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1. Riferimenti Normativi 

 
 O.M 53/2021 Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021. 
OGGETTO: esame di Stato conclusivo dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado a.s. 2020 /2021, art. 10 

cc. 1-2-3-4, art. 17, art. 18 cc. 1-2-3-e-6, art. 20, art. 21, art. 24 cc. 1-2-3-4-5 

 

Articolo 10 – 

(Documento del consiglio di classe) 

1. Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1,del Dlgs 62/2017, un 

documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e tempi del percorso formativo, i criteri, gli 

strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti, nonché ogni altro elemento che lo stesso consiglio di 

classe ritenga utile e significativo ai fini dello svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì 

evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione 

specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Il documento indica inoltre: 

a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline 

caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo18, comma 1, lettera a); 

b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti 

ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b); 

c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di Ministero dell’Istruzione, una 

disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. 

2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante 

per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719. Al documento possono essere allegati 

atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione 

dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle attività, i percorsi e i progetti 

svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento 

dell’Educazione Civica riferito all’a.s. 2020/21, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto. 

3. Per le classi articolate e per i corsi destinati a studenti provenienti da più classi, il documento del consiglio di 

classe è comprensivo della documentazione relativa ai gruppi componenti. 

4. Il documento del consiglio di classe è immediatamente pubblicato all’albo on-line dell’istituzione scolastica. 

La commissione si attiene ai contenuti del documento nell’espletamento della prova di esame. 

Articolo 11 - (Credito scolastico) 

 

Articolo 16 - (Riunione preliminare della sottocommissione) 

 

Articolo 17 

- (Prova d’esame) 

1. Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Dlgs 62/2017 sono sostituite da un colloquio, che ha la finalità di 

accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. 

2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio: 
a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando 

anche la lingua straniera; 

b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e 

professionale del percorso frequentato le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al complesso 

del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica; 

c) di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per come enucleate 

all’interno delle singole discipline. 

3. La sottocommissione provvede alla predisposizione e all’assegnazione dei materiali di cui all’articolo 18 

comma 1, lettera c) all’inizio di ogni giornata di colloqui, prima del loro avvio, per i relativi candidati. Il materiale 

è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema ed è finalizzato a favorire la  

trattazione dei nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare. Nella 

predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione tiene conto del 

percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio di classe, al fine di 

considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo anche alle iniziative di 
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individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di studi, nel rispetto delle 

Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 

4. Nella conduzione del colloquio, la sottocommissione tiene conto delle informazioni contenute nel Curriculum 

dello studente 

 

Articolo 18 

(Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio d’esame) 

1. L’esame è così articolato: 

a) discussione di un elaborato concernente le discipline caratterizzanti per come individuate agli allegati C/1, 

C/2, C/3, e in una tipologia e forma ad esse coerente, integrato, in una prospettiva multidisciplinare, dagli 

apporti di altre discipline o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, e dell’esperienza di 

PCTO svolta durante il percorso di studi. L’argomento è assegnato a ciascun candidato dal consiglio di classe,  

tenendo conto del percorso personale, su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, entro il 30 

aprile 2021. Il consiglio di classe provvede altresì all’indicazione, tra tutti i membri designati per far parte 

delle sottocommissioni, di docenti di riferimento per l’elaborato, a ciascuno dei quali è assegnato un gruppo 

di studenti. L’elaborato è trasmesso dal candidato al docente di riferimento per posta elettronica entro il 31 

di maggio, includendo in copia anche l’indirizzo di posta elettronica istituzionale della scuola o di altra casella 

mail dedicata. Nell’eventualità che il candidato non provveda alla trasmissione dell’elaborato, la discussione 

si svolge comunque in relazione all’argomento assegnato, e della mancata trasmissione si tiene conto in sede 

di valutazione della prova d’esame. Per gli studenti dei licei musicali e coreutici, la discussione è integrata da 

una parte performativa individuale, a scelta del candidato, anche con l’accompagnamento di altro strumento 

musicale, della durata massima di 10 minuti. Per i licei coreutici, il consiglio di classe, sentito lo studente, 

valuta l’opportunità di far svolgere la prova performativa individuale, ove ricorrano le condizioni di sicurezza 

e di forma fisica dei candidati. 

b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e letteratura 

italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, durante il quinto anno e ricompreso 

nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 10; 

c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell’articolo 17, comma 

3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto 

interdisciplinare; 

d) esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un elaborato 

multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso in cui non sia possibile 

ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a). 

2. Le conoscenze e le competenze della disciplina non linguistica (DNL), veicolata in lingua straniera attraverso 

la metodologia CLIL, sono valorizzate nel corso del colloquio qualora il docente della disciplina coinvolta faccia 

parte della sottocommissione di esame. 

3. La sottocommissione cura l’equilibrata articolazione e durata delle fasi del colloquio, della durata indicativa 

di 60 minuti. 

4. Nei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti, il colloquio si svolge secondo le modalità sopra 

richiamate, con le seguenti precisazioni: 

a) i candidati, il cui percorso di studio personalizzato (PSP), definito nell’ambito del patto formativo 

individuale (PFI), prevede, nel terzo periodo didattico, l’esonero dalla frequenza di unità di apprendimento 

(UDA) riconducibili a intere discipline, possono – a richiesta – essere esonerati dall’esame su tali discipline 

nell’ambito del colloquio. Nel colloquio, pertanto, la sottocommissione propone al candidato, secondo le 

modalità specificate nei commi precedenti, di analizzare testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per 

verificare l’acquisizione dei contenuti e dei metodi propri delle singole discipline previste dal suddetto 

percorso di studio personalizzato; 

b) per i candidati che non hanno svolto i PCTO, l’elaborato valorizza il patrimonio culturale della persona a 

partire dalla sua storia professionale e individuale, quale emerge dal patto formativo individuale e favorisce 

una rilettura biografica del percorso anche nella prospettiva dell’apprendimento permanente. 

6. La sottocommissione dispone di quaranta punti per la valutazione del colloquio. La sottocommissione procede 

all’attribuzione del punteggio del colloquio sostenuto da ciascun candidato nello stesso giorno nel quale il 

colloquio è espletato. Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo la 

griglia di valutazione di cui all’allegato B. 
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Articolo 20 – 

(Esame dei candidati con disabilità) 

1. Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di 

istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova 

d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all’interno del piano 

educativo individualizzato (PEI). Ai sensi dell’articolo 10 del decreto interministeriale del 29 dicembre 2020, n. 

182. 

2. Il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti sia 

necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell’esame in modalità telematica ai sensi 

dell’articolo 8, qualora l’esame in presenza, anche per effetto dell’applicazione delle misure sanitarie di 

sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione. In caso di esigenze sopravvenute dopo l’insediamento 

della commissione con la riunione plenaria, all’attuazione del presente comma provvede il presidente, sentita la 

sottocommissione. 

3. La prova d’esame, ove di valore equipollente, determina il rilascio del titolo di studio conclusivo del 

secondo ciclo di istruzione. Nel diploma finale non viene fatta menzione dello svolgimento della prova 

equipollente. 

4. Per la predisposizione e lo svolgimento della prova d’esame, la commissione può avvalersi del supporto 

dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico. Il docente di sostegno e 

le eventuali altre figure a supporto dello studente con disabilità sono nominati dal presidente della commissione 

sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe, acquisito il parere della commissione. 

5. Le commissioni correlano, ove necessario, al PEI la griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato 

B 

6. Agli studenti con disabilità, per i quali è stata predisposta dalla commissione, in base alla deliberazione del 

consiglio di classe di cui al comma 1, una prova d’esame non equipollente è rilasciato l’attestato di credito 

formativo di cui all’articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017. Il riferimento all’effettuazione della prova d’esame  

non equipollente è indicato solo nell’attestazione e non nei tabelloni dell’istituto né nell’area documentale 

riservata del registro elettronico, cui accedono tutti gli studenti della classe di riferimento 

7. Agli studenti con disabilità che non partecipano agli esami è rilasciato l’attestato di credito formativo di cui 

all’articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017 . 

8. Agli studenti ammessi dal consiglio di classe a svolgere nell’ultimo anno un percorso di studio conforme alle 

Linee guida e alle Indicazioni nazionali e a sostenere l’esame di Stato, a seguito di valutazione positiva 

in sede di scrutinio finale, è attribuito per il terzultimo e penultimo anno un credito scolastico sulla base 

della votazione riferita al PEI. Relativamente allo scrutinio finale dell’ultimo anno di corso, si applicano 

le disposizioni di cui all’articolo 11. 

 

 
Articolo 21 

(Esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali) 

1. Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono 

ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3, 

sulla base del piano didattico personalizzato (PDP). 

2. La sottocommissione, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le 

modalità di svolgimento della prova d’esame. Nello svolgimento della prova d’esame, i candidati con DSA possono 

utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP. Gli studenti che sostengono con esito positivo 

l’esame di Stato alle condizioni di cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di 

istruzione. Nel diploma non viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi. 

3. Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PDP la griglia di valutazione della prova orale di cui all’allegato B. 

4. I candidati con certificazione di DSA che, ai sensi dell’articolo 20, comma 13 del Dlgs 62/2017, hanno seguito un 

percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della/e lingua/e straniera/e, che sono stati valutati dal 

consiglio di classe con l’attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale 

percorso, in sede di esame di Stato sostengono una prova differenziata coerente con il percorso svolto, non equipollente 

a quelle ordinarie, finalizzata solo al rilascio dell’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5 del Dlgs 

62/2017. Per detti candidati, il riferimento all’effettuazione della prova differenziata è indicato solo nell’attestazione e 

non nei tabelloni dell’istituto né nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui accedono gli studenti della 

classe di riferimento. 

5. I candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle 

prove scritte ordinarie di lingua straniera, sostengono la prova d’esame nelle forme previste dalla presente ordinanza e, 

in caso di esito positivo, conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. 
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6. Per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8 

ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal consiglio di classe, il consiglio di  

classe trasmette alla sottocommissione l’eventuale piano didattico personalizzato. Per tali studenti non è prevista alcuna 

misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove 

di valutazione orali in corso d’anno. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni cui  

al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. 

 

 

Articolo 22 

(Assenze dei candidati. Sessione straordinaria) 

1. Ai candidati che, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave documentato motivo, 

riconosciuto tale dalla sottocommissione, si trovano nell’assoluta impossibilità di partecipare, anche in videoconferenza, 

alla prova d’esame nella data prevista, è data facoltà di sostenere la prova stessa in altra data entro il termine di chiusura 

dei lavori previsto dal calendario deliberato dalla commissione. 

2. Qualora non sia assolutamente possibile sostenere la prova d’esame ai sensi del comma 1 entro il termine previsto 

dal calendario deliberato dalla commissione, i candidati che si trovano nelle condizioni di cui al precedente comma1 

possono chiedere di sostenere la prova in un’apposita sessione straordinaria, producendo istanza al presidente 

entro il giorno successivo all’assenza. 

3. La sottocommissione, una volta deciso in merito alle istanze, dà comunicazione agli interessati e all’USR 

competente. Il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti USR fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le 

modalità di effettuazione degli esami in sessione straordinaria. 

4. Qualora nel corso dello svolgimento della prova d’esame un candidato sia impossibilitato a proseguire o completare 

il colloquio, il presidente, con propria deliberazione, stabilisce in quale modo l’esame stesso debba proseguire o 

essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato ad altra data per la prosecuzione o per il 

completamento, secondo quanto disposto nei commi 1 e 2 del presente articolo. 

Articolo 24 

Voto finale, certificazione, adempimenti conclusivi) 

1. Ciascuna sottocommissione d’esame si riunisce per le operazioni finalizzate alla valutazione finale e 

all’elaborazione dei relativi atti subito dopo la conclusione dei colloqui di propria competenza. 

2. Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, del Decreto legislativo 62/2017, a conclusione dell’esame di Stato è assegnato 

a ciascun candidato un punteggio finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somma dei punti attribuiti 

al colloquio, per un massimo di quaranta punti, e dei punti acquisiti per il credito scolastico da ciascun candidato, 

per un massimo di sessanta punti. 

3. Il punteggio minimo complessivo per superare l’esame di Stato è di sessanta centesimi. 

4. Ai sensi dell’articolo 18, comma 5 del Decreto legislativo 62/2017, fermo restando il punteggio massimo di cento 

centesimi, la sottocommissione può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di cinque punti, sulla base 

dei criteri di cui all’articolo 16, comma 8, lettera b). 

5. La sottocommissione all’unanimità può motivatamente attribuire la lode a coloro che conseguono il punteggio 

massimo di cento punti senza fruire dell’integrazione di cui al comma 4, a condizione che: 

a) abbiano conseguito il credito scolastico massimo con voto unanime del consiglio di classe; 

b) abbiano conseguito il punteggio massimo previsto alla prova d’esame. 
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2. Il Consiglio di Classe 
 

 
 

 

DOCENTI 

 
COGNOME E NOME 

 
MATERIA/E D’INSEGNAMENTO 

 
FIRMA 

AMBROSINI ENRICA SCIENZE MOTORIE 
 

CIARROCCHI LILIANA ED. CIVICA PROF. LE  

DI BARTOLOMEO. ANNA 
DIRITTO E PRATICA COMMERCIALE, 

LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 

 

DI PIETRO DONATELLA 

ANNA 
MATEMATICA 

 

MARCHESANI ROMINA LINGUA INGLESE  

PALMARELLI GIULIA 
ESERCITAZIONI DI CONTATTOLOGIA, 

OTTICA, OTTICA APPLICATA 

 

 
PETRORO FRANCESCO 

DISCIPLINE SANITARIE (ANATOMIA, 

FISIOPATOLOGIA OCULARE E IGIENE), 

ESERCITAZIONI DI OPTOMETRIA 

 

RAMUNNO GIUSEPPINA OTTICA, OTTICA APPLICATA  

SCIASCIO LINA RELIGIONE CATTOLIA  

SERRA MARIA PINA 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, 

STORIA 

 

SPADAVECCHIA GIUSEPPE 
DISCIPLINE SANITARIE (ANATOMIA, 

FISIOPATOLOGIA OCULARE E IGIENE) 

 

AMBROSINI ENRICA SCIENZE MOTORIE  

 

COMPONENTE ALUNNI 

1. DURASTANTE GIORGIA  

2. RICCI NICOLA  

 

Dirigente Scolastico Prof.ssa ANGELA POTENZA 

Coordinatore di classe Prof.ssa DONATELLA DI PIETRO 

Data di approvazione  13.05.2021 
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Elenco dei candidati interni 
 

 

 

N° 

 

COGNOME E NOME 

 

DATA DI NASCITA 

1 DURASTANTE GIORGIA  

2 EL ABBOUBI FATIMA ZAHARA  

3 FABIANO SIMONA  

4 FALASCA DOMENICO  

5 PRIMAVERA NADIA  

6 RICCI NICOLA  

7 SPINELLI CHRISTIAN  

8 TENAGLIA DAVID  

9 TESTONE MICAELA  

10 VERI’ GIUSI  

11 VERI’ PIERGILDO  

 

Elenco commissari interni 
 

DOCENTE 
MATERIA 

DI BARTOLOMEO. ANNA 
DIRITTO E PRATICA COMMERCIALE, LEGISLAZIONE SOCIO- 

SANITARIA 

DI PIETRO DONATELLA ANNA MATEMATICA 

MARCHESANI ROMINA LINGUA INGLESE 

 
PETRORO FRANCESCO 

ESERCITAZIONI DI OPTOMETRIA e compresenza in DISCIPLINE 

SANITARIE (ANATOMIA, FISIOPATOLOGIA OCULARE E 

IGIENE) 

SERRA MARIA PINA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA, STORIA 

SPADAVECCHIA GIUSEPPE IGIENE E DISCIPLINE SANITARIE 
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3. Profilo della classe 
 

Parametri Descrizione 

Composizione La classe VA SSO, articolata con il corso PTS fino al precedente anno 

scolastico, è composta da 11 alunni, 6 femmine e 5 maschi tutti provenienti 

dalla classe quarta dello stesso indirizzo. La classe si è formata nell’attuale 

composizione a seguito della scissione con il corso PTS e a qualche 

abbandono, ripetenza o provenienza da un altro istituto scolastico nel corso 

del quinquennio. 

