanali con gli studenti in modo 
da garantire una collaborazione reciproca nello svolgimento delle attività formative. 

Sintesi delle relazione tutor interni 

L’attività esterna di alternanza scuola lavoro della per gli alunni della classe 5E è stata svolta presso centri 
Ottici convenzionati con la scuola, nello specifico: 

 

Il programma di interventi previsto ha consentito agli allievi, opportunamente informati sulle attività di stage 
e accolti sempre in maniera puntuale e affabile dai vari tutor aziendali, di inserirsi nei processi lavorativi  
relativamente alla misurazione della vista, all’utilizzo di strumenti per la produzione di ausili oftalmici, di 
favorire l’approccio con la clientela, approfondendo le nozioni già studiate durante l’attività scolastica ma 
orientandole verso una visione sistemica e più generale. In genere le attività prevedevano operazioni di: 

- Molatura e montaggio lenti; 

- Utilizzo di frontifocometro, autorefrattometri e altra strumentazione specialistica; 

- Assistenza all’applicazione di lentia contatto; 

- Attività di assistenza alla vendita. 

Inoltre durante le ore di lezione è stato realizzato un report multimediale per raccontare l’esperienza 
triennale di alternanza. Gli stessi alunni sono stati impiegati durante il periodo orientamento in ingresso, nei 
processi di screening della vista eseguiti presso le scuole secondarie di primo grado del territorio.  

  

 

 

ALLIEVI 

 

 

Anno scolastico 2016/2017 e anno 
scolastico 2017/2018 

 

Anno scolastico 2018/2019  

Bove Vittorio Ottica punti di vista srl Centri ottici Ranieri di Marigliano 
(NA) 

Cavone Vincenzo Vitottica di Daniela Acierno Ottica punti di vista srl 

Lo Sapio Lucia Vitottica di Daniela Acierno Ottica punti di vista srl 

Ruffo Michele Ottica del Giudice-Poggioarino (NA) Centri ottici Ranieri di San 
Giuseppe Vesuviano (NA) 
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6.4 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: STRUMENTI - MEZZI – SPAZI – TEMPI DEL 
PERCORSO FORMATIVO 

Il percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento per gli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 
2018/2019 ha coinvolto una serie di centri ottici tra i quali quelli interessati agli alunni della classe 5E sono i 
seguenti:  

- Ottica Punti di Vista srl con sede in San Vitaliano (NA); 

- Vitottica di Daniela Acierno con sede in Marigliano (NA) 

- Ottica Del Giudice con sede in Poggiomarino (NA) 

- Centri Ottici Ranieri di Ranieri Francesco con sede in Marigliano (NA) 

- Centri Ottici Ranieri di Antonio Ranieri di San Giuseppe Vesuviano (NA) 

Il titolo del progetto è stato: “Guardare …..Oltre “. Per esso sono state previste 30 nell’anno scolastico 
2016/2017, 164 ore nell’anno scolastico 2017/2018 e 72 ore nell’anno scolastico 2018/2019 .  
Lo stage ha offerto un percorso formativo che ha permesso agli studenti di sperimentare con autonomia e 
responsabilità i processi di lavorazione, fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti 
oftalmici. 
Le competenze tecnico professionali durante lo stage sono state riferite ad aree di attività specificamente 
sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio consentendo di intervenire poi nei processi con 
adeguate capacità decisionali, spirito d’iniziativa ed orientamento anche nella prospettiva dell’esercizio di 
attività autonome nell’ambito dell’imprenditorialità giovanile. 
Durante il percorso di alternanza sono state utilizzate macchine, strumenti e attrezzature necessarie alle 
diverse fasi di attività, della tipologia di materiali da impiegare, del risultato atteso, monitorando il loro 
funzionamento.  
Modalità di valutazione 
La valutazione è stata finalizzata all’accertamento delle competenze attribuendo valore anche agli 
atteggiamenti e ai comportamenti degli alunni. Competenze trasversali, quali motivazione, interesse, 
disponibilità, costanza di presenza ed impegno, responsabilità nell’assumere il carico di lavoro, disponibilità 
a lavorare in gruppo, flessibilità, sono stati gli elementi fondanti della valutazione . 
 
 Le fasi sono state così suddivise: 

• Accertamento delle competenze in ingresso 
• Programmazione degli strumenti e azioni di osservazione; verifica dei risultati conseguiti nelle fasi 

intermedie 
• Accertamento finale delle competenze 

 
                                                          7. ATTIVITÀ E PROGETTI 

 
7.1 ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 
Le attività di recupero e potenziamento sono state attivate, in orario curriculare, da tutti i docenti nel corso 
dell’anno ed annotate sul registro elettronico, attraverso esercitazioni finalizzate alle prove scritte, attività di 
Peer Education, esercitazioni e compiti aggiuntivi per casa, approfondimenti ed ampliamenti di conoscenze, 
abilità inerenti al percorso di studio, ricerche personali, interventi sul metodo di studio. Le attività di 
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potenziamento e recupero sono state finalizzate a rendere l’alunno capace di una esposizione dei contenuti 
disinvolta, anche grazie ad un uso più appropriato ed analitico dei testi e dei sussidi disponibili. L’ impegno 
e la partecipazione da parte degli alunni alle attività saranno tenuti presenti nella valutazione finale. 

 
 

7.2 ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A “ CITTADINANZA E COSTITUZIONE “ 
 

PROGETTO CITTADINANZA 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PLURIDISCIPLINARE 
 

 
Motivazione 
della 
proposta e 
suo valore 
formativo 

L’ unità di apprendimento ha richiesto alle allieve di immedesimarsi in un fashion 
designer che crea un capo di abbigliamento o una tecnologia innovativa e che 
decide di proteggere la sua opera dell’ingegno dalla contraffazione. 
 

Compito 
significativo 
e prodotti 
 
 
 
 
 

1.  Creazione di un blog-repository delle lezioni 

2. Piano di protezione del diritto d’autore e della proprietà industriale: ogni 
allievo sarà guidato tramite il role playing a identificarsi in un designer e a 
mettere in atto un procedimento per la protezione da contraffazione della 
sua opera d’arte. 

3. Creazione di un documento PowerPoint collaborativo sintesi delle lezioni 
svolte. 

 
Competenze chiave e  

relative competenze specifiche 
 

Evidenze osservabili 
 
 

• Comunicazione alfabetica 
funzionale 

• Comunicazione nelle lingue 
straniere 

• Competenza matematica e 
competenze di base in scienza e 
tecnologia  

o Consapevolezza ed 
espressione culturale  

o Competenze digitali  

o Imparare a imparare  

o Spirito di iniziativa e 
imprenditorialità  

– È in grado di relazionarsi con altre figure 
utilizzando, sia in forma scritta sia in forma orale, 
registri adeguati  

– Utilizza la terminologia specifica  

– Si pone in atteggiamento aperto e proattivo nei 
confronti degli interlocutori  

– Redige e registra semplice documentazione in 
modo adeguato  

– È in grado di comprendere semplici conversazioni 
e di scrivere semplici documenti in lingua straniera 

– È disponibile a collaborare con gli altri al  ne di 
raggiungere l’obiettivo  

– Ascolta e rispetta le opinioni degli altri  
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•  Competenze sociali e civiche – Sollecita lo scambio di opinioni all’interno del 
gruppo e favorisce la partecipazione degli altri 
componenti 

– Utilizza correttamente un software di videoscrittura 
per la predisposizione di documenti 

 – È in grado di compilare e utilizzare un foglio di 
calcolo  

– Realizza video e/o presentazioni in modo efficace 

– Svolge le mansioni assegnate con responsabilità e 
atteggiamento propositivo  

– Rispetta orari e tempi di svolgimento dei compiti 
assegnati e opera seguendo le regole date  

– È in grado di acquisire dati e informazioni utili al 
compito da svolgere 

 – Motiva le sue scelte e le sue valutazioni sulla base 
di dati e considerazioni oggettive  

– Coglie l’importanza dell’organizzazione e 
riconosce il suo ruolo all’interno di essa 

Scrivere testi di forma diversa, sulla base 
di modelli, adeguandoli a situazione, 
argomento, scopo, destinatario, e 
selezionando il registro più adeguato. 

Essere in grado di operare una lettura degli elementi 
essenziali dell’opera d’arte, come primo approccio 
interpretativo al suo significato. 

Realizzare forme diverse di riscrittura 
intertestuale: sintesi, parafrasi esplicativa 
e interpretativa di testi letti in vista di 
scopi specifici; realizzare forme di 
riscritture inter semiotiche: dal testo 
iconico-grafico al testo verbale, dal testo 
verbale alle sue diverse riformulazioni 
sotto forma di grafici, tabelle, schemi. 

Prendere decisioni significative per la presentazione 
di un problema di proprietà industriale, condividendo 
col gruppo la soluzione trovata. 
Reperire le fonti dell’informazione e della 
documentazione. 
Definire e comprendere i Social network e new 
media come fenomeno comunicativo.  
Riconoscere i caratteri comunicativi di un testo 
multimediale. 
Utilizzare tecniche, lessico, strumenti per la 
comunicazione professionale. 

Saper cogliere il ruolo che la ricerca 
scientifica e le tecnologie possono 
assumere per uno sviluppo equilibrato e 
compatibile. 

Utilizzare diverse tecniche di presentazione, tecniche 
di comunicazione e forme di comunicazione 
commerciale e pubblicità. 

Discutere e confrontare diverse 
interpretazioni di fatti o fenomeni storici, 
sociali ed economici anche in riferimento 
alla realtà contemporanea. 

Riconoscere modelli organizzativi aziendali e relativi 
processi funzionali. 

Riconoscere l’importanza della tutela 
accordata dall’ordinamento giuridico alla 

Conoscere la giurisprudenza di base relativa al diritto 
d’autore e familiarizzare con il concetto di contratto 
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proprietà intellettuale, quale bene 
inalienabile e giusto riconoscimento per 
lo sforzo creativo.. 

d’autore. 

Abilità 
(in ogni riga gruppi di abilità conoscenze 

riferiti ad una singola competenza) 

Conoscenze 
(in ogni riga gruppi di conoscenze riferiti ad una 

singola competenza) 
Individuare gli eventi, le attività e 
descrivere il ciclo di vita di un progetto di 
protezione dalla contraffazione. 

Normative di settore nazionali e comunitarie sulla 
sicurezza personale e ambientale. 

Utilizzare la documentazione tecnica di 
progetto. 

Certificazioni aziendali relative a qualità, ambiente e 
sicurezza. 

Contribuire al controllo e alla riduzione 
dei rischi negli ambienti di lavoro. 

Certificazione dei prodotti e dei processi. Enti e 
soggetti preposti alla prevenzione. Obblighi dei 
datori di lavoro e doveri dei lavoratori. 

Comprendere il contesto lavorativo entro 
il quale ci si trova ad agire rispettando 
procedure e relative standardizzazioni. 

