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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 
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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. Gli alunni appartengono ad 

un contesto socio-economico medio-basso che li rende più partecipi alle 

attività pratiche e laboratoriali previste nel curricolo d'istituto e nell'ambito 

dell'Alternanza Scuola Lavoro. 

 

 

1.2 Presentazione Istituto 

2 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 figurative, architettura e ambiente 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. 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo PROFESSIONALE SERVIZI SOCIO-SANITARI  - 

OTTICO 

Competenze comuni 

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

valori coerenti con i principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti 

umani. 



./ utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della  lingua  italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici; 

./ stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali - locali, nazionali ed internazionali, 

sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità  di  studio  e di  lavoro; 

./ utilizzare gli strumenti culturali e metodologici  per  porsi  con atteggiamento 

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

problemi anche ai fini dell'apprendimento permanente; 

./ utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti  tecnici della  comunicazione in  

rete; 

./ 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); 

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

valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

./  applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

./ 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. 

Competenze specifiche di indirizzo 

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

correttiva, sostitutiva, integrativa ed estetica per il benessere visivo della persona 

su prescrizione medica o con proprie misurazioni, utilizzando materiali, 

strumentazioni e tecniche di lavorazione adeguate 

./ Assistere tecnicamente il cliente nella selezione della montatura e delle lenti 

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

fisiche della persona, delle specifiche necessità d’uso e di sicurezza, dell’ergonomia 

e delle abitudini e informarlo sull’uso e sulla corretta manutenzione degli ausili ottici 

forniti. 

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

l’esame delle abilità visive e della capacità visiva binoculare in relazione alla 

progettazione e all’assemblaggio degli ausili ottici necessari, segnalando 



all’attenzione medica eventuali condizioni del cliente che indichino anomalie degli 

occhi e della salute. 

./ 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) 66 165 165 

di cui in compresenza 66 99 99 

Diritto e pratica commerciale, legislazione 

socio-sanitaria 

  66 

   

Ottica, Ottica applicata 132 132 132 
di cui in compresenza 66 66 66 

Esercitazioni di lenti oftalmiche 165 66  

Esercitazioni di optometria 132 132 132 

Esercitazioni di contattologia 66 66 66 

Ore totali 561 561 561 
    

di cui in compresenza 132 165 165 

 

 

3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

 
DOCENTE 

 
MATERIA/E   

INSEGNATA/E 

C
O

N
T

I
N

U
I

T
A 

D

I
D

A
T

T
I

Continuità sulla classe  

 
3°ANNO 

 
4°ANNO 
ANNO 

 
5°ANNO 
ANNO  

 
CECERE  GIOVANNA 

 

RC 

 

X 

 

X 

 

X 

 

ARAN ANGELINA 

 

 

Lingua e 

letteratura italiana 

Storia 

 

X 

 

X 

 

X 



 
MARRAPESE 
CONCETTINA 

Lingua inglese  
X 

 
 

 
X 

 
PIANESE TERESA 

Matematica  

X 

 

X 

 

X 

 

BOSCO ARISTODEMO 
Diritto e pratica 
commerciale, 

legislazione socio-

sanitaria 

  

 
 

X 

 

COPPOLA ANTONIO 
Ottica 

applicata 

   

X 

 
CAPITELLI ISABELLA 

Scienze motorie  
x 

 
X 

 
X 

 
CAPRIO MARICA 

Anatomia, 
fisiopatologia 

Oculare, Igiene 

  

 
 

X 

SPAGNUOLO MARCO Contattologia, 
Optometria 

laboratorio ottico 

X X X 

ESPOSITO VINCENZA Ottica applicata 
(compr.) 

  X 

       

 

3.2 Composizione e storia classe 

La classe V sez. A Ottico è composta da 24  allievi provenienti dal Comune 

di Santa Maria C.V. o da Comuni 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 ha provveduto a mettere in atto tutte le misure compensative e 

dispensative relative al PDP redatto per  l’alunna MEGLIO Annalia. Le attività 

proposte nel piano e le misure usate dai docenti vengono costantemente 

modulate in rapporto ai bisogni educativi e didattici dell’alunna. 

 

 

 



 

Partecipazione al dialogo educativo 

I 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 presente anno scolastico l'impegno nello studio delle discipline 

curricolari è stato più che sufficiente. La DaD 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 

partecipazione, sviluppando  un lodevole senso critico supportato  da  un 

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

risultati buoni, in qualche caso ottimi. 

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,  sia  una crescita  

professionale, che caratteriale; per la maggior parte degli allievi le attività 

svolte nelle diverse discipline sono state portate avanti nel rispetto di  

quanto  programmato  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. 

Tali interventi coinvolgono soggetti diversi, insegnanti, famiglie, équipe 

socio¬ psico-pedagogica, esperti esterni e, a livello di  istituzione  Scolastica 

e devono essere gestiti integrando al meglio i contributi delle diverse 

professionalità coinvolte. 

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; 

il peer Tutoring, ossia l'apprendimento fra pari con lavori a coppie di alunni; 

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. 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

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

specifiche Unità di Apprendimento 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 individua li 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 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, successivamente,gli 

alunni vengono guidati ad attivare dei transfert, ossia dei collegamenti con le 

altre discipline, affrontando lo studio specifico dei contenuti e giungendo e 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. 