La classe è piuttosto omogenea per appartenenza socio-culturale. Cinque 

studenti vivono nel centro cittadino, sette sono pendolari. 

Eventuali situazioni 

particolari 

 
(facendo attenzione ai dati 

personali secondo le Indicazioni 

fornite dal Garante per la 
protezione dei dati personali 

con nota del 21 marzo 20 17, 

prot.10719) 

Nella classe è presente un alunno con BES. È allegato al presente 

documento il PDP redatto dal Consiglio di Classe. 

Situazione di 

partenza 

Nel triennio conclusivo la classe ha evidenziato un costante miglioramento 

nei rapporti interpersonali, unitamente a un maggior senso di 

responsabilità. 

Per quanto riguarda l’andamento didattico, nonostante sistematici 

interventi di recupero e potenziamento in itinere, non si sono osservati, per 

la maggior parte dei ragazzi, particolari miglioramenti a vantaggio del 

metodo di studio né dei livelli di profitto. 

Livelli di profitto Basso 
(voti inferiori al 6) 

 

n. alunni: 

1 

Medio 
(6/7) 

 

n. alunni: 

7 

Alto 
(8/9) 

 

n. alunni: 

3 

Eccellente 
(10) 

 

n. alunni: 

0 

Atteggiamento verso 

le discipline, 

impegno nello studio 

e partecipazione al 

dialogo educativo 

La classe V A SSO nel corso dei cinque anni scolastici è cresciuta in termini 

di partecipazione al dialogo educativo, sia negli ambienti e nei contesti 

curriculari sia in ambienti extracurriculari, nei quali sono emerse le capacità 

di quasi tutti i componenti a saper lavorare in gruppo; gli alunni hanno 

mostrato interesse per tutte le attività didattiche, pur non essendosi sempre 

impegnati con costanza nello studio personale. La classe è rispettosa delle 

regole scolastiche e degli impegni presi. 

Sono presenti pochi studenti che riportano buoni risultati, mostrano 

conoscenze articolate e sanno produrre approfondimenti critici operando 

collegamenti multidisciplinari. La maggior parte dei ragazzi ha raggiunto i 
livelli della piena sufficienza o discreti. 
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Variazioni nel 

Consiglio di Classe 
Le variazioni rispetto al precedente anno scolastico hanno riguardato le 

seguenti discipline: ESERCITAZIONI DI OPTOMETRIA, LINGUA E 

LETTERATURA ITALIANA, STORIA, SCIENZE MOTORIE, 

DIRITTO ED EDUCAZIONE CIVICA 

Altro Durante i periodi di Didattica a Distanza, il Consiglio di classe ha svolto le 

proprie attività utilizzando una classe virtuale sulla piattaforma Classroom 

di Google. Le videolezioni sono state svolte, nel rispetto delle indicazioni 

operative ministeriali, utilizzando Google-Meet. Docenti ed alunni hanno 

sempre utilizzato un account istituzionale con dominio dell’IIS Acciaiuoli 

Einaudi. 
 

 

 

 
 

4. Obiettivi conseguiti (abilità e competenze) 

 

La classe ha raggiunto, secondo i livelli indicati , gli obiettivi qui di seguito elencati: 

 
 

OBIETTIVI DIDATTICI FORMATIVI GENERALI COMUNI A TUTTE LE DISCIPLINE 

stabiliti a seguito della programmazione iniziale e perseguiti con attività ai seguenti livelli: 

 Collegio docenti 

 Consigli di Classe 

 Gruppi docenti discipline affini 

 Docenti discipline specifiche 
 

 

 

 
 

 

COMPETENZE TRASVERSALI 

 

Obiettivi educativi 

comportamentali 

• Adottare un comportamento corretto e responsabile nel rispetto del regolamento 

d’istituto; 

• Rispettare gli altri e le idee altrui; 

• Rispettare il diverso e rifiutare ogni forma di intolleranza; 

• Socializzare attraverso la collaborazione e il confronto; 

• Avere consapevolezza dei diritti e dei doveri di ogni cittadino; 

• Partecipare al dialogo educativo e rispettare i doveri di studente (frequentare 

assiduamente e puntualmente le lezioni; portare gli strumenti necessari; eseguire i 

compiti assegnati in classe e a casa; sapersi assumere le responsabilità; saper 

mantenere gli impegni); 

• Partecipare in modo costruttivo alla gestione democratica della scuola; 

• Rispettare le attrezzature scolastiche e il materiale dei compagni; 

• Rispettare gli ambienti con cui si viene a contatto. 
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Competenze 

chiave 

di cittadinanza 

IMPARARE AD IMPARARE 

• Saper applicare un metodo di studio 

• Prendere appunti in modo efficace 
• Individuare, scegliere e utilizzare diverse fonti anche informatiche e tipi di 

informazione in rete 

 

PROGETTARE 

• Comprendere le consegne dei lavori assegnati 

• Comprendere quali sono gli strumenti per raggiungere gli obiettivi 
•  Saper esporre i risultati ottenuti anche attraverso strumenti multimediali relazione ai 

tempi disponibili e agli obiettivi da raggiungere 

 

COLLABORARE E PARTECIPARE 

• Rispettare le scadenze e gli impegni concordati con gli insegnanti e i compagni 

 

COMUNICARE 

• Saper interagire con gli altri usando linguaggi appropriati alla situazione e al contesto 

• Saper ascoltare, individuare e annotare i punti-chiave di un discorso 
• Utilizzare i linguaggi specifici (economico-tecnico, matematico, informatico,…) per 

esprimere le proprie conoscenze disciplinari 

 

AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE 

• Saper lavorare in gruppo in base alle indicazioni ricevute 

• Pianificare in modo responsabile lo studio domestico 

• Riconoscere e rispettare limiti, regole e responsabilità 

• Rapportarsi con gli altri in modo rispettoso e collaborativo 

 

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI 

• Saper rielaborare i testi e contestualizzare le informazioni in essi contenute 
• Scrivere testi a carattere espositivo/informativo/argomentativo in modo appropriato e 

corretto 

• Fare inferenze e collegamenti 

 

RISOLVERE PROBLEMI 

• Saper eseguire operazioni, applicare regole e procedimenti noti per risolvere situazioni 

problematiche in contesti diversi. 

• Utilizzare appropriatamente sia le procedure e gli strumenti della disciplina acquisiti 

sia le potenzialità offerte da pacchetti applicativi informatici 

• Individuare fonti e risorse adeguate alla risoluzione di casi e problemi 

• Raccogliere ed organizzare dati 

 

ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE 

• Leggere le principali tipologie testuali previste, individuando le informazioni 

fornite/richieste 

• Ordinare e classificare i contenuti appresi secondo criteri noti 

• Costruire e verificare ipotesi 
• Elaborare riflessioni personali, facendo inferenze e collegamenti anche con l’uso di 

dati, tabelle, grafici 
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COMPETENZE SPECIFICHE 

 

ASSE DEI LINGUAGGI: 

 

-Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo a diversi ambiti comunicativi: 

sociale, culturale, artistico – letterario, scientifico, tecnologico e professionale 

- Analizzare e interpretare testi scritti di vario tipo 

- Produrre testi di vario tipo 

- Padroneggiare le lingue straniere per interagire in diversi ambiti e contesti e per comprendere gli aspetti 

significativi della civiltà degli altri paesi in prospettiva interculturale 

- Fruire consapevolmente del patrimonio artistico anche ai fini della tutela e della valorizzazione 
- Riconoscere le linee fondamentali della storia letteraria ed artistica nazionale anche con riferimento 

all’evoluzione sociale, scientifica e tecnologica 

- Saper operare collegamenti tra la tradizione culturale italiana e quella europea ed extraeuropea in prospettiva 

interculturale- 

- Produrre oggetti multimediali 

 

- Produrre oggetti multimediali 

 

Lingua e letteratura 

italiana 

 

 individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 

riferimento; 

 redigere relazioni 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 
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Lingua inglese 

 

 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 professionali, al livello B2 del 

quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

 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 

 Servizi socio-sanitari: 
 

 gestire azioni di informazione e orientamento dell’utente per facilitare 

l’accessibilità e la fruizione autonoma dei servizi pubblici e privati presenti nel 

territorio 

 

ASSE STORICO-SOCIALE: 

 

- Comprendere, anche in una prospettiva interculturale, il cambiamento e la diversità dei tempi storici in 

dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in dimensione sincronica attraverso il confronto tra 

aree geografiche e culturali 

- Condividere principi e i valori per l’esercizio della cittadinanza alla luce del dettato della Costituzione italiana 

,di quella europea, delle dichiarazioni universali dei diritti umani a tutela della persona, della collettività e 

dell’ambiente. 

- Cogliere le implicazioni storiche, etiche, sociali, produttive ed economiche ed ambientali dell’innovazione 

scientifico-tecnologica e, in particolare, il loro impatto sul mondo del lavoro e sulle dinamiche occupazionali. 

 

Storia 
 correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 

tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale 

ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, 

sociali, e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 
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Religione 
 

 Identificare il fenomeno religioso 
 

 Individuare e descrivere le caratteristiche di religiosità, corrente religiosa, 

gruppo religioso, setta, religiosità individuale e collettiva (comunità religiose) 

 Identificare le fonti scritte della religione ebraica e della religione cristiana, 

descriverne la composizione e le caratteristiche specifiche 

 Definire e riconoscere fenomeni di discriminazione, razzismo, pregiudizio, 

condizionamento e altre forme ideologiche 

 Acquisire terminologie linguistiche e concettuali appropriate e di usarle per 

esprimere contenuti e opinioni in base al contesto 

  

Diritto 

 

 Riconosce i concetti di base del diritto commerciale e della legislazione socio- 

sanitaria 

 

 Riconoscere gli effetti derivanti da un accordo contrattuale e da un rapporto 

obbligatorio 

 

 Individuare gli elementi che connotano la struttura giuridica dell’impresa 

artigiana a carattere sanitario 

 

 Analizzare e comparare le forme di credito a disposizione dell’impresa 

artigiana Redigere la documentazione richiesta per ottenere un dato tipo di 

finanziamento 

 

 Applicare la normativa igienico- sanitaria e di sicurezza e utilizzare i prescritti 

dispositivi di prevenzione 

 

 Applicare la normativa a salvaguardia dell’ambiente, dei principi igienico- 

sanitari, della sicurezza e della privacy 

 

 

Scienze motorie 
 

 Conoscere tempi e ritmi dell’attività motoria, riconoscendo i propri limiti e 

potenzialità. Rielaborare il linguaggio espressivo adattandolo a contesti diversi 

 
 Rispondere in maniera adeguata alle varie afferenze (propriocettive ed 

esterocettive) anche in contesti complessi, per migliorare l’efficacia 

dell’azione motoria 

 
 Conoscere ed utilizzare le strategie di gioco e dare il proprio contributo 

personale. 
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ASSE MATEMATICO: 

 

- Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma 

grafica 

- Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni 

- Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi. 
- Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche con l’ausilio di 

interpretazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da 

applicazioni di tipo informatico. 

 

Matematica 
 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

 utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e 

algoritmici per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune 

soluzioni; 

 utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare 

fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati; 

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare; 

 correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 

tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 

ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO 

 

- Utilizzare correttamente e descrivere il funzionamento di sistemi e/o dispositivi complessi, anche di uso 

corrente. 

- Gestire progetti 

 
Discipline 

Sanitarie 

 correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi 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. 
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Esercitazioni di 

Contattologia 

 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 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 professionali, al livello B2 

quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

 

Esercitazioni di 

Optometria 

 utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e 

valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

 assistere tecnicamente il cliente, nel rispetto della prescrizione medica, nella 

selezione della montatura e delle lenti oftalmiche sulla base delle 

caratteristiche fisiche, dell’occupazione e delle abitudini; 

 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; 

 compilare e firmare il certificato di conformità degli ausili ottici nel rispetto 

della prescrizione oftalmica e delle norme vigenti(*); 

 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 professionali, al livello B2 

quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER). 
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Ottica, 

Ottica applicata 

 realizzare ausili ottici su prescrizione del medico e nel rispetto della 

normativa vigente(*); 

 misurare i parametri anatomici del paziente necessari all’assemblaggio degli 

ausili ottici(*); 

 utilizzare macchine computerizzate per sagomare le lenti e assemblarle nelle 

montature in conformità con la prescrizione medica; 

 definire la prescrizione oftalmica dei difetti semplici (miopia e presbiopia, 

con esclusione dell'ipermetropia, astigmatismo e afalchia); 

 aggiornare le proprie competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e 

tecnologiche, nel rispetto della vigente normativa 

 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. 

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali. 

 

OBIETTIVI INTERDISCIPLINARI 
 

INDICATORE DESCRIZIONE NOTE 

 

 

 

 

 

 
OBIETTIVI MINIMI PER 

AREE DISCIPLINARI 

 

Area storico-linguistica 

L’alunno deve: 

 conoscere i principali concetti di base delle varie discipline; 

 risolvere compiti semplici in modo agevole; 

 sapersi esprimere in modo sufficientemente chiaro e lineare; 

 saper codificare e decodificare un testo semplice. 

Area tecnico-scientifica 
L’alunno deve: 

 conoscere i principali concetti di base delle singole 

discipline; 

 non commettere errori in compiti semplici; 

 conoscere i termini tecnici fondamentali. 
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QUADRO ORARIO SETTORE SERVIZI. INDIRIZZO SOCIO-SANITARIO – OTTICO 

DISCIPLINE 
1° 

BIENNIO 

2° 

BIENNIO 

5° 

ANN 

O 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia 2 2 2 2 2 

Lingua Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto e pratica commerciale, legislazione sanitaria ---- ---- ---- ------ 2 

Diritto ed Economia 2 2 ---- ------ ----- 

Diritto e pratica commerciale, legislazione socio- 

sanitaria 
---- ----- ---- ----- 2 

Scienze Integrate (Scienze della Terra e Biologia) 2 2 ---- ------ ------ 

Scienze Motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione o attività alternativa 1 1 1 1 1 

Scienze Integrate (Fisica) 2 2 ---- ------ ------- 

Scienze Integrate (Chimica) 2 2 ---- ------ ------ 

Discipline Sanitarie 2 2 2 (2*) 5 (3*) 5 

Ottica, Ottica applicata 2 2 4 (2*) 4 (2*) 4 

Esercitazioni di Lenti Oftalmiche 4 4 5** 2**  

Esercitazioni di Optometria   4** 4** 4 

Esercitazioni di Contattologia   2** 2** 2 

Geografia generale ed economica 1 ---- ----- ------ ----- 

Educazione civica     1*** 

TOTALE ORE 33 32 32 32 32 

** Insegnamento affidato al docente tecnico – pratico 

* Ore in compresenza con un insegnante tecnico-pratico 

*** Ora in compresenza con le discipline curricolari 

 

OTTICO: SBOCCHI PROFESSIONALI 

Il conseguimento del Diploma di Ottico, dopo l’esame di Stato alla fine del V anno, offre la possibilità 

di continuare gli studi presso tutte le facoltà universitarie, di partecipare ai concorsi pubblici e di 

esercitare le LIBERA PROFESSIONE DI OTTICO. 

L’Ottico è il professionista che, utilizzando metodiche oggettive e soggettive, esegue l’esame della 

vista e prescrive secondo termini di legge la correzione ottica adatta. Determina le caratteristiche 

ottiche delle lenti oftalmiche individuandone gli eventuali difetti, conosce il funzionamento degli 

strumenti ottici, confeziona gli occhiali in base ai dati di una prescrizione e applica lenti a contatto. 
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5. Contenuti 

 
Tra i contenuti disciplinari (vedi Programmi in allegato) alcuni, oggetto di particolare attenzione 

didattica, afferiscono ai seguenti nodi concettuali: 
 

 
 

Aree disciplinari Contenuti 

 
 

Area tecnico- 

scientifica 

 
 

A causa dell’emergenza Covid-19 non è stato possibile approfondire 

alcuni nodi concettuali, lo studio dei quali doveva essere affrontato con 

metodologia PBL. 

