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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 
 

1.1. BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO  

Il contesto socio-culturale in cui la scuola opera consente una 
sinergica concertazione dell’offerta formativa con i docenti, con gli 

studenti, con i genitori, con l’Ente Locale, con le associazioni, con le 
cooperative Onlus, con l’Università, con la Camera di Commercio, con 

Confindustria e con le imprese del territorio. Molte sono, infatti, le 
azioni progettuali condivise che vengono attuate con il coinvolgimento 

dei soggetti del territorio nel corso dell’intero anno scolastico, tenendo 
presenti le priorità del RAV che consentono a tutti gli alunni di sviluppare 

le competenze necessarie per operare scelte mirate sia per un efficace 
inserimento nel mondo del lavoro che per la prosecuzione degli studi 

universitari. 
 

1.2. PRESENTAZIONE ISTITUTO 
L'Istituzione scolastica comprende tre sedi: plesso “Righi”, sede 

centrale, dove sono presenti indirizzi professionali (assistenza e 
manutenzione, odontotecnico, ottico, produzioni industriali, Made in 

Italy), e facilmente raggiungibile dal centro della città, dove sono ubicati 
anche gli uffici; plesso “Nervi - Solimena” dove sono presenti l’indirizzo 

Costruzione Ambiente e Territorio (CAT) e Liceo Artistico (Arti F igurative, 
A rchitettura e A mbiente e Scenografia). 

L’indirizzo professionale dispone dei seguenti laboratori: due di 
odontotecnico, due di Made in Italy, uno di disegno Made in Italy, tre di 

informatica dotati di LIM, uno di scienze e fisica, uno di chimica, due di 

impianti elettrici ed elettronici, uno di1elettronica, uno di domotica, uno 
di meccanica. 

L’indirizzo artistico dispone dei seguenti laboratori: due di 
architettura, uno di pittura, uno di serigrafia, due di scultura, tre di 

informatica provvisti di LIM e uno di chimica e fisica. 
L’indirizzo tecnico dispone di un’aula CAD-CAM, di un laboratorio di 

costruzione e uno di topografia. 
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

2.1. PROFILO IN USCITA DELL’INDIRIZZO PROFESSIONALE (SERVIZI SOCIO-

SANITARI - OTTICO) 

 

COMPETENZE COMUNI 

1./ Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un 

sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione e con le carte 

internazionali dei diritti umani. 

2./ Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana 

secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, 

economici, tecnologici. 

3./ Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali - locali, nazionali ed 

internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di 

studio e di lavoro. 

4./ Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con 

atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi 

fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini dell’apprendimento permanente. 

5./ Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e 

multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti 

tecnici della comunicazione in rete. 

6./ 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). 

7./ Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

8./ Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

9./ redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 

gruppo relative a situazioni professionali. 

10./ Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team 

working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali 

di riferimento. 
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COMPETENZE SPECIFICHE DI INDIRIZZO 

1./ Realizzare e curare la manutenzione di ausili e/o dispositivi ottici con 

funzione correttiva, sostitutiva, integrativa ed estetica per il benessere visivo 

della persona su prescrizione medica o con proprie misurazioni, utilizzando 

materiali, strumentazioni e tecniche di lavorazione adeguate. 

2./ Assistere tecnicamente il cliente nella selezione della montatura e 

delle lenti oftalmiche sulla base dell’ausilio ottico, del problema visivo, delle 

caratteristiche fisiche della persona, delle specifiche necessità d’uso e di 

sicurezza, dell’ergonomia e delle abitudini e informarlo sull’uso e sulla corretta 

manutenzione degli ausili ottici forniti. 

3./ Effettuare, con adeguate tecnologie e nei casi consentiti dalla 

normativa vigente, l’esame delle abilità visive e della capacità visiva binoculare 

in relazione alla progettazione e all’assemblaggio degli ausili ottici necessari, 

segnalando all’attenzione medica eventuali condizioni del cliente che indichino 

anomalie degli occhi e della salute. 

4./ Gestire l’applicazione di lenti a contatto per la compensazione di tutti 

i difetti visivi seguendo una prescrizione, curando l’attività post-vendita di 

controllo. 

 

2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE 

 

DISCIPLINE 

 3 4 5 

Scienze integrate (Fisica)    

Scienze integrate (Chimica)    

Discipline sanitarie (Anatomia, fisiopatologia 

oculare e Igiene) 99 66 99 

di cui in compresenza    

Diritto e pratica commerciale, legislazione 

socio-sanitaria 

  66 

   

Ottica, Ottica applicata 99 99 99 

di cui in compresenza    

Esercitazioni di lenti oftalmiche 99 66  

Esercitazioni di optometria 99 99 66 

Esercitazioni di contattologia  99 66 

Ore totali 396 429 396 

    

di cui in compresenza    
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1. COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA INSEGNATA 

CIOPPA GIOVANNI RELIGIONE CATTOLICA 

SETARO ROSSELLA LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DE RISO ANNA STORIA 

IOVINO ANNA LINGUA E LETTERATURA INGLESE 

PICCIRILLO PASQUALE MATEMATICA 

SABATINI GIANLUCA DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 

QUINTAVALLE ANGELA OTTICA, OTTICA APPLICATA 

ESPOSITO VINCENZA ES. CONTATTOLOGIA - ES. OPTOMETRIA 

PELUSO VINCENZA ANATOMIA, FISIOLOGIA ED IGIENE OCULARE 

 

3.2. COMPOSIZIONE E STORIA DELLA CLASSE 

La classe 5a Sez. A Ind. Ottico (Corso Serale) è composta da 29 alunni 

proveniente dal Comune di Santa Maria Capua Vetere o dai paesi limitrofi. 

Sotto il profilo didattico la classe ha subito nel percorso curriculare 

l’avvicendarsi di nuovi docenti con metodi e strategie didattiche differenti. 

Nonostante ciò gli alunni hanno dimostrato di adattarsi facilmente ai 

nuovi docenti e ai nuovi metodi di insegnamento superando le difficoltà 

relative all’inizio di ciascun anno scolastico. 

Il consiglio di Classe ha provveduto a mettere in atto tutte le misure 

compensative e dispensative relative al PDP redatto per gli alunni SANNINO 

RAFFAELE e PEZZELLA ANGELA.  

Le attività proposte nel piano e le misure usate dai docenti vengono 

costantemente modulate in rapporto ai bisogni educativi e didattici degli 

alunni. 

 

3.3. PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

In merito al comportamento la classe si è mostrata sempre 

corretta nei riguardi del corpo docenti, adottando comportamenti 

consoni alle regole della convivenza democratica, al rispetto degli altri e 

alla collaborazione.  

Nel corrente anno scolastico l’impegno nello studio delle discipline 

curricolari è stato più che sufficiente. La DDI è stata seguita con puntualità e 

interesse dalla maggior parte degli alunni, in particolare, un gruppo di alunni 

dotato di ottime capacità pregresse, si è distinto per impegno e 

adesione, sviluppando un lodevole senso critico supportato da un 

adeguato metodo di studio in quasi tutte le discipline. Tale gruppo ha 

raggiunto risultati buoni. 



7 

 

Un secondo gruppo, dotato di buone capacità non sempre investite 

in modo proficuo e costante ha raggiunto risultati più che sufficienti o 

discreti. 

Tali alunni, più disposti all’ascolto che alla partecipazione attiva, 

sono stati bisognosi di continue sollecitazioni didattiche da parte di tutti 

i docenti. 

