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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.  ne autorizzò l’istituzione. Le iscrizioni presso l’Istituto testimoniano un si-

gnificativo 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 ot-

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

personalizzata e per confezionare, manutenere e commercializzare occhiali e lenti, nel rispetto del-

la normativa vigente. 

Dopo i cinque anni lo studente è in grado di: 

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

2. 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. 

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

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

5. Utilizzare macchine computerizzate per sagomare le lenti e assemblarle nelle montature in con-

formità con la prescrizione medica. 

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

oftalmica e delle norme vigenti. 

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

dell’ipermetropia, astigmatismo e afachia). 

8. Aggiornare le proprie competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e tecnologiche, nel 

rispetto della vigente normativa. 

 

  Profilo culturale, competenze e sbocchi lavorativi 

 

L’ottico è un libero professionista che possiede le competenze per il montaggio dei vari tipi di oc-

chiali e l’uso corretto della strumentazione professionale. 

Al termine dei cinque anni avrà competenze adeguate ad: 

 eseguire un esame optometrico; 
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 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 a-

ziende che si occupano di strumentazione, nei reparti oftalmici degli ospedali, negli studi di ortotti-

ca . 

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 

Lingua straniera 3 3 

Matematica 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 

   

Area di indirizzo   

Ottica applicata 4 4 

Diritto e legislazione sanitaria - 2 

Optometria 4 4 

Discipline sanitarie 5 5 

Contattologia 2 2 

   

Alternanza scuola lavoro 400 ore nel triennio 
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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 pro-

vocato 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 scola-

stica, 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 dipen-

denti, 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. 

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

La classe è composta da 7 alunni, di cui 4 maschi e 3 femmine, che hanno effettuato un curricolo rego-

lare dalla classe prima. Quattro alunni risiedono a Carbonia, mentre tre sono pendolari. Uno di loro è 

già diplomato e ha poi scelto di riscriversi a questo corso di studi nella speranza di avere ulteriori 

sbocchi lavorativi in un territorio abbastanza problematico sul tema dell’occupazione. In classe sono 

presenti due alunni con Bisogni educativi speciali certificati con legge 170/2010 per i quali il Consiglio 

di classe ha redatto i seguenti documenti: il Piano Didattico Personalizzato, il Patto con la famiglia, la 

scheda di monitoraggio del PDP alla fine del primo quadrimestre.  Tutti i documenti elencati sono stati 

degli strumenti privilegiati lungo il percorso scolastico del quinquennio in quanto sono stati indispen-

sabili per definire, monitorare e documentare le strategie didattiche di intervento e i criteri di valuta-

zione degli apprendimenti affinché ognuno di loro potesse essere messo in grado di conseguire gli o-

biettivi insieme al resto della classe. 

La frequenza e la partecipazione alle attività didattiche sono state regolari per la maggior parte di lo-

ro. 

Rispetto alle caratteristiche generali dell’utenza dell’istituto descritte nella pagina precedente, 

l’estrazione sociale degli allievi della classe è di medio livello e le famiglie li hanno costantemente se-

guiti e motivati allo studio e alla partecipazione a tutte le attività proposte dalla scuola. Per quanto 

concerne il profitto generale, i risultati in termini di conoscenze, competenze e capacità sono stati 

mediamente discreti. Alcuni alunni, pur incontrando delle difficoltà nell’esposizione e nella rielabora-

zione critica e personale dei contenuti, grazie all’impegno costante nel corso degli anni, sono riusciti a 

conseguire gli obiettivi previsti. Altri alunni hanno manifestato già dalla classe prima notevoli difficoltà 

legate all’organizzazione del lavoro, al metodo di studio, all’elaborazione e rielaborazione corretta dei 

contenuti studiati e tutto ciò li ha portati, nel corso del quinquennio, a riflettere continuamente sulle 

strategie più utili da adottare per riuscire a conseguire gli obiettivi minimi previsti. Questo lavoro me-

tacognitivo è stato molto lungo e faticoso, ma sempre concertato e monitorato dalla collaborazione 

costante tra scuola e famiglia. 