 

 

 

 

6. Metodologie didattiche 

(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle metodologie utilizzate) 

Tabella riassuntiva delle metodologie didattiche utilizzate 

  
Italiano 

 
Storia 

 
Inglese 

 
Matem. 

 
Diritto 

Ottica, 

Ottica 

applicata 

 
Disc. Sanitarie 

Es. di 

Contattol. 

Es. di 

Optom. 

Scienze 

Motorie 

 
Religione 

Ed. 

Civica 

Lezioni 

 

frontali 

C C C C C C C C C C C C 

Lezioni 

 

interattive 

B B A B B B C B B C B B 

Lavori di 

 

gruppo 

B B B B C B B B B C B A 

 
Discussioni 

 

A 

 

A 

 

A 

 

B 

 

C 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

B 

 

A 

 

A 

Attività di 

 

laboratorio 

B B A B C A A A A A B C 

Legenda: A sistematicamente - B spesso - C talvolta 
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7. Tipologie di verifica 
(apporre una crocetta nella casella corrispondente alle tipologie utilizzate) 

 

Materia 

 

Interrogazioni 
Relazioni 

Saggi 

Prove 

di 
laboratorio 

Compiti 

tradizionali 

Prove 

Semistrutturate 

e/o Strutturate 

 
Italiano 

 
X 

   
X 

 
X 

 
Storia 

 
X 

    
X 

 
Inglese 

 
X 

   
X 

 
X 

 
Matematica 

 
X 

 
X 

   
X 

 
Diritto 

 
X 

    
X 

 
Ottica, Ottica applicata 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Discipline sanitarie 

 
X 

  
X 

 
X 

 
X 

 
Es. di Optometria 

 
X 

 
X 

 
X 

  
X 

 
Es. di Contattologia 

 
X 

  
X 

  
X 

 
Scienze motorie 

 
X 

    
X 

 
Religione 

 
X 

    
X 

 

Educazione Civica 
  

X 

   

X 

Le preferenze espresse nelle tabelle di cui ai punti 4 e 5 sono indicative dell’intero anno scolastico. Nell’ultimo 

periodo scolastico si sono intensificate le Lezioni Interattive, per quanto riguarda le “Metodologie Didattiche”, e le 

Prove strutturate o Semistrutturate, per quanto riguarda le “Tipologie di verifica”. 
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8. Criteri di valutazione 

 
La griglia di valutazione della prova d’esame predisposta secondo gli indicatori forniti dal Ministero 

dell’Istruzione, utilizzata nelle correzioni della simulazione del colloquio orale, è riportata in allegato 

al presente Documento. 

 

TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI TASSONOMICI 
 

Conoscenze Abilità Competenze Livelli 

Valutazione 

Nessuna o con 

gravi lacune 

Nessuna o minima, con gravi errori 

nell’applicazione dei contenuti e nei 

raccordi disciplinari. Comunicazione 

scorretta e difficoltosa 

Nessuna. Talvolta analisi lacunose e 

sintesi incoerenti. 

Gravemente 

insufficiente 

Frammentarie e 

superficiali 

Conoscenze minime dei contenuti 

applicate con errori nei raccordi 

disciplinari. 

Difficoltà nella padronanza dei mezzi 

espressivi 

Analisi e sintesi parziali e/o scorrette Insufficiente 

Incomplete ed 

alquanto 

superficiali 

Conoscenze minime applicate 

autonomamente con qualche errore o 

imperfezione nei raccordi disciplinari. 

Incerta padronanza dei mezzi espressivi 

Analisi e sintesi parziali o imprecise. 

Incerta la gestione di situazioni nuove. 

Mediocre 

Complete, ma non 

approfondite 

Applicazione corretta dei contenuti in 

semplici situazioni. 

Qualche incertezza nell’uso degli 

strumenti espressivi 

Corretta analisi e sintesi di semplici 

situazioni 

Sufficiente 

Complete ma non 

sempre 

approfondite 

Qualche errore nell’applicazione dei 

contenuti e nei raccordi 

disciplinari in situazioni complesse. 

Esposizione corretta. 

Analisi e sintesi completa e coerente. Discreto 

Complete ed 

approfondite 

Qualche imprecisione nell’applicazione 

dei contenuti e nei raccordi disciplinari in 

situazioni complesse. 

Esposizione corretta 

Corretta la rielaborazione. 

Qualche imprecisione nella correlazione 

Buono 

Complete, ampie 

ed approfondite 

Accurata ed organica applicazione dei 

contenuti in tutte le situazioni. 

Comunicazione fluida e con proprietà 

lessicale 

Analisi e sintesi esatte ed accurate, con 

rielaborazione ed approfondimento di tipo 

autonomo e critico anche in situazioni 

complesse 

Ottimo/ 

Eccellente 
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RUBRICA DI VALUTAZIONE FINALE 

ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA 
 
 

GRIGLIA DI OSSERVAZIONE DELLE 

COMPETENZE DELLE ATTIVITÀ 

DIDATTICHE A DISTANZA 

(SINCRONE E/O ASINCRONE) 

 

Non 

rilev 

ato 

 

Lim 

itato 

 

Suff 

icien 

te 

 

Buo 

no 

 

 

Ottimo 

 
 

Descrittore 

 
 

Indicatori 

Valut 

azion 

e 

 
 

0-3 

 
 

4-5 

 
 

6 

 
 

7-8 

 
 

9-10 
Assiduità (Presenza alle attività 

sincrone e asincrone 

proposte) 

 

#N/D 

 

#N/D 

 

#N/D 

 

#N/D 

 

#N/D 

 

#N/D 

Partecipazione (Partecipazione attiva e 

produttiva) 
#N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 

Metodo e 

organizzazione di 

lavoro 

(Puntualità nella 

consegna dei lavori 

assegnati) 

 

#N/D 

 

#N/D 

 

#N/D 

 

#N/D 

 

#N/D 

 

#N/D 

Competenze digitali (Corretto utilizzo dei 

diversi strumenti di 

comunicazione – 

capacità di produrre 

contenuti digitali di 
differente formato) 

 

 
#N/D 

 

 
#N/D 

 

 
#N/D 

 

 
#N/D 

 

 
#N/D 

 

 
#N/D 

Voto in decimi #N/D 

 

 

LIVELLO DI ACQUISIZIONE DELLE 

COMPETENZE DISCIPLINARI 

 

Non 

rilevato 

 

Limit 

ato 

 

Sufficie 

nte 

 

Buo 

no 

 

Otti 

mo 
Descrittore Valutazione 0-3 4-5 6 7-8 9-10 

Competenze disciplinari #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D #N/D 

Voto in decimi #N/D 

Voto complessivo #N/D 
 

Il voto complessivo è dato dalla media fra i due voti in decimi 

N.B. Per gli studenti H e con BES saranno applicate le misure dispensative e compensative previste dalla normativa 

vigente e indicate nei rispettivi PEI e PDP. 
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9. Interventi di recupero e di potenziamento 
 
 

Interventi Curriculari. Extracurriculari Discipline Modalità 

 

Interventi di recupero 
 

X 

  

TUTTE 
 

Pausa didattica in itinere 

 

 

 

10. Sussidi didattici, tecnologie, materiali e spazi utilizzati 

 
 Libri di testo 

 Altri manuali alternativi a quelli in adozione 

 Testi di approfondimento 

 Dizionari 

 Appunti e dispense 

 Strumenti multimediali; sussidi audiovisivi e digitali 

 Laboratori tecnologici e di informatica 

 Laboratorio di lingua inglese 

 Piattaforme Classroom (classe virtuale) e Google Classroom (Meet per videolezioni) 

 Risorse interattive on-line 
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11. Prove effettuate e iniziative realizzate durante l'anno 

in preparazione dell'Esame di Stato 
 

 

 

 

I docenti hanno guidato i ragazzi ad affrontare il nuovo Esame di Stato attraverso: 

• Informazioni sulla normativa in merito a: nuovo credito, nuova attribuzione dei punteggi e nuova 

modalità di svolgimento del colloquio; 

• Collegamenti pluridisciplinari tra gli argomenti affrontati; 

• Guida a lavori di ricerca e approfondimento anche in relazione al percorso di Educazione Civica 

• Guida e simulazione del colloquio. 

Prova unica orale 

Colloquio 

Il consiglio di classe ha guidato i ragazzi nella simulazione di prove di 

colloquio orale sulla base delle indicazioni fornite dalla normativa riportata 

nel presente documento (O.M. n 53 del 04 marzo 2021) 

Il consiglio di classe del 13/05/2021 ha deliberato di svolgere almeno una 

simulazione della prova orale ed ha previsto i seguenti criteri per lo 

svolgimento del colloquio orale: 

 
1) Dovrà esserci un materiale; 

2) L’argomento dovrà essere inerente alle discipline dell’indirizzo specifico 

3) Simulazione presentazione percorso PCTO 

La simulazione del colloquio orale si svolgerà nella prima decade di giugno 

 

 

12. Insegnamento di Educazione Civica 
 

La finalità dell’insegnamento è quella di aiutare i ragazzi a riconoscere le fonti attendibili del web, a 

eliminare l’aggressività dal confronto verbale, a sostenere e difendere le proprie opinioni nel pieno 

rispetto dell’altro, della sua dignità e valorizzare la propria e l’altrui identità. 

Comprendere il funzionamento dei sistemi sovranazionali e la loro utilità per una maggiore 

definizione e protezione dei diritti naturali dell’individuo, in particolare della libertà di 

manifestazione del pensiero. 

Prendere coscienza del proprio stile di vita, anche allo scopo di migliorarlo per ridurre le emissioni 

causate dalla produzione massiva di prodotti inquinanti. 

Sono state realizzate, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e così come stabilito nel curricolo d’Istituto, le 

seguenti UDA trasversali dal titolo: Cittadini con stile 

1. CITTADINANZA DIGITALE 
 

Competenze chiave di Cittadinanza: 

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

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

 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema integrato di 

valori che regolano la vita democratica.
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Tematiche: 

 Affidabilità delle fonti 

 Forma di comunicazione digitale 

 Partecipazione a temi di pubblico dibattito 

 Norme comportamentali 

 Identità digitale 

 Tutela dei dati 

 Pericoli ambientali digitali 

 

2. COSTITUZIONE 

 

Competenze chiave di Cittadinanza: 

 Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed 
esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e nazionale.

 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali

 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso l’approfondimento degli elementi 
fondamentali del diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.

 Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di 
diversi ambiti istituzionali e sociali.

 Partecipare al dibattito culturale.

 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e scientifici e formulare risposte 
personali argomentate.

 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione individuale e sociale, 
promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità organizzata e alle mafie.

 
Tematiche: 

 Elementi fondamentali del diritto 

 Costituzione 

 Istituzioni dello stato italiano 

 Studio degli statuti regionali 

 Unione Europea 

 Organismi internazionali 

 Storia della bandiera e dell’inno nazionale 

 Nozioni di diritto del lavoro 

 Educazione alla legalità e contrasto alle mafie 

 Educazione stradale 

 Educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva 

 Diritti e istituti di partecipazione al livello centrale e locale 

 

3. SVILUPPO SOSTENIBILE 
 

Competenze chiave di Cittadinanza: 

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

 Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e dell’ambiente in cui si 
vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi di base in 
materia di primo intervento e protezione civile.

 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli obiettivi di 
sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

 Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle identità e delle eccellenze produttive del 
Paese.

 Rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni.
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Tematiche: 

 Tutela del patrimonio ambientale 

 Tutela delle identità, delle produzioni e delle eccellenze 

 Agenda 2030 

 Rispetto e valorizzazioni del patrimonio culturale 

 Conoscenza storica del territorio 

 Rispetto per gli animali 

 Norme di protezione civile 

 Educazione alla salute e al benessere 

 Educazione finanziaria 
 

13. PCTO 
(Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento, ex ASL) 

 
Parametri Descrizione 

Contesto/i esterno/i Si mette in evidenza l’importanza di aver rafforzato legami tra il mondo della scuola e 

quello del lavoro avendo organizzato percorsi mirati che hanno creato relazioni con il 

mondo professionale esterno molto significative per l’orientamento e lo sviluppo delle 

competenze degli alunni. Gli alunni della V A SSO hanno anche effettuato diversi incontri 

on-line con esperti esterni. 

Esperienze Ai sensi dell’art. 1, comma 785 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, i percorsi di cui al 

decreto legislativo 15 aprile 2005, n.77, sono stati attuati nel nostro istituto professionale, 

per una durata complessiva, fra il secondo biennio e l’ultimo anno, di almeno 210 ore. Gli 

studenti hanno avuto l’opportunità di acquisire una serie di competenze legate al profilo 

dell’indirizzo, ovvero trasversali, utili ad incrementare le loro capacità di orientamento e 

a favorire la loro occupabilità nel momento in cui entreranno nel mondo del lavoro. Le 

esperienze presso aziende del settore del territorio sono da considerare quale elemento di 

valorizzazione dei curricula degli allievi. 

Prodotto/i conseguito/i l’ ottima riuscita del percorso di PCTO, realizzato dagli alunni nella classe terza e quarta, 

negli a.s. 2018-2019 e 2019-2020, ha evidenziato la serietà e l’impegno con cui i ragazzi 

hanno frequentato lo stage presso le aziende del settore presenti nel territorio. 

Approfondimenti nelle discipline di area di indirizzo. 

Attività a.s. 2018-2019 Giornate di scuola aperta 

Stage in azienda 

Incontri con esperti del mondo del lavoro 

Corso sulla sicurezza 

Crociera Grimaldi 

Laboratorio di prossimità (orto sociale) 

Cinelab 
Visita guidata Mido 

Attività a.s. 2019-2020 Stage in azienda 

Incontri con esperti del mondo del lavoro 

Corso di formazione sulla New economy “FEA S.r.l.” 

Incontro di formazione: il mercato globale del tech e i settori trainanti dell’economia 

Progetto “Altern…Attiva” 

Attività a.s. 2020-2021 Webinar “Soft Skills” 

Orientamento in uscita: salone dello studente 

Corso “Operatore Punto Vendita” 

Incontri di formazione con esperti e aziende del settore 

Incontro con l’ Avv. Cerrone 

Webinar “Materiali innovativi nel design degli occhiali” 

Webinar ITAL-LENTI 

Visita Virtuale Museo Galileo-Firenze 
Orientamento in uscita: Istituto Zaccagnini Bologna-Milano 
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14. Progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa 
 
 

Titolo del progetto N° partecipanti 

“ERASMUS “: “Rightful perception of reality” 

“Together now for the future of our planet” 

“Media Smart citizens of the future” 

 

11 

“BREAK THE SILENCE!!!, “LET’S SAVE THE 

FOOD” e “KINDNESS IS THE KEY” sulla 
piattaforma “E-TWINNING’” 

 

11 

Educare alla legalità “GOCCE DI MEMORIA,” 11 

Progetti di orientamento in uscita 11 

“BlogIISsimo”  

 

 

 

15. Attività di orientamento 

 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

 Organizzazione di Laboratori in presenza e on line caratterizzanti alcune delle discipline di 

indirizzo; 

 Giornate di Scuola Aperta in presenza e on line; 

 Partecipazione all’orientamento per scuole secondarie di primo grado del territorio. 

 
ORIENTAMENTO IN USCITA 

 Stage aziendali nel terzo e quarto anno; 

 Incontri con esperti del mondo del lavoro in presenza e on line; 

 Informazione sull’organizzazione dell’istruzione universitaria; 

 Incontri on line con facoltà universitarie; 

 Incontri on line con rappresentati delle forze armate e polizia; 

 

 

16. Visite guidate e viaggio d’istruzione 

 
Preso atto del DCPM del 13.10.2020 che ha sancito la sospensione dei viaggi d’istruzione, delle 

iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite didattiche programmate dalle 

istituzioni didattiche di ogni ordine e grado, la classe non ha effettuato visite guidate e viaggi 

d’istruzione 
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17. Criteri di attribuzione del voto di comportamento 

 
Il voto di comportamento è da considerarsi un messaggio pedagogico finalizzato a stimolare la 

correttezza degli atteggiamenti, la partecipazione al dialogo educativo ed a limitare le assenze. 