Nelle materie professionalizzanti si è osservata una crescita 

caratteriale e professionale; per la maggior parte degli allievi le attività 

svolte nelle diverse discipline sono state portate avanti nel rispetto di 

quanto progettato nel piano di lavoro annuale. 

Nel complesso l’andamento didattico-disciplinare della classe può 

considerarsi apprezzabile. 

 

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

La realizzazione del Piano di Inclusione (PI) è da intendersi come uno 

strumento di intervento per gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES), 

per i quali vengono attivate la personalizzazione e l’individualizzazione.  

Il Piano di Inclusione, così come si evince dal D. Lg.vo n. 66/2017, 

definisce le modalità per progettare gli interventi di miglioramento della 

qualità dell’inclusione scolastica. 

Tra le strategie metodologiche inclusive vengono attivate: 

- l’apprendimento cooperativo (cooperative learning) per lo sviluppo 

di forme di cooperazione e di rispetto reciproco fra gli alunni veicolando le 

conoscenze/abilità/competenze; 

- la didattica laboratoriale per l’integrazione fra sapere e fare; 

- il debriefing ossia l’autovalutazione dell’alunno per lo sviluppo del 

pensiero critico, riflessivo e creativo. 
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5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

L’espletamento dell’attività didattica avviene con lo sviluppo di 

specifiche Unità di Apprendimento (UdA) a carattere interdisciplinare, 

rispondenti alle diverse esigenze degli alunni e redatte con apposite 

rubriche di valutazione.  

Le pratiche valutative valorizzano e riconoscono i progressi di 

ciascun alunno, in rapporto alle situazioni di partenza individuali e 

consentono alla scuola di individuare e attivare continue azioni 

correttive e di miglioramento. 

 

5.1. METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

Gli obiettivi di apprendimento e i traguardi di sviluppo delle competenze, 

vengono perseguiti attraverso la soluzione di compiti di realtà con l’esame e la 

soluzione di casi pratici, evitando un apprendimento puramente mnemonico dei 

concetti e abituando i giovani (e meno giovani) a ragionare su problemi reali e 

concreti, facilmente ricorrenti nella realtà quotidiana. 

Si attivano strategie metodologiche diversificate e flessibili: 

- la lezione frontale, che rimane un momento fondamentale del rapporto 

studente-docente; 

- il cooperative learning che coinvolge gli studenti attraverso la lettura, 

l’analisi, il commento di documenti o quesiti; 

- il problem solving per la soluzione di casi pratici, progetti di ricerca, 

discussioni sui diversi avvenimenti e argomenti di attualità; 

- il peer tutoring per il recupero e il potenziamento delle conoscenze e 

abilità e per un graduale sviluppo delle competenze; 

- il debriefing per l’autovalutazione e la riflessione dell’alunno sul suo 

processo di apprendimento e sui progressi gradualmente raggiunti; 

- la riflessione nel contesto della pratica e dei risultati degli alunni da 

parte del docente. 

Ogni argomento è trattato attraverso una visione globale e, in seguito, gli 

alunni vengono guidati ad attivare dei collegamenti con le altre discipline, 

affrontando lo studio specifico dei contenuti e giungendo ai saperi specialistici. 

Lo studente, inoltre, è continuamente sollecitato ad esprimere il suo punto di 

vista e a proporre collegamenti logici e deduttivi rispetto a quanto già appreso, 

nonché a formulare ipotesi prospettando soluzioni creative e originali. Si dà, 

inoltre, ampia disponibilità al recupero e al potenziamento delle conoscenze e 

delle abilità. 

Il Consiglio di classe attiva adeguati percorsi didattici interdisciplinari, 

alla ricerca personale e al confronto delle idee per lo sviluppo di un sapere 

critico, rispettoso delle diversità culturali e religiose, riflessivo e creativo. 
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5.2. PERCORSI INTERDISCIPLINARI 

Il Consiglio di Classe ha predisposto i seguenti percorsi 

interdisciplinari:  

Titolo del percorso Periodo  Discipline coinvolte 

Percorso di Ed. Civica: 

“Tutela e salvaguardia 

dell’ambiente” 

L’intero anno 

scolastico 

Tutte 

“Informazione e prevenzione 

della sicurezza” 

L’intero anno 

scolastico 

Tutte 

  

 

Obiettivi specifici 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. 
 

- 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. 
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE ALLA 

FINE DELL’ANNO PER 

LA DISCIPLINA: 

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. 

 
Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile. 

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

Comprendere il significato di cittadinanza come 
appartenenza ad una comunità.  

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso 

UDA o moduli) 

UDA I: La tutela dell’ambiente e del territorio – dall’art. 9 

della Costituzione all’art. 37 della Carta di Nizza. 

UDA II: La cittadinanza come appartenenza ad una 

comunità. 

UDA III: Storie imprenditoriali di successo: la dimensione 

del lavoro nella libera iniziativa 

ABILITA’: 
Essere consapevoli del proprio ruolo di cittadino nel 

rispetto di sé e degli altri e del proprio ambiente di vita 
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Saper attivare azioni di miglioramento e di correzione 

dei propri comportamenti in ordine a sé, agli altri ed al 

mondo. 

Saper operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile. 
Saper rispettare e valorizzare il patrimonio culturale e 

dei beni pubblici comuni.  

Saper collocare l’esperienza personale in un sistema di 

regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti 

garantiti della Costituzione, a tutela della persona, 

della collettività, del lavoro e dell’ambiente. 

METODOLOGIE: 

Lezione frontale per attirare l’attenzione sugli 

argomenti.  
Ricerche personali.  

Analisi testi normativi. 
Condivisione sulla piattaforma, su posta elettronica, di 

documenti, video youtube. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Per verificare l’acquisizione degli obiettivi sono state 

effettuate: 

 Verifiche formative alla fine dell’unità didattica; 

 Verifiche orali; 

 Verifiche scritte. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 

Video- lezioni, ppt, filmati, materiali prodotti 

dall’insegnante. 

 

 

 

6. INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

6.1. SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE (COMPETENZE - 

CONTENUTI - OBIETTIVI RAGGIUNTI) 

Vedi allegato A 

 

 

6.2. ARGOMENTO ASSEGNATO ALLA CLASSE PER LA REALIZZAZIONE 

DELL’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE CARATTERIZZANTI OGGETTO DEL 

COLLOQUIO  

Traccia elaborato Esame di Stato 5a Sez. A Ind. Ottico (Corso 

Serale) 

“La macchina fotografica è creata a immagine e somiglianza proprio 

dell’occhio umano: un complesso sistema di lenti che riproduce il meccanismo 

dell’occhio. È possibile collegare ogni elemento anatomico del nostro apparato 

visivo a un componente di una reflex. Il candidato esponga le conoscenze in 
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suo possesso focalizzando l’attenzione sugli argomenti del percorso scolastico 

che maggiormente lo hanno interessato”. 

L’elaborato, sarà strutturato a partire dalle “discipline caratterizzanti” ed, 

eventualmente integrato, in una prospettiva multidisciplinare.  