 

 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): 
attività nel triennio 

L'alternanza scuola lavoro mira ad assicurare agli alunni l'acquisizione 

di competenze di base e di competenze spendibili nel mercato del lavoro. 

I Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento" costituiscono 
una metodologia integrativa della didattica in aula con la quale trasferire 
agli alunni conoscenze e abilità curriculari. Tra le altre finalità vi è quella : 

a) di creare esperienze formative fuori dall'aula che possano 

avvicinare gli studenti a comprendere le richieste del mercato del lavoro; 

b) di orientare in uscita gli studenti alla scelta degli studi universitari. 

All'esperienza di tirocinio si affianca solitamente una formazione d'aula 

propedeutica alle attività di PCTO, accompagnata da una riflessione sul 

mondo del lavoro.  



Gli obiettivi  fondamentali perseguiti con i PCTO si possono riassumere 

essenzialmente nei seguenti 5 punti: 

  attuare modalità di apprendimento flessibili sotto il profilo culturale 

ed educativo che colleghino sistematicamente la formazione in aula con 

l'esperienza pratica; 

 arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con 

l'acquisizione di competenze trasversali spendibili anche nel mercato del 

lavoro; 

 favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni  

personali, gli interessi e gli stili di apprendimento  individuali; 

 realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e 

formative con le Università, il mondo del lavoro e delle professioni e la 

società civile; 

 correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale  ed  

economico del  territorio 

 Gli studenti hanno svolto i seguenti percorsi per le competenze 

trasversali e per l'orientamento (Alternanza scuola lavoro) come da 

tabella 

 

Titolo del 

percorso 
A n n o  
P e r i o d o  

Durata 
Luogo di 

svolgimento 

 

Potenziamento 

linguistico 

(Inglese) 

 

 
2018/2019 

60  ore  
Worksolution 

  

      

PCTO 
 

2020/2021 

Dal 30 marzo 

al 25 maggio 
2021 

Modalità a distanza 
Azienda IG Students 

Impresa sociale Srl 

  

 

 



 

5.3   Percorsi interdisciplinari 

Ill  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 

 

5.4   Ambienti di apprendimento:  Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi 
del percorso Formativo 

L'acquisizione dei saperi richiede un uso flessibile degli spazi a 

partire dalla stessa aula scolastica, ma anche la disponibilità di 

luoghi attrezzati che facilitino approcci operativi alla conoscenza. 

Gli spazi didattici utilizzati come "ambiente di apprendimento" sono 

le aule, il laboratorio e la sala informatica. 

Tra gli strumenti vengono utilizzati i libri di testo, riviste 

specializzate, testi normativi, recensioni cinematografiche, report 

storico-letterari, documenti da leggere    ed    analizzare,    colloqui    

liberi    e    strutturati,    schematizzazioni, svolgimento collettivo di 

esercizi di riepilogo allo scopo di rendere gli argomenti trattati più 

chiari e semplici possibile, per un più proficuo apprendimento. 

Al fine di integrare la didattica con la tecnologia si utilizzano materiali 

audiovisivi ed informatici: computer, proiettori, DVD e pen-drive. 

I tempi del percorso formativo sono sempre rispondenti 

all'interesse, all'attenzione, alla curiosità e ai ritmi di apprendimento 

di ogni alunno. 

6. ATTIVITA’ E PROGETTI  

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

La scuola, grazie all'utilizzo dei docenti del potenziamento, realizza specifici 

progetti per rispondere alle difficoltà di apprendimento degli studenti e per 

supportare quelli con maggiori lacune e/o con maggiori potenzialità, 

attraverso un'organizzazione didattico-educativa efficace ed efficiente. Gli 

interventi individualizzati e personalizzati vengono attuati, tenendo presenti 

i Piani Educativi Individualizzati (PEI) per gli alunni diversamente abili e i 



Piani Didattici Personalizzati (POP) per gli alunni con Disturbi Specifici di 

Apprendimento (OSA) e/o con disagi socio-culturali e linguistici rientranti 

nei Bisogni Educativi Speciali (BES). Mettere in atto il recupero/ 

potenziamento fin dall'inizio dell'anno scolastico consente ai docenti di 

intervenire tempestivamente e, nel caso di carenze gravi dell'alunno, di 

poter correre con immediatezza ai ripari, evitando situazioni di disagio 

progressivo, che  col tempo finirebbero per aggravarsi in modo esasperato 

e promuovendo  negli allievi la conoscenza di sé e delle proprie capacità 

attitudinali. Per quanto riguarda le discipline di     I     TALIANO, MATEMATICA 

e INGLESE, le classi sono preparate, nel primo quadrimestre, alle prove II             

INVALSI  esercitandosi  direttamente  sulla  piattaforma con prove tarate 

ai tempi e agli stili di apprendimento degli alunni. I   l 

recupero/potenziamento è adeguato e rispondente alle esigenze individuali 

degli studenti e contribuisce a diminuire l'ansia scolastica, facendo 

apprezzare allo studente stesso il tempo trascorso a scuola nonché i 

progressi raggiunti. 