 La sua valutazione ha sempre quindi una valenza educativa. 

 L’attribuzione del voto spetta all’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini, su proposta 

del docente che nella classe ha il maggior numero di ore, o dal Coordinatore, sentiti i singoli 

docenti, in base all’osservanza dei doveri stabiliti dallo Statuto delle studentesse e degli 

studenti, dal Regolamento d’Istituto interno e dal Patto educativo di corresponsabilità. 

 Il Consiglio di Classe vaglia con attenzione le situazioni di ogni singolo alunno e procede 

all’attribuzione, considerando la prevalenza dei seguenti indicatori relativi al singolo voto: 

1. Comportamento responsabile ovunque, anche durante lo svolgimento delle visite 

d’istruzione 

2. Rispetto del Regolamento d’Istituto nell’utilizzo delle strutture e del materiale della scuola, 

nella collaborazione con docenti, personale scolastico e compagni 

3. Frequenza e puntualità 

4. Interesse e partecipazione al dialogo educativo 

5. Svolgimento delle consegne, impegno e costanza nel lavoro scolastico, a scuola e a casa 

 Il voto proposto tiene conto dei criteri sopracitati, ma non include alcun automatismo. 

 Il voto di condotta non è un provvedimento disciplinare ma può associarsi a un provvedimento. 

 L’attribuzione del voto da 10 a 9 richiede la presenza di tutti i descrittori 

 L’attribuzione del voto da 8 a 6 richiede la presenza di almeno tre descrittori 

 L’attribuzione del voto inferiore alla sufficienza può essere espressa anche con la 

presenza di uno solo dei descrittori 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

 
COMPETENZE 

CHIAVE 

INDICATORI   

 

 

 

IMPARARE AD 

IMPARARE 

 

 

 

 

 
1.Organizzazione nello 

studio 

Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni 

scolastici rispettando sempre i tempi e le consegne. 

10 

Assolve in modo regolare agli impegni scolastici 

rispettando i tempi e le consegne. 

9 

Assolve in modo complessivamente adeguato agli 

impegni scolastici, generalmente rispettando i tempi 

e le consegne. 

8 

Assolve in modo non ben organizzato agli impegni 

scolastici, non sempre rispetta i tempi e le consegne. 

7 
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  Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli 

impegni scolastici, non rispettando i tempi e le 

consegne. 

6 

 

 
COMUNICARE 

 
2.Comunicazione con i 

pari e con il personale 

scolastico 

Comunica in modo sempre appropriato e rispettoso. 10 

Comunica in modo corretto. 9 

Comunica in modo complessivamente adeguato. 8 

Comunica in modo non sempre adeguato e 
rispettoso. 

7 

Presenta difficoltà a comunicare rispettosamente. 6 

 

 

 

 

 

 
COLLABORARE 

E PARTECIPARE 

 

 

 

 

 

 
3.Partecipazione alla vita 

scolastica 

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e 
costruttivo. 
Favorisce il confronto nel rispetto dei diversi punti 

di vista e dei ruoli. 

10 

Interagisce in modo partecipativo e costruttivo. È 

disponibile al confronto nel rispetto dei diversi punti 

di vista e dei ruoli. 

9 

Interagisce attivamente. Cerca di essere disponibile 

al confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e 

dei ruoli. 

8 

Interagisce in modo complessivamente 

collaborativo. È parzialmente disponibile al 

confronto nel rispetto dei diversi punti di vista e dei 

ruoli. 

7 

Presenta difficoltà a collaborare, a gestire il 

confronto e a rispettare i diversi punti di vista e i 

ruoli. 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AGIRE IN MODO 

AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

 
4.Frequenza* e puntualità 

(*assiduità nella didattica 

a distanza) 

Frequenza e puntualità esemplari. 10 

Frequenza assidua, quasi sempre puntuale. 9 

Frequenza e puntualità buone. 8 

Frequenza e puntualità non del tutto adeguate. 7 

Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della 
frequenza e della puntualità. 

6 

 

 

 
 

5.Rispetto delle norme 

comportamentali del 

Regolamento d'Istituto 

Rispetta le regole in modo consapevole e scrupoloso. 10 

Rispetta attentamente le regole. 9 

Rispetta le regole in modo complessivamente 
adeguato. 

8 

La capacità di rispetto delle regole risulta non 
sempre adeguata. 

7 

Manifesta insofferenza alle regole con effetti di 

disturbo nello svolgimento delle attività 

6 

 
 

6.Responsabilità 

dimostrata nella didattica 

a distanza 

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e 

responsabile. 

10 

Ha avuto un comportamento responsabile. 9 

Ha avuto un comportamento complessivamente 

adeguato. 

8 

Il comportamento non è stato sempre adeguato. 7 

Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità. 6 

La valutazione insufficiente in sede di scrutinio finale deve scaturire da un’attenta e meditata 

analisi dei singoli casi e deve essere collegata alla presenza di comportamenti di particolare 

gravità che abbiano comportato una o più sospensioni, alla cui irrogazione non siano seguiti 

cambiamenti della condotta tali da evidenziare una reale volontà di sviluppo della persona nella 

costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di una positiva interazione 

con la realtà naturale 
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18. Criteri per l’attribuzione del Credito 
 

I punteggi sono attribuiti sulla base della Tabella A prevista dalla D.lgs. n. 62/17 che riporta la 

corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di 

corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico, predisponendo – come previsto dal D.lgs. di 

cui sopra - la conversione (secondo la Tabella di conversione per la fase transitoria) del credito 

attribuito negli anni precedenti (classi III e IV). 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 

 

 

Media dei voti 
Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

M =6 7-8 11-12 

6< M ≤ 7 8-9 13-14 

7< M ≤ 8 9-10 15-16 

8< M ≤ 9 10-11 16-17 

9< M ≤ 10 11-12 17-18 

 
TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 

 
 

 

Media dei voti 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe quarta 

M <6 6-7 10-11 

M =6 8-9 12-13 

6< M ≤ 7 9-10 14-15 

7< M ≤ 8 10-11 16-17 

8< M ≤ 9 11-12 18-19 

9< M ≤ 10 12-13 19-20 



31 
 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 
 

 

 
 

Media dei voti Fasce di credito classe 
quinta 

M < 6 11-12 

M = 6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

 

 
TABELLA D -Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di ammissione 

dei candidati esterni all’Esame di Stato 

 

 

 

 

 
 

Media dei voti Fasce di credito 

classe terza 

Fasce di credito 

classe quarta 

M = 6 11-12 12-13 

6< M ≤ 7 13-14 14-15 

7< M ≤ 8 15-16 16-17 

8< M ≤ 9 16-17 18-19 

9< M ≤ 10 17-18 19-20 
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CREDITI SCOLASTICI TERZO E QUARTO ANNO 
 

 

ALUNNI 

CLASSE VA SSO 

 

TOTALI CREDITI TERZO 

E QUARTO ANNO 

 

NUOVO CREDITO 

TERZO E QUARTO 

 

1 DURASTANTE GIORGIA 20 31  

2 EL ABBOUBI FATIMA-ZAHRA 17 27 

3 FABIANO SIMONA 18 28 

4 FALASCA DOMENICO 17 27 

5 PRIMAVERA NADIA 22 34 

6 RICCI NICOLA 19 30 

7 SPINELLI CHRISTIAN 19 29 

8 TENAGLIA DAVID 19 31 

9 TESTONE MICAELA 21 33 

10 VERI’ GIUSI 20 32 

11 VERI’ PIERGILDO 18 28 
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19. Testi in uso 
 

 

 

 

 

 

 
 

Materia Autore Titolo 

RELIGIONE SOLINAS L. TUTTI I COLORI DELLA VITA- ED.MISTA+ DIRITTI DI 

CARTA 

LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

GIUNTA C. CUORI INTELLIGENTI EDIZIONE VERDE VOLUME 3 + 

EBOOK 

LINGUA INGLESE GENTILE, 

SCARFATI 

BASIC ENGLISH FOR OPTICIANS 

STORIA GIOVANNI 

BORGOGNONE DINO 

CARPANETTO 

L'IDEA DELLA STORIA 3 IL 

NOVECENTO E IL DUEMILA 

MATEMATICA BARONCINI P., 

MANFREDI R. 

MULTIMATH GIALLO VOLUME 4 

OTTICA CATALANO F. ELEMENTI DI OTTICA GENERALE 

ESERCITAZIONI DI 

OPTOMETRIA 

ROSSETTI A. MANUALE DI OPTOMETRIA E CONTATTOLOGIA 

DIRITTO E 

LEGISLAZIONE 

SOCIO-SANITARIA 

REDAZIONE SIMONE 

PER LA SCUOLA 

DIRITTO, PRATICA COMMERCIALE E LEGISLAZIONE 

SOCIO-SANITARIA 

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 

DEL NISTA P. CORPO E I SUOI LINGUAGGI+DV DROM (IL) 
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20. Elenco Allegati 

 

 

 

 
1. PROGRAMMI SVOLTI E RELAZIONI DELLE 

SINGOLE DISCIPLINE 

 

2. RELAZIONI FINALI ALUNNI CON BISOGNI 

EDUCATIVI SPECIALI 

 
3. TITOLI ELABORATI DISCIPLINE D’INDIRIZZO 

OGGETTO DELLA EX SECONDA PROVA SCRITTA 

 
4. TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA PER 

LO SVOLGIMENTO DELLA SECONDA PARTE DEL 

COLLOQUIO D’ESAME 

 
5. GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL COLLOQUIO 

D’ESAME 
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Allegato 1. 

RELAZIONI E PROGRAMMI SVOLTI DELLE SINGOLE 

DISCIPLINE 

 

RELAZIONE FINALE ITALIANO 

Classe 5 ASSO 

a.s. 2020-2021 
 

La classe quinta Ottico è composta da 11 alunni tutti provenienti dalla quarta. Ho lavorato con 

la 5ASSO solo a partire dall’ultimo anno scolastico. L’atteggiamento è stato da subito positivo 

e i rapporti del gruppo classe con l’insegnante sono stati buoni, la partecipazione al dialogo 

educativo discreta, corretto il comportamento anche durante la DAD. La classe, per quanto 

riguarda il profitto, in generale ha raggiunto risultati soddisfacenti; un buon gruppo si è distinto 

per la capacità di proporre osservazioni personali e interessanti, per l'attitudine alla riflessione e 

alla rielaborazione; altri, meno partecipi alla lezione, hanno studiato in modo più mnemonico e 

hanno fatto interventi solo se sollecitati; un ristretto gruppo infine si è limitato a uno studio di 

tipo nozionistico ed evidenzia ancora difficoltà ad operare confronti e collegamenti. L’attività 

didattica è stata impostata e condotta in modo da indurre gli alunni alla progressiva conquista 

degli obiettivi relativi alle discipline di insegnamento; ho valorizzato soprattutto lo studio della 

poetica dei diversi autori, ricavata dall'analisi dei testi, mentre non si è data particolare 

importanza all'acquisizione dei dati biografici e della precisa cronologia delle opere. I metodi 

utilizzati sono stati: induttivo, deduttivo, esperienziale, ricerca, problem solving e ricerca 

guidata. Le modalità di verifica adottate sono state le interrogazioni, la partecipazione a 

conversazioni/dibattiti. Lo svolgimento dei programmi ha risentito dei tempi di lavoro limitati a 

causa della necessità di adeguare i metodi didattici alla pandemia tutt’ora in atto. In relazione 

alla programmazione curricolare sono stati raggiunti i seguenti obiettivi: CONOSCENZE: - 

Conoscere le tecniche compositive delle tipologie testuali previste per la prova dell’esame di 

stato. - Conoscere gli strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei testi letterari. - Conoscere 

vita, opere, poetica e pensiero dei principali autori del periodo considerato. - Conoscere le 

correnti letterarie e il contesto storico-culturale degli autori considerati. ABILITA’ E 

COMPETENZE - Saper elaborare le tipologie previste per la prova dell’esame di stato 

- Riconoscere ed analizzare le principali caratteristiche stilistiche e linguistiche dei seguenti 

generi letterari: poesia, novella, romanzo. - Saper contestualizzare i principali fenomeni 

culturali, gli autori e i testi considerati - Saper operare collegamenti fra testi di uno stesso autore 

e di autori diversi, individuando analogie e differenze - Saper operare collegamenti e confronti 

tra ambiti disciplinari diversi con l’attualità e il proprio vissuto. 

 
 

Ortona 13 Maggio 2021 La docente 

prof.ssa .Maria Pina Serra 
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RELAZIONE FINALE STORIA 

Classe 5 ASSO 

 
 

Nel corso dell’anno scolastico la classe ha avuto un atteggiamento positivo nei confronti della 

materia e una partecipazione generalmente attiva, e ha dimostrato, nel complesso, buone 

capacità di apprendimento e discrete capacità linguistiche. Un gruppo ristretto ha raggiunto una 

buona maturazione per quanto riguarda la strutturazione del metodo di studio, in ordine alle 

capacità di organizzare il lavoro personale, di acquisire strumenti operativi e di sistemare in 

modo organico i contenuti trasmessi. Altri sia pur volonterosi, tendono ad uno studio 

mnemonico e non sempre produttivo al fine di operare collegamenti. Infine un gruppo ristretto 

di alunni presenta qualche 

incertezza nella preparazione a causa di un impegno discontinuo e/o di lacune pregresse. Lo 

strumento prevalentemente utilizzato è stato il libro di testo, integrato da appunti e schemi 

proposti dall’insegnante in sede di programmazione. Il metodo di lavoro ha avuto come 

momento chiave la lezione frontale e dialogata, supportata da schemi e mappe sintetiche. Le 

modalità di verifica adottate sono state le seguenti: controllo dell’attenzione durante le attività 

svolte in classe e ripasso interattivo, colloqui orali, questionario a domande aperte. In relazione 

alla programmazione curricolare sono stati raggiunti i seguenti obiettivi, anche se con gradi 

diversi nel consolidamento dell’apprendimento e nell’approfondimento, come sopra specificato. 

CONOSCENZE: • La classe conosce fatti e fenomeni storici dei moduli considerati • La classe 

conosce i rapporti dicausa-effetto tra eventi e fenomeni storici studiati • La classe conosce alcuni 

concetti e termini storici in rapporto agli specifici contesti storicoculturali . ABILITA’ E 

COMPETENZE : 1)Collocare i principali eventi storici affrontati nel tempo e nello spazio 2) 

Individuare le principali relazioni di causa-effetto dei fenomeni storici considerati 3) Esporre in 

modo sufficientemente chiaro e coerente i principali fatti e problemi del percorso storico 

studiato, utilizzando il lessico specifico della disciplina. 

 
 

La docente 

Ortona 13 Maggio 2021 Prof.ssa Serra Maria 

Pina 
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PROGRAMMA SVOLTO 

ITALIANO E STORIA 

 

A.S. 2020-21 

 

Classe 5A SSO 

Docente: Serra Maria Pina 
 

ITALIANO 

 

Il periodo postunitario mappa e spiegazione. 