Problematiche economiche, sociali ed etiche 
connesse con il settore produttivo e i servizi in cui si 
opera 

Destinatari Allievi della classe VA – Produzioni tessili e sartoriali 
Tempi Secondo Quadrimestre 
Metodologi
a 

La metodologia adottata si è basata su lezioni participate e dialogate, in cui gli 
alunni sono stati protagonisti dell’ apprendimento attraverso osservazioni 
individuali o di gruppo, in classe e a casa. 
Le tecniche utilizzate sono state :  

• Flipped Classroom 

• Cooperative learning  

• Learning by doing  

• Project work 

• Brainstorming 

• Problem solving 

Risorse 
umane 
interne 

Docente di Tecnologie applicate ai materiali e ai processi produttivi , Docente di 
Italiano, Docente di Marketing, Docente di Inglese, Docenti di Tecnologie 
Laboratoriali. 

Valutazione Gli alunni sono stati impegnati attivamente nel coinvolgimento della tematica 
affrontata, interagendo tra di loro e con i docenti attraverso domande e interventi. 
La valutazione ha tenuto conto :  

• Osservazione sistematica 

• Valutazione del processo di apprendimento e del prodotto realizzato 

• Efficacia del progetto sulla base della risposta degli alunni relativamente a 
interesse, partecipazione, arricchimento culturale, acquisizione di senso 
civico, assunzione di comportamenti orientati alla responsabilità e alla 
legalità. 
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7.3 ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Oltre alle attività e visite guidate legate agli stage dell’Area dell’alternanza scuola- lavoro gli studenti hanno 
partecipato a varie attività di Orientamento Scolastico e Professionale comprendenti sviluppo di progetti, 
visite guidate, conferenze:  
 

• 14 Maggio 2018 visita guidata presso Shamir una delle principali aziende produttrici di lenti 
mondiali ; 

• 21 settembre 2018: Partecipazione all’incontro “Progetto Ranstadt” per l’orientamento lavorativo 
dei giovani “Allenarsi per il futuro”; incontro con la campionessa Daniela Massironi; 

• 9 ottobre 2018: Partecipazione presso l’Aula Magna del nostro Istituto all’incontro di Educazione 
alla Cittadinanza attiva “Progetto FAAST-Fertilità, Ambiente, Alimentazione e stili di vita” 
riguardante la prevenzione dell’infertilità giovanile nelle aree a rischio; 

• 17 dicembre 2018: Partecipazione all’incontro di orientamento “Professione militare” per 
informazioni e documentazioni sull’iter da avviare per la carriera militare e la partecipazione a 
concorsi nelle varie forze dell’Ordine (Guardia di finanza, Polizia, Carabinieri, Esercito); 

• 15 marzo 2019: Partecipazione alla XII edizione della Giornata Internazionale della Scienza-
Unistem Day –“Conoscere ed innovare: l’infinito viaggio della ricerca scientifica” presso 
Università degli Studi di Napoli “Parthenope”; 

• 29 marzo 2019 visita guidata presso la Essequadro di Ariano Irpino (AV), azienda lider nella 
produzione di montature per occhiali ; 

• 01 Aprile 2019 Convegno “ Uso e manutenzione delle lenti a contatto rigide, morbide e rigide a 
gas permeabili . 

• 14 Maggio 2019 Corso di Formazione a cura della Zeiss Academy 
 

7.4 EVENTUALI ATTIVITÀ SPECIFICHE DI ORIENTAMENTO 
 
Gli studenti hanno partecipato a varie attività di Orientamento scolastico :  

• Orientamento in uscita presso l’ Università Parthenope – Napoli 
• Orientamento in uscita presso l’ Università Federico II – Napoli  

 
8. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 
8.1 SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE 

      DISCIPLINA: ITALIANO 

        DOCENTE: D’AMORE GIUSEPPE 
       COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine dell’anno 
per la disciplina: Italiano 

• Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della 
lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 
vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici 

• Individuare ed utilizzare gli strumenti di 
comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali 
di riferimento 
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• Redigere relazioni/schede tecniche e documentare le 
attività individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 

• Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione 
visiva e multimediale anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della 
comunicazione in rete. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

La nuova cultura del Positivismo: Naturalismo e Verismo 
 Verga: la vita, poetica e percorso tra le opere principali  

L’età del Decadentismo: Estetismo e Simbolismo 
 La società e la cultura del Decadentismo in Europa e Italia 
 D’Annunzio G.: la vita e le opere, l’itinerario di 

formazione e fasi della produzione. 
Percorso tra le opere principali 

 Pascoli G.: La vita e le opere; il poeta delle “piccole cose”, 
la visione dolorosa della vita. 
Percorso tra le opere principali 

Il primo Novecento: 
 Il contesto: epoche, luoghi, idee; crisi delle certezze e 

tragedia della storia 
 Il romanzo psicologico del Novecento 
 L. Pirandello: vita e opere, ideologia e poetica. Percorso 

tra le opere principali 
 I. Svevo: vita e opere, poetica e ideologia: Percorso tra le 

opere principali 
 La poesia crepuscolare e il futurismo : caratteri generali; 
 Ermetismo: inquadramento storico, ideologia e poetica, 

innovazioni linguistiche-strutturali. 
 G. Ungaretti: vita e opere e poetica. Percorso tra le opere 

principali 
 E. Montale: vita e opere, ideologia e poetica: Percorso tra 

le opere principali 
La narrativa in Italia, dagli anni trenta ad oggi: 
 Il Neorealismo 
 C. Pavese: vita e opere, ideologia e poetica. Le opere 

principali 
 Primo Levi; vita e opere, ideologia e poetica. le opere 

principali 
Sono stati letti ed analizzati passi scelti degli autori oggetto di 
studio 

 
ABILITA’: 

• Saper sintetizzare gli elementi fondamentali di un 
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movimento letterario 

• Risalire dai testi alla poetica dell’autore e riflettere sulle 
tematiche inerenti 

• Esprimere giudizi appropriati su un’opera 

• Saper adeguare i diversi registri linguistici in funzione 
della tipologia testuale 

• Saper ricercare fonti di documentazione letteraria e non 
attraverso siti web. 

• Rielaborare in forma chiara le informazioni 

METODOLOGIE: Per i presupposti metodologici ci si è riferiti a quanto espresso nel 
piano di lavoro annuale. Gli argomenti e le attività proposte sono 
stati organizzati in unità di apprendimento affrontate, per quanto 
possibile, in modo operativo. In questa prospettiva sono state 
usate metodologie quali: attività di laboratorio, gruppi di lavoro, 
lezione frontale, dialogica, discussioni guidate, brainstorming, 
cooperative learning, project work, debate (argomentare e 
dibattere). 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Le verifiche sono state parte integrante dell’iter formativo e sono 
state effettuate ogni volta che si è ritenuto necessario. 
Per valutare il livello di competenza atteso, è stata dato grande 
rilievo alla verifica periodica e sistematica, effettuata attraverso i 
suddetti strumenti:  

1. Prove intuitive (analisi e produzione di testi argomentativi, 
analisi e interpretazione di testi letterari italiani, riflessione 
critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche 
di attualità), Interrogazioni, Colloqui, Relazioni (Progetto 
alternanza), Schemi di sintesi (Progetto classe), la 
creazione di un documento PowerPoint collaborativo 
(Progetto Cittadinanza). Durante l’ anno sono stati 
programmati momenti di recupero e di rinforzo su 
argomenti già svolti al fine di dare la possibilità a tutti gli 
alunni di memorizzare ed interiorizzare quanto proposto. 
Riguardo alla valutazione si è tenuto conto delle 
competenze e delle conoscenze disciplinari acquisite 
rispetto ai livelli di partenza, nonchè dell’ impegno, della 
partecipazione, della disponibilità alla collaborazione, del 
rispetto delle regole e dell’ambiente scolastico in generale. 

 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libri di testo 
Dispense 
Materiale autoprodotto 
Materiali didattici: schemi, mappe concettuali, ecc. 
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Documenti 
Filmati 
Blog Didattico 
Internet 

       
      DISCIPLINA: STORIA 
       DOCENTE: D’AMORE GIUSEPPE 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: Storia 

• Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi 
storici in un dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 
attraverso il confronto fra aree geografiche e 
culturali; 

• Correlare la conoscenza storica generale agli 
sviluppi della scienza, della tecnologia e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di 
riferimento 

• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente naturale e antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, 
economiche, sociali, e le trasformazioni intervenute 
nel corso degli anni 

• Redigere schemi di sintesi/mappe concettuali 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

“L’età giolittiana e la svolta moderata” 
 Il periodo post unitario 
 La belle epoque e la società di massa 
 L’Italia giolittiana 
 Nazionalismi e riarmo 
 Cittadinanza attiva : Art.4 Costituzione-Il diritto al lavoro 

Cenni sicurezza nei luoghi di lavoro 
“L’Europa in fiamme e lo scoppio del primo conflitto 
mondiale” 
 La prima guerra mondiale 
 La rivoluzione russa 
 Le conferenze di pace: vincitori e vinti 
 Cittadinanza attiva : Art.10 Costituzione-Diritto d’asilo; 

Art.11 Costituzione-La guerra 
“Dal primo dopoguerra al secondo conflitto mondiale” 
 Il fascismo in Italia e la Germania di Hitler 
 L’URSS di Stalin e l’aggressione fascista all’Europa: lo 

scoppio del II conflitto mondiale 
 La vittoria degli alleati e la Resistenza in Italia 
 Auschwitz e Hiroshima 
 Cittadinanza attiva: Art.21 Costituzione-Libertà di stampa; 

Art. 27 Costituzione-Responsabilità penale personale; Art. 
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3,comma1 e Art.8 Costituzione-Principio di uguaglianza e 
Libertà confessioni religiose 

“Il secondo dopo guerra e il nuovo mondo” 
 Le divisioni della guerra fredda 
 Il lento cammino della distensione 
 Il dopoguerra italiano e la ricostruzione : la nascita 

della Repubblica e una nuova Costituzione per l’ Italia 
 Cittadinanza attiva : Art.1- Art.139 Costituzione-L’ 

Italia repubblica democratica;  
ABILITA’: • Saper contestualizzare gli eventi nel tempo e nello spazio 

• Saper individuare in un avvenimento storico la 
compresenza di diversi aspetti (politico, sociale, 
economico, culturale) 

• Saper comunicare con chiarezza e correttezza e rielaborare 
i contenuti in modo personale 

• Saper utilizzare termini specifici della disciplina 

• Saper costruire schemi di sintesi, mappe concettuali 

METODOLOGIE: Per i presupposti metodologici ci si è riferiti a quanto espresso nel 
piano di lavoro annuale. Gli argomenti e le attività proposte sono 
stati organizzati in unità di apprendimento affrontate, per quanto 
possibile, in modo operativo. In questa prospettiva sono state  
usate metodologie quali: lezione frontale, dialogica, discussioni 
guidate, gruppi di lavoro, visione e lettura di immagini, 
brainstorming, debate (argomentare e dibattere). 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Le attività di verifica si sono svolte sia durante lo svolgimento 
delle UDA che al termine delle stesse allo scopo di rilevare il 
livello di acquisizione delle competenze da parte di ciascun 
alunno e al fine di tracciare, così, un quadro complessivo della 
proposta didattica. La valutazione si è basata su osservazioni 
informali e verifiche intermedie e finali orali, che sono rientrate 
nelle seguenti tipologie: colloqui, lezioni dialogate e interventi 
degli studenti, presentazioni individuali/di gruppo, schemi di 
sintesi ( Progetto classe ).  
La valutazione degli alunni ha tenuto conto, oltre che delle prove 
di verifica e dei prodotti delle UDA, anche dei seguenti fattori: 
livelli di partenza, impegno, partecipazione, progressi rilevati, 
comportamenti individuali e sociali. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

• Internet 
• Computer 
• Libri di testo 
• Documenti specifici 
• Esempi di progettazione di schemi, sintesi e mappe 
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       DISCIPLINA: INGLESE 

       DOCENTE: CASTELLANO ANTONIETTA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE ALLA FINE 
DELL’ANNO PER LA 
DISCIPLINA: INGLESE 

-utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere 
previste dai percorsi di studio per interagire in diversi 
ambiti e contesti di studio e di lavoro;  
-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 le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 
studio, ricerca e approfondimento disciplinare;  
-essere sensibili alle differenze di cultura e di 
atteggiamento dei destinatari, al fine di fornire un servizio 
il più possibile personalizzato; sviluppare ed esprimere le 
proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, 
cooperazione e senso di responsabilità nell’esercizio del 
proprio ruolo. 
 