 

6.2 Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE   

Titolo del percorso Discipline coinvolte 

Costituzione italiana: art. 2, art. 3, art. 32, 
art. 41 

sovranità popolare (art.1) 
diritti umani (art.2) 

uguaglianza (art.3) 

Tutte 

Le rivoluzioni industriali Tutte 

La verifica dell’informazione Tutte 

Saper risolvere problemi. 

 
diritti umani (art.2) 

uguaglianza (art.3) 

Tutte 

La resilienza come concetto globale (dalla 
resistenza alla resilienza). 

Tutte 

L’Olocausto Tutte 

 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

TIPOLOGIA OGGETTO LUOGO DURATA 

Visite guidate on 

line 

 

 

La tutela del 

patrimonio 
naturale e 

culturale del 

Paese 

 

 

Piattaforma 
G-Suite 

Dal 

mese di 

aprile al 
mese di 

maggio 
2021 



  
 

 

 

 

 
Progetti 

MuseCampania 

Progetto Safer Internet 

“ 

Stories”
  

Twitter 

MuseCampania 

Dal 9 

febbraio al 9 

marzo 2021 

Progetto “ FuturaDante” Instagram Dal 22 al 24 

marzo 

   

 

 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

Ill  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 

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. 

  



7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti 

– obiettivi raggiunti) 

VEDI ALLEGATO A 

7.2  

Argomento assegnato alla classe per la realizzazione dell’elaborato 
concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio 

 Traccia elaborato Esame di Stato 5 OTTICO  

“Nell'effettuare un esame visivo optometrico è possibile utilizzare strumenti come 

autoreflattometro, oftalmometro, lampada a fessura e topografo corneale. Il candidato 

descriva a sua scelta 1) uno di questi strumenti 2) le possibili alterazioni anatomo-

fisiologiche dell'occhio rilevabili 3) la patologia clinica collegata a queste alterazioni, 

indicandone le principali cause, manifestazioni cliniche e cenni sul trattamento 

terapeutico.” 

L’elaborato, sarà strutturato a partire dalle “discipline 

caratterizzanti”ed,  eventualmente integrato, in una prospettiva 

multidisciplinare. 

7.3 

Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano 

durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del 
colloquio 

 X agosto                                                                      G. Pascoli 

 In attesa dell’amante ( tratto da “ Il Piacere )                  G. D’Annunzio 
 Brano tratto da “Il ritratto di Dorian Gray”                       O. Wilde 

 Rosso Malpelo  ( sintesi )                                               G. Verga 
 I Malavoglia ( sintesi )                                                   G. Verga 

 Mastro Don Gesualdo ( sintesi )                                      G. Verga 
 Enrico IV ( sintesi)                                                         L. Pirandello 

 Cambio treno ( tratto da “ Il fu Mattia Pascal )                    L. Pirandello 

 San Martino del Carso                                                    G. Ungaretti 
 Soldati                                                                          G. Ungaretti 

 Se questo è un uomo                                                      P. Levi 
 Il barone rampante ( sintesi )                                          I. Calvino 

 Il visconte dimezzato ( sintesi )                                       I. Calvino 
 Ultima scena tratta da “ Napoli Milionaria”                        E. De Filippo 

 Filumena Marturano ( sintesi )                                         E. De Filippo 
 Il dialogo tra il mozzo e il capitano                                   C. Young 

 

 



 

8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

8.1 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. 

8.1.1 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 DaD 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. 

 



 
 

7 

Conoscenza essenziale dei contenuti con sufficiente capacità di analisi e di collegamento; 

CapacitA
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 NELLA DaD 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA’  IN DaD (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 E’ sempre rsponsabile 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 DaD.  

7  Segue con interesse altalenante gli argomenti trattati dai docenti e s'impegna come può. 

Partecipa alle attività di DaD, con particolare riferimento alle discipline di maggiore 

interesse. Non ha mai fatto uso improprio dei mezzi digitali utilizzati per la DaD.  

6  Segue con interesse altalenante gli argomenti trattati dai docenti e s'impegna come può. 

Partecipa alle attività di DaD, 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 DaD, 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 Dad.   

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 DaD.  



3  Segue solo una disciplina nella modalità DaD  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 DaD.  

2-1   Non ha mai seguito e realizzato le attività in modalità DaD, in assenza di motivate 

giustificazioni, seppur contattato personalmente dal docente coordinatore.  

 

8.2  

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. 

 

 



 

8.4 Griglie di valutazione colloquio  

Vedi allegato B 

S. Maria C. V.  

 

Il consiglio di classe 

DOCENTE FIRMA 

ARAN ANGELINA 

 
 

BOSCO ARISTODEMO 

 
 

CAPITELLI ISABELLA 

 
 

CAPRIO MARICA 

 
 

CECERE GIOVANNA 

 
 

COPPOLA ANTONIO 

 
 

ESPOSITO VINCENZA 

 
 

MARRAPESE CONCETTINA 

 
 

PIANESE TERESA 

 
 

SPAGNUOLO MARCO 

 
 

 

 
 

 



 

 

ALL. A 
 

Schede informative su singole discipline 
 

DISCIPLINA: OTTICA APPLICATA 
DOCENTE: Coppola Antonio / Esposito Vincenza 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA 

FINE DELL’ANNO PER LA 

DISCIPLINA: 

Le competenze sono state acquisite 

in maniera ampia e completa solo 

per alcuni alunni, frammentaria e 

superficiale per la maggior parte 

della classe 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

I contenuti disciplinari sono stati 

mediamente assimilati per la 

maggior parte della classe con 

qualche difficoltà mentre con 

facilità per alcuni. 

