
 
Istituto Professionale per l ’ Industria ed i  Servizi  

Sociali  

“Emanuela Loi”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nn o S col a st i co  20 16 /20 1 7  
 

 

 

 

Documento del Consiglio 

di Classe  

 

 

 

  

 

 

 

V C Ott. 
 

 

TECNICO DEI SERVIZI - SOCIO SANITARI 

ARTICOLAZIONE OTTICO  



INDICE 

 
 

 
PROFILO DELL’INDIRIZZO ................................................................................................................................... 3 

PIANO DI STUDIO ............................................................................................................................................... 4 

CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO E DELL’UTENZA ......................................................................................... 5 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE ......................................................................................................................... 5 

Elenco dei docenti ............................................................................................................................................. 6 

OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA ..................................................................... 7 

METODI E STRUMENTI ...................................................................................................................................... 7 

SPAZI .................................................................................................................................................................. 7 

STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE .................................................................................................................... 8 

METODOLOGIE D’INSEGNAMENTO E DIDATTICA ......................................................................................... 8 

MATERIALI E STRUMENTI .............................................................................................................................. 8 

CRITERI DI VALUTAZIONE ................................................................................................................................ 10 

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO ...................................................................................................... 11 

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO ...................................................................................................... 11 

SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA ................................................................................................................ 11 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO ...................................................................................................................... 11 

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI ................................................................................................... 12 

ITALIANO ...................................................................................................................................................... 12 

STORIA ......................................................................................................................................................... 16 

MATEMATICA .............................................................................................................................................. 21 

OTTICA APPLICATA ...................................................................................................................................... 24 

ESERCITAZIONI DI CONTATTOLOGIA ........................................................................................................... 27 

DIRITTO, PRATICA COMMERCIALE E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA ...................................................... 30 

DISCIPLINE SANITARIE: Anatomia, fisiopatologia oculare e igiene ............................................................. 32 

EDUCAZIONE  FISICA .................................................................................................................................... 36 

OPTOMETRIA ............................................................................................................................................... 37 

IL CONSIGLIO DI CLASSE .................................................................................................................................. 40 

 

 
  



PROFILO DELL’INDIRIZZO 
 

TECNICO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI 
ARTICOLAZIONE OTTICO 

 
• Introduzione 

Questo corso di studi, unico nel territorio del Sulcis-Iglesiente, è attivo dall’anno scolastico 

2012/13, quando il Ministero della P.I. autorizzò l’istituzione del corso. Le iscrizioni presso l’Istituto, 

testimoniano un significativo consenso degli utenti in merito alla qualità del servizio offerto e della 

possibile utilizzazione di un diploma che consente sia la prosecuzione negli studi universitari di 

qualsiasi indirizzo, sia l’inserimento immediato nel mondo del lavoro. 

• Profilo professionale e competenze 

L’ indirizzo di studi SERVIZI SOCIO-SANITARI ARTICOLAZIONE OTTICO fornisce le 

competenze di ottica ed oftalmica necessarie per realizzare, nel laboratorio oftalmico, ogni tipo 

di soluzione ottica personalizzata e per confezionare, mantenere e commercializzare occhiali e 

lenti, nel rispetto della normativa vigente. 

Dopo i cinque anni lo studente è in grado di: 

• Realizzare ausili ottici su prescrizione del medico e nel rispetto della normativa vigente. 

• Assistere tecnicamente il cliente, nel rispetto della prescrizione medica, nella selezione della 

montatura e delle lenti oftalmiche sulla base delle caratteristiche fisiche, dell’occupazione e 

delle abitudini. 

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

• Misurare i parametri anatomici del paziente necessari all’assemblaggio degli ausili ottici. 

• Utilizzare macchine computerizzate per sagomare le lenti e assemblarle nelle montature in 

conformità con la prescrizione medica. 

• Compilare e firmare il certificato di conformità degli ausili ottici nel rispetto della prescrizione 

oftalmica e delle norme vigenti. 

• Definire la prescrizione oftalmica dei difetti semplici (miopia e presbiopia, con esclusione 

dell’ipermetropia, astigmatismo e afachia). 

• Aggiornare le proprie competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e tecnologiche, 

nel rispetto della vigente normativa. 

Profilo culturale, competenze e sbocchi lavorativi dell’ottico: 

è un libero professionista, che possiede la competenze per il montaggio dei vari tipi di occhiali 

e l’uso corretto della strumentazione professionale. 

Al termine dei cinque anni avrà competenze adeguate ad: 

• eseguire un esame optometrico; 



• gestire l’applicazione delle lenti a contatto; 

• riconoscere alcune patologie oculari, da riferire al medico oculista; 

• consigliare i diversi tipi di dispositivi e strumenti ottici. 

L’ottico è un professionista che può accedere alla libera professione ed essere impegnato nelle 

aziende che si occupano di strumentazione, nei reparti oftalmici degli ospedali, negli studi di 

ortottica . 

Il diploma permette l’accesso a tutte le facoltà universitarie preparando in particolar modo per 

quelle nel campo medico. 

PIANO DI STUDIO 
 

MATERIE  Ore settimanali  

 

Area comune IV V 
Italiano 4 4 
Storia 2 2 

Matematica 3 3 
Lingua straniera 3 3 
Scienze motorie e sportive 2 2 

Religione 1 1 
   

Area di indirizzo   

Ottica applicata 4 4 
Diritto e legislazione sanitaria / 2 

Optometria 4 4 

Discipline Sanitarie 5 5 
Contattologia  2 2 
Es. Lenti oftalmiche 2 / 

Alternanza scuola lavoro   

Moduli professionalizzanti con stage 66 66 
 
  



 CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO E DELL’UTENZA 
 

L’economia del territorio del Sulcis-Iglesiente è fondamentalmente basata su 

un’agricoltura e una pastorizia poco industrializzate, su pochi residui di industria mineraria, 

metallurgica ed elettrica, sui servizi e, nelle località di mare, sul turismo e sulla pesca.  

Nella zona è in atto ormai da diversi anni una pesante crisi industriale e mineraria che ha 

provocato una drastica riduzione dei posti di lavoro, un aumento di disoccupati e inoccupati, di 

LSU e di cassintegrati che allo stato attuale rendono particolarmente debole l’economia, con una 

conseguente riduzione dei consumi (diverse attività commerciali e artigianali sono state chiuse). 

Anche nell’ambito dei collegamenti, la rete di trasporti scolastici risulta frammentaria e 

non adeguata alle esigenze. I tassi di dispersione, che rappresentano un indicatore della 

sofferenza scolastica, risultano consistenti, tanto più in una scuola come la nostra che presenta 

un’alta percentuale di pendolarismo, fenomeno che condiziona fortemente l’attività scolastica. 

L’estrazione sociale degli allievi è medio-bassa, sono prevalentemente figli di lavoratori 

dipendenti, cassintegrati o disoccupati. 

L’ambito familiare e sociale, in genere, offre pochi stimoli culturali per cui gli allievi 

risultano poco motivati allo studio e nel complesso non sempre sono in possesso di adeguate 

competenze di base. 

Le strutture socio-assistenziali presenti nel territorio non riescono a soddisfare le pressanti 

esigenze dello stesso. In particolare si riscontra una cospicua incidenza di lavoro sommerso 

relativamente all’assistenza della popolazione anziana e di disabili. 

Per gli elementi caratterizzanti il P.T.O.F. si rimanda allo stesso. 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe è composta da 10 alunni di cui 4 maschi e 6 femmine. La maggior parte di loro ha 

effettuato un curricolo regolare dalla classe prima, altri si sono iscritti e hanno iniziato a 

frequentare dalla classe seconda. Quattro alunni risiedono a Carbonia, sei sono pendolari di cui 

cinque  arrivano dai comuni del Basso Sulcis, uno da Cagliari. Alcuni di loro sono già diplomati e 

hanno frequentato anche qualche anno di università, ma poi hanno scelto questo corso di studi 

nella speranza di avere ulteriori sbocchi lavorativi in un territorio abbastanza problematico sul 

tema dell’occupazione. 

La frequenza e la partecipazione alle attività didattiche sono state mediamente regolari. 

Per quanto concerne il profitto generale, i risultati in termini di conoscenze, competenze e 

capacità sono mediamente soddisfacenti. Alcuni alunni, pur incontrando qualche difficoltà 

nell’esposizione e nella rielaborazione personale dei contenuti, grazie all’impegno e 

all’abnegazione profuse nel corso degli anni, hanno potuto raggiungere gli obiettivi previsti.  

Per altri il livello raggiunto è stato più che buono, anche in conseguenza del particolare interesse 

manifestato nei confronti delle discipline sia dell’ambito tecnico-scientifico che di quello 

umanistico. 

  



Elenco dei docenti 

 

Materia Docente Tipo di contratto 

Italiano e Storia Pintus Anna T. I. 

Inglese Corda Marcella T. I. 

Matematica Betzu Maria Teresa T. I. 

Diritto e legislazione sanitaria Cadeddu Athos T. I. 

Discipline sanitarie Murino Marisa T. I. 

Ottica applicata Longu Salvatore T. I. 

Esercitazioni di Optometria Errante Vincenzo T. D. 

Esercitazioni di Contattologia Colamatteo Immacolata T. D. 