CONOSCENZE O 
CONTENUTI TRATTATI 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

-Anatomy of the eye: 
The eye and vision-The orbit-The cornea-The blind spot-
Protective structures and lacrimal apparatus-Eye 
movement-Vision and movement of the eye 
-Pathology: 
Defects of sights and defects of focusing-Eye disease-Eye 
disorders-Lenses-Choose the materials for your glasses-
Contact lenses 
-What is Luxottica? 
 

ABILITA’ 

 

• Esprimere le proprie opinioni con relativa spontaneità 
nell’interazione orale, su argomenti generali, di studio e di 
lavoro. 
• Comprendere idee principali, elementi di dettaglio e punti 
di vista in testi orali in lingua standard, riguardanti 
argomenti noti d’attualità, di studio e di lavoro. 
• Produrre nella forma scritta e orale brevi sintesi e 
commenti coerenti e coesi, su esperienze, processi e 
situazioni relativi al proprio settore di indirizzo. 
• Utilizzare lessico e fraseologia di settore. 
• Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese 
relativi all’ambito di studio e di lavoro e viceversa. 

METODOLOGIE 

 

• Brainstorming 
• Lezione frontale 
• Lezione interattiva e partecipata 
• Apprendimento cooperativo 
• Didattica laboratoriale 
• Flipped Classroom 
• Tutoring 
• Peer Tutoring 
• Riflessione metacognitiva 

CRITERI DI VALUTAZIONE Indicatori di valutazione: 
- impegno, interesse e partecipazione, livello di 
comprensione, autonomia, rispetto delle indicazioni, 
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 comportamenti individuali e sociali. 
- contenuto, correttezza formale, lessico, organizzazione. 

TESTI E 
MATERIALI/STRUMENTI  
ADOTTATI 

 

Fotocopie, appunti, libro di testo, computer, connessione 
internet, dizionari, schemi, risorse web. 

 
       DISCIPLINA: MATEMATICA 

       DOCENTE: BARBARISI CARLA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE 

Essenziali e quasi complete. Esposizione quasi corretta e 
accettabili capacità di rielaborazione personale in alcuni 
casi poco collegate con la realtà.  

CONOSCENZE  O 
CONTENUTI TRATTATI 

Concetto di funzione; domini di funzioni elementari; studio 
di una funzione e relativi teoremi, lettura dei grafici; 
elementi di statistica descrittiva; problemi di realtà 
risolvibili mediante disequazioni, problemi di 
ottimizzazione, di crescita e decrescita esponenziale. 

ABILITA’:  Comprensione di un testo, utilizzo delle strategie risolutive 
e lettura dei grafici in modo quasi adeguato. Utilizzo delle 
tecnologie multimediali 

METODOLOGIE Problem solving, lezione dialogata e lavori di gruppo. 

CRITERI DI VALUTAZIONE Secondo le delibere del collegio dei docenti e le indicazioni 
del PTOF tenendo conto anche del livello di partenza. 

TESTI e MATERIALI/ 
STRUMENTI ADOTTATI 

Libri di testo ,lim , materiale multimediale 

 
 
       DISCIPLINA: DISCIPLINE SANITARIE  

       DOCENTE: D’AVANZO MARIA 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la disciplina:  

ANATOMIA, FISIOPATOLOGIA 
OCULARE E IGIENE  

 

Competenze chiave europee per l’apprendimento 
permanente: 

• Competenza alfabetica funzionale 
• Competenza multilinguistica  
• Competenza matematica e competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria 
• Competenza digitale  
• Competenza personale, sociale e capacità di imparare 

a imparare  
• Competenza in materia di cittadinanza  
• Competenza imprenditoriale 
• Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 
 

Competenze  
• correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi 
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delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli 
specifici campi professionali di riferimento  

• informare il cliente sull’uso e sulla corretta 
manutenzione degli ausili ottici forniti 

• definire la prescrizione oftalmica dei difetti semplici 
(miopia e presbiopia, con esclusione 
dell'ipermetropia, astigmatismo e afachia)  

• aggiornare le proprie competenze relativamente alle 
innovazioni scientifiche e tecnologiche, nel rispetto 
della vigente normativa  

• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie 
soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita 
e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e 
del territorio 

 
 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

UDA n. 1 VALUTAZIONE DEL PAZIENTE 
OFTALMOLOGICO 
 

 Anamnesi 

 Acuità visiva e difetti di rifrazione 

 Esame della palpebra e della congiuntiva 

 Esame della cornea 

 Esame della pupilla 

• Anisocoria 

 Oftalmoscopia (esame del segmento posteriore 

dell’occhio) 

 Esame obiettivo alla lampada a fessura 

 
UDA n. 2 OCCHIO SECCO, OCCHIO LACRIMOSO E 
OCCHIO ROSSO  
 Sindrome dell’occhio secco 

 Occhio rosso-patologie della congiuntiva: 
congiuntiviti secernenti allergiche, 
congiuntiviti non secernenti (primaverile, 
giganto-papilloma) 

 Occhio rosso-patologie della cornea: cheratiti 
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batteriche, fungine, batteriche /Herpes simplex 
e zoster). 

 Occhio rosso-patologie della sclera e 
dell’episclera 

 Occhio rosso-Glaucoma acuto 
 
UDA n. 3 PATOLOGIE FREQUENTI DELLA 
CONGIUNTIVA, DELLA CORNEA E DEL 
CRISTALLINO 

 Pterigio,  
 Pinguecola, 
 Traumi meccanici  
 Cheratocono 
 Coloboma, 
 Ectopie  
 Patologia corneo-congiuntivale 

da lenti a contatto. 
 
UDA n. 4 MALATTIE DELLA RETINA E DEL NERVO 
OTTICO 
 

 Distacchi di retina 

 Retinopatie (ipertensiva e diabetica non 
proliferativa e proliferativa) 

 Retinopatia pigmentosa 

 Emianopsie 

 Maculopatia degenerativa legata all’età 

 Glaucoma primario ad angolo aperto 

 Glaucoma congenito 

UDA n. 4 FISIOPATOLOGIA DELL’APPARATO 
OCULOMOTORE E ALCUNE STRUTTURE OCULARI 
CARATTERISTICHE 

 orbita,  

 palpebre 

 apparato lacrimale 

 Film lacrimale 

 Lacrime artificiali 

UDA n. 5 FISIOPATOLOGIA DELLA VISIONE 
BINOCULARE 

 STRABISMI 

 AMBLIOPIE 

 ACCOMODAZIONE E CONVERGENZA 
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 FISIOPATOLOGIA DELLA REFRAZIONE 
(miopia, ipermetropia, astigmatismi, 
presbiopia) 

. 
ABILITA’: Utilizzare la terminologia adeguata alle 

diverse patologie oculari.  
Individuare la correlazione esistente tra le 

componenti anatomiche dell’occhio e lo 
sviluppo delle patologie.  

Scegliere e utilizzare le metodiche strumentali 
per riconoscere le patologie  

Misurare il campo visivo.  
Utilizzare l’oftalmoscopio diretto per l’esame 

del segmento posteriore.  
Utilizzare metodiche di diagnostica 

strobologica.  
Utilizzare il lessico e la terminologia specifica 

della disciplina. 
METODOLOGIE: • Lezioni frontali e dialogate 

• Brain storming 

• Confronto e discussione 

• Apprendimento cooperativo 
 

• Tutoring 
 

• Attività ricerca e problem solving 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Strumenti di valutazione sono stati i colloqui in itinere, lo 
svolgimento di esercizi e ricerche, verifiche sommative,la 
risoluzione di casi pratici e problemi. Si è tenuto conto della 
partecipazione, dell’impegno, dei progressi nell’acquisizione 
delle conoscenze e delle competenze. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: Luciano Liuzzi- Franco Bartoli”Manuale di 
Oftalmologia” IV Edizione-Edizioni Minerva Medica 

Web 

https://www.amedeolucente.it/ 

https://www.msdmanuals.com/it-it/professionale 

https://www.iapb.it/ 

 

 

 

https://www.amedeolucente.it/
https://www.msdmanuals.com/it-it/professionale
https://www.iapb.it/
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       DISCIPLINA: OTTICA APPLICATA  

       DOCENTE: MIRANDA SILVIO 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina:  

 

Competenze chiave europee per l’apprendimento 
permanente: 

• Competenza alfabetica funzionale 
• Competenza multilinguistica  
• Competenza matematica e competenza in scienze, 

tecnologie e ingegneria 
• Competenza digitale  
• Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare  
• Competenza in materia di cittadinanza  
• Competenza imprenditoriale 
• Competenza in materia di consapevolezza ed 

espressione culturale 
 

Competenze  
• aggiornare le proprie competenze relativamente 

alle innovazioni scientifiche e tecnologiche, nel 
rispetto della vigente normativa informare il 
cliente sull’uso e sulla corretta manutenzione degli 
ausili ottici forniti 

• utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 
matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e 
quantitative. aggiornare le proprie competenze 
relativamente alle innovazioni scientifiche e 
tecnologiche, nel rispetto della vigente normativa  

• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie 
soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale 
con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi 
di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio 

• redigere relazioni tecniche e documentare le attività  
individuali e di gruppo relative a situazioni 
professionali 

 
CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI:(anche attraverso 

UDA n. 1 LE FIBRE OTTICHE  
 

 Notizie Generali 
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UDA o moduli)  Propagazione della luce in una fibra Ottica 

 Dispersione modale 

 Dispersione cromatica 

 Fenomeni di Attenuazione 

 Fibre monomodali e multimodali 

UDA n. 2 SPETTROSCOPIA  
 

 Lo Spettroscopio 

 Spettri di emissione 

 Le serie spettrali dell’idrogeno 

 La teoria atomica di Bohr 

 
UDA n. 3 IL LASER 

 
 Cenni storici. Maser 

 Effetto laser 

 Applicazioni del laser 

 
UDA n. 4 LASER IN MEDICINA 
 

 Introduzione 

 Interazione Laser Tessuti 

 Interazione Termica 

 Interazione Elettromeccanica 

 Interazione Fotochimica 

 Diagnostica 

ABILITA’: Utilizzare la terminologia adeguata; 
Saper cogliere il ruolo che la ricerca 

scientifica e le tecnologie possono 
assumere per uno sviluppo equilibrato e 
compatibile;  

Raccogliere, organizzare, rappresentare e 
trasmettere informazioni; 

Individuare gli obiettivi e gli elementi 
distintivi di un progetto; 

Utilizzare il lessico e la terminologia 
specifica della disciplina. 
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METODOLOGIE: • Lezioni frontali e dialogate 

• Brain storming 

• Confronto e discussione 
• Apprendimento cooperativo 

 
• Tutoring 

 
• Attività ricerca e problem solving 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Strumenti di valutazione sono stati i colloqui in itinere, lo 
svolgimento di esercizi e ricerche, verifiche sommative,la 
risoluzione di casi pratici e problemi. Si è tenuto conto 
della partecipazione, dell’impegno, dei progressi 
nell’acquisizione delle conoscenze e delle competenze. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: Elementi di Ottica Generale aut. 
Ferdinando Catalano editore Zanichelli  

Dispense cartacee e multimediali fornite dal docente. 