ABILITA’: 

In parte hanno conseguito una 

idonea formazione di base, una 

adeguata capacità espressiva e 

capacità di studio autonomo 

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. 

 



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: Elementi di 

Ottica generale – Ottica applicata e 

strumentazioni 

  

 Libri di testo, video- lezioni, 

mappe concettuali, filmati, 

materiali prodotti dall’insegnante 

anche a livello di appunti. 

 

 

                                                                  

                                                                                                                              
FIRMA 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

Scheda informativa su singola disciplina 
 

DISCIPLINA: ANATOMIA E FISIOLOGIA OCULARE 
DOCENTE: CAPRIO MARICA 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA 

FINE DELL’ANNO PER LA 

DISCIPLINA: 

saper riconoscere le principali 

strutture anatomiche della camera 

anteriore e posteriore dell’occhio, 

indicare le loro funzioni, principali 

patologie e trattamenti.   

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

PATOLOGIE DEGLI ORGANI 

ACCESSORI DELL’OCCHIO 

PATOLOGIE RELATIVE 

ALL’APPARATO LACRIMALE E ALLA 

CONGIUNTIVA 

1) PATOLOGIE del SEGMENTO 

ANTERIORE: CAMERE OCULARI E 

UMORE ACQUEO: TONACA 

VASCOLARE -CRISTALLINO. NERVO 

OTTICO VIE OTTICHE 

RETROBULBARI 

ABILITA’: 

Utilizzare in modo appropriato la 

terminologia tecnico scientifica. 

Conoscere la struttura anatomica 

dell’occhio e le sue principali 

funzioni. Saper definire le principali 

patologie delle singole strutture 

anatomiche che compongono 

l’apparato visivo. Saper riconoscere 

le caratteristiche di ogni singola 

patologia trattata. Saper 

riconoscere le principali cause 

eziologiche di ogni singola 

patologia. Saper indicare i più 

adeguati trattamenti terapeutici 

siano essi farmacologici, chirurgici o 

correttivi. 

METODOLOGIE: Lezioni frontali 

Discussioni 



Approfondimenti 

Durante la DAD sono state 

utilizzate: Collegamento diretto e 

indiretto, collegamento immediato 

o differito, 

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 

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: 

 

 video- lezioni, mappe concettuali, 

filmati, materiali prodotti 

dall’insegnante. 

 

 

                                                                  

                                                                                                                              
FIRMA  
Marica Caprio 

 



 

Scheda informativa su singola disciplina 

DISCIPLINA                   Lingua e letteratura italiana 

DOCENTE                       ARAN Angelina 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

 Contestualizzare un testo in relazione al periodo 

storico, alla corrente letteraria e alla poetica del singolo 

autore;  

 rilevare analogie e differenze tra testi e autori;  

 individuare il punto di vista dell’autore in rapporto ai 

temi affrontati;  

 essere in grado di elaborare argomentazioni personali. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

CONOSCENZE: 

 Conoscere i caratteri fondamentali della civiltà, della cultura e 

dei principali movimenti letterari dal Secondo Ottocento all'età 

moderna. 

 Conoscere le idee e i temi degli autori considerati, attraverso i 

passi proposti. 

 Saper analizzare documenti e articoli riguardanti l’attualità. 

 

MODULO 1 : LA LETTERATURA DEL SECONDO 

OTTOCENTO  

Contenuti: 

 Il Verismo italiano 

MODULO 2 : I GRANDI AUTORI: GIOVANNI VERGA 

Contenuti: 

  “ Rosso Malpelo” ( sintesi) 

  “ I Malavoglia” ( sintesi ) 

 “ Mastro Don Gesualdo ( sintesi ) 

MODULO 3 : IL DECADENTISMO  E LA LIRICA ITALIANA 

DEL PRIMO NOVECENTO  

Contenuti: 

 Lettura ed analisi delle opere in poesia e/o in prosa di Pascoli e 

D’Annunzio: X Agosto”, “ Il Piacere” 

MODULO 4 : I GRANDI AUTORI: LUIGI PIRANDELLO 

Contenuti: 

 “ Il  fu Mattia Pascal ( sintesi ) “Cambio treno” 

 “ Enrico IX  ( sintesi )  

MODULO 5:  I GRANDI AUTORI: G.UNGARETTI.                                                          

Contenuti: 

 Lettura e analisi di testi poetici “ San Martino Del Carso”, “ 

Soldati” 

 MODULO 6: LE FORME DELLA POESIA E DELLA 

NARRATIVA 

Contenuti: 

 Lettura e analisi della poesia di Primo Levi “ Se questo è un 

uomo” 



 MODULO 6 : Il Neorealismo 
 

ABILITA’:  Collocare nel tempo e nello spazio i principali fenomeni 

culturali dal Secondo Ottocento all'età moderna; 

  riconoscere ed analizzare le principali caratteristiche stilistiche 

e linguistiche dei seguenti generi letterari: poesia, novella, 

romanzo. 

 saper produrre testi in modo corretto, chiaro, pertinente. 