 

ASSEGNAZIONE ARGOMENTI: 

ALUNNO DISCIPLINE 

SANITARIE 

OPTOMETRIA 

BERNARDO 

VINCENZA 

CONGIUNTIVA LAC e vizi di rifrazione 

BIZZARRO IVAN GLI ANNESSI OCULARI LAC E OFTALMOMETRO 

CALIFANO 

ROSANNA 

LA CORNEA MIOPIA E OFTALMOMETRO 

CAPITELLI ANTONIA LE PALPEBRE VIZI DI RIFRAZIONE ,LAC 

CAPITELLI 

CATERINA 

LA CONGIUTIVA OFTALMOMETRO 

CAPITELLI PAOLA LE GHIANDOLE 

LACRIMALI 

LAC E IPRMETROPIA 

CARFAGNA LUIGIA ANATOMIA 

DELL’OCCHIO UMANO 

MIOPIA E LAC 

CASERTANO 

VINCENZO 

LA CATARATTA LAMPADA A FESSURA 

COLELLA 

ANTONIETTA 

IL CRISTALLINO ACCOMODAZIONE DEL CRISTALLINO 

CORVINO ELISA LA CORNEA ASTIGMATISMO IRREGOLARE E 

OFTALMOMETRO 

D’ANGELO 

GIUSEPPINA 

IL CRISTALLINO ACCOMODAZIONE E PRESBIOPIA 

DEL GAUDIO ANNA UVEA MIOPIA E AUTOREFRATTOMETRO 

DI LILLO MICHELA LA CORNEA ASTIGMATISMO E LENTI 

FAGIOLO 

MARIANNA 

I MEZZI OTTICI ASTIGMATISMO,OFTALMOMETRO 

FAGIOLO MORENO LE TRE LENTI 

NATURALI 

IPERMETROPIA,AUTOREFRATTOMETRO 

FIORE CLAUDIO CECITA’ NON 

FUNZIONALE E 

CECITA’IRREVERSIBILE 

LENTI COSMETICHE E ASTIGMATISMO 

LEGGIERO PIETRO LE PALPEBRE LENTI COSMETICHE COLORATE 

MARRA LUIGI LE PALPEBRE IPERMETROPIA E LAC 

METITIERO 

VINCENZO 

UMOR ACQUEO E 

IDRODINAMICA 

OCULARE 

ASTIGMATISMO E LAC 

MOCCIA DANIELA 

VENERANDA 

IRIDE E PUPILLA MIOPIA E LAC ESTETICHE 

MONACO OLGA LA RETINA MIOPIA 

NATALE MARIA IDRODINAMICA 

OCULARE 

TONOMETRO 



12 

 

PERUGINO 

CAROLINA 

IL CRISTALLINO PRESBIOPIA E ACCOMODAZIONE 

PEZZELLA ANGELA ANATOMIA 

DELL’OCCHIO UMANO

  

MIOPIA 

RUSSO ANNA CONGIUNTIVA OFTALMOMETRO 

SANNINO RAFFAELE ANATOMIA 

DELL’OCCHIO UMANO 

MIOPIA 

SCHIAVONE 

ANTONIO 

LA CORNEA MIOPIA E AUTOREFRATTOMETRO 

SCHIAVONE RITA LA RETINA MIOPIA, AUTOREFRATTOMETRO 

TARTAGLIONE 

TERESA 

ANNESSI OCULARI STRABISMO-AMBLIOPIA-LENTI 

OFTALMICHE 

 

 

 

6.3. TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 

ITALIANO DURANTE IL QUINTO ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL 

CORSO DEL COLLOQUIO 

 

 

Testo Autore 

Pianto antico G. Carducci 

X Agosto G. Pascoli 

Temporale G. Pascoli 

La pioggia nel pineto G. D’Annunzio 

La Carriola L. Pirandello 

A mia moglie U. Saba 

Città vecchia U. Saba 

In memoria G. Ungaretti 

Il porto sepolto G. Ungaretti 

Veglia G. Ungaretti 

San Martino del Carso G. Ungaretti 

Mattina G. Ungaretti 

Soldati G. Ungaretti 

Il dolore G. Ungaretti 

Ed è subito sera S. Quasimodo 

Alle fronde dei salici S. Quasimodo 

Meriggiare pallido e assorto E. Montale 

Spesso il male di vivere ho incontrato E. Montale 

Ho sceso, dandoti il braccio, almeno 

un milione di scale 

E. Montale 
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7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

7.1. CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione è di tipo: 

a) Specifica ossia relativa a singole conoscenze, abilità e competenze; 

b) Formativa, perché finalizzata alla valutazione del percorso didattico-

educativo; 

c) Sommativa, funzionale ad una valutazione oggettiva e alla 

preparazione dello studente. 

 

7.1.1. VALUTAZIONE DISCIPLINARE E DI COMPORTAMENTO 

I criteri di valutazione disciplinare e di comportamento in base alle 

conoscenze, abilità e competenze, sono stati deliberati nel collegio docenti del 

18.11.2015 con il verbale n. 5. (delibera n. 19). 

I criteri di valutazione disciplinare e di comportamento in base alla DDI 

sono stati deliberati nel collegio docenti del 28.04.2020 con il verbale n. 6 

(delibera n. 3). 

 

Criteri di Valutazione Disciplinare e di Comportamento in base alle Conoscenze, 

Abilità e Competenze 

VOTO GIUDIZIO 

1 -2-3 Rifiuto di sottoporsi alla verifica e totale disimpegno nello studio; 
Assenza quasi totale delle conoscenze dei contenuti e disimpegno nello studio; 

Gravi  lacune ed errori  nella  loro presentazione; nessun conseguimento  delle 
abilità richieste. 

4 Conoscenza molto lacunosa, superficiale e frammentaria dei contenuti con 

numerosi gravi errori; scarso impegno nello studio; 

Grave difficoltà nell’applicazione delle conoscenze; 

Esposizione lacunosa, frammentaria e linguisticamente impropria. 

5 Conoscenza lacunosa ed incompleta con errori non particolarmente gravi e con 

difficoltà ad analizzare i dati e i concetti; 

Presenza  di  limitate  abilità  utilizzate  in compiti  semplici,  con  errori  ed  

imperfezioni esposizione imprecisa. 

 

6 Conoscenza non approfondita degli argomenti fondamentali, con lievi errori 

nell’analisi dei concetti; 

Esecuzione corretta solo di compiti semplici; Esposizione semplice ma corretta; 

Sufficiente impegno nello studio. 
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7 Conoscenza essenziale dei contenuti con sufficiente capacità di analisi e di 

collegamento; Capacità di affrontare problemi mediamente complessi senza errori, 

ma solo con imprecisioni; esposizione linguisticamente corretta; 

Capacità di pianificare un discorso e di argomentare in modo semplice; Adeguata 

partecipazione al dialogo educativo. 

 

8 Conoscenza approfondita dei contenuti; 
Soddisfacente capacità di analisi concettuale e di collegamento dei contenuti;  
Capacità di affrontare correttamente anche i problemi complessi; 

Esposizione chiara e corretta, capacità di organizzare e argomentare un discorso;  

Buona partecipazione al dialogo educativo e interesse verso le discipline. 

 

9 - 10 Conoscenze sicure e approfondite e capacità di fondare criticamente le proprie 

affermazioni;  

Capacità di applicare autonomamente e con sicurezza le conoscenze in situazioni 

nuove;  

Esposizione sicura e appropriata e padronanza dei linguaggi specifici; 

Capacità di affrontare problemi complessi, trovando le soluzioni ottimali. 