Il romanzo di fine Ottocento Flaubert 

La Scapigliatura 

Naturalismo e Verismo 
Verga la vita, i temi e la tecnica 
Lettura Vita dei campi. Fantasticheria “L’ideale dell'ostrica” 

Verga Rosso Malpelo trama e temi 

Verga Malavoglia lettura ed analisi del brano “L’addio di N’Toni” 

Verga lettura del brano tratto dalla Roba 

Verga Mastro don Gesualdo “Gesualdo muore da vinto” 

Decadentismo le origini e la poesia 

Pascoli poetica del Fanciullino 

Pascoli “Myricae”, “Arano”,” Lavandare”, “X agosto” analisi ed esercizi guidati, 

“Novembre” analisi D'Annunzio vita e contesto storico 
D’Annunzio “Il Piacere” 
D'Annunzio brano “Tutto impregnato d'arte” 

D'Annunzio la poesia e il Notturno 

D'Annunzio letture guidate ed approfondimenti Parole dalla trincea 

D'Annunzio analisi poesia “La sera Fiesolana”, “La pioggia nel pineto” 

Il Futurismo 

Marinetti e il futurismo 

Pirandello pensiero e poetica , Il romanzo “Il fu mattia Pascal” 

Pirandello brano “Il treno ha fischiato” tratto da “Novelle per un anno” 

Pirandello “Uno, Nessuno e Centomila” brano “Tutta colpa del naso” 

Ungaretti Vita e poetica 
Analisi poesia “Veglia” di Ungaretti tratta da “L’Allegria” 
Ungaretti lettura brani “Fratelli, San Martino del Carso, Mattina, 

Soldati” Analisi della poesia “ Soldati” 

Svevo vita e poetica 
Svevo lettura l'introduzione all’opera “La coscienza di Zeno” 

Svevo prefazione della “Coscienza di Zeno”, “L’origine del vizio” 

Montale poetica “Ossi di Seppia” poesia “Meriggiare pallido e assorto” 

Montale lettura “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

Saba la poetica, opera “A mia moglie” 

 
 

Ortona 13 Maggio 2021 La docente 

Prof.ssa Maria Pina Serra 
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STORIA 

All’alba del Novecento. La società di massa 

L’età giolittiana e i caratteri generali 

Guerra e Rivoluzione 

La Prima guerra mondiale Cause ed inizio della guerra 

L’Italia in guerra 

La grande guerra I 

trattati di pace 

La Rivoluzione russa L’impero 

russo nel XIX secolo 

Il primo dopoguerra e i problemi del dopoguerra. Il 

biennio rosso(1919-20) 
L’età dei totalitarismi 
L’Italia tra le due guerre: il fascismo. La 

crisi del dopoguerra 

Il biennio rosso in Italia. La 

marcia su Roma 

dalla fase legalitaria alla 

dittatura L’Italia fascista 

L’Italia antifascista. La 

crisi del 1929 Gli anni 

ruggenti 
Roosevelt e il New Deal 
La Germania tra le due guerre :il 

nazismo. La repubblica di Weimar la 

sua fine 

Il terzo Reich 

La Seconda guerra mondiale: crisi e tensioni 

internazionali Verso la guerra 

1939-40 La guerra lampo 

1941 La guerra mondiale 

1944-45 La vittoria degli 

alleati 

La guerra e la Resistenza in Italia dal 1943 al 

1945 Il secondo dopoguerra 

Le origini della guerra fredda 

 

 
Ortona 13 Maggio 2021 La docente 

Prof.ssa Maria Pina Serra 
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RELAZIONE FINALE 

di DIRITTO, PRATICA COMMERCIALE E LEGISLAZIONE SOCIO – SANITARIA 

Classe V Ottico 

a.s. 2020/ 2021 

 

 

 
La classe 5° Ottico è composta da 11 alunni tutti provenienti dalla quarta. 

Tutti gli alunni mancavano di un’abitudine allo studio delle materie giuridico-economiche dal 

biennio. 

Questo anno è stato caratterizzato da un lavoro impegnativo per colmare il più possibile lacune di 

base pregresse del primo biennio e per portare avanti un programma complesso e vasto anche in vista 

degli esami conclusivi il loro ciclo scolastico. Tuttavia, devo aggiungere che quasi tutti gli alunni mi 

hanno seguito con impegno, entusiasmo e voglia di imparare. 

In quinta il rendimento complessivo della classe si può ritenere più che soddisfacente: là dove le 

potenzialità c’erano, si é sviluppata quella capacità di analisi e di critica che può fare la differenza; là 

dove c’era costanza nell’impegno, i miglioramenti non sono mancati. 

In particolare si potrebbe dividere la classe in tre livelli :: il primo formato da alunni dal rendimento 

buono; il secondo, più cospicuo, da alunni dal rendimento discreto ed infine l’ultimo gruppo, il più 

esiguo, formato da coloro che hanno faticato a raggiungere e/o mantenere la sufficienza. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Si possono considerare raggiunti, pur con diversi livelli, dalla totalità della classe i seguenti obiettivi 

cognitivi: 

CONOSCENZE: 

I caratteri dell’imprenditore commerciale, la classificazione delle imprese, la differenza tra imprese 

individuali ed imprese collettive, nozioni di rapporto obbligatorio. 

ABILITÀ/COMPETENZE: 

Comprendere e capire la funzione dell’imprenditore, distinguere l’impresa sociale da quella a scopo 

di lucro, comprendere il concetto di rischio di impresa. 

CONTENUTI: 

Si allega programma svolto. 

METODOLOGIE: 

- lezione frontale 

- lezione dialogata 

- dibattito in classe 

- insegnamento per problemi 
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STRUMENTI E TESTI UTILIZZATI 

- testo 

VERIFICA E VALUTAZIONE: 

Verifiche orali su parti significative del programma svolto ( modalità di colloquio) 

Verifiche scritte: quesiti a risposta aperta e questionari, soprattutto in periodo di emergenza con la 

didattica a distanza. 

Nelle valutazioni si è tenuto conto dei seguenti elementi: 

- del livello iniziale e dei traguardi intermedi e finali raggiunti; 

- della partecipazione. 

- dell’impegno; 

- di eventuali problemi personali (socio-affettivi e di salute). 

Attraverso le verifiche sono stati misurati: 

- gli esiti parziali del processo di apprendimento; 

- il grado di competenza disciplinare conseguito dagli studenti. 

 

Criteri di valutazione: per la correzione delle verifiche e per la valutazione si rimanda ai criteri 

generali contenuti nel POF e alle griglie adottate per la DAD approvate dal Collegio dei docenti. 

 

 
Ortona, 13 maggio 2021 Anna Di Bartolomeo 
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PROGRAMMA SVOLTO 

DIRITTO COMMERCIALE 

CLASSE V SSO 

a.s. 2020/ 2021 

 
 

L’imprenditore e l’impresa 

Definizione di imprenditore e suoi elementi (art.2082c.c.) 

Categorie di imprenditori 

Definizione di impresa 

La piccola impresa – L’impresa agricola – L’impresa familiare – L’impresa 

artigiana 

Definizione di piccolo imprenditore e classificazione (art.2083c.c.) 

Imprenditore agricolo (art.2135 c.c.) 

Impresa familiare 

Impresa artigiana 

L’impresa commerciale – Il regime giuridico dell’imprenditore commerciale 

Attività commerciali (art.2195) 

Statuto imprenditore commerciale: capacità all’esercizio dell’impresa, registro delle 

imprese, scritture contabili obbligatorie, soggezione al fallimento e altre procedure 

concorsuali 

Le società in generale 

Contratto di società (art.2247 c.c.) e suoi caratteri essenziali 

Le società di persone; la società semplice come prototipo di impresa collettiva. 

La società in nome collettivo. 

La società in accomandita semplice. 

Le società di capitali: le società a responsabilità limitata e le società per azioni. 

Il rapporto obbligatorio. 

Il contratto e i suoi elementi costitutivi. 

 

 
 

Ortona, 13 maggio 2021  la docente 

Anna Di Bartolomeo 
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Relazione finale Classe V sez. A SSO 

Anno Scolastico 2020/21 

RELIGIONE CATTOLICA 

Docente: Lina Sciascio 

 

La classe è composta da 11 allievi tutti provenienti dalla classe quarta. La classe, sul piano educativo, 

ha evidenziato correttezza nei rapporti interpersonali e si è, pertanto, potuto instaurare un clima 

sereno, indispensabile per lo svolgimento dell’attività didattica. Gli alunni, nonostante le differenze 

dovute principalmente alla capacità di rielaborazione e all’efficacia del metodo di lavoro, hanno 

risposto in maniera positiva alle attività proposte. Alcuni, però, all’interesse mostrato in classe non 

sempre hanno fatto corrispondere un adeguato impegno personale. Per quanto riguarda la 

presentazione degli argomenti, si è sempre cercato di collocarli nel loro preciso contesto storico e 

culturale. Si sono, inoltre, stimolate occasioni di dibattito finalizzate alla maturazione e 

all’espressione di un pensiero sempre più consapevole oltre che momento essenziale di confronto 

aperto e rispettoso. La classe, al termine di questo anno scolastico, presenta livelli di preparazione 

diversificati. Alcuni alunni si sono distinti per impegno, partecipazione attiva ed interessata al 

dialogo educativo, un buon metodo di studio e un comportamento responsabile e maturo; altri hanno 

portato avanti un lavoro finalizzato per lo più al raggiungimento di sufficienti risultati scolastici. 

Tuttavia, in relazione ai livelli di partenza, l’intero gruppo classe risulta cresciuto e maturato e nel 

tempo si sono potuti registrare apprezzabili progressi. In seguito all’emergenza Covid 19 e 

alternando lezioni in presenza ad un percorso di didattica a distanza la presenza degli alunni alla 

lezione è stata regolare e puntuale per alcuni e partecipata per altri. 

 

Lo studio della religione cattolica attraverso un’adeguata mediazione educativo- didattica la 

conoscenza della concezione cristiano cattolica del mondo e della storia, è stata intesa,come risorsa 

di senso per la comprensione di sé, degli altri e della vita. I contenuti disciplinari, anche alla luce del 

quadro europeo delle qualifiche,sono declinati in competenze ed obiettivi specifici di apprendimento 

articolati in conoscenze ed abilità, quali: 

 

• sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità 

nel confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in 

un contesto multiculturale; 

 

• sapersi interrogare sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione con gli altri e con 

il mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita; 

 

• utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, interpretandone correttamente i 

contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai contributi di altre discipline e 

tradizioni storico-culturali.. 

Attraverso le attività didattiche ed educative previste dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

dell’Istituto e l’utilizzo di strumenti quali fonti scritte e iconografiche, mezzi informatici e 

audiovisivi, l’IRC è finalizzato ad una più ampia opportunità di crescita umana e culturale. Gli 

studenti hanno partecipato con interesse ad un piano progettuale che li ha resi protagonisti, Progetto 

" Educare alla legalità", attraverso un laboratorio di ricerca e multimedialità che ha visto il 

coinvolgimento della docente di Lingua italiana . 

L'attività ha permesso l'acquisizione di competenze storico-culturali e sociali con lo approfondimento 

di fatti e la relativa produzione di sintesi in power point. Si è svolto in vari momenti dell’anno 
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scolastico, in particolare nella ricorrenza della “Giornata della memoria”, gli studenti opportunamente 

guidati hanno realizzato dei percorsi che poi hanno socializzato con gli alunni delle classi terze medie 

dell’Istituto comprensivo F.P. Tosti e non sono infine mancate riflessioni per le giornate legate al 

tema. 

L a strategia didattica mirata alla costruzione di un percorso finalizzato ad una formazione personale 

più completa, di conseguenza come stabilito a livello di programmazione disciplinare e già indicato 

anche nel piano di lavoro individuale, sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: 

- promuovere lo sviluppo della personalità degli studenti; 

- far giungere l’allievo, per gradi, alla conoscenza dei fattori comuni dell’esperienza religiosa; 

- mettere l’allievo in condizione di saper riconoscere gli elementi caratteristici di ogni religione e di 

saperla collocare storicamente 

- mettere l’allievo in condizione di saper trovare le analogie e le differenze tra le diverse religioni 

prese in considerazione; 

- favorire l’approfondimento di capacità rielaborazione di analisi e di sintesi; 

- saper organizzare le discussioni e gli interventi in modo sistematico e logico; 

- promuovere la dimensione dialogica e il rispetto delle opinioni altrui; 

-saper affrontare le tematiche proposte in modo critico, dimostrando rispetto per le opinioni altrui; 

- stimolare l’uso corretto e puntuale del linguaggio specifico. 

 

Le lezioni si sono svolte attraverso le proposte di alcune problematiche, l’analisi e la discussione del 

libro di testo e di alcuni documenti. Ciò ha richiesto, dunque, la collaborazione attiva di ciascun 

allievo e, poiché le finalità dell’insegnamento della Religione Cattolica nella scuola sono di natura 

esclusivamente culturale, alla valutazione hanno concorso i seguenti obiettivi: 

 

- partecipazione ed interesse dimostrato; 

 

- impegno in classe e nella DAD 

 

- impegno nel lavoro domestico; 

 

- raggiungimento degli obiettivi sopra esposti. 

ORTONA, 13.05.2021 

L’Insegnante, 

Lina Sciascio 
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PROGRAMMA SVOLTO 

RELIGIONE CATTOLICA 

Anno Scolastico 2020/21 

Docente: Lina Sciascio 

CLASSE V sez. A SSO 

 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO ”Tutti i colori della vita”” L. Solinas ED. SEI 

Primo trimestre: 

1° Modulo: ETICA DELLA VITA 

 Il vocabolario dell’etica 

 La coscienza 

 Il fondamento della morale cristiana 

 Il valore umanizzante delle tecnologie per la vita 

 La bioetica 

 Il principio di solidarietà 

 La libertà e le sue limitazioni 

 Libertà religiosa 

 La tutela ambientale 

 La tutela sociale 

 

2° Modulo: LIBERTÀ E RESPONSABILITÀ 

 La dottrina sociale della chiesa e i diritti umani 

 La coscienza, le categorie di bene e male 

 il decalogo; 

 le beatitudini; 

 le forme dell’ateismo e la critica alle religioni. 

 i diritti fondamentali dell’uomo, in particolare i diritti fondamentali nell’epoca del covid 19 

 
Secondo pentamestre: 

Chiesa ed antisemitismo 

La sicurezza su internet, scelte e responsabilità 

 

3° Modulo: IL TERZO MILLENNIO 

 Creazionismo ed evoluzionismo

 il dialogo e l’impegno sociale dei cristiani al servizio della persona

 l’impegno della chiesa nei regimi totalitari

 fede-scienza-ragione-cultura-ambiente

 L’impegno per la pace

 Lo sviluppo sostenibile

 Earth day 2021

ORTONA, 13.05.2021 L’insegnante 

Lina Sciascio 
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RELAZIONE FINALE 

Di Esercitazioni di Optometria 

a.s. 2020/2021 

 

 
SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe è costituita da 11 studenti: 6 ragazze e 5 ragazzi. Alcuni alunni hanno mostrato una condizione di 

partenza piuttosto lacunosa, con atteggiamenti decisamente passivi nelle attività svolte. 

Lo studio non costante è ulteriormente peggiorato durante le attività in DAD. 

Alcuni ragazzi del gruppo classe, al contrario, si sono mostrati molto interessati, partecipando con costanza e 

in maniera attiva alle lezioni frontali e pratiche. 

COMPORTAMENTO 

Al livello comportamentale, il gruppo classe appare costante e quasi sempre corretto. Anche nel periodo di 

DAD. 

PROGRAMMA 

Il programma è stato complessivamente svolto, benché si siano rese necessarie modifiche e semplificazioni 

per via dell’interruzione delle attività in presenza, con un forte ridimensionamento delle esercitazioni 

laboratoriali. Durante il corso dell’anno è stato necessario procedere con incontri extra curriculari per 

migliorare gli apprendimenti pratici. 

 

 
Obbiettivi Raggiunti 

 

Conoscenza: 

 Difetti visivi assosimmetrici e 

astigmatici, loro trattamento 

compensativo. 

 Criteri correttivi della 

presbiopia. 

 Correzione refrattiva ed 

equilibrio muscolare binoculare. 

 Caratteristiche e risorse di uno 

studio optometrico. 

Competenze: 

 Correlare metodiche oggettive 

e soggettive nell’esame visivo. 

 Esaminare e definire 

prescrizioni per le distanze 

prossimali. 

 Eseguire un esame refrattivo 

completo, valutare le deviazioni 

binoculari. 

 Produrre semplici presentazioni 

multimediali. 

 Organizzare uno studio di 

optometria con particolare 

Capacità: 

 Conoscenze 

argomenti 

trattati 

 Abilità tecnico 

pratiche 

 Abilità manuali 
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 Studio delle figure professionali. 

 Studio dei difetti visivi sferici e astigmatici. 

 Studio della Presbiopia e metodi utili per la sua rilevazione. 

 Anomalie sensoriali e tecniche utili per la sua rilevazione. 

 Studio delle Deviazioni Oculari e metodi utili per la rilevazione delle deviazioni. 

 Metodo O.E.P. (studio dei 21 punti): #1, #2 e #4. 