               

       DISCIPLINA: ESERCITAZIONI DI CONTATTOLOGIA  

       DOCENTE: TREBBI CIRO 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina:  

ESERCITAZIONI DI 
CONTATTOLOGIA 

Competenze chiave europee per l’apprendimento 
permanente: 

• Competenza in materia di cittadinanza 
• Competenza personale, sociale e capacità di 

imparare a imparare 
• Competenza imprenditoriale 
• Competenza digitale 

 
Competenze ex D. Lgs. n. 92/2018 a cui si è concorso: 
 
-utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica 
per organizzare e valutare adeguatamente informazioni 
qualitative e quantitative; 
- utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali 
per investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare 
dati; 
-realizzare ausili ottici su prescrizione del medico e nel 
rispetto della normativa vigente; 
-informare il cliente sull’uso e sulla corretta manutenzione 
degli ausili ottici forniti; 
-misurare i parametri anatomici del paziente necessari 
all’assemblaggio degli ausili ottici; 
-compilare e firmare il certificato di conformità degli ausili 
ottici nel rispetto della prescrizione oftalmica e delle norme 
vigenti; 
-aggiornare le proprie competenze relativamente alle 
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innovazioni scientifiche e tecnologiche, nel 
rispetto della vigente normativa; 
-definire la prescrizione oftalmica dei difetti semplici 
(miopia e presbiopia, con esclusione 
dell'ipermetropia, astigmatismo e afachia). 
-padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra 
lingua comunitaria per scopi comunicativi e utilizzare i 
linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per 
interagire in diversi ambiti e contesti 

 
CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI:(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Evoluzione della contattologia, classificazione delle lenti a 
contatto, indicazioni all’uso delle lenti a contatto. 
Metodi costruttivi, proprietà fisico-chimiche dei materiali e 
geometrie nelle lenti a contatto rigide corneali. 
Lenti a contatto morbide a ricambio frequente e monouso. 
Lenti a contatto con funzione terapeutica. 
Geometria e metodi di stabilizzazione delle lenti a contatto 
morbide per l’astigmatismo. 
Lenti a contatto e modalità correttive della presbiopia. 
Lenti a contatto colorate. 
Manutenzione delle lenti a contatto morbide. 
Trattamento con lenti a contatto di cornee con profilo 
anomalo. 
Struttura di uno studio di contattologia con particolare 
attenzione alla sicurezza del luogo di lavoro. 
Terminologia specifica 

ABILITA’: L’alunno sa scegliere il tipo di lente a contatto in relazione 
alle indicazioni della prescrizione 
Calcolare e verificare i parametri geometrici, diottrici e 
fisici di una lente a contatto Effettuare esami di funzionalità 
lacrimale e valutazione dello stato dell’occhio esterno. 
Calcolare il potere finale della lente a contatto 
Applicare e rimuovere i diversi tipi di lenti a contatto ed 
eseguire i controlli per valutarne la funzionalità 
Valutare lo stato occhio-lente in fase post-applicazione. 
Illustrare al portatore le operazioni di manutenzione delle 
lenti a contatto 
Calcolare i parametri e applicare una lente a contatto torica. 
Identificare la migliore soluzione applicativa in base al tipo 
di difetto visivo e all’attività per vicino del portatore. 
Eseguire controlli successivi alla consegna delle lenti a 
contatto in base all’applicazione eseguita. 
Approntare un protocollo di esami nelle sedute di controllo. 
Applicare lenti a contatto su cornee con profilo irregolare. 
Produrre semplici presentazioni multimediali esplicative. 
Utilizzare un’adeguata terminologia tecnica ed 
comprendere manuali d’uso anche in lingua inglese 
 

METODOLOGIE: Lezioni frontali e dialogate 
Brainstorming 
Problem solving 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: Strumenti di valutazione sono stati i colloqui in itinere, lo 
svolgimento di esercizi e ricerche, la risoluzione di casi 
pratici e problemi. Si è tenuto conto della partecipazione, 
dell’impegno, dei progressi nell’acquisizione delle conoscenze e 
delle competenze. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo “I Vizi di refrazione” Gian Paolo Paliaga-
Edizioni Minerva Medica;  
Lavagna  
LIM 
Testi trattati con finalità specifiche  
Documenti di vario tipo  
Personal computer e software di vario tipo  
Documenti elettronici, cartacei e filmati  
Laboratorio informatico, linguistico  
Dizionari 

 

      DISCIPLINA: DIRITTO, PRATICA COMMERCIALE E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 

       DOCENTE: ESPOSITO GIULIA 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la disciplina:  

 

Competenze chiave europee per l’apprendimento 
permanente: 

• Competenza in materia di cittadinanza 
• Competenza personale, sociale e capacità di imparare 

a imparare 
• Competenza imprenditoriale 
• Competenza digitale 

 
Competenze ex D. Lgs. n. 92/2018 a cui si è 
concorso: 
 

• 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 

• Comprendere ed utilizzare i principali concetti 
relativi all’economia, all’organizzazione, allo 
svolgimento dei processi produttivi e dei servizi 

• Collaborare alla gestione, dal punto di vista aziendale, 
del reparto/settore/punto vendita, coadiuvando le 
attività amministrative e di promozione e 
commercializzazione dei prodotti 

• Utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per 
obiettivi e alla necessità di assumere responsabilità 
nel rispetto dell’etica e della deontologia 
professionale 

• Applicare le normative che disciplinano i processi dei 
servizi, con riferimento alla riservatezza, alla 
sicurezza e salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela e alla valorizzazione dell’ambiente e del 
territorio 

• Assistere tecnicamente il cliente nella selezione della 
montatura e delle lenti oftalmiche sulla base 
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dell’ausilio ottico, del problema visivo, delle 
caratteristiche fisiche della persona, delle specifiche 
necessità d’uso e di sicurezza, dell’ergonomia e delle 
abitudini e informarlo sull’uso e sulla corretta 
manutenzione degli ausili ottici forniti 

• Curare l’organizzazione dello studio di optometria e 
di contattologia con particolare attenzione alla 
sicurezza del luogo di lavoro, all’igiene e alla 
salvaguardia ambientale 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

UDA n. 1 “IL DIRITTO COMMERCIALE” 
 
L’IMPRENDITORE 
La nozione giuridica di imprenditore. I caratteri dell’attività 
imprenditoriale. 
 
LE TIPOLOGIE DI IMPRESA 
I criteri di classificazione. L’imprenditore agricolo. 
L’imprenditore commerciale. Il piccolo imprenditore. 
L’impresa familiare. 
 
L’IMPRESA ARTIGIANA ED OTTICA 
L’imprenditore artigiano. L’impresa artigiana. L’accesso al 
credito delle imprese artigiane. Il laboratorio ottico come 
impresa artigiana. 
 
LE SOCIETA’ 
Il contratto di società. La classificazione delle società. La 
società semplice. La società in nome collettivo. La società in 
accomandita semplice. La società per azioni. La società in 
accomandita per azioni. La società a responsabilità limitata. 
Lo scopo mutualistico. Le società cooperative. 
 
IL FALLIMENTO E LE ALTRE PROCEDURE 
CONCORSUALI 
Il fallimento: nozione e presupposti. La dichiarazione di 
fallimento. Gli effetti della dichiarazione. Gli organi del 
fallimento. La procedura fallimentare. La chiusura del 
fallimento. Le altre procedure concorsuali. 
 
UDA n. 2 “I CONTRATTI” 
 
LA DISCIPLINA DEL CONTRATTO 
La nozione di contratto. Gli elementi essenziali. La 
rappresentanza. Gli elementi accidentali. I principali contratti 
dell’imprenditore (nozioni). 
 
UDA n. 3 “LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA” 
 
LINEAMENTI DI ORDINAMENTO SANITARIO 
I riferimenti normativi. Il Servizio Sanitario Nazionale. Il 
Piano Sanitario Nazionale. La trasformazione dell’Unità 
Sanitaria Locale. Organi dell’azienda USL. I livelli essenziali 
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di assistenza sanitaria. 
 
CENNI DI ASSISTENZA SOCIALE 
La riforma dell’assistenza sociale. Il sistema integrato di 
interventi e servizi sociali. I rapporti tra Stato ed altri soggetti 
pubblici e privati: il principio di sussidiarietà. I soggetti 
pubblici preposti all’assistenza e relative attribuzioni. Il terzo 
settore. Strumenti di programmazione del sistema integrato di 
interventi e servizi sociali. Le politiche contro la povertà e 
l’esclusione sociale. I destinatari delle prestazioni socio-
sanitarie. L’integrazione socio-sanitaria. 
 
UDA n. 4 “NORMATIVA AMBIENTALE, IGIENICA, 
DELLA SICUREZZA E DELLA PRIVACY. 
CERTIFICAZIONE DEI MANUFATTI IN CAMPO 
OTTICO” 
 
IGIENE PUBBLICA E PRIVATA E TUTELA 
DELL’AMBIENTE 
L’inquinamento delle acque, dell’aria, acustico. Igiene 
dell’abitato, del lavoro, dell’alimentazione, della scuola. 
Disinfezione. 
 
LA DISCIPLINA DELLA SICUREZZA AZIENDALE 
Il sistema normativo. Le misure generali di tutela previste dal 
D.Lgs. 81/2008. I soggetti responsabili della sicurezza dei 
lavoratori. Gli obblighi e i diritti dei lavoratori. 
L’informazione e la formazione dei lavoratori. I  
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.  
 
LA NORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI 
Il Codice della privacy e il nuovo Regolamento Europeo 
(GDPR). Trattamento dei dati in ambito sanitario. 
L’informativa. I diritti dell’interessato. I soggetti che 
effettuano il trattamento. Ambito di applicazione del 
Regolamento Europeo. Il Registro dei trattamenti e la 
Valutazione di impatto. 
 