Capacità di collegare e utilizzare conoscenze pluridisciplinari anche in modo 

creativo;  

Ottima partecipazione al dialogo educativo e rilevante interesse per le varie 

discipline di studio. 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI IN DDI 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ IN DDI 

(COMPORTAMENTO) 

9 - 10 Partecipa alle attività con impegno e apporta contributi personali che rilevano 

maturità e senso critico. Segue con interesse qualunque attività proposta 
intervenendo nelle discussioni in maniera pertinente e coerente. 

8 È sempre responsabile e segue le attività concordate. L’alunno è abbastanza 

disponibile al confronto, se sollecitato chiede e offre aiuto. Non ha mai fatto uso 
improprio dei mezzi digitali utilizzati per la DDI.  

7  Segue con interesse altalenante gli argomenti trattati dai docenti e s’impegna 
come può. Partecipa alle attività di DDI, con particolare riferimento alle 
discipline di maggiore interesse. Non ha mai fatto uso improprio dei mezzi 

digitali utilizzati per la DDI.  

6  Segue con interesse altalenante gli argomenti trattati dai docenti e s’impegna 

come può. Partecipa alle attività di DDI, ma non in modo costante. Mai o molto 
raramente l’alunno condivide il materiale da lui reperito o elaborato. L’alunno 
mai o molto raramente partecipa alle attività e manifesta le proprie idee. 

L’alunno, anche se sollecitato, non assolve o comunque, solo raramente, alle 
attività scolastiche. L’alunno, anche se sollecitato non è mai, o comunque lo è 

molto raramente, disponibile al confronto, a dare e ricevere aiuto. 

5  Partecipa alle attività di DDI, ma non in modo corretto e costante. Raramente 
l’alunno condivide il materiale da lui reperito o elaborato. Raramente partecipa 

alle attività e manifesta le proprie idee. L’alunno, anche se sollecitato, non 
assolve o comunque, solo raramente, alle attività scolastiche. L’alunno, anche 
se sollecitato non è mai, o comunque lo è molto raramente, disponibile al 

confronto, a dare e ricevere aiuto. Solo una volta ha usato in modo improprio i 
mezzi digitali utilizzati per la DDI. 
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4  Non segue e non s’impegna, nel maggior numero di discipline, in assenza di 

motivate giustificazioni. Non condivide il materiale da lui reperito o elaborato.  
Partecipa passivamente alle attività e non manifesta le proprie idee. L’alunno, 

anche se sollecitato, non assolve o comunque, solo raramente, alle attività 
scolastiche. L’alunno, anche se sollecitato, è poco disponibile al confronto, a 
dare e ricevere aiuto. A volte usa in modo improprio i mezzi digitali utilizzati per 

la DDI.  

3  Segue solo una disciplina nella modalità DDI in assenza di motivate 
giustificazioni. Non condivide il materiale da lui reperito o elaborato.  Non 

partecipa alle attività tranne che per una disciplina e non manifesta le proprie 
idee. Non assolve o comunque, solo raramente, assolve alle attività scolastiche. 

Non è disponibile al confronto, a dare e ricevere aiuto. Usa in modo improprio i 
mezzi digitali utilizzati per la DDI.  

2-1  Non ha mai seguito e realizzato le attività in modalità DDI, in assenza di 
motivate giustificazioni, seppur contattato personalmente dal docente 

coordinatore.  
 

7.2. CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI 

Il credito scolastico non è più rapportato in quarantesimi, ma in 

sessantesimi attribuito secondo la seguente tabella: 

Il credito scolastico acquisito nel triennio in base alla media conseguita 

nell’ultimo anno è arrotondato sempre per difetto (entro lo 0,5) e tiene conto 

oltre della media del voto della condotta, della partecipazione alle lezioni, delle 

assenze fatte e della presenza dei debiti formativi e di eventuali attività extra 

curriculari pari al punteggio di O,5 che si arrotonda eventualmente per eccesso 

e va sempre compreso nella banda massima di oscillazione. 
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7.3. GRIGLIE DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 

 

Vedi allegato B 

 

Santa Maria Capua Vetere 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

DOCENTE FIRMA 

CIOPPA GIOVANNI  

DE RISO ANNA  

ESPOSITO VINCENZA  

IOVINO ANNA  

PELUSO VINCENZA  

PICCIRILLO PASQUALE  

QUINTAVALLE ANGELA  

SABATINI GIANLUCA  

SETARO ROSSELLA  
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ALLEGATO A Schede informative su singole discipline 

 
 

DISCIPLINA: ANATOMIA, FISIOLOGIA ED IGIENE OCULARE 

DOCENTE: PELUSO VINCENZA 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

ALLA FINE DELL’ANNO PER 

LA DISCIPLINA: 

- Saper riconoscere le principali strutture 

anatomiche dell’occhio, indicare le loro funzioni, 

principali patologie e trattamenti 

- Alterazioni del campo visivo 

- Lessico specifico della disciplina 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Modulo I:  

DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DELLE 

PATOLOGIE, STATI INFIAMMATORI E 

DEGENERATIVI DEGLI ANNESSI OCULARI 

 Palpebre: blefarite, calazio, orzaiolo, ectropion, 

entropion, blefarospasmo  

 Apparato lacrimale: dacriocistite, dacrioadenite, 

occhio secco. 

 Congiuntiva: congiuntivite infettive e allergice. 

Rapporti con il coronavirus  

MODULO II  

PATOLOGIE A CARICO DEI MEZZI OTTICI 

 Malattie della Cornea: cheratiti infiammatorie e 

infettive, cheratocono, cheratoglobo 

 Malattie del Cristallino: cataratta  

 Malattie dell’Umor vitreo: distacco posteriore di 

vitreo  

 Malattie della Retina: retinopatia diabetica, 

retinopatia ipertensiva,  

MODULO III 

 Miopia, Ipermetropia, astigmatismo e presbiopia  

MODULO IV 

 Alterazioni dell’idrodinamica oculare 

 Glaucoma 

 Patologie corneo congiuntivali da lenti a 

contatto  

MODULO V 

 Patologie metaboliche e sistemiche che 

influiscono la visione o modificano l’apparato 

visivo: diabete, ipertensione, malattie 

cardiovascolari 

Per ogni modulo è stata effettua una ripetizione 

dell’anatomia  e della fisiologia oculare 
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ABILITÀ: 

Utilizzare la terminologia adeguata 

Correlare le strutture anatomiche dell’apparato 

oculare con lo sviluppo delle patologie 

METODOLOGIE: 

Lezioni frontali durante i periodi di ripresa 

attività in presenza utilizzando la modalità 50 % 

in presenza e 50% di alunni in DAD a settimane 

alterne. 

Durante la DAD sono state utilizzate 

inizialmente la piattaforma Cisco in seguito G-

suite. È stata utilizzata come piattaforma di 

scambio materiale ,consegna lavori e compiti 

Classrooom ed il registro elettronico 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Per verificare l’acquisizione degli obiettivi sono 

state effettuate: 

 Verifiche formative alla fine dell’unità didattica; 

 Verifiche orali; 

 Verifiche scritte. 

 

Nella formulazione del giudizio sono state 

tenute in considerazione: 

Costanza nella frequenza 

Impegno regolare 

Partecipazione attiva 

Interesse particolare per la disciplina 

Partecipazione ad attività extracurriculari 

attinenti alla disciplina 

Approfondimento autonomo. 