Scienze motorie e sportive Mezzena Liliana T. I. 

 

 
 
 
 

COMPOSIZIONE E STABILITÀ DEL CORPO DOCENTE NEGLI ULTIMI ANNI 

 

MATERIE  Stesso Docente  Docente diverso  

Ital iano  X   

Storia  X   

Inglese  X   

Matematica  X   

Diritto e legislazione sanitar ia   X  

Discipline sanitarie  X  

Ottica applicata X   

Esercitazioni di Optometria  X  

Esercitazioni di Contattologia X   

Scienze motorie e sportive  X   

 

  



OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

Il consiglio di Classe della V C Ottici nel corso dell’anno scolastico si è adoperato, nel suo 

insieme, affinché gli allievi conseguissero una serie di obiettivi così da rendere possibile il loro 

inserimento nella società e nel mondo lavorativo. Per questo motivo si è ritenuto opportuno 

suddividere gli obiettivi previsti in obiettivi educativi, obiettivi di carattere didattico generale 

(perseguiti da tutti i docenti all’interno della loro area di competenza), obiettivi più specifici per le 

aree disciplinari collegate (area professionale ed area umanistica) ed obiettivi ancora più specifici 

all’interno dei contenuti delle singole discipline di insegnamento ed elaborati dai singoli docenti 

nel piano di lavoro annuale sulla base delle deliberazioni assunte nelle riunioni per materie. 

Conformemente a quanto indicato nel PTOF gli obiettivi educativi sono relativi: 

 alla democrazia;  

 alla legalità;  

 al rispetto per la pluralità degli individui e delle opinioni;  

 all’autonomia critica.  

 
Gli obiettivi didattici trasversali, pienamente condivisi  dal Consiglio di classe sono: 

 esprimersi in modo chiaro e corretto, anche con i lessici specifici delle singole discipline;  

 comprendere un testo, anche professionale, rielaborarlo ed esporne i punti significativi; 

 redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative 

situazioni professionali; 

 cogliere la coerenza interna dei procedimenti, per applicare le regole; 

 collegare argomenti diversi della stessa disciplina; 

 contestualizzare dati e fenomeni; 

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

disciplinare; 

METODI E STRUMENTI 

Il Consiglio di classe ha, nella sua programmazione annuale, deliberato di scomporre il 

percorso formativo delle singole discipline in moduli, ulteriormente suddivisi in unità didattiche. 

Per favorire l’interesse degli alunni l’attività didattica è partita, quando possibile, da situazioni 

reali o dall’analisi di testi. Gli interventi di recupero si sono svolti in itinere durante l’attività 

curricolare. 

SPAZI 

L’attività didattica ha avuto luogo sia in classe che in laboratorio. É stata utilizzata la LIM 

per ricerche e approfondimenti on-line. 



STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE 

Il Consiglio di Classe ha impiegato molteplici tipologie di verifica atte a valutare il livello di 

apprendimento degli alunni: prove orali, scritte, pratiche e strutturate.  

METODOLOGIE D’INSEGNAMENTO E DIDATTICA 

Metodologia e didattica sono state rapportate a quelle che sono le caratteristiche e le 

esigenze degli alunni nella fase del loro processo di sviluppo e di maturazione. Oltre alla lezione 

interattiva, al fine di coinvolgere operativamente i ragazzi, sono stati usati metodi basati: 

• sull’attività dell’alunno - learning by doing 

• sulla ricerca guidata e sulla scoperta personale 

• sulla creatività 

• sui lavori di gruppo - cooperative learning, peer education. 

Si è proceduto per moduli e si è tenuta  presente la realtà della classe soprattutto in 

relazione ai livelli di partenza e tendendo a dare a ciascuno i contenuti in base alle proprie 

capacità. 

Nell’esposizione dei contenuti disciplinari le metodologie didattiche hanno dato ampio 
spazio al coinvolgimento operativo degli alunni attraverso: 

• lezioni inerenti all’illustrazione interdisciplinare di argomenti curricolari ed 
extracurricolari, soprattutto per il raggiungimento di competenze ed obiettivi  
trasversali alle diverse materie; 

• esercitazioni pratiche legate ad attività di brainstorming; 

• ricerche guidate; 

• visione di ipertesti: presentazione multimediale, CD-ROM e/o siti internet; 

• utilizzo di mappe concettuali. 

MATERIALI E STRUMENTI 

Gli insegnanti hanno fatto  ricorso al maggior numero possibile di strumenti che la scuola 

può offrire. 

In particolare sono stati utilizzati: 

• fonti di informazione  (internet, giornali, libri, incontri con esperti) 

• LIM 

• sussidi didattici (libri di testo, appunti, fotocopie, dispense, sussidi multimediali, 
laboratori, sussidi ginnici); 

• visite guidate; 

• attrezzature occorrenti per le attività laboratoriali. 

  



TABELLA METODI STRUMENTI SPAZI E TEMPI  
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

Si è deciso, in comune accordo, di utilizzare, per la valutazione del livello di apprendimento degli 
allievi, la seguente griglia che comprende tre descrittori (conoscenza, comprensione, applicazione) 
e otto livelli ad ognuno dei quali è associato un voto espresso in decimi come riportato nella 
seguente griglia. 
 

CONOSCENZA COMPRENSIONE APPLICAZIONE VOTO 

Nulla 

Non riesce a seguire i 
ragionamenti più semplici; 
non sa eseguire alcun 
compito, neanche 
elementare 

Non riesce ad applicare le 
minime conoscenze in suo 
possesso ai problemi più 
semplici; non sa orientarsi 
neanche guidato. 

1-2 

Scarsa 

Riesce a seguire molto poco 
e con difficoltà; commette 
errori gravi anche in compiti 
molto semplici 

Commette errori frequenti e 
gravissimi anche in problemi 
semplici; neanche la guida 
dell'insegnante gli dà una 
sufficiente capacità di 
orientamento. 

3 

Superficiale e molto lacunosa 

Riesce a seguire poco; 
commette errori gravi in 
compiti appena più che 
elementari 

Commette gravi errori ma 
guidato dall'insegnante è in 
grado di evitarli almeno in 
parte e di correggere quelli 
commessi. 

4 

Superficiale con qualche 
lacuna 

Riesce a seguire con 
difficoltà, presenta 
incertezze e talvolta 
commette errori anche gravi 
in compiti di media difficoltà 

Sa applicare in modo 
autonomo le conoscenze, 
pur se talvolta commette 
errori e incorre in frequenti 
imprecisioni. 

5 

Sufficientemente completa 
anche se non molto 
approfondita 

Riesce a seguire; svolge i 
compiti semplici e sa 
orientarsi in quelli di media 
difficoltà 

Sa svolgere compiti semplici 
ma fa talvolta errori o 
imprecisioni in quelli appena 
più complessi. 

6 

Sufficientemente completa e 
abbastanza approfondita 

Riesce a seguire con 
disinvoltura; svolge compiti 
anche di media difficoltà con 
qualche imprecisione 

Pur con delle imprecisioni, 
riesce a svolgere problemi di 
difficoltà media 

7 

Completa e approfondita 
Segue attivamente; svolge 
con sicurezza qualsiasi 
compito, anche complesso 

Commette delle imprecisioni 
ma non errori in qualunque 
problema anche di buona 
difficoltà. 

8 

Completa, ordinata ed 
ampliata 

Segue attivamente ed è in 
grado di svolgere in modo 
sicuro compiti complessi 

Sa applicare con proprietà 
tutte le procedure e le 
metodologie apprese. 

9-10 

 

  



ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Attribuzione del punto di fascia: si fa riferimento ai seguenti indicatori. 

Indicatori: Punteggio: 

Media voto: Utilizzo della cifra decimale Stabilisce la banda 

Frequenza: 
(assenze < 15%) 0,35 

Impegno e partecipazione 0,25 

Alternanza scuola lavoro (Giudizio positivo) 0,40 

Allo studente è riconosciuto il credito massimo previsto dalla fascia con il raggiungimento 

dello 0,5 o se, indipendentemente dai criteri adottati, nel II quadrimestre ha ottenuto 10 in 

comportamento 

ATTRIBUZIONE DEL CREDITO FORMATIVO 

Se lo studente documenta i credit i formativi maturati a seguito di att ività 

correlate alle materie scolastiche o di particolare valore formativo mediante 

attestati, dichiarazioni, diplomi: 1 punto 

Verranno in particolare riconosciuti:  

•  Cert if icazioni l inguist iche e informatiche r i lasciate da Ist ituzioni esterne 

alla scuola (Cert if icazioni l inguistiche, ECDL, Soggiorni studio)  

•  Attività di volontariato 

•  Segnalazione a “gare”, concorsi nazionali di abil ità (es. Olimpiadi della 

Matematica, della Fis ica, qualif iche…)  

•  Frequenza a corsi e progetti di ampliamento del l ’offerta formativa 

(attestato ri lasciato dall ’Ist ituto secondo i cr iteri stabil it i)  

•  Stage formativo, t irocinio in periodo estivo  

SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 

Sono state effettuate due simulazioni della terza prova, la prima è stata 

somministrata i l 19/03, la seconda i l 21/04, le materie coinvolte sono state 

quattro: Inglese, Ottica, Esercitazioni di Optometria ed Ed. Motoria nella prima 

simulazione e Inglese, Ottica, Esercitazioni di Optometria e Storia nella seconda.  