CERTIFICAZIONE DEI MANUFATTI IN CAMPO 
OTTICO 
L’ottico e il rispetto delle leggi sui dispositivi medici. 
Certificazione. 

ABILITA’: L’alunno: 
• Si proietta nel mondo lavorativo, conoscendo i tipi di 

imprese, individuali o collettive, che potrà attuare e 
conosce la loro regolamentazione 

• E’ in grado di valutare la convenienza delle società di 
persone o, in alternativa, delle società di capitali 

• Sa ricercare iniziative e progetti che incentivino la sua 
futura attività 

• Sa redigere un contratto nei suoi elementi essenziali, 
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con eventuale inserimento di elementi accidentali 
• E’consapevole del carattere obbligatorio e vincolante 

del contratto e delle sue conseguenze 
• Individua i modelli contrattuali più diffusi in campo 

commerciale 
• Conosce l’ordinamento sanitario nazionale, i livelli 

essenziali di assistenza sanitaria, i rapporti tra Stato 
ed altri soggetti pubblici e privati nel sistema 
integrato di interventi e servizi sociali, per cui è in 
grado di orientarsi e orientare eventuali destinatari di 
prestazioni socio-sanitarie nella fruizione dei servizi  

• Si proietta nel mondo lavorativo e conosce i suoi 
diritti e doveri, come datore di lavoro o come 
dipendente, nell’ambito della sicurezza aziendale e 
nell’ambito della protezione dei dati personali, in 
particolare in ambito sanitario 

• Conosce le tappe che deve seguire, partendo dalla 
prescrizione medica, per arrivare alla dichiarazione di 
conformità del prodotto da lui fabbricato 

• E’sensibile alle differenze di cultura e di 
atteggiamento dei destinatari dei servizi e dei prodotti 
ed è consapevole di dover fornire un servizio il più 
possibile personalizzato 

METODOLOGIE: Lezioni frontali e dialogate 
Brainstorming 
Problem solving 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Strumenti di valutazione sono stati i colloqui in itinere, lo 
svolgimento di esercizi e ricerche, la risoluzione di casi 
pratici e problemi. Si è tenuto conto della partecipazione, 
dell’impegno, dei progressi nell’acquisizione delle 
conoscenze e delle competenze. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: “Diritto, pratica commerciale e Legislazione 
socio-sanitaria” per il V anno dei nuovi Istituti Professionali, 
indirizzo Servizi socio-sanitari Articolazione Professioni 
sanitarie Ottico -  a cura della Redazione giuridica Simone 
per la Scuola 

Internet 
 

       DISCIPLINA: ESERCTAZIONI DI OPTOMETRIA 

       DOCENTE: PERINO RAFFAELE 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la disciplina: 

Competenze chiave europee per l’apprendimento 
permanente: 

• Competenza alfabetica funzionale; 
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ESERCITAZIONE OPTOMETRIA • Competenza digitale; 

• Competenza personale, sociale e capacità di imparare 
a imparare; 

• Competenza in materia di cittadinanza; 

• Competenza imprenditoriale. 

Competenze ex D. Lgs. n. 92/2018 Allegato 2 M, a cui si è 
concorso: 
 

• Realizzare e curare la manutenzione di ausili e/o 
dispositivi ottici con funzione correttiva, sostitutiva, 
integrativa ed estetica per il benessere visivo della 
persona su prescrizione medica o con proprie 
misurazioni, utilizzando materiali, strumentazioni e 
tecniche di lavorazione adeguate. 
 

• Assistere tecnicamente il cliente nella selezione della 
montatura e delle lenti oftalmiche sulla base 
dell’ausilio ottico, del problema visivo, delle 
caratteristiche fisiche della persona, delle specifiche 
necessità d’uso e di sicurezza, dell’ergonomia e delle 
abitudini e informarlo sull’uso e sulla corretta 
manutenzione degli ausili ottici forniti. 
 

• Effettuare, con adeguate tecnologie e nei casi 
consentiti dalla normativa vigente, l’esame delle 
abilità visive e della capacità visiva binoculare in 
relazione alla progettazione e all’assemblaggio degli 
ausili ottici necessari, segnalando all’attenzione 
medica eventuali condizioni del cliente che indichino 
anomalie degli occhi e della salute. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

UDA n. 1 - Visione binoculare, correzione refrattiva ed 
equilibrio muscolare binoculare 
 
Conoscenze: 
Correzione refrattiva ed equilibrio muscolare binoculare 
Metodiche di visual training ed educazione alla visione 
Lessico di settore 
 
Contenuti: 
Le 3 fasi della percezione binoculare, la fusione 
Fusione, stereopsi, area di Panum. 
Patologie apparato oculomotore, definizione di ortoforia, 
eteroforie, eterotropie 
Posizioni di sguardo visione binoculare, cover test, test 
bachetta di Maddox 
Esoforia ed Exsoforia significato e sua correzione 
Iperforia e cicloforia diagnosi e correzione. Legge di Hering 
e leggi di Sherrington relativa ai muscoli oculomotori 
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Effetto prismatico delle lenti, orientamento del prisma nella 
correzione, regola di Prentice 
Centraggio lenti oftalmiche per correzione prismatica 
Forme di strabismo concomitante e forme paralitiche. Forme 
accomodative, non accomodative, miste. 
Strabismo paralitico. Nistagmo, nistagmo oculare e 
vestibolare. Nistagmo regolare ed irregolare 
Occhio dominante Dominanza oculare. 
 
UDA n. 2 - Difetti visivi assosimmetrici e correzione 
 
Conoscenze: 
Difetti visivi assosimmetrici e astigmatici, loro trattamento 
compensativo 
Lessico di settore 
 
Contenuti: 
La miopia e le cause 
Classificazione della miopia, m. acquisite, m. degenerative, 
m. notturna, m. transitorie, m. assiale e refrattive 
Refrazione oggettiva e soggettiva nel miope, immagini 
retiniche 
Ambliopia refrattiva nella miopia 
Correzione ottica nella miopia totale, ipercorrezione ed 
ipocorrezione nel miope 
L'ipermetropia cause 
Accomodazione nell'ipermetropia 
Classificazione dell'ipermetropia. Ipermetropia manifesta, 
parte assoluta e parte facoltativa. Ipermetropia latente 
Rapporto tra convergenza e accomodazione nell'ipermetrope 
Correzione ottica nell’ipermetropia e casi particolari 
Bilanciamento correzione, test lenti +/- 0,25 
Bilanciamento binoculare con prismi dissocianti 
 
UDA n. 3 - Presbiopia e correzione 
 
Conoscenze: 
Criteri correttivi della presbiopia 
Lessico di settore 
 
Contenuti: 
Schematizzazione nell'esecuzione test visivi Occhio ridotto e 
occhio di Gullstrand 
Definizione di Accomodazione, Tono Accomodativo, 
Ampiezza Accomodativa 
Legge di Donder, AA, PP, PR definizioni ed analisi dei casi 
AA, PP e PR nei 3 casi di emmetropia, miopia, ipermetropia 
Il processo di Accomodazione, gli stimoli accomodativi, 
l'innervazione, A. da sfocamento, A. prossimale, A. vergenza 
orizzontale 
Ciclopegici e midriatici, due farmaci, effetti nell'utilizzo 
La conergenza, componente psichica, componente 
fisiologica, componente accomandiva 
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Angolo metrico, rapporto tra AC/A, PPC 
La presbiopia, le cause, l'anamnesi 
Misurazione l'AA in modo empirico, test leggio, test lenti 
negative 
Misurazione l'AA in modo analitico in funzione dell'età e del 
PL 
Correzione ottica binoculare nel presbite 
L'addizione 
 

ABILITA’: L’alunno: 
• Eseguire un esame refrattivo completo, valutare le 

deviazioni binoculari 

• Esaminare e definire prescrizioni 

• Correlare metodiche oggettive e soggettive 
nell’esame visivo da vicino 

• Esaminare e definire prescrizioni per le distanze 
prossimali 

 
METODOLOGIE: Lezione frontale; 

Lezione interattiva e partecipata; 
Cooperative learning; 
Tutoring; 
Didattica laboratoriale; 
Role play; 
Debriefing; 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Gli strumenti di verifica e valutazione sono stati le 
osservazione informale, verifiche scritte e orali, esercitazioni 
pratiche, compiti di realtà. Inoltre, si è tenuto conto della 
partecipazione, dell’impegno, dei progressi nell’acquisizione 
delle conoscenze e delle competenze. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libri di testo: I VIZI DI REFRAZIONE, Minerva Medica 
Ediz 
MANUALE DI OPTOMETRIA E CONTATTOLOGIA, 
Zanichelli Ediz 
Immagini e video dal web, fotocopie e slides a cura del 
docente, mappe concettuali, documenti reperiti in rete dagli 
allievi, riviste scientifiche di settore, strumenti laboratorio 
disponibili. 

 

       DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

       DOCENTE: D’AURIA GIUSEPPE 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la disciplina: 
Scienze Motorie e Sportive 

Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni. 
Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo 
i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui 
capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo 
all’apprendimento comune e alla realizzazione delle attività 
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collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli 
altri.Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale e 
non  in vari contesti.Leggere, comprendere ed interpretare testi 
scritti di vario tipo. 

CONOSCENZE E CONTENUTI 
TRATTATI: 
 

Conoscenza ed applicazione delle tecniche dei fondamentali 
degli sport individuali. Conoscenza ed applicazione di alcune 
metodiche di allenamento per migliorare la propria efficienza 
fisica e per saperla mantenere. 
Conoscenza ed applicazione di alcune metodiche di 
allenamento per migliorare la coordinazione dinamica generale 
e per saperla mantenere. 
Conoscenza ed applicazione di alcune tecniche di esecuzione 
di specialità dell’Atletica leggera, tennis tavolo, pallavolo, 
pallamano. Conoscenza ed applicazione delle tecniche dei 
fondamentali individuali e di gioco degli sport di squadra. 
Conoscenza: delle informazioni relative all’intervento di primo 
soccorso. Agire in modo autonomo, responsabile. Risolvere 
problemi. Acquisire ed interpretare l’informazione. 
Conoscenza: delle norme sanitarie e alimentari indispensabili 
per il mantenimento del proprio benessere. 