Per quanto riguarda gli indicatori di valutazione 

si rimanda alle griglie specifiche elaborate nel 

dipartimento e a quelle presenti nel PTOF. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo in adozione: LEZIONE DI ANATOMIA E 

FISIOPATPLOGIA OCULARE / PER STUDENTI DI 

OPTOMETRIA 

  

Libri di testo, video- lezioni, mappe concettuali, 

filmati, materiali prodotti dall’insegnante. 

                                                                  
                                                                                                                        

FIRMA 
VINCENZA PELUSO 
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DISCIPLINA: OPTOMETRIA E CONTATTOLOGIA 

DOCENTE: ESPOSITO VINCENZA 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

ALLA FINE DELL’ANNO PER 

LA DISCIPLINA: 

Le competenze sono state acquisite in 

maniera ampia e completa per una buona 

parte della classe, frammentaria e superficiale 

per la restante. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Ripetizione anni precedenti (trasposte, fuochi, 

frontifocometro, tipologie di lenti) 

Vizi di refrazione (miopia, ipermetropia e 

astigmatismo) presbiopia. 

Dichiarazione di conformità (ottica) 

Fasi di un esame optometrico. 

Strumentazioni ottiche (autorefrattometro, 

topografo, tonometro, pachimetro, 

oftalmometro, lampada a fessura, ottotipo, 

cassetta oculistica, schiascopo).  

Accomodazione. 

Visione binoculare. 

Definire la prescrizione oftalmica dei difetti 

semplici e composti. 

Cenni storici lenti a contatto 

Proprietà e materiali lenti a contatto 

Tipologie lenti a contatto 

Lenti a contatto per risolvere patologie oculari.  

Test qualitativi e quantitativi lenti a contatto 

ABILITÀ: 

La maggior parte ha conseguito una idonea 

formazione di base, una adeguata capacità 

espressiva ed un’autonomia di studio  

METODOLOGIE: 

Lezioni frontali 

Discussioni 

Lavori di gruppo 

Approfondimenti 

Durante la DAD sono state utilizzate: 

Collegamento diretto e indiretto, collegamento 

immediato o differito, 

Chat di gruppo, 

Video lezioni, trasmissione ragionata di 

materiale didattico attraverso piattaforme 

digitali, impiego del registro di classe in tutte le 

funzioni di comunicazione e di supporto alla 

didattica, piattaforme educative, restituzione 

elaborati tramite mail, registro elettronico, 

piattaforma di Gsuite, aule virtuali. 
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CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Verifiche di tipo: Conversazione su talune 

argomentazioni – elaborati scritti su 

argomentazioni varie. 

Costanza nella frequenza 

Impegno regolare 

Partecipazione attiva 

Interesse particolare per la disciplina 

Partecipazione ad attività extracurriculari 

attinenti alla disciplina 

Approfondimento autonomo. 

Per quanto riguarda gli indicatori di valutazione 

si rimanda alle griglie specifiche elaborate nel 

dipartimento e a quelle presenti nel PTOF. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo in adozione: Manuale di Optometria e 

Contattologia.  

Video lezioni, mappe concettuali, filmati, 

materiali prodotti dall’insegnante. 

                                                                  
                                                                                                                                  

FIRMA 
VINCENZA ESPOSITO 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



21 

 

DISCIPLINA: OTTICA, OTTICA APPLICATA 

DOCENTE: QUINTAVALLE ANGELA 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA 

FINE DELL’ANNO PER LA 

DISCIPLINA: 

- Osservare, descrivere ed analizzare 

fenomeni appartenenti alla realtà 
naturale e artificiale e riconoscere 

nelle varie forme i concetti di sistema 
e di complessità. 
-  Riconoscere il ruolo della 

tecnologia nella vita quotidiana e 
nell’economia della società. 

-  Individuare, con la guida del 
docente, una possibile interpretazione 
dei dati in base a semplici modelli. 

- Definire i parametri della lente a 

contatto rigida in base alla 
prescrizione e ai rilievi preapplicativi, 
valutare con adeguata 

strumentazione la lente a contatto 
inserita. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

UDA N.1: OTTICA GEOMETRICA 

Natura ondulatoria e natura 

corpuscolare della luce. Sorgenti di 

luce e raggi luminosi. Velocità della 

luce. Leggi della riflessione e specchi 

piani. Specchi sferici. Specchi concavi 

e convessi. Applicazioni alla vita 

quotidiana. Costruzione dell’immagine 

negli specchi sferici. Centro, fuoco, 

raggio. Legge dei punti coniugati. 

Ingrandimento lineare. Applicazioni a 

semplici problemi. Leggi della 

rifrazione. Riflessione totale. Diottro 

sferico. Le lenti sottili. Rifrazione 

attraverso una lente sottile. Cenni alle 

lenti spesse. Equazione degli ottici. 

Equazione gaussiana delle lenti sottili. 

Potere di una lente sottile. Generalità 

sul problema delle aberrazioni. 

Correzione dell’aberrazione sferica. 

Astigmatismo. 

UDA N.2: LENTI MULTIFOCLI E A 

CONTATTO 

Generalità delle lenti multifocali. Lenti 
bifocali. Lenti progressive. Brevi cenni 

storici delle lenti a contatto. 
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Approfondimenti sulle lenti a contatto 
rigide e morbide. Parametri geometrici 

di una lente a contatto. Materiali per 
lenti a contatto. Tecniche di 
produzione. Lenti a contatto speciali: 

cosmetiche, toriche, per cheratocono. 
 

UDA N.3: OTTICA ONDULATORIA – 
FIBRE OTTICHE 
 

Onde elettromagnetiche. 
Caratteristiche di un’onda. Campo 

elettromagnetico. Spettro 
elettromagnetico: frequenze e 
lunghezze d’onda. Interferenza della 

luce. Esperimento di Young. Generalità 
sulla diffrazione. Reticolo di 

diffrazione. Generalità sulle fibre 
ottiche. Propagazione della luce in una 
fibra ottica. Dispersione modale e 

cromatica. Fenomeni di attenuazione. 

ABILITÀ: 

Saper argomentare la doppia natura 
della luce. 
Saper spiegare le leggi della riflessione 

e della rifrazione. 
Sapere la differenza tra specchi 

concavi e convessi. 
Saper costruire un’immagine negli 
specchi sferici. 

Saper scrivere la legge dei punti 
coniugati e l’ingrandimento lineare. 

Saper distinguere una lente sottile da 
una lente spessa. 
Saper distinguere una lente 

monofocale da una lente multifocale. 
Conoscere i limiti delle lenti bifocali. 

Individuare il tipo di lente più idoneo 
in funzione del difetto visivo 
dell’utilizzatore. 

Saper spiegare il fenomeno della 
diffrazione e dell’interferenza della 

luce. 
Saper spiegare il funzionamento di 

una fibra ottica. 

METODOLOGIE: 

Lezioni frontali 

Discussioni 

Lavori di gruppo 

Approfondimenti 

Durante la DAD sono state 

utilizzate: Collegamento diretto e 

indiretto, collegamento immediato 
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o differito, 

Chat di gruppo, 

Video- lezioni, trasmissione 

ragionata di materiale didattico 

attraverso piattaforme digitali, 

impiego del registro di classe in 

tutte le funzioni di comunicazione e 

di supporto alla didattica, 

piattaforme educative, restituzione 

elaborati tramite mail, registro 

elettronico, piattaforma di Gsuite, 

aule virtuali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Verifiche di tipo orale 

Test a risposta multipla 

Costanza nella frequenza 

Impegno regolare 

Partecipazione attiva 

Interesse particolare per la 

disciplina 

Partecipazione ad attività 

extracurriculari attinenti alla 

disciplina 

Approfondimento autonomo. 