E’ stata scelta la t ipologia B, ovvero domande a risposta singola, con 3 quesit i  

per discipl ina, e breve brano con tre quesit i per la l ingua straniera, di cui s i 

al lega copia (vedi al legato 1).  

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

La descrizione del progetto relativo ai percorsi in alternanza scuola -lavoro (vedi 

al legato 2) con i rispettivi obiettivi e gli altri dati rilevanti saranno allegati al 

presente documento. 



 CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 

1. MATERIA 

ITALIANO 

2.          DOCENTE: Pintus Anna 

3.          LIBRO DI TESTO: 

G.Bellini,T.Gargano, G.Mazzoni.  “COSTELLAZIONI”, Vol 3,  Ed. Laterza 

4.          ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 

 Ore previste: 132 

 Ore effettuate:  112 al 15 maggio 2017 

5.          CONTENUTI 

L'itinerario didattico-formativo programmato nella classe V C OTTICI è costituito da 

cinque  moduli, di cui quattro  strettamente letterari ed uno pertinente alle tecniche di scrittura 

sulle tipologie previste dall’Esame di Stato. 

Tutti i moduli letterari sono stati incentrati sulla storia letteraria dell’Ottocento e del Novecento 

e sono stati svolti in stretta connessione con il programma di Storia. 

MODULO 1 POSITIVISMO, REALISMO, NATURALISMO E VERISMO 

SEQUENZA DELLE UNITÀ DIDATTICHE:   

UD1 Il contesto storico, economico, sociale e le coordinate culturali: il Positivismo: A.Comte, 

C.Darwin, H.Taine 

UD2 Il Naturalismo: espressione francese del Realismo. 

UD3 Il Verismo: espressione italiana del Realismo. 

UD4 Caratteri generali del romanzo naturalista e del romanzo verista. 

UD5 G.Verga: vita, formazione, poetica  e opere. 

Sono stati letti e commentati in classe i seguenti testi: 

Emile Zola, “Io scrittore operaio del progresso sociale", tratto da " Romanzo sperimentale". 

G.Verga, La dedica a “L’amante di Gramigna”; dalla raccolta “ Vita dei campi” le 

novelle:  “Fantasticheria”, “Rosso Malpelo”, “La lupa”. Dalla raccolta “Novelle rusticane” la 

novella “ La roba”. 

“La prima pagina del romanzo”, dal romanzo “I Malavoglia”, cap 1, “Il coro popolare”, cap 2. 

                          

OBIETTIVI CONSEGUITI:               

•   Capacità di ricostruire il quadro culturale dell'epoca; 

•   Distinguere gli aspetti sociali, economici e politici da quelli culturali e letterari del 

periodo storico; 

•   Conoscere modelli culturali, ideologie, filosofie del secondo Ottocento; 

•       Conoscere l’intreccio tra l’atmosfera culturale e la produzione letteraria; 

•      Saper esprimere un giudizio personale. 

 

MODULO 2  DAL POSITIVISMO AL DECADENTISMO 

SEQUENZA DELLE UNITA’ DIDATTICHE: 



UD1 Il quadro storico, economico, sociale e culturale. Cultura positivista e cultura irrazionalista. 

Caratteri generali del Decadentismo: visione del mondo, temi e miti. Estetismo e Simbolismo.  

Sono stati letti e commentati in classe i seguenti testi letterari: 

C. Baudelaire, “L’ albatro”, “Corrispondenze” dalla raccolta “I fiori del male” 

 A.Rimbaud, “Vocali” dalla raccolta “Poesie” 
UD2 G.Pascoli e G.D’Annunzio.  
Vita, formazione e poetica di Giovanni Pascoli. Dalla matrice positivista alla sensibilità intuitiva e 
soggettiva. La poesia pura, la figura del poeta veggente e il fonosimbolismo. 
Lettura e analisi dei seguenti testi:   

 "La metafora del fanciullino", "Il fanciullino si identifica col poeta" tratti rispettivamente dal 
cap I e III de "Il fanciullino". 

Caratteri generali della raccolta " Myricae" e lettura delle seguenti  liriche:  
 “Novembre” 
 " Lavandare” 
 "Il lampo" 
 "Temporale" 
 "X Agosto" 
 " La digitale purpurea ", dai “Primi poemetti 

G. D’ANNUNZIO 
 L’estetismo. Lettura integrale del romanzo “Il piacere”. Composizione, temi e soluzioni 

narrative 
 Lettura e analisi della lirica “La pioggia nel pineto”, dalla raccolta” Alcyone”. 

 
OBIETTIVI CONSEGUITI :                   

•   Capacità di ricostruire il quadro culturale dell'epoca; 
•   Distinguere gli aspetti sociali, economici e politici da quelli culturali e letterari del periodo 

storico; 
•   Conoscere modelli culturali, ideologie, filosofie del secondo Ottocento; 
•   Conoscere l’intreccio tra l’atmosfera culturale e la produzione letteraria; 
•   Cogliere analogie e differenze tra poetiche, autori e opere; 
•   Saper esprimere un giudizio personale. 

 

MODULO 3 IL ROMANZO DELLA CRISI. 

SEQUENZA DELLE UNITA’ DIDATTICHE 

UD1 Tecniche narrative nel romanzo dell’Ottocento e del Novecento. 
UD2 L’età della crisi: H.Bergson, S.Freud, A.Einstein 
UD3 I pionieri del romanzo europeo del Novecento. 
UD4 Il romanzo della crisi in Italia: L.Pirandello e I.Svevo: vita, formazione, poetica e opere degli 
autori. Le novità formali e contenutistiche delle loro opere. 

 
Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

 M. Proust, "La Madeleine" , tratto da "Alla ricerca del tempo perduto". 
 J. Joyce, “ Il monologo  di Molly Bloom”,  tratto da "Ulisse". 

 F. Kafka, “ L’incubo del risveglio”, tratto dal racconto “ La metamorfosi”."  
 T.Mann, “Lontano dalla montagna incantata”, tratto dal romanzo ”La montagna incantata” 
 I. Svevo, Preambolo e Prefazione, ”Come si può scegliere moglie”, “La salute di 

Augusta”,  tratti da “ La coscienza di Zeno” 
 L.Pirandello,  "La carriola", “Il treno ha fischiato”, da Novelle per un anno 

 “Così comincia il romanzo”, “Senza documenti non si può amare”, dal romanzo "Il fu Mattia 
Pascal” 

 “Il mio naso”,  tratto da "Uno nessuno e centomila”, capp 1-2. 
 Visione dvd “Sei personaggi in cerca d’autore”, regia di Giorgio De Lullo 

OBIETTIVI CONSEGUITI: 



•   Conoscere le caratteristiche formali e tematiche del genere romanzo psicologico; 
•   Saper distinguere il genere romanzo dell'Ottocento da quello del Novecento; 
•   Riconoscere le tecniche narrative, le scelte stilistiche e tematiche dei testi esaminati; 
•   Esprimere un giudizio personale; 
•   Comprendere i nessi con il contesto storico-culturale; 
•   Applicare a testi non noti le tecniche di analisi acquisite. 

 
MODULO 4  DALLE AVANGUARDIE STORICHE AL NEOREALISMO 

UD1 Il contesto storico, economico, sociale e le coordinate culturali . 
UD2 Le Avanguardie storiche: Futurismo, Espressionismo, Crepuscolarismo, Dadaismo, 
Surrealismo 
UD3 L'Ermetismo: G.Ungaretti, S.Quasimodo, E.Montale. 
UD4 Il Neorealimo: caratteri generali 

 
Lettura e commento dei seguenti testi: 

 G.Gozzano, “La signorina Felicita”, vv 1-48;73-132 
 F.T. Marinetti, “Bombardamento di Adrianopoli”, tratto da “Zang Tumb Tumb 
 F.T.Marinetti, “Manifesto tecnico della letteratura futurista” 
 A.Palazzeschi, “Lasciatemi divertire”, da Opere giovanili 
 S.Quasimodo, “Ed è subito sera”,  “ Alle fronde dei salici “ 
 U.Saba,”Trieste”, “Città vecchia”  
 G. Ungaretti, “ Veglia “, “ Soldati “, “Mattina”, “ Sono una creatura“, San Martino del Carso “. 
 E. Montale, “ Meriggiare pallido e assorto “, “ Spesso il male di vivere ho incontrato 

“,”Cigola la carrucola nel pozzo”, tratte da “ Ossi di Seppia “. 
 C.Pavese “ Il ritorno di Anguilla”,  tratto da “ La luna e i falò” 
 A.Moravia,  “Il ritorno a Fondi”, tratto da “La Ciociara” 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI:                      

• Capacità di ricostruire il quadro culturale dell'epoca; 
• Distinguere gli aspetti sociali, economici e politici da quelli culturali e letterari del periodo 

storico; 
• Conoscere modelli culturali, ideologie, filosofie del primo Novecento; 
• Conoscere l’intreccio tra l’atmosfera culturale e la produzione letteraria; 
• Cogliere analogie e differenze tra poetiche, autori e opere; 
• Saper esprimere un giudizio personale. 