ABILITA’: Riconoscere i gesti e le azioni nei vari ambiti e individuarne 
gli aspetti essenziali. Discriminare le informazioni temporali e 
corporee per il controllo del movimento. Saper rappresentare 
mentalmente gesti motori complessi e saperli riprodurre nella 
pratica. Analizzare qualitativamente i fondamentali di squadra 
degli sport trattati ed utilizzarli in modo efficace in situazioni 
complesse. Cercare e selezionare informazioni in rete sui 
comportamenti idonei a prevenire infortuni nelle diverse 
attività, nel rispetto della propria e dell’altrui incolumità; sui 
principi generali di una corretta alimentazione e di come essa è 
utilizzata nell’ambito dell’attività fisica e nei vari sport 
Utilizzare software   per produrre programmi 
di lavoro relativi alle attività motorie praticate. Essere in grado 
di auto valutarsi. Esprimersi con interventi appropriati e 
costruttivi. Ricercare l’autonomia personale attraverso una 
applicazione costante e partecipativa per valorizzare le proprie 
attitudini. Saper perfezionare i diversi ruoli e le relative 
responsabilità, sia nell’arbitraggio che in compiti di 
giuria,trasferire le conoscenze motorie acquisite nelle 
situazioni dinamiche di vita quotidiana. Elaborare 
autonomamente e in gruppo tecniche e strategie dei giochi 
sportivi trasferendole a spazi e nel rispetto dei tempi 
disponibili. Utilizzare  il lessico specifico della disciplina 
Saper elaborare strategie motorie in situazioni non conosciute. 
Selezionare la risposta motoria attraverso il concetto acquisito 
di “anticipazione del gesto”. Interpretare il lessico specifico 
della disciplina e il linguaggio, l’atteggiamento e 
l’intenzionalità motoria.  

METODOLOGIE: Attività di ricerca, spiegazioni, lavori di gruppo, visione di 
filmati, dimostrazioni. Esercitazioni pratiche 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: Secondo i criteri adottati dal consiglio di classe. 
Scheda per la misurazione del grado di apprendimento 
disciplinare allegata. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: Libro di testo, campo polivalente (all'aperto), attrezzi ed 

attrezzature disponibili, laboratorio psicomotorio, aula, 
laboratori. 

        

       DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 

       DOCENTE: IORIO CESARE 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina: 

 Competenze raggiunte: 
 1. Capacità di riflettere sulle risposte che il Cristianesimo      
può offrire all’uomo contemporaneo. 
 2.Capacità di riflettere sul ruolo delle Religioni nella 
costruzione o meno di una società basata sulla giustizia e 
sulla pace. 
 3. Gestire la conflittualità nelle relazioni interpersonali. 
                      

CONOSCENZE o CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

A) Il contesto postmoderno e la realtà giovanile. 
crisi di certezze, senso del limite e carenza di sano dialogo 
intergenerazionale; 
subcultura dello stordimento che annebbia, del vuoto che 
svuota e della chiusura che uccide; 
false, virtuali aperture agli altri e mancanza di proiezione 
verso il futuro; 
sostituzione della ragione intelligente e meditante con la 
volontà prepotente e frettolosa; 
ricerca di testimoni di valori autenticamente umani; 
sorprendente capacità di mollare tutto per il bene; 
grande significato delle esperienze di volontariato e per la 
pace; 
accresciuta sensibilità verso il fatto religioso. 
 
B) Religione cattolica e temi attuali: 
coerenza della proposta cristiana oggi alla luce degli eventi 
del XX secolo: ideologie totalitarie, shoah, esasperazioni del 
capitalismo, integralismi anche religiosi; 
importanza del dialogo alla pace, al rispetto interreligioso e 
sociale ed alla valorizzazione dei giovani. 
 rischi personali, sociali e ambientali delle biotecnologie ed 
attualità dell’ottica del dono riferita al mondo e alla vita 
umana.  
conoscenza di Gesù attraverso testimoni autentici. 
 Attenzione al significato del Cristianesimo per la cultura 
italiano di tutti o privilegio di pochi? 
La vita diritto di tutti o privilegio di pochi. 

ABILITA’: 1. Riconoscere le posizioni della Chiesa scaturite dal   
confronto con il  pensiero  ateo  contemporaneo. 
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2. Sapersi confrontare con il Magistero sociale della Chiesa a 
proposito della Pace e dei Diritti fondamentali dell’uomo. 

METODOLOGIE:  Ho favorito il coinvolgimento degli Studenti e il dialogo in 
vista di un confronto costruttivo fra opinioni diverse; 
aiutando gli studenti ad utilizzare in modo culturalmente 
critico documenti biblici. Ho proposto il metodo del 
confronto di gruppo; per quanto concerne le metodologie di 
coinvolgimento pedagogico ho cercato di volta in volta di 
combinare più sistemi comunicativi adattandoli alle singole 
situazioni didattiche. 
Alla  lezione  frontale, a  quella  partecipata, ho  affiancato 
tutte  quelle  strategie  atte  ad  un  coinvolgimento sempre 
più ampio e attivo degli alunni. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Tenuto conto delle direttive della legge 05.06.1930, n. 824, 
art.4. l'IRC esprime la valutazione per l'interesse e il profitto 
di ogni studente con modalità diverse dalle altre discipline.  
Gli studenti verranno valutati secondo i seguenti criteri: 
•Moltissimo: L’alunno partecipa in modo attivo e vivace alle 
attività proposte, dimostrando interesse e impegno lodevoli. 
E' ben organizzato nel lavoro, che realizza in modo autonomo 
ed efficace. Molto disponibile al dialogo educativo. 
• Molto: L’alunno è responsabile e corretto, impegnato nelle 
attività;  è  partecipe  e  disponibile  all’attività 
didattica e al dialogo educativo. 
•Buono: L’alunno dimostra   una   discreta   sicurezza   nelle   
conoscenze  e  nelle  applicazioni;  usa   in   modo 
sufficientemente sicuro il linguaggio specifico. 
•Sufficiente: L’alunno ha un sufficiente interesse nei 
confronti degli argomenti proposti, partecipa in modo 
discontinuo all’attività didattica in classe. E’ disponibile al 
dialogo educativo se stimolato. 
•Insufficiente: L’alunno non ha acquisito, se non in modo 
incerto, gli elementi essenziali della disciplina e non sa 
procedere in modo corretto alla loro applicazione. 
•Scarso: l’alunno non dimostra il minimo interesse nei 
confronti della materia, non partecipa all’attività didattica e 
non si applica in alcun lavoro richiesto. Il dialogo educativo è 
totalmente assente. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: Testo adottato: La Bibbia di Gerusalemme - L. Solinas, 

Arcobaleni, Sei 

 
 

9. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

9.1 CRITERI DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE 

La valutazione intesa come verifica delle ipotesi di lavoro, si è svolta durante il corso dell’anno sia “in 
itinere” (valutazione formativa) per l’accertamento dei micro-obiettivi, che in modalità sommativa per 
controllare e misurare il grado di apprendimento degli allievi in relazione agli obiettivi previsti. Il Consiglio 
di Classe ha ritenuto utile illustrare agli studenti in modo corretto i criteri di valutazione e/o misurazione e 
ciò non solo per una scelta di trasparenza dell’azione didattica ma anche per consentire un controllo dei 
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propri apprendimenti ed incrementare le abilità di autovalutazione. Il metodo che si vuole utilizzare consiste 
nel distinguere le fasi di misurazione degli obiettivi dalla valutazione della prova. La valutazione deve 
quindi necessariamente passare per la misurazione delle abilità del soggetto da valutare e quindi per la 
determinazione del cosiddetto punteggio grezzo. Per una prova didattica la misurazione consiste 
nell'attribuire punteggi relativi ai vari aspetti (indicatori). Gli indicatori non sono altro che gli elementi 
analitici rispetto ai quali è operata la misurazione, tali indicatori variano secondo le situazioni e si riferiscono 
a: Conoscenza, Abilità, Competenza. 

 
I descrittori individuati per la valutazione delle prove scritte, orali, pratiche e grafiche sono i 
seguenti: 
prove scritte 
 correttezza e proprietà nell’uso della lingua 
 aderenza alla traccia 
 conoscenza e articolazione dei riferimenti culturali 
 coesione e coerenza testuale 
 conoscenza lessicale (termini tecnici) 
 capacità di organizzazione/testo e/o schematizzazione, anche grafica 
 capacità di risolvere semplici problemi 
 capacità di analisi o sintesi della rielaborazione 
 capacità di giudizi critici e personali 
 originalità e creatività dei contenuti esposti 

prove orali 
 proprietà logica e di linguaggio, anche tecnico 
 conoscenza e approfondimento dei contenuti 
 capacità di utilizzare le conoscenze per argomentare in maniera critica e personale 
 capacità di collegamento interdisciplinare 
 capacità di analisi e sintesi 

prove pratiche 
 conoscenza e approfondimento dei contenuti 
 originalità e creatività progettuale 
 capacità di schematizzazione 
 manualità, padronanza delle apparecchiature, orientamento in laboratorio 

prove grafiche 
 conoscenza e approfondimento dei contenuti 
 capacità di utilizzare e collegare le conoscenze 
 capacità di trovare soluzioni originali 
 correttezza precisione e pertinenza grafica nell’uso delle conoscenze 

 
Scala di valutazione 

Ad ogni indicatore è attribuito un peso, che esprime l'importanza che il valutatore intende attribuire agli 
indicatori. Il Consiglio di Classe, in fase di programmazione iniziale, ha deciso di adottare per la valutazione 
una scala in decimi, con la possibilità di arrotondamento alla prima cifra decimale mentre si è adottata la 
scala in ventesimi, nelle simulazioni delle prove scritte d’esame. 

DESCRITTORI DI VALUTAZIONE 
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Si allega a tal proposito la seguente tabella di corrispondenza tra voti e giudizio presente nel PTOF d’Istituto 
2019/2022  
 1-2 3-4 5 6 7 8 9-10 

 
Acquisizione  e/o 
conoscenza dei 

contenuti 
 

 
Nessuna 

 
Scarsa e limitata 

 
Frammentaria 
ed incompleta 

 
Accettabile 

 

 
Completa e 
abbastanza 
esaustiva 

 
Completa ed 
approfondita 

 
Completa, 
sicura,approfondita 
ed elaborata 

Processo di 
apprendimento 

 
Generico 

 

 
Difficoltoso 

 
Lento 

 
Meccanico 

 
Normale/Riflessivo 

 
Agevole/Analitico 

 
Rapido/globale 

Personalità 
dell’alunno 

 
Modesta 

 

 
Difficoltosa 

 
Incerta 

 
Adeguata 

 
Consistente 

 
Solida 

 
Brillante 

 
Abilità operative 

 
 

 
Carenti 

 

 
Approssimative 

 
Confuse 

 
Organiche 

 
Efficaci 

 
Accurate 

 
Ricercate 

 
Interesse 

 
Modesto 

 

 
Marginale 

 
Superficiale 

 
Adeguato 

 
Diligente/Ordinario 

 
Attivo/Discreto 

 
Rigoroso/Costruttivo 

 
Impegno 

 
Scarso 

 
Limitato 

 
Superficiale 

 
Regolare 

 
Diligente 

 
Attivo 

 

Rigoroso e costruttivo 

 
Applicazione 

Carente 
anche 
negli 
elementi 
basilari 

 
Difficoltosa e 

confusa 
 

 
Parziale e 
confusa 

 
Corretta in 

contesti noti 

 
Corretta ed 
appropriata 

 
Corretta, sicura e 

autonoma 

Corretta, estesa e 
decisamente 

autonoma 

 
Partecipazione 

 
Nulla 

 

 
Passiva 

 
Superficiale 

 
Discontinua 

 
Attiva 

 
Piena 

 
Attiva e costruttiva 

 
Socializzazione 

 
Incerta 

Molto 
difficoltosa 

 