Per quanto riguarda gli indicatori di 

valutazione si rimanda alle griglie 

specifiche elaborate nel 

dipartimento e a quelle presenti nel 

PTOF. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Testo in adozione: F. Catalano, 

“ELEMENTI DI OTTICA GENERALE”, 

Zanichelli. 

Libri di testo, video-lezioni, mappe 

concettuali, filmati, materiali 

prodotti dall’insegnante e 

multimediali. 

                                                                  
                                                                                                                                                

 

                                                                                 FIRMA 
 

                                                                         Angela Quintavalle 
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DISCIPLINA: Italiano 

DOCENTE: Rossella Setaro 
  

COMPETENZE RAGGIUNTE 

ALLA FINE DELL’ANNO PER 

LA DISCIPLINA:  

  Comprendere, nel loro significato, messaggi 

orali di vario genere, in situazioni formali e non, 

cogliendone il contenuto esplicito e implicito e le 

funzioni. 

 Creare, progettare, strutturare e produrre testi 

scritti di carattere espositivo - argomentativo. 

 Inquadrare il periodo storico- letterario dalla 

seconda metà dell’Ottocento al Novecento. 

 Favorire l’approccio al colloquio d’esame. 

  

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI:  

(anche attraverso UDA o 

moduli)  

La letteratura contemporanea 

UDA 1 Il Verismo 

 Giovanni Verga 

UDA 2 La Scapigliatura 

 Giosuè Carducci: 

- Pianto antico 

UDA3 Il Decadentismo 

 Giovanni Pascoli: 

- X Agosto 

- Temporale 

 Gabriele D’Annunzio: 

- La pioggia nel pineto 

UDA4 Il primo Novecento 

 Italo Svevo 

 Luigi Pirandello: 

- La carriola 

UDA5 L’Ermetismo 

 Umberto Saba: 

- A mia moglie 

- Città vecchia 

 Giuseppe Ungaretti: 

- In memoria 

- Il porto sepolto 

- Veglia 

- San Martino del Carso 

- Mattina 

- Soldati 

- Il Dolore 

 Salvatore Quasimodo: 

- Ed è subito sera 

- Alle fronde dei salici 
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 Eugenio Montale: 

- Meriggiare pallido e assorto 

- Spesso il male di vivere ho incontrato 

- Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di 

scale 

UDA6 La narrativa del secondo dopoguerra  

 Cesare Pavese 

 Carlo Emilio Gadda 

 Pier Paolo Pasolini 

 Italo Calvino 

ABILITÀ:    Produrre relazioni, curriculum vitae in formato 

europeo, temi, analisi testuali, articoli, saggi con 

linguaggio specifico. 

 Conoscere le radici storiche e l’evoluzione della 

linguae letteratura italiane dalla prima metà 

dell’Ottocento al Novecento. 

 Scegliere la forma multimediale più adatta alla 

comunicazione nel settore professionale di 

riferimento in relazione agli interlocutori e agli 

scopi. 

 Interpretare testi letterari con opportuni metodi e 

strumenti d’analisi, al fine di formulare un 

motivato giudizio critico. 

METODOLOGIE: Lezioni frontali  

Discussioni  

Lavori di gruppo  

Approfondimenti  

Durante la DAD sono state utilizzate: 

Collegamento diretto e  

indiretto, collegamento immediato o differito,  

Chat di gruppo,  

Video lezioni, trasmissione ragionata di materiale 

didattico attraverso piattaforme digitali, impiego 

del registro di classe in tutte le funzioni di 

comunicazione e di supporto alla didattica, 

piattaforme educative, restituzione elaborati 

tramite mail, registro elettronico, piattaforma di 

Gsuite, aule virtuali. 
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CRITERI DI 

VALUTAZIONE:  

Verifiche di tipo  

Le verifiche dell’apprendimento, di tipo formativo 

e sommativo, si svolgeranno attraverso forme di 

produzione scritta e orale. 

DDI: utilizzo delle piattaforme Google meet e 

classroom 

Costanza nella frequenza  

Impegno regolare  

Partecipazione attiva Interesse particolare per la 

disciplina  

Partecipazione ad attività extracurriculari attinenti 

alla disciplina  

 Approfondimento autonomo.  

Per quanto riguarda gli indicatori di valutazione si 

rimanda alle griglie specifiche elaborate nel  

dipartimento e a quelle presenti nel PTOF. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI:  

Testo in adozione:  

Letteratura & oltre – il Novecento, Sambugar M., 

ed. La Nuova Italia 

Libri di testo, video- lezioni, mappe concettuali, 

filmati, materiali prodotti dall’insegnante. 

                                                                   

                                                                                                                               
FIRMA   

   Rossella Setaro 
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DISCIPLINA: Storia  

DOCENTE: Anna de Riso 
  

COMPETENZE RAGGIUNTE 

ALLA FINE DELL’ANNO PER 

LA DISCIPLINA: 

Conoscenza dei principali fatti storici.  

Collegare gli eventi nello spazio e tempo. 

Riferire processi e avvenimenti storici 

Individuare semplici relazioni tra gli 

eventi.   
 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

La belle èpoque 

L’età Giolittiana  

La prima guerra mondiale 

La Rivoluzione Russa 

La crisi del primo dopoguerra 

Gli anni 20  

Il crollo della borsa di Wall Street  

L’ascesa del Fascismo  

L’ascesa del nazismo  

La seconda guerra mondiale 

Il secondo dopoguerra 

La guerra fredda e la caduta del Muro di 

Berlino 

Il miracolo economico degli anni 50/60  

Il fenomeno della globalizzazione. 

ABILITÀ: 

Saper presentare il periodo storico sotto i 

profili: politico, economico, sociale e 

culturale.  

Cogliere analogie e differenze tra gli 

eventi e le società di una stessa epoca  

Rielaborare criticamente i contenuti 

appresi. 

METODOLOGIE: 

Lezioni frontali 

Discussioni 

Approfondimenti 

Durante la DAD sono state utilizzate: 

Collegamento diretto e indiretto, 

collegamento immediato o differito, 

Chat di gruppo, 

Video- lezioni, trasmissione ragionata di 

materiale didattico attraverso piattaforme 

digitali, impiego del registro di classe in 

tutte le funzioni di comunicazione e di 

supporto alla didattica, piattaforme 

educative, restituzione elaborati tramite 

mail, registro elettronico, piattaforma di 

Gsuite, aule virtuali. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Verifiche di tipo scritte e orali.  

Costanza nella frequenza 

Impegno regolare 

Partecipazione attiva 

Interesse particolare per la disciplina 

Partecipazione ad attività extracurriculari 

attinenti alla disciplina 

Approfondimento autonomo. 

Per quanto riguarda gli indicatori di 

valutazione si rimanda alle griglie 

specifiche elaborate nel dipartimento e a 

quelle presenti nel PTOF. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo in adozione: 

Storia in corso Volume 3   

Libro di testo della docente: La storia in 

campo Volume 3, video- lezioni, mappe 

concettuali, filmati, materiali prodotti 

dall’insegnante, internet. 