Per altri alunni il livello raggiunto è stato più che buono sia per le discrete competenze di base che per 

il grande impegno e la responsabilità nello studio, per il particolare interesse manifestato nei confron-

ti di tutte le discipline, sia dell’ambito tecnico-scientifico che di quello umanistico, per la loro disponi-

bilità costante e paziente ad aiutare i compagni in difficoltà.  
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ELENCO DEI DOCENTI 

 

Materia Docente Tipo di contratto 

Italiano e Storia Pintus Anna T. I. 

Lingua Inglese Corda Marcella T. I. 

Matematica Manca Maria Cristina T. D. 

Diritto e legislazione sanitaria Picci Roberto T. I. 

Discipline sanitarie Murino Marisa T. I. 

Ottica applicata Longu Salvatore T. I. 

Esercitazioni di Optometria Errante Vincenzo T. D. 

Esercitazioni di Contattologia Ciaravolo Eliana T. D. 

Scienze motorie e sportive Mezzena Liliana T. I. 

 

 
 
 

 
COMPOSIZIONE E STABILITÀ DEL CORPO DOCENTE NEGLI ULTIMI ANNI 

 

MATERIE STESSO DOCENTE DOCENTE DIVERSO 

Italiano X  

Storia  X  

Lingua Inglese X  

Matematica   X 

Diritto e legislaz ione sanitaria   X 

Discipline sanitarie X  

Ottica applicata X  

Esercitazioni di Optometria X  

Esercitazioni di Contattologia  X 

Scienze motorie e sportive  X  
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OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE EDUCATIVA E DIDATTICA 

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

sieme, affinché gli allievi conseguissero una serie di obiettivi così da rendere possibile il loro inseri-

mento 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 do-

centi 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 ba-

se delle deliberazioni assunte nelle riunioni dei dipartimenti. 

Obiettivi  educativi  

 Rispettare le regole e acquisire maggiore autocontrollo; 

 Interagire correttamente con i compagni e i docenti; 

  Mantenere l'attenzione per il tempo necessario allo svolgimento del lavoro; 

  Assumere un comportamento responsabile e corretto nei confronti di tutte le componenti 

scolastiche, nonché un atteggiamento di disponibilità e rispetto nei confronti “dell’altro”, an-

che all’esterno della scuola;  

  Acquisire un atteggiamento critico; 

  Insistere sul consolidamento di comportamenti quotidiani che permettano un lavoro  pro-

duttivo: osservazione puntuale delle regole stabilite, rispetto per gli altri, per l'ambiente e 

per le cose; 

Obiettivi  di  carattere generale  

 Saper affrontare in modo costruttivo le problematiche legate alla realtà sociale; 

 Acquisire un metodo di studio autonomo ed efficace in modo da saper effettuare approfon-

dimenti e aggiornamenti personali; 

 Perfezionare il metodo di studio attraverso un controllo costante dei procedimenti di lavoro 

di analisi al fine di acquisire una piena autonomia progettuale e operativa. 

 

 Saper ricercare dati, notizie e informazioni, effettuando un’analisi del materiale reperito e 

una valutazione delle fonti di provenienza; 

 Saper utilizzare correttamente la lingua italiana, applicando le regole e la terminologia ido-

nea 

 Utilizzare il lessico specifico di ogni disciplina 

Obiettivi  per aree disciplinari  collegate  

 

A) Area professionale 
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 Acquisire competenze di ottica e oftalmica per inserirsi con autonome responsabilità in a-

ziende e laboratori operanti sul territorio   

 Saper realizzare ogni tipo di soluzione ottica personalizzata, confezionare, mantenere, com-

mercializzare occhiali e lenti nel rispetto della normativa vigente 

 Essere in grado di assistere tecnicamente il cliente, nel rispetto della prescrizione medica, 

nella selezione e scelta della montatura e delle lenti sulla base delle caratteristiche fisiche, 

dell’occupazione e delle abitudini  

 Essere in grado di aggiornare le proprie competenze relativamente alle innovazioni scientifi-

che e tecnologiche nel rispetto della normativa vigente 

B) Area umanistica e letteraria 

 Saper inquadrare un autore all’interno del periodo storico; 