            
MODULO 5 L'ESAME DI STATO: tipologie di scrittura, colloquio,  terza prova 
pluridisciplinare, tesina. 
SEQUENZA DELLE UNITA’ DIDATTICHE 

UD1 Le quattro tipologie di scrittura della prima prova d’esame di Stato. 
UD2 Analogie e differenze tra tema saggio e saggio breve. 
UD3 Analisi di un testo letterario poetico e narrativo. 
UD4 Il colloquio, la tesina e la terza prova d’esame. 

OBIETTIVI CONSEGUITI: 

•   Conoscere tutte le tipologie di scrittura previste nell'Esame di Stato; 
•   Leggere ed interpretare i documenti allegati e rispondere alle consegne date; 
•   Cogliere le analogie e le differenze tra il saggio breve ed il tema saggio; 
•   Applicare in linea generale analisi tematiche, narratologiche e stilistiche di testi 

narrativi; 
•   Applicare in linea molto generale analisi metriche, retoriche, sintattiche, lessicali di 

testi poetici; 
•   Conoscere le modalità in cui si svolge il colloquio; 
•   Riconoscere i propri limiti per introdurre strategie di miglioramento. 

METODOLOGIA 



E' stata utilizzata prevalentemente la lezione interattiva ed è stata attribuita importanza alla 
lettura, all'analisi e al commento dei testi letterari selezionati nei vari moduli. Per il modulo 
relativo alle tecniche di scrittura, ma anche per qualche modulo letterario si è fatto uso della 
LIM per la visione di schemi, di mappe concettuali  e di altri materiali interattivi e digitali.  
E’ stata valorizzata anche la strategia metodologica del “peer education” soprattutto con gli 
alunni che presentavano maggiori difficoltà nella comprensione testuale o che non erano 
costanti nello svolgimento delle consegne nelle ore extrascolastiche; pertanto con l’aiuto dei 
compagni più esperti è stata data loro la possibilità di rimettersi al passo.  

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Sono state effettuate almeno due  prove scritte per quadrimestre su temi di attualità, di storia e 
di letteratura, nelle varie tipologie testuali.  Nelle verifiche orali è stata valutata la conoscenza 
degli argomenti, la capacità di espressione e di rielaborazione personale dei contenuti oltre 
che la capacità di analisi e di sintesi. 

  



MATERIA 

STORIA 

2. DOCENTE: Pintus Anna 

3. LIBRO DI TESTO: 

           Edizioni scolastiche Bruno Mondadori, “Capire la storia”  Vol 3,  Ed. Pearson 

4. ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 

Ore previste:     66 

Ore effettuate:  46 al 15 maggio 2017 

5. CONTENUTI 

Considerato che la classe non ha trattato nell’anno scolastico precedente la storia relativa al 
completamento dell’unità d’Italia e all'Italia liberale  non si poteva non trattare questa parte 
storica propedeutica alla trattazione del Novecento. Pertanto il primo modulo è stato 
interamente dedicato a questo argomento 

MODULO 1 LA CIVILTA’ DI MASSA 

UD1 Industria e società. L’industrializzazione nell’Europa continentale e la condizione degli 
opera 

UD2 La politica imperialista e la spartizione del pianeta. Cause e conseguenze 

UD3 L’Italia liberale: dalla Destra alla Sinistra storica 

Obiettivi conseguiti 

•    Comprensione di concetti quali Risorgimento, nazione, nazionalismo, liberalismo, 
trasformismo, imperialismo e mito della superiorità 

•    Conoscere il processo di formazione del Risorgimento italiano e come si è giunti al 
completamento dell’unificazione italiana. 

•    Comprendere le scelte effettuate dalla Destra e dalla Sinistra storica. 
•    Conoscere la natura dell’imperialismo, le sue cause e conseguenze politiche ed economiche 

MODULO 2: LA CRISI DELLA CIVILTA’ EUROPEA 

UD1 L’Europa all’inizio del Novecento e l’età giolittiana 
UD2 La Grande Guerra: cause e conseguenze 
UD3 L'Italia in guerra: il dibattito tra Interventisti e Neutralisti. 
UD4 L'Europa dopo la guerra. 

Obiettivi conseguiti: 

•   Conoscenza delle caratteristiche della società di massa. 
•   Conoscenza delle cause politiche, economiche e militari della I Guerra mondiale. 
•   Conoscenza degli equilibri di potenza agli inizi del Novecento. 
•   Padronanza di espressioni e concetti del linguaggio storiografico (irredentismo, 

militarismo, vittoria mutilata) 
 
MODULO 3: TENSIONI INTERNAZIONALI, DEMOCRAZIE E TOTALITARISMI 

UD1 Dalla rivoluzione russa allo stalinismo 
UD2 Regimi totalitari e società di massa: fascismo e nazismo 
UD3 L’Italia fascista: il crollo dello Stato liberale. 
UD4 Il regime fascista: dalla marcia su Roma allo Stato totalitario. 
UD5 Il Nazismo 
UD6 Shoah 



UD7 Progetto “Per non dimenticare: il giorno della memoria (27 gennaio), il giorno del ricordo (10 
febbraio) e la giornata contro le mafie (23 maggio)”. Visione dei films “ Jona che visse nella 
balena”, “ Il cuore nel pozzo” e “ La mafia uccide solo d’estate “ 

 
Lettura e analisi dei seguenti documenti: 

 G. Matteotti, “ Matteotti denuncia alla Camera le violenze fasciste “, 1924 
 B. Mussolini, “ Mussolini annuncia la dittatura “, 1925 
 “ Leggi di Norimberga “, 1935 

Obiettivi conseguiti: 

•   Conoscenza delle analogie e delle differenze tra i regimi totalitari degli anni venti e trenta. 
•   Conoscere le cause dell’avvento del fascismo in Italia. 
•   Conoscenza delle ragioni ideologiche ed economiche dell’antisemitismo nazista. 
•   Tematizzare in modo chiaro e coerente. 
•   Esprimere giudizi personali. 
•   Problematizzare e fare domande. 
•   Consapevolezza che lo studio del passato è fondamentale per la comprensione del presente e 

della sua evoluzione. 
•   Conoscenza del lessico storiografico (totalitarismo, autodeterminazione dei popoli, 

antisemitismo, autarchia, campi di concentramento e di sterminio, spazio vitale etc ) 

MODULO 4 Ancora guerre e bipolarismi 

UD1 La II Guerra mondiale. Cause e conseguenze 

UD2 La  resistenza 
UD3 Bipolarismo e logica dei blocchi. 

Obiettivi conseguiti 

•   Conoscere le cause della II guerra mondiale 
•   Conoscenza delle caratteristiche della Resistenza europea contro il nazifascismo. 
•   Conoscere il processo di formazione del sistema mondiale bipolare. 
•   Conoscere il significato della “ guerra fredda”. 

6. METODOLOGIA: 

Si è fatto ricorso alla lezione espositiva-interattiva per riuscire a coinvolgere il più possibile la 
classe, motivandola a porsi domande. Spesso siamo partiti dalla lettura di un documento per 
arrivare a delineare i caratteri generali di un fatto storico oppure dalla proiezione di slide che 
ponevano domande di riflessione per risalire alle cause di un fenomeno storico. Sono state 
valorizzate le strategie didattiche basate sull’aiuto e sulla cooperazione tra compagni. 

7.  VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state effettuate sia sotto forma di colloquio orale che attraverso prove semi-
strutturate anche in vista della terza prova d'esame. Il risultato conseguito dalla classe è stato 
mediamente sufficiente, ma alcuni alunni hanno dimostrato una preparazione più che buona, frutto 
di un impegno costante nel corso dell'intero anno scolastico. 



1. MATERIA:INGLESE 

2. DOCENTE:   

Corda Marcella 

3. LIBRI DI TESTO: 

Anna Gentile – Maria Giovanna Scafati “Basic English for Opticians” – Franco 

Lucisano Editore 

4. ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 

 Ore previste:        99 

 Ore effettuate:      69 al 15 Maggio 2017 

5. CONTENUTI: 

ESP: Module 2 and Module 3 

Module 2: Pathology 

UNIT 11: Defects of sights and defects of focusing 

UNIT 13: Eye diseases 

UNIT 14: Eye disorders 

UNIT 15: Eye specialists 

UNIT 16: Dialogue: At the optometrist’s 

UNIT 17: Advertisement: Ilodel (Reading comprehension activity on the text: "Stop minor eye 

injuries from becoming serious!") 

UNIT 18: A humanitarian program "Sight care” 

UNIT 19: Lenses 

UNIT 20: Choose the material for your glasses 

UNIT 21: Contact Lenses 

UNIT 22: Patient instructions: how to insert and remove contact lenses 

Module 3: Optical Instruments 

UNIT 24: Measurements lensmeter 

UNIT 25: Ophthalmic Instruments: Kondor 

UNIT 29: Types of telescope objectives and eyepieces 



UNIT 30: Photography 

UNIT 34: Job advertisement: application for and Curriculum Vitae 

Module 4: Culture and Civilization 

Reading comprehension activity on the Holocaust. 

Reading and listening activity on the musical "Grease". 

The British political system: the Monarch, Parliament, The Prime Minister and the Cabinet. 

The American political system: the President, the Congress, the Supreme Court. 

Comparing the three systems: UK, USA, and ITALY. 

Social legislation and social security. 

Reading comprehension activity on immigration: Crossing borders. 