 Esame refrattivo Oggettivo monoculare 

 Esame refrattivo monoculare, Bilanciamento sensoriale e soggettivo binoculare 

 

Contenuti Svolti 

 
Metodologie affrontate 

 

Metodi: 

 Lezioni frontali 

 Esercitazioni pratiche in laboratorio 

 Video lezioni 

Strumenti: 

 Utilizzo del libro di testo 

 Utilizzo di dispense 

 Utilizzo di simulatori optometrici 

 Utilizzo del laboratorio di Optometria 

 

Metodi di valutazione 
 

 Verifiche Orali e Scritte 

 Verifiche digitali tramite l’utilizzo di Google Moduli 

 Valutazioni pratiche in laboratorio 

 

 

 

 

Ortona, 13/05/2021 il Docente 

Francesco Petroro 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Di Esercitazioni di Optometria 

a.s. 2019/2020 

 

 

 

 

 
 

MODULO N.1 

Figure Professionali 

• Inquadramento delle figure professionali in ambito medico e paramedico. Individuare secondo 
l'ordinamento giuridico Italiano ciò che l'ottico optometrista può esercitare. 

MODULO N. 2 

I DIFETTI VISIVI 

 

• Studio delle ametropie sferiche ed astigmatiche. (Miopia, Ipermetropia e Astigmatismo) 

• Classificazione delle ametropie e modalità di trattamento. 

• Accenni di Ortocheratologia e di Chirurgia Refrattiva. 

MODULO N.3 

La Presbiopia 

• Presbiopia: Definizione, classificazione, insorgenza e trattamento 

• Esame per vicino: Modalità di effettuazione 

• prescrizione da vicino: Controllo dell'accettabilità del potere da vicino. 

MODULO N.4 

Anomalie Sensoriali 

• Ambliopia: Eziologia e classificazione. 

• Trattamento Ambliopia: Occlusioni con Bende, press-on sferici, Filtri di Bangerter. 

• Fissazione eccentrica: Eziologia e definizione 

• CRA: Eziologia e definizione 

• Soppressione: Eziologia e definizione 

• Test delle quattro luci di Worth: Esecuzione e studio dei dati 

• Test di della diplopia: Esecuzione e studio dei dati 

• Test del Filtro Rosso: Esecuzione e studio dei dati 
• Test stereoscopici (Lang, Wirth e TNO): Esecuzione e studio de dati. 

MODULO N.5 

Esami Oggettivi #1; #2; #4. studio dei 21 punti Optometrici 

(Esercitazioni Pratiche) 

• Conoscere i passaggi utili per eseguire correttamente in pratica L'Oftalmoscopia (#1) 

• Conoscere i passaggi utili per eseguire correttamente in pratica l'Oftalmometria (#2) 

• Conoscere i passaggi utili per eseguire correttamente in pratica la Schiascopia (#4) 
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MODULO N. 6 

Deviazioni Oculari 

• Definizione di Ortoforia 

• Eteroforia: Eziologia e classificazione 

• Strabismo concomitante: Eziologia e classificazione 

• Strabismo Paralitico: Eziologia 

• Le lenti prismatiche in oftalmologia 

• Prismi sciolti, rotanti, stecca dei prismi di Berens, prismi a clip 

MODULO N.7 

Test deviazioni oculari 

(Esercitazioni Pratiche) 

• Il Cover test: Esecuzione e studio dei dati. (Cover test di copertura per il rilevamento delle Tropie, 
Cover test di scopertura per il rilevamento delle Forie, cover test alternate). 

• Classificazione della strumentazione utilizzata nell'esecuzione del cover test 

• Test di RLC: Esecuzione e studio dei dati 

• Test di Irvine (Test del prisma di 4 D.P. In B.E.): Esecuzione e studi dei dati 

• Test della croce di Maddox: Esecuzione e studio dei dati 
• Test di Schober: Esecuzione e studio dei dati. 

MODULO N.8 

Esame refrattivo soggettivo monoculare e binoculare 

(Esercitazioni Pratiche) 

• Rilevazione dei dati utili in fase Anamnestica 

• Esecuzione dell'oftalmoscopia (#1) per la valutazione della trasparenza diottrica. 

• Esecuzione della valutazione oggettiva. (Autorefrattometria) e studio dei dati ottenuti. 
• Soggettivo Monoculare: Valutazione della componente sferica tramite la tecnica di annebbiamento per 

la rilevazione della lente del #7m e #7mx 

• Applicazione del test bicromatico per valutare la corretta rilevazione dei dati trovati. 

•  Valutazione della componente astigmatica senza l'utilizzo dati Oggettivi tramite il metodo della sonda 
o il quadrante per Astigmatismo. Utili per la rilevazione della lente del #7am. 

• Utilizzo dei CCJ (Cilindri Crociati di Jackson) per la raffinazione della lente del #7am. 

• Bilanciamento sensoriale e percettivo (utilizzo di prismi o lenti polarizzate) per stabilire la giusta 
anisometropia rilevata in fase refrattiva. 

• Valutazione binoculare soggettiva. 
• Registrazione dei dati. 

 

 

 

 

 

 

Ortona, 13/05/2021 il Docente 
 

Francesco Petroro 
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RELAZIONE FINALE 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

 

DOCENTE: Palmarelli Giulia 
 

DISCIPLINA: Esercitazioni di Contattologia 

 

NUMERO ORE SETTIMANALI DI LEZIONE 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 

CONOSCENZE: CONOSCENZA DEI TEST LACRIMALI, CONOSCENZA 

DELL’ANATOMIA OCULARE, CONOSCENZA DEI VIZI DI REFRAZIONE, CONOSCENZA 

DEI MATERIALI E DELLE GEOMETRIE NELLE LENTI A CONTATTO MORBIDE, 

CONOSCENZA DELLE PROPIETA’ FISICO-CHIMICHE DEI MATERIALI, CONOSCENZA 

DEI SISTEMI DI MANUTENZIONE, CONOSCENZA DEI METODI DI STABILIZZAZIONE 

DELLE LENTI A CONTATTO MORBIDE PER L’ASTIGMATISMO, CONOSCENZA DELLE 

MODALITA’ CORRETTIVE DELLA PRESBIOPIA CON LAC. 

COMPETENZE: 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, ILLUSTRARE AL PORTATORE LE OPERAZIONI DI 

MANUTENZIONE DELLE LENTI A CONTATTO, RIUSCIRE A METTERE IN PRATICA LE 

TECNICHE DI INSERIMENTO E RIMOZIONE DI UNA LENTE A CONTATTO. 

CAPACITÀ: CONOSCENZA DELL’ARGOMENTO, CONOSCENZA TECNICO-PRATICA E ABILITÀ 

MANUALI. 

 

CONTENUTI SVOLTI 

CURRICULARI: MATERIALI PER LENTI A CONTATTO MORBIDE, PROCEDURE DI 

APPLICAZIONE E CONTROLLO LENTI SFERICHE E TORICHE, LENTI A RICAMBIO 

FREQUENTE, SISTEMI DI MANUTENZIONE E COMPLICAZIONI, LENTI A CONTATTO 

TERAPEUTICHE, CORREZIONE DELLA PRESBIOPIA CON LAC. 

 

 

 

 

 

 
METODOLOGIE 

ADOTTATE 

METODI: 

- LEZIONI 

- DIMOSTRAZIONI 

- ESERCITAZIONI PRATICHE 

- VIDEOLEZIONI 

STRUMENTI: 

- LIBRI DI TESTO 

- APPUNTI E DISPENSE 

- LABORATORIO DI OTTICA 

- STRUMENTI MULTIMEDIALI 

- PIATTAFORMA GOOGLE CLASSROOM (MEET PER VIDEOLEZIONI) 

 

 
RISULTATI 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE: 

 VERIFICHE ORALI 

 VERIFICHE PRATICHE 

 VERIFICHE SCRITTE 

 TEST DI VERIFICA SVOLTI ATTRAVERSO LA CLASSE VIRTUALE 

 

FIRMA DEL 

DOCENTE 

 
F.to Giulia Palmarelli 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Di Esercitazioni di Contattologia 

 
 

MODULO N. 1: MATERIALI PER LENTI A CONTATTO MORBIDE 

 Idrogel e la loro nomenclatura

 Proprietà degli idrogel

 Tipi di idrogel

 
MODULO N. 2: PROCEDURE DI APPLICAZIONE E CONTROLLO DI LENTI SFERICHE E 

TORICHE 

 Differenza tra lenti a contatto rigide e morbide

 Geometria delle lenti a contatto morbide

 Esame preliminare

 Selezione del tipo di lente (modalità d’uso, entità dell’ametropia e rischio di disidratazione)

 Selezione della prima lente di prova (scelta del TD, del BOZR e del potere diottrico)

 Valutazione dell’applicazione

 Geometria e metodi di stabilizzazione delle lenti a contatto morbide toriche

 Applicazione: valutazione della performance fisica, valutazione della performance visiva e sedute di 

controllo

 Esercitazioni pratiche di applicazioni di lenti a contatto

 
MODULO N. 3: LENTI A RICAMBIO FREQUENTE 

 Vantaggi e svantaggi delle lenti a ricambio frequente rispetto alle lenti a ricambio convenzionale

 Vantaggi e svantaggi delle lenti monouso rispetto alle lenti a ricambio frequente

 
MODULO N. 4: SISTEMI DI MANUTENZIONE E COMPLICAZIONI 

 Manutenzione delle lenti a contatto morbide

 Cheratite da Acanthamoeba

 
MODULO N. 5: CONTATTOLOGIA AVANZATA 

 Lenti a contatto terapeutiche

 Lenti a contatto e modalità correttive della presbiopia

 

 
 

Ortona, 13 Maggio 2021 L’insegnante 

Giulia Palmarelli 
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RELAZIONE FINALE 

DI ANATOMIA, FISIOPATOLOGIA OCULARE E IGIENE 

A.S. 2020/2021 

 
SITUAZIONE DI PARTENZA 

La classe è costituita da 11 studenti tutti provenienti dalla classe quarta: 6 ragazze e 5 ragazzi. Quasi tutti i 

ragazzi hanno mostrato interesse per la materia, solo pochissimi però hanno mostrato atteggiamenti 

decisamente poco attivi nelle lezioni. 

Lo studio in generale è sempre stato minimo e costante sia in presenza che in DAD. 

Gli argomenti trattati (teorici e pratici) sono stati assimilati in maniera corretta e con poca difficolta dall’intero 

gruppo classe. 

 

COMPORTAMENTO 

Al livello comportamentale, in presenza e in DAD la classe ha mantenuto un livello disciplinare sempre 

corretto e conforme ovviamente alla loro giovane età. 

PROGRAMMA 

Il programma è stato completato correttamente e sono state aggiunte piccolissime nozioni di approfondimento. 

Obbiettivi Raggiunti 
 

Conoscenza: 

 Tipologia delle malattie più 

comuni e delle loro vie di 

trasmissione. Igiene e sicurezza 

nei luoghi di vita e di lavoro. 

Morfologia, embriologia e 

anatomia dell’occhio. 

Fisiologia dell’apparato oculare e 

della visione. 

 Anomalie dei mezzi diottrici e 

degli annessi oculari. Vie ottiche 

retrobulbari. 

Lessico e fraseologia specifica di 

settore. 

 Patologie, stati infiammatori e 

degenerativi degli apparati oculari. 

Metodiche strumentali per l’esame 

dei segmenti anteriore e posteriore. 

 Alterazioni del tono oculare e 

dell’umor vitreo. 

 Alterazioni della retina e della 

visione binoculare. 

 Patologia corneo-congiuntivale da 

lenti a contatto. 

 Alterazioni del campo visivo. 

Emianopsie. 

 Terminologia scientifica della 

disciplina 

Competenze: 

 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 del segmento anteriore. 

 Conoscere la procedura di 

esecuzione del campo visivo. 

 Utilizzare l’occhio meccanico e 

l’oftalmoscopio diretto per l’esame 

del segmento posteriore. 

 Utilizzare metodiche di 

diagnostica strobologica. 

Utilizzare il lessico e la 

terminologia specifica della 

disciplina 

Capacità: 

 Conoscenze argomenti 

trattati 
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 Verifiche Orali e Scritte 

 Verifiche digitali tramite l’utilizzo di Google Moduli 

Contenuti Svolti 

Vedere programma in allegato. 

Metodologie affrontate 
 

Metodi: 

 Lezioni frontali 

 Video lezioni 

Strumenti: 

 Utilizzo di dispense 

 

Metodi di valutazione 
 

 

 

 

Ortona, 13/05/2021 il  Docente 

Giuseppe Spadavecchia 



53 
 

PROGRAMMA SVOLTO 

di “DISCIPLINE SANITARIE” 

a.s. 2020/2021 

Anatomia clinica e funzionale sui seguenti gruppi di strutture dell’apparato visivo ed annessi: 

1)Le strutture protettive: orbita, palpebre, sopracciglio, congiuntiva, apparato lacrimale e sclera. 

2) Le strutture nutritizie e di statica: coroide , corpi ciliari, iride, camera posteriore ed anteriore, umore acqueo. 

i principali vasi. 

3) Le strutture refrattive: cristallino. apparato sospensore del cristallino, corpo vitreo 

4) Le strutture sensoriali e percettive: retina ,nervo ottico, chiasma ottico, corteccia visiva primaria 

 

ORBITA 

Anatomia delle pareti ossee 
Le fratture ossee e le complicanze visive 

Esoftalmo endocrino 

 

PATOLOGIE DELLE PARLPEBRE 

Anatomia clinica 

Le blefariti: 

congenite( ptosi palpebrale) 
del bordo palpebrale(ectropion ed entropion) 

blefariti acquisite: della cute e dei tessuti profondi 

blefariti del bordo palpebrale, squamosa e follicolare, orzaiolo, 

infiammazione dei tessuti profondi : tarsiti, calazio. orzaiolo interno 

entropion ed ectropion 

lagoftalmo e varie ptosi palpebrale 
 

PATOLOGIE DELL’APPARATO LACRIMALE 

Anatomia e fisiologia dell’apparato lacrimale. 

Il film lacrimale composizione e funzione, la secrezione lacrimale 

Dacroadenopatie cenni 

Sindrome di Sjogren complicanze 

 

PATOLOGIE DELLA CONGIUNTIVA 

Anatomo-fisiologia 
Congiuntiviti catarrali acute sub acute e croniche. Congiuntiviti purulente. Congiuntiviti da 

pseudomembrane. Congiuntiviti nodulo iperplastiche 

 

PATOLOGIA DELLA CORNEA 

Anatomia e fisiologia della cornea 

Edema, neovascolarizzazzione cicatrizzazione della cornee 

Le cheratiti: batteriche superficiali; interstiziali virali puntate e da herpes zoster, cheratiti micotiche, cheratiti 

non infettive(cherato-congiuntivite secca, lagoftalmo) 

Il cheratocono 

 

PATOLOGIA DELL’UVEA 

Anatomia e fisiologia dell’uvea: iride, corpociliare, coroide 

Uveopatie anteriore intermedia e posteriori (cenni) 



54 
 

PATOLOGIE DELLA RETINA 

Anatomia strutturale della retina 

Gli elementi foto-recettori, di conduzione, di associazione e di sostegno 

Retinopatia dismetabolica, retinopatia pigmentosa, maculopatia 

Retinoblastoma, Distacchi di retina 

 

PATOLOGIE DEL CRISTALLINO 

Anatomia e fisiologia del cristallino 

La cataratta 

 

PATOLOGIA DELL’IDRODINAMICA 

Il glaucoma 

 

STRUMENTAZIONE E ARGOMENTI PRATICI PARTE PRATICA 

Astigmatismo 

Miopia e trattamento chirurgico (Prk, Lasik, Lasek, Smile) 

Esami preliminari e post intervento 

Esami diagnosi e interventi cheratocono ( Topografia corneale e Cross-linking) 
Esami utili per la rilevazione e la prevenzione del Glaucoma (Tonometria e Campo visivo) 

 

 

 

 
 

Ortona, 13/05/2021 

 
il Docente 

Giuseppe Spadavecchia 
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RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE V A SSO 

ANNO SCOLASTICO 2020/2021 

DISCIPLINA: OTTICA/ OTTICA APPLICATA 
DOCENTI: GIUSEPPINA RAMUNNO – GIULIA PALMARELLI 

 

LIBRO DI TESTO: Ferdinando Catalano ELEMENTI DI OTTICA GENERALE – Zanichelli 

NUMERO ORE SETTIMANALI DI LEZIONE: 4 

 
 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 

Conoscenze: la classe possiede una conoscenza sufficiente degli argomenti trattati e alcuni studenti 

hanno approfondito diversi aspetti degli argomenti trattati. 