 Saper analizzare la poetica di un autore attraverso la lettura dei suoi scritti; 

 Saper effettuare una valutazione sulle problematiche economiche e culturali dei periodi sto-

rici oggetto di studio. 

 acquisire familiarità col lessico e con la fraseologia caratterizzante l’inglese tecnico specifico 

dell’indirizzo 

 saper comprendere e parlare delle patologie dell’occhio, delle sue malattie e dei 

suoi difetti  e dei vari  strumenti tecnici ut il izzati nella professione di ottico.  

 

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, per 

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 alle difficoltà incontrate in itinere con l’obiettivo finale di riuscire a coinvolgere tutti in ba-
se alle proprie capacità, ai punti di forza e di debolezza.  

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

 lezioni inerenti all’illustrazione interdisciplinare di argomenti curricolari ed extracurri-
colari, soprattutto per il raggiungimento di competenze ed obiettivi trasversali alle di-
verse discipline; 

 esercitazioni pratiche legate ad attività di brainstorming; 

 lezioni in Power Point supportate da video con funzione di anticipatore dei contenuti; 

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

 creazione ed utilizzo di mappe concettuali con il software Cmaptools 

Il Consiglio di classe ha strutturato il percorso formativo delle singole discipline in moduli, ulteriormen-

te 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 du-

rante l’attività curricolare. 

 

MATERIALI E STRUMENTI 

I docenti hanno fatto ricorso al maggior numero possibile di strumenti che la scuola ha potuto offrire, 

in particolare sono stati utilizzati: 

 fonti di informazione (Internet, quotidiani, libri, incontri con esperti) 

 LIM 

 sussidi didattici (libri di testo, appunti, fotocopie, materiali semplificati, dispense, sus-
sidi multimediali, laboratori, sussidi ginnici); 

 visite guidate; 

 attrezzature occorrenti per le attività laboratoriali. 

 

SPAZI 

L’attività didattica ha avuto luogo, in classe, nei laboratori e in palestra. 

 

 

STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE 

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

mento degli alunni: prove orali, scritte, pratiche, prove strutturate e semistrutturate.  
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TABELLA METODI STRUMENTI SPAZI E TEMPI  
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Lez io ne  f ro nt a l e  X X X X X X X X X X  

Lez .  I nt e rat t i va  X X X X X X X X X X  

Lavoro  d i  g ru p po  X X X X X X X  X X  

Lavoro  i n di v i d ua le  X X X X X X X X X X  

Ese rc i taz ion e    X X X X  X X   

S  
T  
R  
U  
M  
E  
N  
T  
I  
 

       L I M  X X X X X X X X X   

L ib ro  d i  t es to  X X X X X X X X X   

Fotoco pi e  X  X X   X X X X  

Au d io  v is iv i  X X X X  X      

Softw ar e d i da tt ic i  X X          

S  
P  
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Au la  X X X  X X X X X X  

Labor ator i         X X   

Bib l io t eca             

Pal es tra           X  
T  
E  
M  
P  
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Ore p re v i st e  132  66  99  99  66  132  165  132  66  66   

Ore ef fe tt ua te  103 57 65 66 38 91 125 90 49 50  
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Per la valutazione del livello di apprendimento degli allievi, il consiglio di classe ha utilizzato 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 di seguito. 
 
 
 

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 co-
noscenze in suo possesso ai problemi 
più semplici; non sa orientarsi nean-
che guidato. 

1-2 

Scarsa 
Riesce a seguire molto poco e con dif-
ficoltà; commette errori gravi anche in 
compiti molto semplici 

Commette errori frequenti e gravissi-
mi anche in problemi semplici; nean-
che la guida dell'insegnante gli dà una 
sufficiente capacità di orientamento. 