Module 5: Grammar 

Reported Speech 

Prefixes and suffixes 

The passive form: 

-Verbs with double complement 

The personal and impersonal passive construction 

Grammar revision activity on the present perfect 

Grammar revision exercises on the If period, present perfect and past simple. 

       

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Obiettivo primario dello studio della lingua inglese nell’ultimo biennio del ciclo degli studi 

professionali superiori è quello di fare acquisire all’allievo familiarità col lessico e con la fraseologia 

caratterizzante l’inglese tecnico specifico dell’indirizzo e di permettergli di capire e parlare delle 

patologie dell’occhio, delle sue malattie e dei suoi difetti e dei vari strumenti tecnici utilizzati nella 

professione di ottico. Tale obiettivo può considerarsi conseguito positivamente da tutta la classe. 

Sono stati inoltre conseguiti anche se talvolta in maniera sommaria, i seguenti obiettivi operativi: 

·     Conoscenza del lessico di base relativo al settore di competenza; 

·    Conoscenza dei contenuti specialistici nei loro aspetti fondamentali; 

·   Capacità di leggere e comprendere i punti chiave di testi di carattere tecnico pertinenti al proprio 

campo di specializzazione; 



·    Capacità di tradurre testi su argomenti noti; 

·    Capacità di rispondere a questionari relativi ad argomenti noti; 

·    Capacità di produrre semplici testi orali e scritti sugli argomenti di propria competenza. 

METODI D’INSEGNAMENTO 

Si è fatto ricorso ai vari tipi di lezione, da quella frontale a quella interattiva. Durante la lettura e 

l’analisi dei testi si è cercato di stimolare a una maggiore autonomia di lavoro e a un maggior 

impegno e responsabilizzazione. Per quanto riguarda il lavoro sul testo si è proceduto solitamente 

attraverso le seguenti fasi: 

- Attività di warming up, dedicata a richiamare le conoscenze degli studenti sull’argomento e a 

fornire un primo lessico fondamentale per affrontare il testo; 

-  Listening, lettura del testo ad alta voce sia da parte degli alunni che da parte dell’insegnante 

per la fissazione della pronuncia; 

- Reading, lettura del testo da parte degli alunni; 

- Reading comprehension tasks, esercizi per la verifica della comprensione del testo. 

- Translation: si è inoltre proceduto a una traduzione del testo in classe con la guida 

dell’insegnante. 

      MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 

- Il libro di testo consigliato e i relativi sussidi didattici 

- Materiale audio - visivo originale 

- Fotocopie di materiale didattico selezionato da testi scolastici e non 

- CD-ROM contenente materiale in lingua originale 

VERIFICA E VALUTAZIONE: 

Si sono effettuate verifiche sia orali che scritte, a carattere formativo e sommativo. Le prove scritte 

sono state prevalentemente prove di comprensione scritta su un testo dato, esercizi grammaticali e 

test di tipo strutturato (vero/falso, a risposta multipla, a completamento, ad abbinamento 

definizione/oggetto...). Nel corso del secondo quadrimestre si sono svolte due simulazioni della 

terza prova dell’esame di Stato. 

Per la verifica delle abilità orali si è controllata la pronuncia, la proprietà lessicale, la comprensione 

orale e scritta e la capacità di esposizione del contenuto dei testi in modo semplice ma 

appropriato. 

  



•  MATERIA 

MATEMATICA 

•  DOCENTE 

  Betzu Maria Teresa 

•  LIBRO DI TESTO 

Titolo: Bergamini – Trifone, Matematica.bianco Volume 5, casa editrice Zanichelli 

•  ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 

Ore previste: 99 

Ore effettuate: 64 al 15 maggio 2017 

1. CONTENUTI 

Modulo 1. Ripasso del programma svolto nell’anno precedente. 

U.D. n°1: “Le funzioni continue e il calcolo degli asintoti” 

• Funzione continua in un intervallo 

• I punti di discontinuità di una funzione 

• Asintoti verticali, orizzontali 

• Asintoti obliqui 

U.D. n°2: “La derivata di una funzione” 

• La derivata di una funzione: definizione e significato geometrico  

• Le derivate fondamentali 

• I teoremi sul calcolo delle derivate 

U.D. n°3: “Lo studio di una funzione” 

• Intervalli di positività di una funzione 

• L’intersezione con gli assi coordinati 

• La ricerca dei massimi, dei minimi 

• La rappresentazione grafica di una funzione 

Modulo 2. “Il calcolo integrale” 

U.D. n°1 “Integrale indefinito” 

• Concetto e definizione 

• Integrali immediati di funzioni algebriche: potenza e prodotto di una costante per una 

funzione 

U.D. n°2 “Integrale definito e il calcolo delle aree” 

• Concetto di integrale definito; 

• Proprietà dell’integrale definito  

• Aree di semplici superfici piane   

 
 
 



1. CONOSCENZE 
 

• La definizione di funzione continua 

• Equazione dell’asintoto verticale 

• Equazione dell’asintoto orizzontale 

• Le formule per il calcolo degli asintoti obliqui. 

1. CAPACITA’ 

• Individuare i punti di discontinuità di una funzione 

• Individuare, se esistono, gli asintoti orizzontali e verticali di una funzione e calcolarne 

l’equazione 

• Individuare, se esistono, gli asintoti obliqui di una funzione e calcolarne l’equazione 

• Costruire il rapporto incrementale di una funzione e calcolarne la derivata generica e in 

un punto 

• Calcolare le derivate delle funzioni applicando correttamente i teoremi sul calcolo delle 

derivate 

• L’importanza del segno della funzione; 

• La regola pratica per la determinazione dei massimi e dei minimi relativi di una funzione; 

• L’iter per eseguire lo studio completo di una funzione e il suo tracciamento nel piano 

cartesiano 

• Concetto di integrale indefinito di una funzione 

• Tabella degli integrali immediati delle funzioni elementari 

• Concetto di integrale definito e relative proprietà 

• Aree di semplici superfici piane 

1. COMPETENZE 

• Saper determinare l’equazione degli eventuali asintoti verticali, orizzontali oppure 

obliqui; 

• Acquisire le tecniche per il calcolo delle derivate di funzioni algebriche; 

• Saper eseguire lo studio completo di una funzione algebrica razionale e tracciarne il 

grafico. 

• Studiare il segno di una funzione e individuarne gli intervalli di positività 

• Trovare i punti di intersezione di una funzione con gli assi coordinati 

• Determinare gli intervalli nei quali una funzione è crescente o decrescente e i punti di 

massimo e di minimo relativi 

• Rappresentare graficamente una funzione. 

• Calcolare l’ area di semplici superfici piane 

 
1. METODI 

 
• È stato utilizzata, una metodologia di tipo attivo, nel tentativo, non sempre 

raggiunto, di rendere gli studenti più attivi e partecipi, aiutandoli ad acquisire 

capacità d’analisi e di sintesi.  

• La successione tipica delle U.D. è stata, ogniqualvolta ciò sia stato possibile, la 

seguente: 

• Momento informativo del problema in esame per portare l'allievo a scoprire i 

concetti di base utili per affrontare e risolvere il lavoro proposto;  



• Lavoro di gruppo o individuale per affrontare e analizzare il tema proposto.  

• Momento di sistematizzazione per puntualizzare i concetti; 

• Momento applicativo in cui, attraverso opportuni esercizi, si sono consolidati i 

concetti esposti. 

• Risoluzione di esercizi a casa. 

• Il linguaggio è stato reso volutamente semplice ma rigoroso; si è cercato di 

rispettare il ritmo d’apprendimento d’ogni allievo, seguendo ognuno in modo, per 

quanto possibile, individualizzato e soffermandosi, quando necessario, in attività 

di recupero. 

 

1. MEZZI 

  Lavagna, gesso, carta e penna, LIM, libro di testo.  
 

1. VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 Le verifiche sono state: 

• Prove scritte di uscita dalle U.D. 

• Interrogazioni orali e alla lavagna 

• Esercizi in classe 

 

Per la valutazione si è fatto riferimento alla griglia inserita nel POF e inserita in questo documento. 
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1. MATERIA:  

OTTICA APPLICATA 

2. DOCENTE:Longu Salvatore 
3. LIBRO DI TESTO:  

TITOLO: Elementi di ottica generale Catalano 

4. ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 

  Ore previste: 132 
  Ore effettuate:91 al 15 maggio 

5. CONTENUTI: 

 MODULO 1 : LE ONDE 

• Grandezze caratteristiche 

• Descrizione matematica di un'onda monodimensionale  

• Moto armonico 

• Intensità di un'onda elastica 

• Principio di sovrapposizione 

• Composizione di due onde armoniche 

• Campo elettrico e campo magnetico 

• Onde elettromagnetiche 

MODULO 2 : INTERFERENZA DELLA LUCE 

• Esperimento di Young 

• Reticolo 

• Interferenza per riflessioni multiple 

• Trattamento antiriflesso 

• Anelli di Newton 

 

MODULO 3 : POLARIZZAZIONE DELLA LUCE 

• Luce naturale 

• Potere riflettente e potere trasmittente di una superficie ottica  

• Riflettanza di una superficie per luce naturale 

• Polarizzazione per riflessione 

• Luce parzialmente polarizzata 

• Grado di polarizzazione 

 

MODULO 4 : LA DIFFRAZIONE DELLA LUCE 

• Interpretazione ondulatoria 

• Diffrazione di Fraunhofer da una fenditura rettangolare  

• Intensità luminosa della figura di diffrazione 

• Diffrazione da un'apertura circolare 

 

MODULO 5 : POTERE RISOLUTIVO 

• Risoluzione ottica  

• Criterio di Rayleigh 

• Potere risolutivo lineare e angolare 

• Potere risolutivo dell'occhio 



• Acuità visiva 

 

 

MODULO 6 : FIBRE OTTICHE 

• Riflessione totale 

• Descrizione di una fibra ottica 

• Propagazione della luce in una fibra ottica 

• Dispersione modale 

• Dispersione cromatica 

• fenomeni di attenuazione 

• Fibre monomodali e multimodali  

 

6. OBIETTIVI PREVISTI 

  Conoscere i l concetto di trasmissione di energia per onde ;  

  Conoscere le grandezze caratterist iche delle onde”;  

  Conoscenza dei fenomeni legati al moto ondulatorio.  