METODOLOGIE:  Lezione frontale; 

 Lavori di gruppo; 

 Dibattiti in classe; 

 Lavori individuali a casa con relazioni orali o scritte; 

 Parafrasi e analisi dei testi. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione è stata di tipo: 

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

b) Formativa, finalizzata alla valutazione del percorso didattico-

educativo; 

c) Sommativa, funzionale alla valutazione finale e alla preparazione 

dello studente. 

Per lo scritto sono stati valutati i seguenti obiettivi: correttezza 

ortografica e sintattica; competenza e proprietà del lessico; pertinenza 

e organizzazione del testo; ricchezza e varietà del contenuto. 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Testi: 

Testo in adozione: Sambugar Marta / Sala Gabriella  “  Letteratura 

viva “ 

Materiali e strumenti adottati:  

schede di verifiche strutturate e non, documenti tratti dai libri di testo, 

esercitazioni on line, schede di analisi e di sintesi, approfondimento di 

tematiche. 

 

 

 

                                                                  

                                                                                                          FIRMA 

 

                                                                                                       
 
 

 
 

 
 

 



 

 

 
 

Scheda informativa su singola disciplina 

DISCIPLINA    Storia 

DOCENTE   ARAN Angelina 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

 Utilizzare rapporti di causa-effetto per la 

comprensione degli avvenimenti.  

 Esporre, con sufficiente chiarezza e in ordine logico, 

i contenuti. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

MODULO 1: 

L’EUROPA ALLA VIGILIA DEL PRIMO CONFLITTO 

MONDIALE 

CONTENUTI  

1. Il decollo industriale e la società di massa 

2. L’età giolittiana 

3. La prima guerra mondiale 

 

MODULO 2: L’ETA’ DEI TOTALITARISMI 

CONTENUTI:  

1. Nascita e affermazione del Fascismo in Italia 

2. La crisi del 1929 

3.  La Germania dalla Repubblica di Weimar al totalitarismo 

di Hitler 

 

MODULO 3: IL SECONDO CONFLITTO MONDIALE 

CONTENUTI:  

1. Cause ed eventi importanti 

2. L’Italia in guerra 

3. La resistenza in Italia e in Europa 

 

MODULO 4: LA REPUBBLICA ITALIANA 

CONTENUTI:  

1. La nascita della Repubblica  

 

 MODULO 5: IL MONDO BIPOLARE: DAL 

DOPOGUERRA AGLI ANNI  SETTANTA 
CONTENUTI:  

1. La guerra fredda 

4. La contestazione giovanile 

 

 



ABILITA’:  Saper esporre i contenuti attraverso un sufficiente utilizzo 

del linguaggio specifico. 

 Saper sufficientemente utilizzare gli strumenti propri della 

disciplina. 

 

 

METODOLOGIE: Lettura e analisi dei testi; lezione frontale; esercizi; 

schematizzazioni; discussione; visione di film; visione di 

documentari.  

 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Nella valutazione, effettuata attraverso prove orali e scritte semi-

strutturate, si è tenuto conto sia dei risultati delle prove che della 

partecipazione in classe e dei progressi compiuti. 

 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Testo in adozione: De Vecchi /Giovannetti   “Storia in corso” 

Documenti di approfondimento 

 

 

 

   

                                                                

                   

                                                                                        FIRMA 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 

Scheda informativa su singola disciplina 
 
DISCIPLINA: MATEMATICA 
DOCENTE: TERESA PIANESE 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

ALLA FINE DELL’ANNO 

PER LA DISCIPLINA 

1. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della 

Matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e 

quantitative; 

2. utilizzare le strategie del pensiero razionale 

per affrontare situazioni problematiche, 

elaborando opportune soluzioni; 

3. utilizzare i concetti ed i modelli matematici 

per investigare fenomeni sociali e naturali e 

per interpretare dati; 

4. utilizzare le reti e gli strumenti informatici 

nelle attività di studio, ricerca e    

approfondimento disciplinare; 

5. utilizzare nuovi e più potenti strumenti di calcolo 

per la risoluzione di problemi della vita reale. 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

 

1. Le funzioni: Definizione e classificazione delle 

funzioni matematiche; dominio, studio del 

segno, intersezione con gli assi cartesiani di 

funzioni razionali intere e fratte; grafico di 

alcune funzioni elementari. 

2. I limiti: Definizione di limite di una funzione; 

limite finito e /o infinito al finito e all’infinito; 

limiti delle funzioni elementari; teoremi sui 

limiti. 

3. Le funzioni continue: Definizione di funzione 

continua; teoremi per il calcolo dei limiti; le 

forme indeterminate e limiti che si presentano in 

forma indeterminata; gli asintoti. 

4. Studio e rappresentazione grafica di   

semplici di semplici funzioni. 

5. Elementi di statistica descrittiva. 

6. Esercitazioni tipologia INVALSI. 

7. Educazione Civica: dall’art.9 alla legge 68 sui 

reati ambientali 

ABILITA’: 
1. Saper applicare gli strumenti matematici 

posseduti allo studio di una funzione 

2. Saper tradurre in un grafico o leggere su un 

grafico le caratteristiche di una funzione 



3. Saper analizzare una classe di fenomeni con 

l’opportuno modello matematico: il concetto di 

limite applicato ad importanti grandezze fisiche. 

4. Comprendere la potenzialità dello strumento 

della derivata nello studio della rapidità di 

variazione di una grandezza che cambia in 

contesti reali.   