 

Competenze: la classe è in grado di applicare i contenuti studiati alla risoluzione di problemi ed 

esercizi semplici. Alcuni studenti sanno risolvere situazioni problematiche più complesse anche con 

l’utilizzo di formule inverse. 

 

Capacità: alcuni studenti sono in grado di operare collegamenti tra gli argomenti trattati e quelli 

studiati negli anni passati. Gran parte della classe sa operare collegamenti interdisciplinari e inserire 

gli argomenti trattati in un contesto professionale, grazie alle esperienze svolte negli anni passati nelle 

attività di PCTO. 

 

NUCLEI TEMATICI SVOLTI 

 

 le onde elettromagnetiche

 interferenza

 diffrazione e potere risolutivo

 laser

 

METODOLOGIE E STRUMENTI 
 

METODOLOGIE 

 lezione frontale in presenza

 ricerche su temi assegnati

 discussioni di gruppo

 lezione in DAD

 

STRUMENTI 

 Aula

 Classe virtuale

 MEET

 libro di testo

 appunti dalle lezioni

 materiale tratto da altri testi e da siti tematici
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VERIFICHE (SCRITTE ED ORALI) 

 

 domande aperte

 problemi ed esercizi

 verifiche orali

 relazioni e presentazioni PPT su temi assegnati

 

ORTONA, 13-05-2021 LE DOCENTI 

 

GIUSEPPINA RAMUNNO 

GIULIA PALMARELLI 
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PROGRAMMA DI OTTICA / OTTICA APPLICATA 

CLASSE V SSO 

A.S. 2020/21 
DOCENTI: GIUSEPPINA RAMUNNO – GIULIA PALMARELLI 

 

Interferenza della luce 

 

Equazione di un’onda e.m. Caratteristiche delle onde e.m. Spettro delle onde e.m. 

Interferenza delle onde elettromagnetiche: costruttiva e distruttiva 

Esperimento di Young; calcolo delle posizioni dei massimi e minimi di interferenza 

Calcolo della lunghezza d’onda tramite esperimenti di interferenza 

Reticolo a trasmissione per lo studio dell’interferenza 

Interferenza per riflessioni multiple e trattamenti antiriflesso 

 

La Diffrazione della luce 

 

Diffrazione di Fraunhofer 

Diffrazione da una fenditura rettangolare 

Diffrazione da una apertura circolare 

Calcolo dell’ampiezza della figura di diffrazione 

Il Potere risolutivo; criterio di Rayleigh per la risoluzione di due sorgenti puntiformi. 

 

Il LASER 

 

Principio di funzionamento del laser 

Classificazione dei laser in base al mezzo attivo 

Assorbimento, emissione spontanea, emissione stimolata 

Inversione di popolazione 

Generazione di un fascio laser 

Applicazioni dei laser in campo oftalmico e chirurgia refrattiva 

 

Le Fibre ottiche 

I campi di utilizzo delle fibre ottiche 

La struttura delle fibre ottiche 

 

 
ORTONA, 13-5-2021 

 

 
LE DOCENTI 

Giuseppina Ramunno 

Giulia Palmarelli 
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RELAZIONE FINALE 
 

LINGUA INGLESE 

a.s. 2020-2021 

Prof.ssa Romina Marchesani 
 
 

Situazione di partenza 

La classe è composta da 11 allievi, 6 ragazze e 5 ragazzi tutti provenienti dalla classe quarta. Il gruppo classe 

si è mantenuto piuttosto eterogeneo per interesse, attitudine, capacità e impegno. La preparazione di base è 

risultata buona per un ristretto numero di studenti, il quale ha denotato un metodo di studio abbastanza 

adeguato e consapevole per affrontare gli argomenti proposti. L’ altro gruppo, meno determinato e costante, 

ha mostrato comunque sufficiente interesse ad apprendere. In alcuni studenti permangono lacune che, 

unitamente ad un impegno non sempre continuo, hanno con il tempo reso più complesso affrontare gli 

argomenti trattati. 

 

Comportamento, Impegno e Interesse. 

Il comportamento è stato sempre molto corretto e la partecipazione al dialogo educativo è stata adeguata 

nonostante a volte si sia resa necessaria una maggiore sollecitazione. La classe, nel complesso, ha evidenziato 

interesse per i contenuti proposti, nonostante il lungo periodo di Didattica a Distanza. 

 

Programma 

Il Programma è stato complessivamente svolto anche se ha subito dei rallentamenti e semplificazioni a causa 

dell’interruzione delle lezioni per la condizione epidemiologica legata al Covid-19 e per le difficoltà degli 

studenti incontrate nell’affrontare gli argomenti proposti. La classe ha attivamente partecipato ai progetti 

eTwinning   LET’S SAVE THE FOOD, KINDNESS IS THE KEY, THE OCEANS’ RESCUERS e 

4SKILLS4STUDENTS. Alcuni studenti hanno preso parte alle mobilità virtuali dei progetti Erasmus+ 

KA229 d’istituto “TOGETHER NOW FOR THE FUTURE OF OUR PLANET”, “RIGHTFUL 

PERCETION OF REALITY” e “MEDIA SMART CITIZENS OF THE FUTURE”. Tali esperienze 

hanno migliorato notevolmente la capacità comunicativa e la relazionalità, l’uso di nuove tecnologie e di 

software, oltre ad avere avuto un’influenza positiva sul rispetto delle regole di convivenza civile e democratica, 

sull’inclusione e sul rispetto delle diversità etniche. 

 

Obiettivi 

 Potenziamento delle quattro abilità linguistiche

 Consolidamento delle strutture morfo-sintattiche per affrontare testi più complessi

 Arricchimento del lessico specifico e tecnico

 Potenziamento dell’esposizione orale, partendo dall’uso di scalette e appunti

 Potenziamento dell’ascolto

 Potenziamento della produzione scritta

 
Obiettivi minimi di conoscenza e competenza 

 Conoscenza essenziale dei contenuti

 Comprensione delle idee principali e dei particolari significativi di un testo di media difficoltà

 Produzione di brevi e semplici testi con espressione comprensibile anche se non perfettamente corretta.

 

Metodi dell’attività didattica in presenza e nella DaD 

o Presentazione dell’argomento con attivazione di eventuali conoscenze precedenti 

o Lettura del testo, ascolto, visione. 

o Presentazione e ricerca del significato di elementi lessicali sconosciuti 
o Verifica della comprensione e ricerca delle informazioni specifiche per mezzo di esercizi ed attività 

mirate (true/false, multiple choice, completamenti, questionari, domande aperte, tabelle e schemi da 
completare) 

o Realizzazione di schemi semplificatori e mappe concettuali 

o Attività di produzione semiguidata orale e scritta 
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o Realizzazione di prodotti multimediali con l’uso di software come Canva, Genially, Adobe Spark, 
Powtoons, AnswerGarden, Padlet, Socrates, Mentimeter, Kahoot, ToonyTool, VideoMaker e Voki. 

Spazi 

Gli spazi utilizzati per lo svolgimento delle lezioni sono stati l’aula e l’aula magna. 

 

Strumenti e sussidi didattici utilizzati nella didattica in presenza e nella DaD 

Gli strumenti utilizzati sono stati: 

 Libri di testo 

 Materiale di ricerca e di ampliamento 

 Domande, schede e schemi preparati dall’insegnante 

 Materiale audio-visivo e risorse reperite sul Web 
 

Sono stati utilizzati i seguenti sussidi: 

 Lavagna 

 Computer 

 Siti internet 

 Software per le presentazioni 

 Google Classroom, Zoom 

 
 

Verifica e valutazione 

La verifica è stata condotta tramite procedure informali di osservazione sistematica e continua e anche 

attraverso momenti più formalizzati, con il test periodico e le interrogazioni orali. Le verifiche orali sono state 

effettuate tramite interrogazioni formali volte a saggiare la capacità di sistematizzare, richiamare alla memoria 

e riutilizzare contenuti appresi ed osservando le prestazioni quotidiane degli alunni nel corso di attività 

comunicative. Le verifiche scritte (in un numero di due/tre per trimestre e pentamestre) sono state conformi 

alla seguente tipologia: test volti a saggiare le conoscenze lessicali, risposte a questionari, composizioni di 

difficoltà adeguata al livello della classe (domande aperte). Per la valutazione si è tenuto conto sia dei risultati 

delle singole prove sia dell’osservazione continua degli alunni, considerato l’impegno e l’interesse dimostrati 

nonché il rapporto tra i livelli di partenza e i risultati raggiunti. 

Durante la DaD le verifiche orali sono state caratterizzate da osservazioni sistematiche, domande sugli 

argomenti attuali e quelli svolti in precedenza. Le verifiche scritte sono state organizzate nella modalità di test 

di varia tipologia inseriti nella sezione Moduli della piattaforma Google Classroom. Nella valutazione si è 

tenuto conto sia dei risultati delle singole prove sia dell’osservazione continua degli alunni nella Didattica in 

presenza. Durante l’emergenza Covid-19 e con la Didattica a Distanza si è dato importanza all’atteggiamento, 

alla restituzione e all’accuratezza degli elaborati richiesti, alla partecipazione alle video lezioni e all’impegno 

e all’interesse dimostrati. Durante la Didattica a Distanza è stata utilizzata la Griglia di valutazione degli 

elaborati in allegato. 

 
 

Interventi di recupero 

Per tutte le difficoltà e le lacune, gli alunni hanno svolto un lavoro in classe ed autonomo in itinere sotto la 

guida dell’insegnante. 
 

 
 

Ortona, 13 maggio 2021  
L’insegnante 

Romina Marchesani 
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PROGRAMMA SVOLTO 

LINGUA INGLESE 

Prof.ssa Romina Marchesani 
 

Testo in adozione: A. Gentile – M.G. Scafati BASIC ENGLISH FOR OPTICIANS, Franco Lucisano 

editore 
 

 

 
 The eye and the vision

 The eye: organ of sight

 The Orbit

 The Pupil

 The Iris

 The Cornea

 The Ciliary Body

 The Lens

 The Retina

 The Optic Nerve

 The Sclera

MODULO 1 

THE ANATOMY OF THE EYE 

 Protective structures and lacrimal apparatus: eyebrows, eyelids, eyelashes, lacrimal ducts, lacrimal 

glands and blinking.
 

MODULO 2 

REFRACTIVE EYE CONDITIONS 

 

 How the human eye works

 Defects on focusing

 Tips to know to keep the eyes healthy

 Visual acuity test: Snellen test and Tumbling E test

 Myopia (Nearsightedness): definition, causes and treatment

 Hypermetropia (Farsightedness): definition, causes and treatment

 Astigmatism: definition, causes and treatment

 Presbyopia: definition, causes and treatment

 Contact lenses and lenses: advantages and disadvatages

 Spectacles: history and details

 How to choose the correct eye care professional

 

 

 
MODULO 3 

PATHOLOGIES 

 

 Definitions of the most common eye diseases

 Cataract: definition, causes, symptoms, tests, treatment

 Glaucoma: definition, causes, symptoms, tests, treatments

 

 

Ortona, 13 maggio 2021 L’insegnante 

Romina Marchesani 
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RELAZIONE FINALE 

di MATEMATICA 

a.s.:2020-2021 

Andamento didattico-disciplinare della classe. Risultati conseguiti in relazione agli obiettivi 

educativo-formativi prefissati. Criteri di valutazione seguiti e metodologie didattiche 

adottate. Osservazioni sui rapporti con le famiglie. 

 
 

La classe IV Sez. A del corso SSO è formata nel complesso da 11 alunni, 5 maschi e 6 femmine. 

Il comportamento della classe è generalmente corretto 

Nei confronti della disciplina la classe ha mostrato un sufficiente interesse e una adeguata 

partecipazione in classe. 

La classe è stata, durante tutto l’anno scolastico, attenta alle lezioni e rispettosa delle consegne. 

La maggior parte degli alunni si è impegnata in classe e nei compiti a casa. 

Buone la socializzazione tra gli alunni e il rapporto tra docenti e alunni. 

Gli allievi fin dall’inizio dell’anno scolastico, sia nel periodo svoltosi in presenza che in quello 

svolto con modalità DaD, si sono mostrati sempre disciplinati ed hanno lavorato, secondo le proprie 

capacità ed in base alle proprie attitudini, con serietà e senso di responsabilità, tenendo sempre fede 

agli impegni presi, mostrando interesse per la disciplina e rispettando le date delle verifiche, e solo 

un ristrettissimo gruppo di ragazzi non ha eseguito puntualmente il lavoro domestico di studio o 

esercitazione. 

La maggior parte degli alunni continua a studiare con metodo mnemonico, applicando le regole 

in modo meccanico. 

Le UDA svolte hanno rispecchiato quanto previsto nella programmazione iniziale, ma le difficoltà 

e i rallentamenti riscontrati durante il periodo della DaD, non hanno reso possibile lo svolgimento 

dell’UDA n. 2 LIMITI E CONTINUITÀ e dell’UDA n. 3 DERIVATE. 

Gli argomenti relativi alle UDA proposte sono stati spiegati con linguaggio semplice e chiaro e, 

contemporaneamente, si è cercato di favorire l’acquisizione del linguaggio scientifico appropriato da 

parte degli alunni dando sempre una idonea spiegazione dei termini utilizzati. 

Ogni trattazione è stata approfondita con numerose esercitazioni svolte in classe, sempre e 

chiarite al fine di eliminare i dubbi e le perplessità. Molto utile, ai fini della comprensione degli 

argomenti trattati, soprattutto durante il periodo in cui le lezioni si sono tenute in modalità DaD, è 

stato poter utilizzare e condividere le risorse della rete, il software GeoGebra o Derive e poter 

condividere i materiali, relativi alla lezione o alla correzione degli esercizi, e la registrazione delle 

lezioni stesse, sulla piattaforma utilizzata per creare la classe virtuale. 

I ragazzi sono pertanto in grado di: 

1. Definire la funzione esponenziale e logaritmica, riconoscerne le caratteristiche e darne la 

rappresentazione grafica, 

2. Risolvere semplici equazioni e disequazioni esponenziali e logaritmiche, stabilire il 

significato geometrico della soluzione dell’equazione esponenziale. 

3. Misurare gli angoli in gradi e radianti. 

4. Definire seno, coseno e tangente. 
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5. Riconoscere la circonferenza goniometrica e i segmenti che rappresentano i valori di seno, 

coseno e tangente. 

6. Riconoscere l’andamento delle funzioni periodiche y=sen x, y=cos x, y=tan x, y=cotx 

7. Risolvere semplici equazioni goniometriche 

8. Classificare le funzioni matematiche in algebriche (razionali intere o fratte, irrazionali) e 

trascendenti. 

9. Riconoscere se una funzione è periodica e se è pari o dispari, a partire sia dal suo grafico, 

sia dalla sua equazione. 

10. Individuare il dominio di funzioni algebriche, razionali, irrazionali intere o fratte e 

trascendenti. 

11. Determinare l’intersezione del grafico di una funzione algebrica con gli assi cartesiani. 

12. Determinare gli intervalli di positività, di negatività e gli zeri di una funzione. 

13. Interpretare il grafico di una funzione. 

14. Risolvere problemi che implicano l’uso di funzioni, collegati con altre discipline e 

situazioni di vita ordinaria. 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione ho cercato di utilizzare misure che mi permettessero di 

rilevare la posizione dei singoli alunni nell’ambito dei programmi formativi, adattando questi ultimi 

alle capacità individuali, per poter registrare obiettivamente i progressi di ciascun alunno, misurarne 

il rendimento e verificare il possesso di certe nozioni, capacità e abilità in base a parametri uguali per 

tutti. 