  Conoscere i l fenomeno del l ' interferenza;  

  Concetto di luce coerente e incoerente;  

  Conoscere i concett i r iguardanti i fenomeni di polar izzazione 
nel le varie modalità in cui si manifestano  

  saper dimensionare gli spessori delle superf ic i antiri f lettenti.  

  Conoscere i l criter io di Rayleigh; 

  conoscere i l concetto di acuità visiva.  

  Conoscere i l pr incipio di funzionamento di una fibra ott ica;  

  conoscere i fenomeni di attenuazione;  

  Conoscere i fenomeni della dispersione modale e cromatica  

  Saper eseguire misure riguardant i i l  fenomeno del l ' interferenza;  

  Saper ripetere l 'esperienza di Young;  

  Saper dimensionare le tavole ottotipiche  

  saper determinare l 'apertura numerica; 

  saper calcolare la dispersione modale;  

 

7. RISULTATI CONSEGUITI: 

  Gli obiett ivi previsti  nella programmazione sono stati raggiunti  
solo parzialmente almeno da una parte della classe sia per 
diff icoltà intrinseche di alcuni alunni sia per le numerose assenze 
dovute a svariat i motivi di quasi tutta la classe.  

  Sempre a causa delle diff icoltà di cui sopra non si è potuto 
svolgere l ' intero programma previsto.  

  In ogni caso la preparazione maturata rispetto al programma 
svolto è da considerarsi mediamente più che suff ic iente  



 

METODI: 

Si è cercato di rendere la lezione frontale tradizionale i l più interessante 
possibile ,  coinvolgendo la classe nella discussione collett iva e guidandola 
nel la ricerca del le relazioni tra le varie grandezze inerenti i l  fenomeno o i l  
concetto proposto . Ogni qualvolta s i è presentato un nuovo argomento si 
sono invitati gl i alunni al la ricerca non solo delle grandezze coinvolte ma 
anche a proporre delle soluzioni anche se logicamente solo parzial i. Si  è 
cercato infine di cementare la conoscenza dei concett i proposti con la 
risoluzione di problemi ed esercizi.  

8. MEZZI:  Lavagna, gesso, carta e penna, LIM, l ibro di testo , tavola 

ottotipica  

9. VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Le verif iche sono state:  

  Prove scritte di  uscita dalle U.D.  

  Interrogazioni oral i e al la lavagna  

  Esercizi in classe 

  Prove simulate 

  Per la valutazione si è fatto r iferimento alla grigl ia inserit a nel 
PTOF  

  



MATERIA: ESERCITAZIONI DI CONTATTOLOGIA 

1.  DOCENTE: Colamatteo Immacolata  

2.  LIBRO DI TESTO: Manuale di optometria e contattologia - Seconda 

Edizione - Rossetti, P. Gheller - Zanichel l i  

3.  Ore previste:66  

4.  Ore effettuate: 26 al 15 maggio 2017  

5.  CONTENUTI: 

Modulo 1  

Criteri di scelta e di applicazione di una lente a contatto morbida e 

rigida 

  Forma e geometria delle lenti a contatto;  

  relazione e dimensioni tra lente a contatto, cornea e palpebra;  

  valutazione della lente a contatto appl icata;  

  determinazione teorica del potere ottimale della lente a contatto 

considerando i l menisco lacrimale (r igide).  

Modulo 2  

Struttura essenziale del segmento anteriore e delle superfici oculari 

interessate all’applicazione delle lenti a contatto  

  Terminologia tecnica anatomica essenziale;  

  Cheratometria;  

  Struttura fi lm lacrimale;  

  Uso della lampada a fessura in contattologia.  

Modulo 3  

Applicazione della lente a contatto  

  Tecnica di inserimento e di rimozione di lenti a contatto morbide e 

rigide; 

  Controllo dell 'applicazione del la lente a contatto;  

  Valutazione dell 'appoggio del la lente a contatto r igida;  

  Relazione raggio base, diametro totale, sagitta;  

Modulo 4 

Depositi sulle lenti a contatto e manutenzione e pulizia, igiene in 

contattologia  

  Deposit i organici e inorganici;  

  Concetti di lavaggio, disinfezione, conservazione;  

  Influenze di pH, osmolarità/tonic ità sulle lent i a contatto;  



  Disinfezione e steri l izzazione delle lenti a contatto;  

  Precauzioni, carica batter ica nella relazione tra lent i a contatto - 

occhio-contenitore.  

Modulo 5 

Complicanze relative all’uso di lenti a contatto  

  Complicanze relat ive all 'uso di lenti a contatto sia rigide che morbide  

Abilità:  

  Applica le conoscenze di ott ica geometrica in contattologia;  

  Definisce una lente a contatto r igida ideale dati i parametri corneali e 

correttiv i, r icava i dati uti l i  e interpreta la corretta soluzione;  

  Misurazione cheratometrica;  

  Valutazione fi lm lacr imale. Il luminazioni e posiz ioni della lampada a 

fessura in contattologia. Rilevazione ir ide visibi le, apertura 

palpebrale, diametro pupil lare;  

  Inserimento e rimozione di una lente a contatto morbida su soggetto;  

  Raccolta dat i essenzial i per le esigenze di contattologia;  

  Il lustra le tecniche di inserzione e rimozione al soggetto;  

  Classif ica i deposit i organici ed i deposit i  inorganici  

  Manipola correttamente la lente a contatto e provvede ad una puliz ia 

superficiale della lente;  

  Differenzia per le necessità di contattologia tra lavaggio, disinfezione, 

risciacquo, conservazione.  

  Strumenti necessari  per la disinfezione;  

  Nozioni fondamental i  delle complicanze da lenti a contatto;  

  Differenzia le complicanze metaboliche e le complicanze meccaniche e 

le relative cause 

Competenze:  

  Informare i l  cl iente sull ’uso e sulla corretta manutenzione degli ausil i  

ottici fornit i;  

  Misurare i  parametri anatomici del paziente necessari 

all ’assemblaggio degli ausil i ott ici;  

  uti l izzare i l l inguaggio e i metodi propri della matematica per 

organizzare e valutare adeguatamente le informazioni qual itative e 

quant itative;  

  realizzare ausil i ott ici su prescriz ione del medico e nel r ispetto della 

norma vigente.  

 METODOLOGIA DIDATTICA:  



Per l ’ introduzione degli argomenti le lezioni sono state svolte in modo 

frontale attraverso la consultazione del testo o del le fotocopie e 

visualizzazione di s l ide; è stata richiamata la partecipazione degli al l ievi per 

collegare gli argomenti svolt i in passa to (discipl inari e/o interdiscipl inari) 

con i nuovi argomenti;  

Per l ’acquisiz ione delle tecniche le esercitazioni laboratorial i sono state 

guidate dal docente e successivamente svolte in modo autonomo sotto la 

supervisione del docente.  

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE  

Le modalità di verif ica sono state scritte e pratiche. Per le verif iche scr itte 

sono stat i proposti quesit i a risposta multipla, domande a risposta breve, 

risoluzioni di problemi o r isoluzione di  casi semplici. Per le ve rif iche 

pratiche è stata r ichiesta la discussione di uno o più test di contattologia o 

risoluzione di un caso semplice.  