                                                                  

                                                                                                                              

FIRMA 
    Anna de Riso   
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DISCIPLINA: Lingua inglese 

DOCENTE: Anna Iovino 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

ALLA FINE DELL’ANNO PER LA 

DISCIPLINA: 

Comprensione di informazioni e 

messaggi orali in lingua standard e del 

lessico legato alla microlingua; 

Acquisizione delle differenze dei 

contesti culturali dei paesi anglofoni 

rispetto all’Italia. 

 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

UDA 1. Grammar elements (elementi 

di grammatica essenziale) 

UDA 2. Culture (cultura del Regno 

Unito, geografia e forma di governo) 

UDA 3. Pathology (patologie legate 

all’occhio) 

UDA 4. Lenses (lenti e lenti a contatto) 

UDA 5. Optical instruments 

(strumenti ottici) 

ABILITA’: 

Acquisizione del lessico tecnico-

scientifico; Abilità nel riconoscere 

funzioni ed aree lessicali per esprimersi 

in determinati contesti comunicativi. 

METODOLOGIE: 

Lezioni frontali 

Discussioni 

Lavori di gruppo 

Approfondimenti 

Durante la DAD sono state utilizzate: 

Collegamento diretto e indiretto, 

collegamento immediato o differito, 

Chat di gruppo, 

Video- lezioni, trasmissione ragionata di 

materiale didattico attraverso 

piattaforme digitali, impiego del 

registro di classe in tutte le funzioni di 

comunicazione e di supporto alla 

didattica, piattaforme educative, 

restituzione elaborati tramite mail, 

registro elettronico, piattaforma di G-

suite, aule virtuali. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Verifiche di tipo SCRITTO e ORALE 

Costanza nella frequenza 

Impegno regolare 
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Partecipazione attiva 

Interesse particolare per la disciplina 

Partecipazione ad attività 

extracurriculari attinenti alla disciplina 

Approfondimento autonomo. 

Per quanto riguarda gli indicatori di 

valutazione si rimanda alle griglie 

specifiche elaborate nel dipartimento e 

a quelle presenti nel PTOF. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo in adozione: Basic English for 

Opticians 

  

 Libri di testo, video- lezioni, mappe 

concettuali, filmati, materiali prodotti 

dall’insegnante. 

                                                                  
                                                                                                                              

FIRMA 
                  Anna Iovino 
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DISCIPLINA: Diritto e Legislazione Socio Sanitaria 

DOCENTE: prof. Gianluca Sabatini 
 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE ALLA FINE 

DELL’ANNO PER LA 

DISCIPLINA: Diritto e 

Legislazione Socio 

Sanitaria 

- Comprensione della nozione di imprenditore: distinzione 

tra l’imprenditore agricolo, l’imprenditore commerciale, il 

piccolo imprenditore, l’impresa familiare; l’impresa 

artigiana.  

- Comprensione della nozione di società: distinzione tra 

società di persone e di capitali; consapevolezza del valore 

che il socio riveste all’interno della società di persone, 

comprensione delle conseguenze del diverso regime di 

responsabilità per le obbligazioni sociali all’interno della 

società di persone e nell’ambito della società di capitali. Le 

società mutualistiche e le società cooperative.    - 

Individuare i presupposti del fallimento e le sue 

conseguenze.  

- Definire il rapporto obbligatorio, descriverne la struttura 

e classificare le obbligazioni in relazione ai possibili criteri 

distintivi. Conoscere le diverse fonti delle obbligazioni e i 

diversi modi di estinzione. 

- Definire il contratto ed individuarne gli elementi 

essenziali ed accidentali. - Conoscenza dell’istituto della 

rappresentanza. Descrivere il fenomeno dell’invalidità del 

contratto e le diverse forme che essa può assumere. 

- Conoscenza delle modalità di intervento del Servizio 

Sanitario Nazionale a tutela del diritto alla salute. I livelli 

essenziali di assistenza sanitaria; l’integrazione socio – 

sanitaria. 

- Definire le varie forme di inquinamento e capire 

l’importanza dell’igiene nei diversi ambienti e situazioni 

della vita. 

- Conoscenza della disciplina della sicurezza sui luoghi di 

lavoro (D.L.gs. 81/2008). I principali obblighi dei datori di 

lavoro, dei dirigenti e dei preposti in materia di sicurezza, 

con particolare riferimento alla valutazione dei rischi e 

all’elaborazione del piano di sicurezza. I principali obblighi 

dei lavoratori.  

- I dispositivi medici e la certificazione dei manufatti in 

campo ottico. 

 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Modulo n. 1.  

L’Imprenditore e le tipologie di impresa.  

Le società: requisiti e classificazione; società di persone e 

società di capitali. Lo scopo mutualistico e le società 

cooperative. 

Il fallimento. 
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Modulo n. 2.  

Le Obbligazioni: struttura e classificazione; le fonti; i modi 

di estinzione. 

I contratti: nozione; elementi essenziali e accidentali; la 

rappresentanza; l’invalidità; la risoluzione. 

Modulo n. 3.  

Legislazione socio-sanitaria: lineamenti di ordinamento 

sanitario; cenni di assistenza sociale. 

Modulo n. 4. 

Normativa ambientale: l’inquinamento dell’ambiente e 

l’igiene nei diversi ambienti e situazioni della vita. 

La disciplina della sicurezza aziendale. 

I dispositivi medici e la certificazione dei manufatti in 

campo ottico. 

ABILITÀ: 

Utilizzare correttamente la terminologia giuridica. 

Saper individuare i requisiti necessari per l’attività di 

imprenditore, individuare la disciplina applicabile alle 

diverse categorie di imprenditori.  

Saper individuare le possibili distinzioni delle società in 

base al ruolo, allo scopo e all’oggetto, individuare le 

differenze tra società di persone e società di capitali. 

Saper individuare gli elementi caratterizzanti le società 

cooperative, distinguere i tipi di soci.  

Definire il rapporto obbligatorio, descriverne la struttura e 

classificare le obbligazioni in relazione ai possibili criteri 

distintivi. Individuare le diverse fonti delle obbligazioni e i 

diversi modi di estinzione. 

Saper definire il contratto ed individuare gli elementi 

essenziali da quelli accidentali, indicare le diverse cause 

d’invalidità del contratto.  

Individuare le modalità di intervento del Servizio Sanitario 

Nazionale a tutela del diritto alla salute e i livelli essenziali 

di assistenza sanitaria. 

Individuare i rapporti tra Stato ed altri soggetti pubblici e 

privati nel sistema integrato di interventi e servizi sociali. 

Individuare le varie forme di inquinamento e capire 

l’importanza dell’igiene nei diversi ambienti e situazioni 

della vita. 

Individuare le principali fonti normative in materia di 

sicurezza nei luoghi di lavoro e i principali obblighi dei 

datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti in materia di 

sicurezza nonché dei lavoratori.  

METODOLOGIE: 

Lezione frontale per attirare l’attenzione sugli argomenti.  

Ricerche personali.  

Analisi testi normativi. 
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Video-lezioni sincrone e/o asincrone, colloqui interattivi 

on-line.  

Condivisione sulla piattaforma, su posta elettronica, di 

documenti, video youtube.   

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Per verificare l’acquisizione degli obiettivi sono state 

effettuate: 

 Verifiche formative alla fine dell’unità didattica; 

 Verifiche orali; 

 Verifiche scritte. 