Nella valutazione ho tenuto conto, inoltre, anche dei bisogni e delle situazioni particolari per 

incoraggiare e stimolare i cambiamenti di alcuni alunni, 

Per quanto riguarda le metodologie didattiche adottate, ho utilizzato le lezioni frontali, la 

metodologia dell’ apprendimento cooperativo e le esercitazioni in classe; ho fornito ai ragazzi schemi 

testuali e mappe cognitive, ma soprattutto ho utilizzato la didattica laboratoriale cercando di portare 

i ragazzi alla costruzione degli apprendimenti con attività di concettualizzazione personale prima, poi 

collettiva e guidata dall’insegnante, degli argomenti proposti. Questa ultima tipologia didattica si è 

dimostrata particolarmente efficace al fine del raggiungimento delle competenze programmate e, 

soprattutto, nello stimolare le capacità di problem solving degli alunni. In particolare, in sede di 

valutazione finale si è tenuto conto dei dati emersi dalle prove scritte e orali, della partecipazione, 

dell’interesse, dell’impegno durante la didattica in presenza e a distanza, dell’acquisizione di un 

metodo di studio funzionale, del profitto conseguito rispetto ai livelli di partenza. 

 
Ortona , 13 maggio 2021  l’insegnante 

Donatella di Pietro 
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PROGRAMMA SVOLTO DI MATEMATICA 

Anno scolastico 20020/2021 

Libro di testo: MultiMath.giallo 

Paolo Baroncini Roberto Manfredi 

Ghisetti & Corvi 

prof.ssa Donatella di Pietro 

 
 

MODULI DI COLLEGAMENTO CON LA CLASSE QUARTA 

Equazioni e sistemi di equazioni di grado superiore al secondo 

Disequazioni e sistemi di disequazioni di grado superiore al secondo 

 

MODULO 1: FUNZIONE ESPONENZIALE 

Definizione, caratteristiche e rappresentazione grafica della funzione esponenziale 

Equazione esponenziale in forma canonica 

Soluzione dell’equazione esponenziale 

Significato geometrico della soluzione dell’equazione esponenziale 

Risoluzione delle equazioni esponenziali 

Disequazioni esponenziali in forma canonica 

 

MODULO 2: FUNZIONE LOGARITMICA 

Definizione e proprietà dei logaritmi 

Teoremi sui logaritmi 

Definizione, caratteristiche e rappresentazione grafica della funzione logaritmica 

Equazioni e disequazioni esponenziali risolvibili con i logaritmi 

Equazioni e disequazioni logaritmiche esponenziali 

 

MODULO 3: FUNZIONI GONIOMETRICHE 

Le funzioni goniometriche e le loro principali proprietà 

Le relazioni fra lati e angoli di un triangolo rettangolo 

I teoremi sui triangoli rettangoli 

Le formule goniometriche 

Le equazioni e le disequazioni goniometriche 

 

MODULO 4: FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

L'insieme R dei numeri reali. Intervalli come sottoinsiemi di R. 

Funzioni e loro generalità: dominio, codominio. 

Classificazione delle funzioni matematiche. 

Funzioni pari e funzioni dispari. 

Intersezione con gli assi del grafico di una funzione 

Intervalli di positività e di negatività di funzioni algebriche razionali intere o fratte. 

 

Ortona, 13.05.2021 

 
 

l’insegnante 

Donatella di Pietro 
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RELAZIONE FINALE DI SCIENZE MOTORIE 

Anno Scolastico 2020-2021 

Prof.ssa Enrica Ambrosini 

 

 
Presentazione della classe: La 5 Ottica è composta da 11 alunni. Sono arrivata in questa classe 

all’inizio del corrente anno avendo ottenuto un trasferimento da altra scuola. Le prime lezioni sono 

state dedicate alla conoscenza della classe. 

I ragazzi hanno mostrato, con le relative differenze personali, un adeguato interesse per la disciplina 

e per le attività svolte. L'impegno e la frequenza sono stati nel complesso regolari, il comportamento 

adeguato all'età e al contesto. 

La parte pratica della disciplina è stata svolta in maniera non continuativa vista la particolare 

situazione pandemica vissuta durante l’anno e il ricorso alla DDI. 

La classe ha dimostrato di aver portato a compimento il percorso formativo previsto in tale disciplina, 

raggiungendo, nel complesso, discreti livelli di conoscenze, competenze e capacità, seppur 

differenziati singolarmente, dalle diverse potenzialità, dall’applicazione individuale e dal percorso 

scolastico di ciascun alunno. 

Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, abilità e competenze: caratteristiche tecniche, tattiche 

e metodologiche delle discipline sportive proposte, comportamenti efficaci in situazione di problem- 

solving, trasferimento delle capacità in contesti diversificati. 

Programma svolto: in allegato 

Metodologie: Sono state utilizzate lezioni pratiche frontali e lezioni partecipate con insegnamento 

individualizzato e di gruppo con metodo globale ed analitico. Lavori di gruppo e problem solving. 

Verifica e valutazione: La valutazione è stata effettuata con continuità, all’interno ed al termine dei 

vari moduli. Le valutazioni finali tengono conto dell’impegno dimostrato, della partecipazione attiva, 

dell’interesse per la disciplina, dei rapporti relazionali con i compagni e con l’insegnante, delle 

capacità e delle competenze raggiunte. 
 

 

Ortona, 13 maggio 2021  

Il Docente 

Prof.ssa Enrica Ambrosini 
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PROGRAMMA SVOLTO 

DI SCIENZE MOTORIE 

A.S. 2020-21 

 

 
 

Esercizi a corpo libero per il consolidamento delle capacità motorie coordinative generali e speciali. 

 Capacità di combinazione e accoppiamento dei movimenti

 Equilibrio statico e dinamico

 Capacità di differenziazione cinestetica

 Esercizi di destrezza

Esercizi a corpo libero per il consolidamento delle capacità motorie condizionali: 

 Test motori

 Condizionamento organico generale e specifico sulla resistenza e sulla velocità

 Esercizi di tonificazione muscolare 

Esercizi con l’utilizzo di piccoli attrezzi:

 la palla

 
Sport di squadra e individuali: 

 Conoscenza del regolamento tecnico dei principali sport di squadra e individuali 

Salute e benessere

 Le dipendenze (fumo, alcol)

 Il doping 

Sport e fair play

 Storia delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi 

 Lo sport e il razzismo 

 Lo sport come mezzo di riscatto sociale 
 

 

Ortona, 13 maggio 2021  
 

Il docente 

Prof.ssa Enrica Ambrosini 
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RELAZIONE FINALE 

INSEGNAMENTO EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSE 5 A SSO 

Docente Prof.ssa LILIANA CIARROCCHI 

 

 

La classe 5° Ottico è composta da 11 alunni tutti provenienti dalla quarta. 

Nonostante la chiusura delle scuole per l’emergenza sanitaria, la classe ha accolto 

positivamente gli stimoli offerti dal nuovo insegnamento introdotto nel corrente a.s., con una 

evoluzione sia a livello di conoscenze sia di competenze e abilità, che di ricaduta positiva sul 

profitto. 

Quasi tutti gli alunni hanno seguito le lezioni con interesse ed attenzione, anche se in didattica 

integrata; non sempre, tuttavia, al dialogo e alla partecipazione in classe è corrisposta una costante 

ed efficace applicazione nel lavoro personale. 

Sotto il profilo disciplinare, gli studenti hanno mostrato un comportamento corretto ed una 

buona partecipazione al dialogo educativo. 

Complessivamente, dal punto di vista del profitto, la classe appare divisa in due gruppi che 

hanno raggiunto livelli di apprendimento diversi. Un primo gruppo di studenti ha manifestato 

serietà e costanza nell’affrontare lo studio in entrambi i periodi scolastici, raggiungendo 

conoscenze e competenze che si attestano su un livello avanzato. Un secondo gruppo è costituto da 

studenti che hanno raggiunto un buon livello di partecipazione, ma che ha dimostrato un impegno 

più discontinuo, riuscendo comunque a migliorare la preparazione e raggiungendo un livello 

intermedio. 

COMPETENZE DI CITTADINANZA 
 

 Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere 

ai propri doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i propri diritti politici a livello 
territoriale e nazionale. 

 Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro 
compiti e funzioni essenziali 

 Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso 
l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, con particolare 

riferimento al diritto del lavoro. 

 Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di rispetto degli impegni 
assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti istituzionali e sociali. 

 Partecipare al dibattito culturale. 

 Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, sociali, economici e 

scientifici e formulare risposte personali argomentate. 

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

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

sociale. 

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

responsabilità. 

 Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza propria, degli altri e 

dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie o straordinarie di pericolo, curando 

l’acquisizione di elementi formativi di base in materia di primo intervento e protezione civile. 

 Perseguire con ogni mezzo e in ogni contesto il principio di legalità e di solidarietà dell’azione 
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individuale e sociale, promuovendo principi, valori e abiti di contrasto alla criminalità 

organizzata e alle mafie. 

 Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto al sistema 
integrato di valori che regolano la vita democratica. 

 Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza coerentemente agli 

obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo 
sostenibile. 

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

produttive del Paese. 

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

 

 
 

 CONOSCENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 Conoscere i principi su cui si fonda la convivenza: regola, norma, patto, 

condivisione, diritto, dovere, negoziazione, votazione, rappresentanza. 

 Conoscere gli articoli della Costituzione e i principi generali delle leggi e delle carte 

internazionali proposti durante il lavoro. 

 Conoscere le organizzazioni e i sistemi sociali, amministrativi, politici studiati, loro 

organi, ruoli e funzioni, a livello locale, nazionale, internazionale. 

 Approfondire le problematiche ambientali. 

 Familiarizzare con compiti e funzioni dell’Unione Europea. 

 Riconoscere il diritto di libera manifestazione del pensiero contenuto negli articoli 3 e 

21 della Costituzione come radice profonda della democraticità dei sistemi liberali. 

 ABILITÀ

 Accogliere le ragioni degli altri ascoltando con onestà e apertura. 
 Condividere testi e immagini solo dopo averli letti, valutati, compresi. 

 Comprendere che opinioni diverse non sono un fattore limitante, bensì un’occasione di 

crescita per tutti. 

 Individuare e saper riferire gli aspetti connessi alla cittadinanza negli argomenti studiati 

nelle diverse discipline. 

 Applicare, nelle condotte quotidiane, i principi di sicurezza, sostenibilità, buona tecnica, 

salute, appresi nelle discipline. 

 Saper riferire e riconoscere a partire dalla propria esperienza fino alla cronaca e ai temi 

di studio, i diritti e i doveri delle persone sanciti dalle Costituzioni, dalle Carte 

internazionali, dalle leggi. 

 Comprendere come le scelte personali influenzino i sistemi produttivi con ricaduta 

negativa sull’ambiente. 
 

 

METODOLOGIE 
 Laboratori esperienziali 

 Gare di debate 

 Simulazioni e analisi di casi concreti 

 Lezione partecipata 

 PBL 

 Didattica breve 

 Flipped classroom 
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 Ricerca guidata con uso di fonti normative 

 Visione di filmati 

 Cooperative learning e tutoring 

 Visite guidate e virtuali 

 Web quest 
 

CONTENUTI 
 

CONTENUTI PRIMO PERIODO: 

 UDA Cittadinanza digitale 

Le regole del confronto dialogico nella rete. 

Le bolle di filtraggio; le fake news. 

L’identità online e il personal branding. 

 

CONTENUTI SECONDO PERIODO: 

 UDA Costituzione 

La libertà di espressione alla luce degli articoli 21, 3 e 34 della Costituzione. 

Il concetto di libera manifestazione del pensiero e il valore della parola. 

Dante, padre della patria. 

 

 UDA Sviluppo sostenibile 

L’impatto dello stile di vita occidentale sull’ambiente. 

Gli articoli 9,2,32 della Costituzione e L’agenda 2030. 

Sostenibilità ambientale, sociale, economica. 

 
 

VALUTAZIONE 
La valutazione tiene conto sia dell’aspetto formativo legato alla metodologia DDI sia della 

valutazione degli apprendimenti e dei livelli di competenza raggiunti dagli alunni. Di seguito sono 

riportati gli indicatori contenuti nella rubrica di valutazione allegata al curricolo d’istituto e approvata 

dal collegio docenti. 

 Ricerca delle fonti 
 Uso risorse digitali 

 Lavoro di gruppo 

 Partecipazione al dibattito 

 Apprendimenti 

 Atteggiamenti 

 Attività extra scolastiche 

 

I descrittori per ciascun indicatore si riferiscono a cinque livelli progressivi di padronanza della 

disciplina: 

Livello inadeguato – Livello iniziale - Livello base - Livello intermedio - Livello 

avanzato. 
 

Ortona, 13 maggio 2021 

La docente 

Liliana Ciarrocchi 
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Allegato 2. 

RELAZIONI FINALI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

 

 

 

 

 

 

 

OMISSIS 

 

 

 

 

: 
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Allegato 3.  
Titoli elaborati discipline d’indirizzo per lo 

svolgimento 

della prima parte del colloquio d’esame 
 

Prof. Spadavecchia Giuseppe 

Prof.ssa Petroro Francesco 

 
 

TABELLA ASSEGNAZIONE ELABORATI 
 

DISCIPLINE SANITARIE (ANAT. FISIOPAT. OCULARE E IGIENE) e ESERCITAZIONI DI 

OPTOMETRIA 

(EX SECONDA PROVA SCRITTA) 

N° COGNOME E NOME TITOLO ELABORATO 

  Esiti di distacco di retina con eventuali complicanze 
classificazione e diagnostica. 

  Invecchiamento oculare: cataratta e presbiopia. 

Studio anatomico del cristallino. 

  Esiti di malattia autoimmune “Miastenia Gravis” , ptosi 

palpebrale e ambliopia. 

  Invecchiamento oculare: cataratta ed epidemiologia. Studio 

della miopia con tecniche di rilevazione del difetto. 
  Esiti di cheratite erpetica e studio di un difetto visivo 

completo in assenza di cicloplegia. 
  Cheratocono e astigmatismo irregolare. Tecniche di 

rilevazione optometriche del difetto visivo astigmatico. 
  Sindrome di Sjogren (cherato-congiuntivite secca) 

Complicanze e struttura del film lacrimale. E lenti 

  Congiuntivite primaverile e struttura chirurgia refrattiva. 

  Retinopatia diabetica, struttura della visione binoculare e 

test diagnostici binoculari. 
  Studio del Glaucoma con test per la sua rilevazione e 

trattamento. Studio di prevenzione optometrico 
  Congiuntivite batterica e classificazione delle congiuntiviti. 

  Esiti di frattura orbitaria con spostamento bulbare. 

(Strabismo paralitico e visione binoculare). 

 
 

Ortona, 13 maggio 2020 
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Allegato 4. 

TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA PER LO SVOLGIMENTO 

DEL COLLOQUIO D’ESAME 
 

Verga: “Vita dei ampi” , Fantasticheria, “L’ideale dell'ostrica” 

Verga :“Rosso Malpelo” 

Verga : I Malavoglia brano “L’addio di ‘Ntoni” 

Verga: da Mastro don Gesualdo “Gesualdo muore da vinto” 

Pascoli poetica del Fanciullino 

Pascoli “Myricae”, “Arano”,” Lavandare”, “X agosto” “Novembre” 

D’Annunzio brano “Tutto impregnato d’arte” tratto da “Il Piacere” D'Annunzio 

la poesia e il “Notturno” 

D'Annunzio poesia “La sera Fiesolana”, “La pioggia nel pineto” Pirandello: Il 

romanzo “Il fu Mattia Pascal” 

Pirandello brano “Il treno ha fischiato” tratto da “Novelle per un anno” 

Pirandello “Uno, Nessuno e Centomila” brano “Tutta colpa del naso” 

Poesia “Veglia” di Ungaretti tratta da “L’Allegria” 

Ungaretti “Fratelli,San Martino del Carso, Mattina, Soldati” Svevo 

prefazione della “Coscienza di Zeno”, “L’origine del vizio” 

Montale poesia “Meriggiare pallido e assorto” 

Montale “Spesso il male di vivere ho incontrato” 

Saba opera “A mia moglie” 

 

 

Ortona, 13 maggio 2021 

Prof.ssa Maria Pina Serra 
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Allegato 5. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL COLLOQUIO D’ESAME 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ortona, 13.05.2021 