  



MATERIA: 

DIRITTO, PRATICA COMMERCIALE E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 

1. DOCENTE: 

Athos Cadeddu  

2. LIBRI DI TESTO:  

Testo: Diritto, Pratica commerciale e Legislazione socio-sanitaria 

3. ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  

Ore previste: 66  

Ore effettuate: 50 al 15 maggio  

4. CONTENUTI 

U.D. n°1: Il diritto commerciale  

•  Nascita ed evoluzione storica  

•  Vicende del la codificazione e fonti  

•  L'imprenditore 

•  L’imprenditore commerciale  

•  L’imprenditore agricolo  

•  Le tipologie di impresa  

•  I caratter i dell ’att ività imprenditor iale  

•  L’impresa famil iare e artigiana  

•  L’accesso al credito dell ’ impresa artigiana  

•  Le società di persone 

•   le società di capital i  

•  Le procedure concorsual i: i l  fal l imento  

•  Effett i della dichiarazione di fal l imento  

U.D. n°2: Obbligazioni e contratti  

•  Il rapporto obbligatorio  

•  L’adempimento  

•  La discipl ina generale del contratto  

•  Elementi essenzial i e accidentali  

•  Gli effett i del contratto 

•  L'invalid ità,  la null ità 

•  Il contratto preliminare  

U.D. n°5: Certificazione dei manufatti  

  L’ott ico e i l r ispetto delle leggi sui disposit ivi medici  

  Cert if icazione del disposit ivo medico in campo ottico  

  I segni dist int ivi  

 



5. OBIETTIVI PREVISTI 

•  Acquisire i contenut i della discipl ina con particolare ri ferimento al 

campo del diritto commerciale  

•  Sapersi orientare nella normativa principale di ri ferimento relativa 

alle certi f icazioni dei disposit iv i medici in campo ottico  

•  Acquisire competenze nell 'uso del l inguaggio specifico d ella discipl ina 

•  Acquisire la capacità di argomentare e di comunicare correttamente 

gli esit i del proprio lavoro  

6. Risultati conseguiti:  

•  La classe, piuttosto eterogenea per quanto concerne le capacità di 

applicazione, partecipazione e impegno, ha conseguito c omplessivamente 

una buona preparazione sui contenut i discipl inari trattat i, svi luppando 

una discreta capacità di esposiz ione, analisi e r ielaborazione esperta 

mediante un l inguaggio tecnico giur idico sostanzialmente adeguato. Il  

l ivel lo di preparazione raggiunto può considerarsi globalmente più che 

sufficiente.  

7. METODI: 

•  Nello svolgimento dell 'att ività didattica è stata uti l izzata 

prevalentemente la lezione frontale e i l  metodo interattivo. Si è fatto 

costante r iferimento al vissuto degli al l ievi e continui c ollegamenti con 

fatt i di attual ità, inerenti gl i argomenti trattati. Sono stati  favorit i i l  

dialogo e le conversazioni guidate.  

•  Le verif iche sono state fatte prevalentemente attraverso elaborati  scritt i  

interrogazioni individuali .  

•  Per la valutazione si è fatto r ifer imento alla grigl ia adottata dal Col legio 

dei Docenti .  

8. MEZZI: 

•  Testo in adozione, codice civi le, LIM.  

9. VALUTAZIONE  

•  Si è fatto ri ferimento al la grigl ia adottata dal Dipartimento di Discipl ine 
Giuridiche.  

  



1.  MATERIA:  

DISCIPLINE SANITARIE: Anatomia, fisiopatologia oculare e igiene 

2.  DOCENTE:  

 Murino Marisa 

3.  LIBRI DI TESTO:  

Titolo: Liuzzi - Bartoli, Manuale di oftalmologia         

          Edizioni Minerva Medica  

4.  ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  

 Ore previste:  165 

 Ore effettuate:  127 al 15 maggio 2017 

5. OBIETTIVI GENERALI: 

 fornire conoscenze essenziali in vari campi della materia 

 permettere una adeguata formazione da un punto di vista professionale  

 acquisire un comportamento consapevole nei confronti della salute 

 saper utilizzare gli strumenti informatici nelle attività di studio e lavoro  

 acquisire i contenuti della disciplina e saperli esporre 

 comprendere e usare opportunamente la terminologia specifica della disciplina 

 sviluppare qualità di relazione e espressione nei diversi contesti comunicativi 

 acquisire atteggiamenti fondati sulla collaborazione interpersonale e di gruppo 

al fine di acquisire capacità di lavorare in équipe  

 applicare le normative relative alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di 

lavoro 

 conoscere il funzionamento delle strutture anatomiche oculari  

 saper correlare le strutture oculari tra loro e con gli organi adiacenti  

 saper correlare le componenti anatomiche dell’apparato oculare con lo sviluppo delle 

patologie  

6.    COMPETENZE 

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

 conoscere l’uso degli strumenti e delle attrezzature di laboratorio. 

 aggiornare le proprie competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e tecnologiche, 

nel rispetto della vigente normativa.  

 analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 

della persona, dell’ambiente e del territorio. 

  



7.  CONTENUTI: 

MODULO 1 MALATTIE DEGLI ANNESSI OCULARI 

MODULO 2 MALATTIE DELLA CONGIUNTIVA 

MODULO 3 MALATTIE DELLA CORNEA  

MODULO 4 MALATTIE DELLA SCLERA 

- episcleriti, scleriti 

MODULO 5 MALATTIE DEL CRISTALLINO 

- cataratte: congenite (cenni), senili, diabetica, traumatica,  

- afachia 

MODULO 6 MALATTIE DEL VITREO 

 U.D.1: anatomia macroscopica e microscopica 

 U.D.2: osservazione del segmento anteriore 

 U.D.3: Malattie palpebre:  

- Processi infiammatori delle palpebre: blefarite, orzaiolo, calazio, 

herpes zoster 

- Alterazioni anatomiche della motilità delle palpebre: simblefaron, 

anchiloblefaron e blefarosimosi, entropion, ectropion, lagoftalmo, 

ptosi, blefarospasmo, malattia di Basedow, tumori (cenni) 

 U.D.4: Anatomia e malattie apparato lacrimale:  

- Vie lacrimali 

- Apparato secernente e di deflusso, modificazione della secrezione 

- Test di Schirmer e della felcizzazione  

- Film lacrimale precorneale 

- Costituenti del film lacrimale 

- Malattie ghiandole lacrimali: dacriodeniti 

- Malattie film lacrimale: dacriocistiti, occlusione dei punti lacrimale, 

eversione dei punti lacrimali 

 U.D.1: Anatomia macroscopica e microscopica 

 U.D.2: processi infiammatori della congiuntiva: 

- congiuntiviti: batteriche, virali, allergiche, da agenti fisici e chimici, 

tracoma, da corpi inclusi  

- processi degenerativi della congiuntiva: pemfigo, pinguecola, 

pterigio 

- tumori congiuntiva: papillomi, cisti, nevi, melanomi (cenni) 

 U.D.1: anatomia macroscopica e microscopica 

 U.D.2: malattie 

- Cheratiti: cheratiti superficiali, cheratiti profonde, ulcere corneali, 

cheratiti virali 

- distrofie corneali acquisite: cheratocono, cheratite neuroparalitica 

cheratite da lagoftalmo, distrofia endoepiteliale di Fuchs 

 U.D.1: Anatomia macroscopica e microscopica  

 U.D.2: Malattie:  

 U.D.1: Anatomia macroscopica e microscopica 

 U.D.2: malattie:  



MODULO 7 MALATTIE DELL’UVEA 

- uveiti: eziologia, uveiti anteriori, posteriori, intermedie, panuveiti 

MODULO 8 MALATTIE DELLA RETINA 

- retinopatia pigmentaria periferica 

MODULO 9 GLAUCOMA 

- terapia del glaucoma 

8. OBIETTIVI CONSEGUITI RISPETTO ALLE:  

• Conoscenze: Gli alunni per ciascun modulo svolto conoscono i caratteri essenziali 

dei vari argomenti affrontati e il linguaggio specifico della disciplina. 

• Competenze: conoscono il funzionamento delle strutture anatomiche oculari, sanno 

correlare le strutture oculari tra loro e con gli organi adiacenti, sanno correlare le 

componenti anatomiche dell’apparato oculare con lo sviluppo delle patologie  

• Capacità: Gli obiettivi preventivati sono stati raggiunti da tutta la classe, anche se 

non in modo omogeneo. Lo studio degli argomenti da parte degli alunni è stato 

 U.D.1: Anatomia macroscopica e microscopica 

 U.D.2: malattie del vitreo:   

- fluidificazione, opacità vitreale, collasso e distacco posteriore del 

vitreo, distacco anteriore  

 U.D.1: Anatomia macroscopica e microscopica e modificazioni patologiche 

 U.D.2: anomalie congenite: 

- Aniridia, coloboma, policoria corectopia, discoria, eterocromia, 

albinismo 

 U.D.3:  malattie: 

 U.D.1 Anatomia macroscopica e microscopica, epitelio pigmentato 

 U.D.2: elettrofisiologia della retina 

 U.D. 3: malattie 

- malattie retiniche: retinopatia diabetica e ipertensiva 

- malattie vascolari retina: occlusione dell’arteria centrale retinica, 

trombosi vena centrale 

- degenerazioni retiniche centrali: degenerazione maculare senile, 

degenerazione disciforme della macula, degenerazione maculare 

miopica 

- degenerazioni tapeto-retinica 

- retinoblastoma 

- distacco di retina 

- acromatopsia totale 

 U.D.1:  

- Glaucoma congenito 

- Glaucoma cronico 

- Classificazione: glaucoma ad angolo aperto, da chiusura 

dell’angolo, a bassa tensione, con e senza blocco pupillare, 

secondari 



affrontato in modo sufficiente. Le capacità espositive sono nel complesso quasi 

sufficienti. Il livello medio della classe è più che sufficiente.  

9.   METODI –  STRUMENTI – MEZZI  

Il processo di apprendimento ha rispettato i tempi e le modalità di ciascun allievo.  

L’attività didattica si è svolta in aula per guidare gli alunni ad un uso critico e analitico dei testi, e 

in aula informatica al fine di integrare con altri sussidi. 