5. Saper affrontare e studiare problemi e situazioni 

reali con il calcolo differenziale. 

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 orali ed esercitazioni  

Costanza nella frequenza 

Impegno regolare 

Partecipazione attiva 

Interesse particolare per la disciplina 

Partecipazione ad attività extracurriculari attinenti alla 

disciplina 

Approfondimento autonomo. 

Per 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 profess. di L. Tonolini, F. Tonolini, G. 

Tonolini e A. Manenti Calvi, G. Zibetti. 

Libro di testo, video- lezioni, mappe concettuali, 

filmati, materiali prodotti dall’insegnante. 

 

 

 



                                                                                                                        FIRMA 
 

                                                                                                                   

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 



 



 



 

 

 
Scheda informativa su singola disciplina 

 
DISCIPLINA:  INGLESE  

DOCENTE:    Concettina Marrapese 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA 

FINE DELL’ANNO PER LA 

DISCIPLINA: 

Per quanto riguarda la comprensione l’alunno 

deve saper cogliere il senso generale e i 

particolari più significativi di un breve testo 

scritto o orale contenente lessico e strutture 

grammaticali coerenti coi testi proposti nel 

corso dell’anno. 

Per quanto riguarda la produzione l’alunno 

deve sapersi esprimere oralmente in modo 

comprensibile ed efficace, pur con qualche 

incertezza formale, riguardo i contenuti 

proposti durante l’anno. 

 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

UDA 1 
LOOKING FOR A JOB – 

JOB OFFER 

APPLICATION 

CV 

UDA 2 

ANATOMY OF THE EYE –  

BLIND SPOT 

PROTECTIVE STRUCTURE 

AND LACRIMAL 

APPARATUS 

UDA 3 PATHOLOGY 

UDA 4 

Venture into Culture – THE 

HOLOCAUST WORLD 

WAR II 

UDA 5 

COSTITUZIONE E 

CITTADINANZA – 

Cittadinanza attiva: 

Tutela dell’ambiente - 

Inquinamento- Sicurezza 

alimentare- Difesa e 

conservazione della 

biodiversità- L’acqua: 

The Earth’s Health - Climate 

Change and Greta Thunberg 



 

UDA 6 
COSA SUCCEDE SE …You 

have a Bloodshot or Red Eye 

ABILITA’: 

Comprendere, in linea generale, il messaggio 

contenuto in un testo orale (Listening). 

Comprendere le informazioni contenute in un testo 

scritto (Reading) e saper contestualizzare i nuovi 

vocaboli  

Affrontare semplici situazioni comunicative 

scambiando informazioni (Speaking) relativamente ai 

contenuti dell’unità di studio, utilizzando i nuovi 

vocaboli opportunamente e le strutture grammaticali 

apprese in frasi semplici pur con qualche incertezza 

formale, sia per L2 scritto che L2 orale. 

 

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. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

Verifiche: semistrutturate; mind maps 

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:  

 

AAVV. Basic English for Opticians. Franco Lucisano 

Editore 

  

 Libri di testo, video- lezioni, mappe concettuali, 

filmati, materiali prodotti dall’insegnante. 

 

 

                                                                  

                                                                                                                              

Concettina Marrapese 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

Scheda informativa su singola disciplina 

 
DISCIPLINA: discipline socio-sanitarie 

DOCENTE: Prof. Aristodemo Bosco 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE ALLA FINE DELL’ANNO 

PER LA DISCIPLINA: 

Competenze soddisfacenti per utilizzarle  

nel mondo del lavoro 

 
 

 

CONOSCENZ

E o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche 

attraverso 

UDA o 

moduli) 

Modulo I   

L’impresa: 

Impresa ed imprenditore; i caratteri dell’attività d’impresa; vari tipi d’impresa;  

l’imprenditore artigiano; il laboratorio ottico; 

 le società: soc. di persone e soc. di capitale, diverse tipologie;  

la crisi dell’impresa: il fallimento. 

Modulo II 

Il contratto: elementi essenziali; tipicità ed atipicità. 

Modulo III 

La legislazione socio sanitaria:  la previdenza in Italia per gli anziani, per gli invalidi, 

 per i disoccupati, per la famiglia; 

Art. 32 della Costituzione 

il Servizio Nazionale Sanitario: strumento di programmazione; le USL:  

organi ed organizzazione; l’assistenza sociale. 

Modulo IV 

Igiene ed ambiente: l’igiene pubblica e privata; la tutela dell’ambiente; la sicurezza 

 nell’azienda. 

Certificazione dei manufatti in campo odontotecnico. 

I dispositivi medici su misura 

 

 

 

ABILITA’: 

Definire l’imprenditore e gli elementi che lo caratterizzano; classificare le imprese; 

 distinguere una società di persone da una società di capitali. 

Individuare i presupposti della crisi dell’impresa, nonché gli effetti di natura personale  

e patrimoniale. 

Modulo IID 

Definire il contratto ed individuarne gli elementi; essere in grado di capirne gli effetti. 

Modulo III 

Conoscere le modalità di intervento del SSN a tutela del diritto alla salute. 

Modulo IV 

Conoscere le varie forme di inquinamento; conoscere l’importanza dell’igiene 

 sia personale 

 che dei luoghi ove si lavora. 