3 

Superficiale e molto lacunosa 
Riesce a seguire poco; commette erro-
ri gravi in compiti appena più che ele-
mentari 

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, presen-
ta incertezze e talvolta commette er-
rori anche gravi in compiti di media 
difficoltà 

Sa applicare in modo autonomo le co-
noscenze, pur se talvolta commette 
errori e incorre in frequenti impreci-
sioni. 

5 

Sufficientemente completa anche se 
non molto approfondita 

Riesce a seguire; svolge i compiti sem-
plici e sa orientarsi in quelli di media 
difficoltà 

Sa svolgere compiti semplici ma fa tal-
volta errori o imprecisioni in quelli ap-
pena più complessi. 

6 

Sufficientemente completa e abbastanza 
approfondita 

Riesce a seguire con disinvoltura; 
svolge compiti anche di media difficol-
tà con qualche imprecisione 

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

7 

Completa e approfondita 
Segue attivamente; svolge con sicu-
rezza qualsiasi compito, anche com-
plesso 

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 com-
plessi 

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

9-10 
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Criteri attribuzione crediti 

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 (dieci) in condotta. 

 

Criteri di attribuzione del credito scolastico: 

 

 

 

 

 

 

 

Credito formativo:     

potrà essere attribuito se lo studente documenta attività correlate alle materie scolastiche o di 

particolare valore formativo, coerentemente con il percorso e l’indirizzo di studio intrapreso, mediante 

attestati/dichiarazioni/diplomi. 

Verranno in particolare riconosciuti: 

 Certificazioni linguistiche e informatiche 

 ECDL 

 Soggiorni studio 

  Attività di volontariato; 

  Segnalazioni a “gare“, concorsi nazionali di abilità (es.  Olimpiadi della Matematica, della 

Fisica, qualifiche …) 

 Frequenza a corsi e progetti di ampliamento dell’offerta formativa (attestato rilasciato 

dall’Istituto secondo i criteri stabiliti). 

 Stage formativo, tirocinio in periodo estivo. 

 

Credito integrativo 

(L. 425, art.5, comma 1 e del Regolamento) Fermo restando il massimo dei 25 punti 

complessivamente attribuibili, il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell’ultimo anno, può 

motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito dall’alunno ai sensi del comma 2 in 

Media voto: Utilizzo della cifra decimale a cui si aggiunge per la: 

Frequenza 0,35 (≤ 15 % assenze)    

Impegno e partecipazione  0,25  

Alternanza scuola lavoro (Giudizio positivo)  0,40 

Credito formativo  Max previsto banda  
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considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di 

svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell’alunno 

stesso, che hanno determinato un minor rendimento. 

 

 

 

SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA 

Sono state effettuate durante l’anno due simulazioni della terza prova scritta i cui testi sono 

allegati al presente documento (allegato 1). La prima simulazione è stata somministrata il 15 marzo e 

le discipline interessate erano: Inglese, Ottica, Optometria e Scienze motorie.  La seconda simulazio-

ne è stata somministrata in data 16 aprile e le discipline coinvolte sono state: Inglese, Ottica, Opto-

metria e Storia. Per entrambe le simulazioni è stata scelta la tipologia B, ovvero tre domande a ri-

sposta singola per ogni disciplina e un breve brano seguito da tre quesiti a risposta aperta per Lingua 

inglese. 

 

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

La descrizione del progetto relativo ai percorsi in alternanza scuola -lavoro (si veda al-

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

documento.  
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ATTIVITA’ CURRICOLARI-EXTRACURRICOLARI 

 

 Sì  No   Sì No 

Attività extra-

curricolari 

  Teatro    

Viaggio di i-

struzione 

X  Attività 

sportive 

X  

Visite guidate X  Conferenze  X  

Cinema  X     

 

Le attività a cui la  classe ha partecipato  sono di seguito elencate:  

 

DATA ATTIVITA’  

11 gennaio Assi Gap Onlus: la dipendenza dal gioco, presso aula Magna istituto 

23 gennaio “Visiting-Teaching” Formazione docenti neo -assunti in ruolo 2017-

2018. 