 
Difficoltosa 

 
Nella norma 

 
Sicura 

 
Piena 

 
Attiva e costruttiva 

 
Motivazione 

 
Nulla 

 
Scarsa 

 

 
Minima 

 
Sufficiente 

 
Discreta 

 
Piena 

 
Completa 

 
Comportamento 

 
Scorretto 

 
Privo di 

autocontrollo 
 

 
Vivace e non 
responsabile 

 
Vivace e  

responsabile 

 
Disciplinato 

 
Corretto 

 
Corretto e 

responsabile 

 
Frequenza 

 
Saltuaria 

 

 
Saltuaria 

 
Discontinua 

 
Discontinua 

 
Ordinaria 

 
Assidua 

 
Assidua e continua 

 

9.2 CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI   
L’Istituto, nell’ ambito della propria autonomia decisionale, adotta liberamente criteri e modalità da seguire 
per la formalizzazione della deliberazione del credito e stabilisce che per l’attribuzione del punteggio più 
alto o più basso entro la banda di oscillazione determinata dalla media dei voti, si valutano: 
         

1. particolare assiduità della frequenza scolastica; 

2. partecipazione al dialogo educativo caratterizzato da particolare interesse e impegno 

tenendo anche conto del profitto che l’alunno/a ne ha tratto; 

3. positiva partecipazione ad attività integrative e complementari (alternanza scuola-lavoro, 
corsi extracurricolari e/o attività inerenti il percorso scolastico o che contemplino una 
crescita e una valorizzazione della persona che il Consiglio di Classe intenda certificare) 
organizzate dalla scuola; 

4. rispetto del regolamento scolastico; 
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5. media dei voti con cifra decimale pari o superiore a cinque. 

         Allo studente sarà attribuito il credito in base alla seguente modalità, concordata in C.D.: 

• presenza di uno o due indicatori: fascia bassa della banda corrispondente alla media 
scolastica; 

• presenza di tre o più indicatori: fascia alta della banda corrispondente alla media scolastica. 
 
Allegato 
 
Griglia di valutazione della condotta degli studenti 
Voto 10 
Spiccato Interesse e partecipazione particolarmente attiva alle lezioni 
Svolgimento puntuale e corretto delle consegne scolastiche 
Spiccato senso civico durante le attività didattiche, integrative ed extracurriculari 
Ruolo propositivo e ottima socializzazione all’interno del gruppo classe 
Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico 
Voto 9 
Attiva partecipazione alle lezioni 
Espletamento responsabile degli impegni scolastici 
Senso civico durante le attività didattiche, svolte anche al di fuori dell’Istituto. 
Ruolo propositivo,correttezza e sensibilità nel comportamento e nei rapporti 
Pieno rispetto delle norme e delle strutture della vita scolastica 
Voto 8 
Attenzione e partecipazione alle attività scolastiche 
Svolgimento costante dei compiti assegnati 
Costante adempimento alle norme relative alla vita scolastica 
Equilibrio nei rapporti interpersonali 
Rispetto delle norme della vita scolastica 
Voto 7 
Interesse selettivo per le discipline 
Partecipazione attenta ma non sempre attiva al dialogo educativo 
Espletamento degli impegni scolastici non sempre puntuale 
Atteggiamento non sempre corretto durante le lezioni 
Qualche raro episodio di mancato rispetto delle regole e nei rapporti interpersonali 
Voto 6 
Disinteresse per le attività didattiche 
Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni 
Disturbo delle lezioni 
Funzione negativa nel gruppo classe. 
Episodi reiterati di mancata applicazione del regolamento scolastico (es.: falsificazione della firma dei 
genitori, frequenti ritardi e/o uscite anticipate, 2 o più assenze di massa, ecc.). 
Voto 5 
Interesse scarso e mancata partecipazione al dialogo educativo e all’attività didattica. 
Ruolo negativo all’interno del gruppo classe. 
Grave e frequente disturbo all’attività didattica. 
Violazione reiterata del regolamento d’istituto. 
Comportamento lesivo della dignità dei compagni e del personale della scuola. 
Atteggiamento irresponsabile durante le attività didattiche svolte al di fuori dell’istituto. 
Mancato rispetto dell’integrità delle strutture e degli spazi comuni. 
Episodi che abbiano dato luogo a sanzioni disciplinari anche di natura penale, che hanno comportato una 
sospensione maggiore di 15 giorni. . 
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L’attribuzione del voto di condotta inferiore a sei/decimi, stabilita dal Consiglio di classe, viene posta in 
essere in casi gravi, individuati nei seguenti comportamenti, che ledono i principi di socializzazione, di 
rispetto, di collaborazione e di inclusione ed integrazione, valori fondamentali della vita scolastica quale 
ambiente di apprendimento nel suo senso più ampio, per la formazione di personalità sociali,responsabili del 
proprio ruolo di cittadini globali: 
A)atti di bullismo 
B)atti vandalici nei confronti di persone, oggetti, suppellettili 
N.B. 
Appare superfluo specificare che le motivazioni che prevedono una valutazione negativa del voto di 
condotta devono avere una cronistoria verificabile attraverso annotazioni o relazioni scritte. 
La condotta, valutata dal Consiglio di Classe, concorrerà alla valutazione complessiva dello studente e 
determinerà, se insufficiente, la non ammissione all’anno successivo di corso o agli esami di stato. Sono 
considerate valutazioni positive della condotta i voti dal sei al dieci. 
 
Il quadro dei crediti come maturati nel corso della carriera scolastica  
 

pgr ALLIEVO/A    

Somma crediti 
terzo e quarto 

anno in 
25esimi 

  

Somma 
crediti terzo e 
quarto anno 
in 40esimi 

  

 
Crediti V 

anno 
a.s.2018/19 

 
  Totale 

1 Bove Vittorio   13  22     

2 Cavone Vincenzo   7  16     

3 Lo Sapio Lucia   9  18     

4 Ruffo Michele    9  18     
 
Regime transitorio 
Candidati che sostengono l'esame nell'a.s. 2018/2019:        Tabella A ( allegata al D.lgs.n.62/17 ) 
Tabella di conversione del credito conseguito 
nel III e nel IV anno: 
============================================= 
|    Somma crediti    |    Nuovo credito    | 
|conseguiti per il III|attribuito per il III| 
|  e per il IV anno   | e IV anno (totale)  | 
+=====================+=====================+ 
|6                    |         15          |                    
+---------------------+---------------------+ 
|7                    |         16          | 
+---------------------+---------------------+ 
|8                    |         17          | 
+---------------------+---------------------+     
|9                    |         18          | 
+---------------------+---------------------+ 
|10                   |         19          | 
+---------------------+---------------------+ 
|11                   |         20          | 
+---------------------+---------------------+ 
|12                   |         21          | 
+---------------------+---------------------+ 
|13                   |         22          | 
+---------------------+---------------------+ 
|14                   |         23          | 
+---------------------+---------------------+ 
|15                   |         24          | 
+---------------------+---------------------+ 
|16                   |         25          | 
+---------------------+---------------------+ 

 
 

Media dei voti Attribuzione credito scolastico 
                         Candidati interni 

 Classe 3 Classe 4 Classe 5 
M < 6 - - 7-8 
M=6 7-8 8-9 9-10 

6 < M < /=7 8-9 9-10 10-11 
7 < M </= 8 9-10 10-11 11-12 
8 < M </= 9 10-11 11-12 13-14 
9 < M</=10 11-12 12-13 14-15 
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9.3 GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE 

 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
IstitutoStatalediIstruzioneSecondariaSuperiore 

“R.LeviMontalcini–G.Ferraris” 
CorsoItalia,118–Saviano-tel. 0815110567 

Sedi associate: ViaSettembrini,1-I trav.-Marigliano– PiazzaMusco,14–Saviano 

 

Anno  scolastico 2018/19 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 

CLASSE V sez………. INDIRIZZO………………………………………….. 

 

CANDIDATO/A…………………………………………………………………………. 

Voto…………………………/20 

 

LA COMMISSIONE 

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

…………………………………………                …………………………………… 

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

 

 

 

 Data………../………../………….. 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A  PUNTI 

Rispetto dei vincoli posti 
nella consegna: 
lunghezza, forma 
parafrasata o sintetica 
della rielaborazione 

Consegne e vincoli scarsamente rispettati 
Consegne e vincoli adeguatamente rispettati 
Consegne e vincoli pienamente rispettati 

1-2 
3-4 
5-6 

 
 
 

 

 
Capacità di comprendere 
il testo 

Comprensione quasi del tutto errata o parziale 
Comprensione parziale con qualche imprecisione 
Comprensione globale corretta ma non approfondita 
Comprensione approfondita e completa 

1-2 
3-6 
7-9 
10-14 

 
 
 

 

Analisi lessicale, 
sintattica, stilistica ed 
eventualmente retorica 

Analisi errata o incompleta degli aspetti contenutistici e formali, molte 
imprecisioni 
Analisi sufficientemente corretta e adeguata con alcune imprecisioni 
Analisi completa, coerente e precisa 

1-4 
5-6 
7-8 

 
 

 

 
Interpretazione del testo 

Interpretazione quasi del tutto errata 
Interpretazione e contestualizzazione complessivamente parziali e imprecise 
Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente corrette 
Interpretazione e contestualizzazione corrette e ricche di riferimenti culturali 

1-3 
4-6 
7-9 
10-12 

 
 

 

 
INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  PUNTI 

 
 
Capacità di ideare e 
organizzare un testo 

Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla traccia 
Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 
Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 
Ideazioneeorganizzazionedeltestoefficaci,adeguataarticolazionedegliargomenti 

1-5 
6-10 
11-14 
15-18 

 
 
 

 

Coesione e coerenza 
testuale 

Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 
Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi testuali 
Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 
Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi 

1-5 
6-9 
10-11 
12-16 

 
 
 

 

Correttezza 
grammaticale; uso 
adeguato ed efficace 
della punteggiatura; 
ricchezza e padronanza 
testuale 

Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 
Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 
Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 
repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 
Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio 
e utilizzo efficace della punteggiatura. 

1-3 
4-6 
7-9 
 
10-12 

 
 
 
 
 

 
Ampiezza delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi 
critici 

Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 
informazioni; giudizi critici non presenti 
Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 
Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di giudizi 
critici 
Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 
formulazione di giudizi critici 

1-5 
 
6-9 
10-11 
 
12-14 
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INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  PUNTI 

 
 
Capacità di ideare e 
organizzare un testo 

Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 
Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 
Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 
Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli 
argomenti 

1-5 
6-10 
11-14 
15-18 

 
 
 
 

 
Coesione e coerenza 
testuale 

Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 
Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici 
Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 
Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi 
testuali 

1-5 
6-9 
10-11 
12-16 

 
 
 

 

Correttezza 
grammaticale; uso 
adeguato ed efficace 
della punteggiatura; 
ricchezza e padronanza 
testuale 

Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 
Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 
Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 
repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 
Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio 
e utilizzo efficace della punteggiatura. 