Saper certificare i dispositivi medici su misura. 

 

 

 



METODOLOGI

E: 

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. 

 

 
 

CRITERI DI 

VALUTAZION

E: 

Verifiche  

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: 

Libri di testo, video- lezioni, mappe concettuali, filmati, materiali prodotti 

dall’insegnante. 

 

 

 

                                                                  

                                                                                                                              
FIRMA 

Aristodemo Bosco 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
DISCIPLINA: Esercitazioni di Contattologia    DOCENTE: Marco Spagnuolo ANNO: 2020/2021 

 



COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla 
fine dell’anno per la 
disciplina: 

1. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della 

lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 

tecnologici e professionali; 

 

2. Individuare ed utilizzare le moderne forme di 

comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti 

tecnici della comunicazione in rete;  

 

3. Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività 

di studio, ricerca e approfondimento disciplinare; 

applicare le normative che disciplinano i processi dei 

servizi, con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e 

salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla 

valorizzazione dell'ambiente e del territorio; 

 

4.  Intervenire, per la parte di propria competenza e con 

l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e 

livelli del processo per la produzione della 

documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di 

qualità 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Evoluzione della contattologia, classificazione delle lenti a 

contatto, indicazioni all’uso delle lenti a contatto. 

Metodi costruttivi, proprietà fisico-chimiche dei materiali e 

geometrie nelle lenti a contatto rigide corneali. 

Nomenclatura delle abbreviazioni secondo normativa ISO. 

Procedure strumentali per i rilievi dei parametri principali di una 

lente a contatto rigida corneale. 

Fasi della procedura preapplicativa; schede di valutazione e 

controllo dell’applicazione. 

Relazione occhio-lente rigida: menisco lacrimale. 

Criteri di scelta e valutazione delle lenti di prova rigide 

Lente a contatto rigida applicata 

Interventi di modifica effettuabili alle lenti rigide. 

Metodi costruttivi, materiali e geometrie nelle lenti a contatto 

morbide. 

Criteri di scelta delle lenti di prova morbide in base ai rilievi 

preapplicativi con calcoli matematici appropriati. 

Sistemi di manutenzione delle lenti a contatto 

ABILITA’: Scegliere il tipo di lente a contatto in relazione alle indicazioni 

della prescrizione; 

Calcolare e verificare i parametri geometrici, diottrici e fisici di 

una lente a contatto. 

METODOLOGIE: Lezioni frontali, Discussioni, Lavori di gruppo, Approfondimenti 

mediante ricerche in rete, Esercitazioni nel laboratorio d’
informatica. 



 Lezioni LIVE , materiale tramite Cisco Webex e Google 

Classroom (proiezione video da youtube, esercitazioni a scelta 

multipla,etc….) 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione, con cadenza quadrimestrale, ha tenuto conto dei 

seguenti elementi  

1. Verifiche scritte ed orali  

2. Costanza nella frequenza 3. Impegno regolare 4. Partecipazione 

attiva 5. Interesse particolare per la disciplina 6. Partecipazione ad 

attività extracurriculari attinenti alla disciplina 7. Approfondimento 

autonomo.  

Per quanto riguarda gli indicatori di valutazione si è fatto riferimento 

alle griglie specifiche elaborate nel dipartimento e a quella presente 

nel PTOF.  

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

1. Libro di testo” Manuale di Optometria e Contattologia”-

Zanichelli 

2. Materiale multimediale ( video didattici da you tube, materiale 

di approfondimenti ricercati dalla rete,….) 

 

 

 

FIRMA 

Marco Spagnuolo 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
DISCIPLINA: Esercitazioni di Optometria    DOCENTE: Marco Spagnuolo ANNO: 2020/2021 

 



COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

1. Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della 

 lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari 

contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 

professionali; 

 

2. Individuare ed utilizzare le moderne forme di 

comunicazione visiva e multimediale, anche con 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti 

tecnici della comunicazione in rete; utilizzare le reti e gli 

strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare;  

 

3. applicare le normative che disciplinano i processi dei 

servizi, con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e 

salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla 

valorizzazione dell'ambiente e del territorio; 

 

4.  intervenire, per la parte di propria competenza e con 

l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e 

livelli del processo per la produzione della 

documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di 

qualità 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Diottrica statica dell’occhio emmetrope e dell’occhio 

accomodato; funzione accomodativa; Meccanismi sensoriali e 

motori della visione binoculare normale. Ametropie 

assosimmetriche: miopia e ipermetropia. Ametropie astigmatiche 

della cornea, oculare. Metodiche oggettive e soggettive e relativa 

strumentazione per la misura della refrazione oculare e della 

funzione visiva. Difetti visivi assosimmetrici e astigmatici, loro 

trattamento compensativo. Criteri correttivi della presbiopia. 

Correzione refrattiva ed equilibrio muscolare binoculare. 

Normativa relativa alla sicurezza del luogo di lavoro. 