La classe ha partecipato con un’attività di peer-tutoring svolta in 

aula. 

24 gennaio Sardinia job day 

27 gennaio Giornata della memoria. Invito da parte della Società Umanitaria 

presso il Teatro/Cinema centrale per la visione del film “Una volta 

nella vita”  

30 gennaio Partecipazione al Concorso Nazionale XI edizione “Uguaglianza nella 

diversità” premio Tomaso Viglione  

01 marzo  Orientamento in uscita presso Università di Cagliari  

16 marzo UniStem day “Giornata delle Scienze”, presso cittadella universitaria 

di Cagliari 

25/28 mar-

zo 

Viaggio di istruzione a Cracovia-Auschwitz 

12 aprile Progetto “Legalità economica e finanziaria”,  incontro Comando pro-

vinciale Guardia di Finanza presso aula Magna istituto  

12 maggio Progetto Associazione italiana dislessia “My Story”, presso aula M a-

gna istituto 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI 

 

1.  MATERIA: ITALIANO 

2.  DOCENTE: Pintus Anna 

3.  LIBRO DI TESTO 

G.Bell ini ,  T.Gargano, G.Mazzoni “ Costel lazioni”, Vol 3,  Ed.Laterza  

4.  ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  

  Ore previste: 132 

 Ore effettuate: 103 al 15 maggio 2018 

5.  CONTENUTI 

L'itinerario didattico-formativo programmato nella classe V C OTTICI è costituito da sei moduli, di 

cui cinque 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. 

UD2 Il Naturalismo: espressione francese del Realismo. 

UD3 Il Verismo: espressione italiana del Realismo. 

UD4 Caratteri del romanzo naturalista e del romanzo verista. 

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

Sono stati letti e commentati in classe i seguenti testi: 

“ La dedica a L’amante di Gramigna”, “ La lupa”,  da Vita dei campi 
“ Libertà”,  “ La roba “, da Novelle rusticane 
“ La prima pagina del romanzo” , “ Il coro nei Malavoglia”,  cap I, II da  “I Malavoglia”  
“ La prima pagina del romanzo” (parte I, cap 1), “ Gesualdo muore e la sua roba rimane” (parte IV 
cap IV), da “Mastro don Gesualdo” 
 

 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. 
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MODULO 2   DAL POSITIVISMO AL DECADENTISMO 

   SEQUENZA DELLE UNITA’ DIDATTICHE 

UD1 Origine del termine “decadentismo” 

UD2 La visione del mondo decadente 

UD3 La poetica del Decadentismo: Estetismo e Simbolismo 

UD4 Temi e miti della letteratura decadente 

UD5 G. Pascoli vita, opere, pensiero e poetica. G. D’Annunzio, vita e caratteri generali della sua 

poetica. Confronto con Pascoli. 

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

• C. Baudelaire, “L’albatro” e “Corrispondenze”, da I fiori del male 

• G. Pascoli, “La metafora del fanciullino “tratto dal cap 1 Il fanciullino  

• G. Pascoli, “Lavandare“, “ X Agosto “, “ Il lampo “, “ Novembre “, dalla raccolta  

Myricae 

• G.Pascoli, “ Il gelsomino notturno”, da Canti di Castelvecchio 

• G.D’Annunzio, “ La pioggia nel pineto” , da 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   LA NARRATIVA DELLA CRISI 

SEQUENZA DELLE UNITA’ DIDATTICHE 

UD1 Tecniche narrative nel romanzo dell’Ottocento e del Novecento. 

UD2 L’età della crisi (1880-1930): Bergson, Freud. 

UD3 I pionieri del romanzo europeo del Novecento. 

UD4 Il romanzo della crisi in Italia: Pirandello e Svevo 

UD5 I. Svevo: vita, formazione e opere. Il pensiero e la poetica. Novità formali e tematiche del terzo 

romanzo. L’importanza economica e culturale della città di Trieste. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti brani: 

• M. Proust, "La Madeleine", da "Alla ricerca del tempo perduto". 