1-3 
4-6 
7-9 
 
10-12 

 
 
 
 
 

 
Ampiezza delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi 
critici 

Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 
informazioni; giudizi critici non presenti 
Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 
Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di giudizi 
critici 
Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 
formulazione di giudizi critici 

1-5 
 
6-9 
10-11 
 
12-14 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B  PUNTI 

Capacità di individuare 
tesi e argomentazioni 

Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni 
Individuazione parziale di tesi e argomentazioni 
Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del testo argomentativo 
Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e approfondita 

1-4 
5-9 
10-13 
14-16 

 
 
 
 

 
Organizzazione del 
ragionamento e uso dei 
connettivi 

Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei connettivi 
Articolazione del ragionamento non sempre efficace, alcuni connettivi 
inadeguati 
Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei connettivi 
Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del ragionamento, 
utilizzo di connettivi diversificati e appropriati 

1-2 
3-6 
7-9 
10-12 

 
 
 
 

 

Utilizzo di riferimenti 
culturali congruenti a 
sostegno della tesi 

Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi 
Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente congruenti 
Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della tesi 
Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi 

1-3 
4-6 
7-8 
9-12 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C  PUNTI 

Pertinenza rispetto alla 
traccia, coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell’eventuale 
paragrafazione 

Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato, consegne disattese 
Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo inadeguato 
Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo pertinente 
Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e paragrafazione coerenti 

1-5 
6-10 
11-13 
14-16 

 
 
 
 

 
Capacità espositive Esposizione non confusa, inadeguatezza dei nessi logici 

Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati 
Esposizione complessivamente chiara e lineare 
Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di linguaggi e registri specifici 

1-3 
4-6 
7-9 
10-12 

 
 
 

 

Correttezza e 
articolazione delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non pertinenti 
Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente corretti 
Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e corretti 
Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di riferimenti culturali frutto di 
conoscenze personali o di riflessioni con collegamenti interdisciplinari 

1-2 
3-6 
7-8 
9-12 

 
 
 
 

 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  PUNTI 

 
 
Capacità di ideare e 
organizzare un testo 

Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 
Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 
Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 
Ideazioneeorganizzazionedeltestoefficaci,adeguataarticolazionedegliargoment
i 

1-5 
6-10 
11-14 
15-18 

 
 
 
 

 
Coesione e coerenza 
testuale 

Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 
Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici 
Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 
Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi 
testuali 

1-5 
6-9 
10-11 
12-16 

 
 
 

 

Correttezza 
grammaticale; uso 
adeguato ed efficace 
della punteggiatura; 
ricchezza e padronanza 
testuale 

Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 
Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 
Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 
repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 
Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio 
e utilizzo efficace della punteggiatura. 

1-3 
4-6 
7-9 
 
10-12 

 
 
 
 
 

 
Ampiezza delle 
conoscenze e dei 
riferimenti culturali. 
Espressione di giudizi 
critici 

Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 
informazioni; giudizi critici non presenti 
Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 
Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di giudizi 
critici 
Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 
formulazione di giudizi critici 

1-5 
 
6-9 
10-11 
 
12-14 
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                                    Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
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Indirizzo Produzioni Industriali e  Artigianali 

Articolazione Artigianato – Opzione Tessili e Sartoriali 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE IIa PROVA SCRITTA 

  DISCIPLINE SANITARIE-LABORATORI DI OPTOMETRIA 
 

Classe VE           a.s. 2018/19 
COMMISSIONE……………………CANDIDATA/O……………………………VOTO……./20 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTEGGIO 
 

PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

Padronanza delle conoscenze disciplinari 
relative ai  
nuclei fondanti della disciplina  
 

 

Confusa e lacunosa 
 

Complessivamente corretta 
ma non approfondita 
Pertinente, ampia e 

articolata 

1 - 2 
 

3 - 4 
 

5 - 6 

 

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

 
Confusa e lacunosa 

 
Complessivamente corretta 

ma non approfondita 
Pertinente, ampia e 

articolata 

 
1 – 2 

 
3 – 5 

 
 

6 - 7 

 

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

Incompleto e frammentario 
 

Parzialmente preciso e 
completo  

Organizzato, corretto e 
completo con ricercatezza 

grafica 

 1 
 
 
2  
 
 
3 

 

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

Imprecisa e frammentaria 
 

Semplice e lineare  
 

Esaustiva e precisa 

1 
 

2 - 3 
 
4 

 

                                                                                    TOTALE PUNTEGGIO ASSEGNATO          /20        

UNANIMITA’                                     MAGGIORANZA           
COMMISSIONE PRESIDENTE 

 
 

  

 
 

  
 
 
            Data       /       / 2019 
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9.4 GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

Candidato: _________________________________  Data: ___/__/____   Classe V  Sezione: ___ 
 
 

Indicatori Descrittori  Punteggio  Punti  
 
Aver acquisito i 
contenuti e i metodi 
propri delle singole 
discipline. 

 
• L’alunno ha acquisito i contenuti in 

maniera completa ed approfondita 
 

• L’alunno ha acquisito i contenuti in 
maniera accettabile e sostanzialmente 
corretta 
 

• L’alunno ha acquisito i contenuti in 
maniera inadeguata e limitata 

 
5 
 
 

3 - 4 
 
 
 

1 - 2 

 

 
Saper collegare i nuclei 
tematici fondamentali 
delle discipline 
nell’ambito di una 
trattazione 
pluridisciplinare. 

  
• L’alunno collega i nuclei fondamentali 

in maniera soddisfacente e ben articolata 
 

• L’alunno collega i nuclei fondamentali 
in maniera accettabile e sostanzialmente 
corretta 
 

• L’alunno collega i nuclei fondamentali 
in maniera approssimativa e poco 
efficace 

 
5 
 
 
 

3 - 4 
 
 
 

1 - 2 

 

 
Argomentare con 
organicità e correttezza 
in maniera critica e 
personale, utilizzando 
correttamente lingua 
italiana  

  
• L’alunno mostra una capacità 

argomentativa ed espressiva originale, 
autonoma e consapevole 
 

• L’alunno mostra una capacità 
argomentativa ed espressiva 
soddisfacente 

 
• L’alunno mostra una capacità 

argomentativa ed espressiva limitata ed 
inadeguata 

 
5 
 
 
 

3 - 4 
 
 
 

1 - 2 

 

 
Utilizzare i concetti e i 
fondamentali strumenti 
delle discipline, traendo 
spunto anche dalle 
personali esperienze, 
per analizzare e 
comprendere la realtà. 

 
• L’alunno utilizza i concetti e gli 

strumenti in modo accurato e ben 
articolato 
 

• L’alunno utilizza i concetti e gli 
strumenti in modo soddisfacente e 
coerente 

 
 

• L’alunno utilizza i concetti e gli 
strumenti in modo inadeguato e 
particolarmente limitato 

 
5 
 
 
 

3 - 4 
 
 
 
 

1 - 2 
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Punteggio 

totale    

 
_____  /20 

 
  La Commissione Il Presidente 
  

 
 

  
 

  
 

 

9.5 SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE: INDICAZIONI ED OSSERVAZIONI SULLO 
SVOLGIMENTO DELLE SIMULAZIONI 

Le tracce delle simulazioni prima prova maturità 2019 sono servite agli studenti per confrontarsi con una 
prova che ricalcherà, per struttura e tipologia, l’Esame di giugno. Esse sono state accolte dagli studenti in 
modo abbastanza positivo e sereno. I maturandi del nuovo esame di Stato hanno notato che le tracce di tutte 
le tipologie lasciavano una grande libertà creativa e hanno dovuto far riferimento, per lo svolgimento, tanto 
alle competenze personali quanto alle proprie esperienze personali. In particolare la tipologia B, la traccia 
del testo argomentativo, new entry del nuovo esame di stato, è stata affrontata con esiti complessivamente 
positivi, mostrando gli studenti abbastanza disinvoltura nella individuazione degli argomenti che l’autore 
porta a sostegno delle proprie tesi, sapendo riassumere il contenuto del testo e sostenendo la propria tesi. 
Qualche difficoltà maggiore è stata riscontrata nell’ analisi degli elementi tecnici sia stilistici sia retorici. La 
maggior parte della classe durante le simulazioni della I prova si è orientata in particolare verso l’analisi del 
testo letterario e la tipologia B, mostrando meno propensione per la tipologia C che da quest’anno vede 
istituzionalizzata la presenza di un testo d’appoggio dal quale ricavare spunti per la trattazione. 

Nelle due simulazioni della prima parte (ministeriale) della seconda prova, non si sono riscontrate particolari 
difficoltà nello svolgimento della prova, svolta nei limiti di ore stabilite dal Miur. Gli esiti sono stati 
complessivamente positivi. 

9.6 INDICAZIONI ED OSSERVAZIONI SULLA SECONDA PARTE DELLA SECONDA PROVA 

Per lo svolgimento della simulazione della seconda parte della prova di Discipline Sanitarie Anatomia 
fisiopatologia oculare e igiene e Esercitazione di Optometria, la commissione interna ha deliberato, sotto 
proposta del docente d’indirizzo, i seguenti svolgimenti: 

PRIMA SIMULAZIONE…………………………. 28 Febbraio 2019 

SECONDA SIMULAZIONE…………………………. 3 Aprile 2019 

Per la formulazione della seconda parte si è fatto, ovviamente, riferimento a quanto indicato dalla traccia 
inviata dal Miur con opportuni riferimenti a quanto esplicitato e in coerenza con le specificità del Piano 
dell’offerta formativa dell’Istituto e della dotazione tecnologica e laboratoriale. 

La durata della prova è stata fissata in due (2)  ore. 
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Sulla base delle difficoltà incontrate relative alla complessità e alla durata temporale condizionante della 
prima parte della prova, la commissione propone di potenziarla di più ore per rendere più agevole e 
completa la performance.  

9.6 INDICAZIONI OPERATIVE E ORIENTAMENTI PER IL COLLOQUIO D’ ESAME 

Il colloquio ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale della 
studentessa o dello studente. A tal fine la commissione proporrà al candidato di analizzare testi, riferimenti, 
immagini,  relative alla tematica progettuale di classe, esperienze e progetti  interdisciplinari ( spunti tratti 
dal documento del 15 maggio ), percorsi individuali, situazioni problematiche legate alla specificità dell’ 
indirizzo, per verificare l’ acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline, nonché la 
capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione per argomentare in maniera critica e 
personale. Nell’ambito del colloquio, lo studente espone, inoltre, mediante una breve relazione e/o un 
elaborato multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento. Parte del colloquio è inoltre dedicata alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell’ambito 
di “Cittadinanza e Costituzione”, inseriti nel percorso scolastico. Pertanto sarà cura della commissione 
provvedere ad una equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio e ad un coinvolgimento delle 
diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse. Si precisa che i materiali costituiscono 
solo spunto di avvio del colloquio, che si dovrà sviluppare in una più ampia e distesa trattazione di carattere 
pluridisciplinare che possa esplicitare al meglio il conseguimento del profilo educativo, culturale e 
professionale dello studente (in coerenza con gli obiettivi del PECUP). La scelta dei materiali da proporre al 
candidato ha l’obiettivo di favorire la trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline. La 
commissione terrà conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento del 
consiglio di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze svolte. 
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