 

ABILITA’: Determinare i poteri diottrici dei mezzi refrattivi dell’occhio 

accomodato e non accomodato. Determinare le abilità binoculari 

legate alla fusione e al senso stereoscopico. Misurare l’entità delle 

ametropie sferiche e astigmatiche con metodi oggettivi e 

soggettivi. Misurare l’acuità visiva. Eseguire metodiche di 

refrazione soggettiva. Utilizzare la terminologia tecnica e 

comprendere i manuali d’uso in lingua inglese. 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. Organizzare 

uno studio di optometria con particolare attenzione alla sicurezza 

del luogo di lavoro 

METODOLOGIE: Lezioni frontali, Discussioni, Lavori di gruppo e Approfondimenti 

mediante ricerche in rete.  Dal 9 marzo per la DAD: Lezioni LIVE , 



materiale tramite Argo e weschool (lezioni da youtube, 

esercitazioni a scelta multipla,etc….) 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

La valutazione, con cadenza quadrimestrale, ha tenuto conto dei 

seguenti elementi 1. Verifiche scritte ed orali 2. Costanza nella 

frequenza 3. Impegno regolare 4. Partecipazione attiva 5. Interesse 

particolare per la disciplina 6. Partecipazione ad attività 

extracurriculari attinenti alla disciplina 7. Approfondimento 

autonomo. Per quanto riguarda gli indicatori di valutazione si è 

fatto riferimento alle griglie specifiche elaborate nel dipartimento e 

a quella presente nel PTOF.  

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

1. Libro di testo ”Manuale di Optometria e Contattologia”-

Zanichelli 

2. Materiale multimediale ( video didattici da you tube, materiale 

di approfondimenti ricercati dalla rete,….) 

 

 

 

FIRMA 

Marco Spagnuolo 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Anno Scolastico 2020/2021 

I.S.I.S.S. Righi –Nervi –Solimena 

Disciplina: Scienze Motorie e Sportive 

Docente: Isabella Capitelli. 

 



 
Classe: 5^ SETTORE:OTTICO 

Profilo della classe. 

Nonostante le difficoltà dovute alla DAD , gli alunni hanno mostrato un notevole spirito di 

adattamento ed un discreto interesse per la materia. 

 Le lezioni hanno riguardato gli aspetti teorici delle scienze motorie. 

Gli alunni hanno partecipato con interesse alle lezioni, presentato quesiti sugli argomenti trattati ed 

approfondendo autonomamente mediante ricerche su internet. I risultati conseguiti sono positivi. 

 

Raggiungimenti degli obbiettivi. 

In relazione alla programmazione curriculare , sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati nella 

seguente tabella: 

Obiettivi generali. 

 

         Conoscere le regole dei giochi sportivi; 

 Aspetti teorici delle scienze motorie: conoscere le problematiche relative all’assunzione di 

sostanze vietate. 

Contenuti trattati. 

Titoli unità didattiche. 

Argomenti: 

 Il doping; 

 Le dipendenze; 

 Pronto soccorso, alcuni traumi; 

 Educazione fisica nel periodo fascista; 

 Educazione stradale; 

 Educazione ambientale. 

Metodologie didattiche. 

Diverse metodologie didattiche sviluppate: 

 Attività di gruppo online 

Materiali didattici utilizzati. 

 Libro di testo; 

 Appunti. 

 

Tipologia delle prove di verifica utilizzate e criteri di valutazione. 

 

 Verifiche orali. 

 

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno: 

 La situazione di partenza; 

 L’interesse e la partecipazione dimostrata durante le attività ; 

 l’ acquisizione delle principali nozioni. 

 

S. Maria C.V., il  04/05/2021                                                       Prof.ssa Isabella Capitelli 
 

 
 

 



 

 

All. B 
 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 

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

livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati.  

Indicatori Descrittori 

P
u
n
t
i Punteggio 

Acquisizione dei contenuti 
e dei metodi delle diverse 
discipline del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo 

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline,  
o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso. 

1
-
2  

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto,  
utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3
-
5  

Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 

6
-
7 

 

 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa 
 e utilizza in modo consapevole i loro metodi. 

8
-
9 

 

 

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa 
 e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

1
0 

 

  

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e di 
collegarle tra loro 

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 

1
-
2  

   

È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 

3
-
5 

 

 

È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 
discipline 

6
-
7 

 

 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 

8
-
9  

 

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e 
approfondita 

1
0  

Capacità di argomentare in 
maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 
acquisiti 

Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e 
disorganico 

1
-
2  

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 
argomenti 

3
-
5  

   

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei 
contenuti acquisiti 

6
-
7 

 

 

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i 
contenuti acquisiti 

8
-
9 

 

  

 

È in grado  di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con 
originalità i contenuti acquisiti 

1
0  

Ricchezza e padronanza 
lessicale e semantica, con 
specifico riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di 
settore, anche in lingua 
straniera 

Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico  inadeguato 1  

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato 2  
   

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato,anche in riferimento al linguaggio tecnico 
e/o di settore 3 

 

 
   

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato 4   
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica,anche in riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore 5 

 

 
   

Capacità di analisi e 
comprensione della realtà 
in chiave di cittadinanza 
attiva a partire dalla 

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o 
lo fa in modo inadeguato 1  

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessionesulle proprie esperienze con 
difficoltà e solo se guidato 2  



riflessione sulle esperienze 
personali 

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla basedi una corretta riflessione sulle proprie 
esperienze personali 

3  
  

È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 
esperienze personali 4 

 

 

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base 
 di una riflessione critica  e consapevole sulle proprie esperienze personali 5 

 

 
   

 Punteggio totale della prova   
     
 