Si è impiegata una metodologia imperniata:  
-  su lezioni interattive,  
- momenti collettivi d’aula in forma discorsiva 
- indagini e riflessioni opportunamente guidate ed integrate dal docente 
- lettura e analisi discussioni di materiale scientifico  
- Gli allievi sono stati impegnati ad osservare e discutere per prospettare soluzioni e ideare 

metodi per la loro verifica 
utilizzando strumenti quali  

-  LIM 
- libri di testo 
- libri di consultazione 
- appunti, slide e schede riepilogative 
- internet 

10.  VERIFICA E VALUTAZIONE 

Le verifiche hanno accertato, oltre che le competenze e nozioni curriculari, anche abilità quali 

uso della terminologia specifica, capacità di rielaborazione personale e di capacità critiche, 

mediante: 

• Verifiche scritte, nella forma di test, questionari, risposte aperte 
• Verifiche orali, nella forma di interrogazioni, discussioni aperte alla intera classe e test alla 

fine di ogni modulo 
• Esercitazioni al fine di consolidare le conoscenze degli argomenti svolti. 

 

 

 

 

 

 

 

  



•  1.MATERIA:  

EDUCAZIONE  FISICA 

•  2.DOCENTE:  

•   Lil iana Mezzena  

•  3.LIBRI DI TESTO: 

Titolo: Del Nista Parker Tasselli, Tempo di sport, casa editrice D'Anna  

•  4.ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  

Ore previste: 66  

Ore effettuate: 52 al 15 Maggio 2017 

•  5.CONTENUTI: 

MODULO I: Il corpo umano 

• Sistema scheletrico 

• Il sistema muscolare  

MODULO II: Movimento e sport 

• La pallavolo (norme del gioco) 

• Calcio a cinque (norme del gioco) 

• Le capacità condizionali (velocità, forza, resistenza e mobilità)  

• Le capacità coordinative. 

MODULO III: Nozioni di igiene sportiva 

• Norme generali di mantenimento della salute fisica  

• Cenni di pronto soccorso , sull’alimentazione e sulla prevenzione degli 

infortuni; 

• Il doping. 

• Il fair-play. 

•  6.OBIETTIVI 

L’allievo deve essere consapevole del percorso effettuato per compiere attività di resistenza, 

forza, velocità, mobilità articolare, coordinare azioni efficaci in situazioni complesse. 

L’allievo deve essere in grado di utilizzare le qualità fisiche e neuro-muscolari in modo 

adeguato alle diverse esperienze e ai vari contenuti tecnici, praticare il gioco del calcio a 

cinque, della pallavolo nei ruoli congeniali alle proprie attitudini e propensioni, applicare 

operativamente le conoscenze delle metodiche al mantenimento della salute dinamica; 

mettere in pratica le norme di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni; 

conoscere le caratteristiche tecnico-tattiche degli sport praticati 

•  7.METODOLOGIA E SPAZI 

Per l’attività didattica si sono utilizzati le lezioni frontali o di tipo interattivo, combinate con 

attività pratiche. 

• 8.TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE 



Prove strutturate e test di valutazione fisica 

• 9.LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI 

Il livello medio della classe dal punto di vista dell’interesse e della partecipazione alle varie attività 

è stato mediamente più che discreto, nella norma le capacità acquisite nella coordinazione 

motoria, discrete le competenze tecniche acquisite nello studio delle norme applicate allo sport. 

 

MATERIA: 
 OPTOMETRIA 

1.  DOCENTE: Errante Vincenzo  

2.  LIBRO DI TESTO: 

3. TITOLO: Manuale di optometria e contattologia. 

4.  ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 

  Ore previste: 132 

  Ore effettuate: 86 

5.  CONTENUTI:  

Modulo 1: Ametropie assosimmetriche. 

-Miopia. 

-Condizione ottica e le sue classificazioni. 

-Ipermetropia. 

-Condizione ottica e le sue classificazioni. 

Modulo 2: Ametropie astigmatiche. 

-Astigmatismo. 

-Condizione ottica e le sue classificazioni: 

-Astigmatismo miopico semplice/composto,Astigmatismo ipermetropico 

semplice/composto,Astigmatismo misto. 

-Classificazione in base agli assi: 

-Astigmatismo secondo regola/contro regola/ad assi obliqui. 

Modulo 3: Trattamenti compensativi delle ametropie.           

-Correzione ottica della Miopia. 

-Correzione ottica del’Ipermetropia. 

-Correzione ottica dell’Astigmatismo. 

Modulo 4: Correzione della presbiopia. 

-Condizione fisiologica. 

-Riferimenti all’ampiezza accomodativa nel presbite. 

-Test di Duane. 



-Test in monoculare con lenti negative. 

-Lenti bifocali. 

-Lenti progressive. 

Modulo 5: Metodiche di visual training e educazione alla visione. 

-Cover test. 

-Test del PPC. 

-Esercizi basati sul metodo Bates. 

Modulo 6:Caratteristiche e risorse di uno studio optometrico.  

-Caratteristiche e strumenti presenti in uno studio optometrico: 

-Cheratometro/cheratometria. 

-Autorefrattometro/autorefrattometria. 

-Topografo/topografia. 

-Schiascopio/schiascopia. 

-Forottero 

Modulo 7: Visione binoculare* 

-Convergenza e rapporto AC/A.  

-Visione binoculare e forie. 

-Relazione tra ametropie e forie; valutazione delle forie. 

6.  RISULTATI RAGGIUNTI 

Modulo 1: Ametropie assosimmetriche. 

-Conoscenze: -Conoscenza del le ametropie assosimmetriche,miopia e ipermetropia. 

-Abilità: -Saper distinguere le ametropie tra di loro,saperle classificare e riconoscere i fattori 

determinanti. 

-Competenze: -Capacità di distinguere i vari concetti e di elaborarli in modo autonomo e 

competente. 

Modulo 2: Ametropie astigmatiche. 

-Conoscenze: -Conoscenza dell'astigmatismo in tutte le sue forme. 

-Abilità: -Saper classificare l'astigmatismo in base alla sua entità e ai suoi fattori scatenanti. 

-Competenze: -Capacità di distinguere i vari concetti e di elaborarli in modo autonomo e 

competente 

Modulo 3: Trattamenti compensativi delle ametropie 

-Conoscenze: -conoscenza de i vari trattamenti compensativi in caso di miopia,ipermetropia e 

astigmatismo. 



-Abilità: -saper distinguere quando iper/ipocorreggere o quando utilizzare una correzione totale. 

-Competenze: -Capacità di distinguere i vari concetti e di elaborarli in modo autonomo e 

competente. 

Modulo 4: Correzione della presbiopia 

-Conoscenze:- - conoscenza i metodi correttivi della presbiopia. 

-Abilità: - conoscere i metodi correttivi della presbiopia. 

-Competenze: -Capacità di distinguere i vari concetti e di elaborarli in modo autonomo e 

competente 

Modulo 5: Metodiche di visual training e educazione alla visione 

-Conoscenze: conoscenza della ginnastica oculare e i movimenti per stimolare la convergenza. 

-Abilità: -Saper mettere in pratica le nozioni apprese. 

-Competenze: -Capacità di distinguere i vari concetti e di elaborarli in modo autonomo e 

competente. 

Modulo 6:Caratteristiche e risorse di uno studio optometrico 

-Conoscenze: -conoscenza su come è strutturato uno studio optometrico e gli strumenti che 

devono essere presenti. 

-Abilità: -Acquisire la capacità di saper lavorare autonomamente in uno studio optometrico. 

-Competenze: -Capacità di distinguere i vari concetti e di elaborarli in modo autonomo e 

competente. 

Modulo 7: Visione binoculare* 

-Conoscenze: -conoscenza del rapporto AC/A,gli strabismi(latenti o manifesti) e la loro relazione 

con le ametropie. 

-Abilità: -saper distinguere i vari tipi di strabismo,come correggerli mediante i prismi. 

-Competenze: -Capacità di distinguere i vari concetti e di elaborarli in modo autonomo e 

competente. 

7.  METODOLOGIA DIDATTICA  

Si è fatto ricorso alla lezione di tipo frontale, interattiva,utilizzando anche la Lim. Spesso siamo 

partiti dalla lettura di un documento analizzandolo assieme alla classe e aggiungendo contenuti 

qualora il documento stesso non riporti determinate informazioni. 

8.  VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state effettuate sia sotto forma di colloquio orale che attraverso prove 

scritte. I quesiti all’interno dei test si presentavano come domande a risposta 

aperta,multipla,vero o falso e a completamento. I risultati ottenuti sono attualmente 

soddisfacenti. 



*gli argomenti contrassegnati con l’asterisco potranno essere terminati o svolti dopo il 15 maggio 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

 

Italiano e Storia  Pintus Anna  

Inglese Corda Marcella  

Matematica  Betzu Maria Teresa   

Diritto ed Economia  Cadeddu Athos   

Optometria Errante Vincenzo  

Discipline sanitarie: 
Anatomia, fisiopatologia 
oculare e igiene 

Murino Marisa   

Ottica applicata  Longu Salvatore   

Esercitazioni di 
contattologia 

Colamatteo Immacolata  

Educazione Fisica  Mezzena Liliana  
 
 

 

 

 

 

 

 

CARBONIA, 15 MAGGIO 2017  