Le verifiche scritte somministrate sono state di tipo: 

- oggettivo: test o questionari 

- non strutturato: 

-problemi concreti per l’accertamento delle competenze 

chiave e disciplinari. 

- domande aperte 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo, video- lezioni, mappe concettuali, filmati, 

materiali prodotti dall’insegnante.  

                                                                  

 
 FIRMA 

GIANLUCA SABATINI 
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DISCIPLINA: MATEMATICA 

DOCENTE: PICCIRILLO PASQUALE 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

ALLA FINE DELL’ANNO PER 

LA DISCIPLINA: 

Per quanto di competenza, si è raggiunto 

un discreto obbiettivo trattando in 

maniera abbastanza completa gli 

argomenti facenti parte del programma 

della classe V. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Sono state trattate tutte le problematiche 

inerenti lo studio della funzione con 

espresso approfondimento delle funzioni 

algebriche trascendenti razionali (intere e 

fratte) e irrazionali.  

Approfondimenti ed esercitazioni varie 

sono state eseguite soprattutto per lo 

studio del Dominio, Simmetrie, Segno, 

Intersezioni con gli Assi, Asintoti 

orizzontali, asintoti verticali e asintoti 

obliqui, lo studio dei limiti e delle derivate 

prime, i punti di flesso. Il tutto per 

permettere alla classe di tracciare il 

grafico della funzione sia in forma 

prettamente grafica che analitica. 

ABILITÀ: 

Saper applicare gli strumenti matematici 

posseduti allo studio di una funzione 
Saper tradurre in un grafico o leggere su 

un grafico le caratteristiche di una 

funzione 
Saper analizzare una classe di fenomeni 

con l’opportuno modello matematico: il 
concetto di limite applicato ad importanti 

grandezze fisiche. 
Comprendere la potenzialità dello 

strumento della derivata nello studio della 
rapidità di variazione di una grandezza 

che cambia in contesti reali.   
Saper affrontare e studiare problemi e 

situazioni reali con il calcolo differenziale. 

METODOLOGIE: 

Lezioni frontali in presenza e a distanza; 

Discussioni; 

Lavori di gruppo in presenza e su 

piattaforma digitale;  

Approfondimenti per qualche allievo in 

difficoltà apprenditive; 
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Durante la DDI sono state utilizzate: 

Collegamento diretto e indiretto, 

collegamento immediato o differito, 

Chat di gruppo, 

Video- lezioni, trasmissione ragionata di 

materiale didattico attraverso piattaforme 

digitali, impiego del registro di classe in 

tutte le funzioni di comunicazione e di 

supporto alla didattica, piattaforme 

educative, restituzione elaborati tramite 

mail, registro elettronico, piattaforma di 

Gsuite, aule virtuali. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Verifiche di tipo scritto con consegna degli 

elaborati elettronicamente e verifiche orali 

laddove gli allievi erano in presenza; 

Costanza nella frequenza; 

Impegno regolare; 

Partecipazione attiva; 

Interesse particolare per la disciplina; 

Per quanto riguarda gli indicatori di 

valutazione si rimanda alle griglie 

specifiche elaborate nel dipartimento e a 

quelle presenti nel PTOF. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo in adozione: Matematica Modelli e 

Competenze “linea gialla” Vol.4 per gli 

Istituti Professionali. 

Editore Minerva Scuola, Autori: L. 

Tonolini, F. Tonolini, G. Tonolini, A. 

Manenti Calvi, G. Zibetti;  

Oltre ai Libri di testo sono stati adottati: 

video-lezioni digitali, mappe concettuali, 

filmati, materiali prodotti dall’insegnante. 

                                                                  

                                                                                                                              
FIRMA 

             
                    Pasquale Piccirillo 
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DISCIPLINA: Religione Cattolica  

DOCENTE: Cioppa Giovanni  
 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

ALLA FINE DELL’ANNO PER 

LA DISCIPLINA: 

Capacità di confronto tra il Cattolicesimo, le altre 

Confessioni Cristiane, le altre Religioni e altri sistemi 

di significato.  

Comprendere e rispettare le diverse posizioni che le 

persone assumono in materia etica e religiosa, in tal 

modo sono in grado di passare dal piano della 

conoscenza a quello della consapevolezza dei principi 

e dei valori del Cattolicesimo e alla loro incidenza 

sulla cultura e sulla vita individuale e sociale. 

Riconoscere il ruolo del Cristianesimo nella crescita 

civile della società italiana ed Europea.  

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

La persona umana fra le novità tecnico-

scientifiche e le ricorrenti domande di senso. 

Il Concilio Ecumenico Vaticano II: storia, 

documenti ed effetti nella Chiesa e nel mondo. 

La ricerca di unità della Chiesa. 

Il dialogo interreligioso e il suo contributo per la 

pace fra i popoli 

ABILITA’: 

Conciliare i rischi e le opportunità delle tecnologie 

informatiche e dei nuovi mezzi di comunicazione 

sulla vita religiosa. 

Riconoscere in situazioni e vicende 

contemporanee modi concreti con cui la Chiesa 

realizza il Comandamento dell’Amore. 

Motivare le scelte etiche dei Cattolici nelle 

relazioni affettive, nella famiglia, nella vita, dalla 

nascita al suo termine. 

Tracciare un bilancio sul contributo dato 

dall’Insegnamento della Religione Cattolica per il 

proprio progetto di vita.  

METODOLOGIE: 

Lezione frontale 

Lezione partecipata (discussione guidata, 

riflessione) 
Lavoro individuale 

Lavoro di classe 
Esercitazioni (questionari, scelte multiple, attività 

di ascolto) 
Appunti 

Schematizzazioni / riassunti 
Utilizzo di tecnologie multimediali 

Attività laboratoriale 
Altro 
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CRITERI DI VALUTAZIONE: 

La valutazione delle competenze si baserà 

sull’osservazione complessiva dello studente, sul 

suo sapere e saper fare; sull’interesse e la 

qualità della sua partecipazione all’attività 

didattica; sui suoi progressi nel tempo, 

sull’esposizione critica e la condivisione dei 

contenuti in programma. 

Per quanto riguarda gli indicatori di valutazione si 

rimanda alle griglie specifiche elaborate nel 

dipartimento e a quella presente nel PTOF. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Testo in adozione: Impronte 

Libro di testo, video lezioni, mappe concettuali, 

materiali prodotti dal Docente.  

                                                                  
                                                                                                                            

FIRMA 
 Giovanni Cioppa 
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Allegato B 

 
Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

Ai fini del voto finale di maturità, la commissione potrà assegnare un 

punteggio massimo di 20 punti. Il voto minimo per avere la 
sufficienza corrisponde a 12/20. Il voto verrà attribuito a maggioranza 

dalla commissione e terrà conto, con importanza diversa, di ognuna di 
tutte le fasi del colloquio orale. 

In più, per i più meritevoli, potranno essere assegnati dei punti bonus, 
fino a un massimo di 5, purché vengano rispettati determinati requisiti: 

«un credito scolastico di almeno 30 punti ed un risultato complessivo nelle 
prove di esame di almeno 50 punti. 

 

 

 

 

 

https://www.studenti.it/superiori/maturita/voto.php
https://www.studenti.it/maturita-voto-ventesimi.html
https://www.studenti.it/maturita/guide/voto-maturita-5-punti-bonus.php