• J. Joyce, “Il monologo di Molly Bloom”, tratto da "Ulisse". 

• F. Kafka, “La morte di Gregorio”, tratto dal racconto “La metamorfosi”. 

• I. Svevo, “Preambolo e Prefazione”, “Come si può scegliere moglie“, “La salute di Augusta“ , 

”Zeno è guarito ma non sopporta cure”, tratti da “ La coscienza di Zeno “ 

OBIETTIVI CONSEGUITI: 

• Conoscere le caratteristiche formali e tematiche del genere romanzo psicologico; 

• Saper distinguere il genere romanzo dell'Ottocento da quello del Novecento; 
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• 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 RITRATTO DI UN AUTORE: LUIGI PIRANDELLO 

SEQUENZA DELLE UNITA’ DIDATTICHE: 

UD1 La vita, la formazione culturale e l'ideologia dell'autore. 

UD2 Le opere e l’eclettismo letterario: novelle, romanzi, saggistica e testi teatrali. 

UD3 Il pensiero e la poetica dell’autore. I modelli filosofici e la visione dell'esistenza 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

• “ L’umorismo secondo Pirandello”, tratto da “ L’umorismo”. 

• “ La patente”, “ Il treno ha fischiato”, “ La carriola“,  da Novelle per un anno. 

• “ Così comincia il romanzo”, “Senza documenti non si può amare”, tratti da  “Il fu Mattia 

Pascal”. 

• “ Il mio naso”, tratto da “Uno, nessuno e centomila”. 

• “ I personaggi irrompono sul palcoscenico”, da “Sei personaggi in cerca d’autore”. 

  OBIETTIVI CONSEGUITI:   
• Conoscere la vita, la formazione culturale e la poetica dell'autore; 

• Conoscere le opere analizzate; 

• Rilevare le novità delle sue opere nel panorama letterario del tempo; 

• Saper condurre un'analisi dei testi letti, da un punto di vista formale e tematico; 

• Saper attualizzare la lettura delle opere ed esprimere un giudizio personale; 

• Applicare a testi non noti le tecniche di analisi acquisite; 

• Saper confrontare la poetica e l'ideologia dell'autore con quella di altri autori 

contemporanei  

MODULO 5 LE AVANGUARDIE STORICHE 

UD1 Il contesto storico, economico, sociale e le coordinate culturali. 

UD2 Cultura positivista e cultura irrazionalista. Il nichilismo di Nietzsche. 

UD3 Le Avanguardie storiche: Futurismo, Crepuscolarismo, Dadaismo e Surrealismo 

UD4 Tre poeti non classificabili in movimenti: Ungaretti, Montale e Saba. 

UD5 Cenni all’Ermetismo 

Sono stati letti e commentati in classe i seguenti testi: 

• F.Tommaso Marinetti, “Bombardamento di Adrianopoli”, “da Zang Tumb Tumb” 

• F.Tommaso Marinetti, ”Manifesto tecnico della letteratura futurista” 

• A.Palazzeschi, “Lasciatemi divertire”, da “L’incendiario” 

• G. Ungaretti, “ Veglia “, “ Soldati “, “ Sono una creatura“,  San Martino del Carso “, “ Fratelli”. 

• E. Montale, “ Spesso il male di vivere ho incontrato “ , “Cigola la carrucola nel pozzo”, tratte da “ Ossi di 

Seppia “; “Non recidere, forbice, quel volto” tratta da “ Occasioni”; “Ho sceso dandoti il braccio” da Xenia. 

• S. Quasimodo, “ Alle fronde dei salici “, “Ed è subito sera” 

• U.Saba, “Trieste”, “Città vecchia”, “Goal” 

 
OBIETTIVI CONSEGUITI:    
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• 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 6 

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

UD1 Le quattro tipologie di scrittura della prima prova d’esame. 

UD2 Elementi e caratteristiche del testo argomentativo. 

UD3 Analogie e differenze tra tema e saggio breve. 

UD4 Analisi di un testo letterario poetico e narrativo. 

UD5 Lettura articoli tratti da quotidiani nazionali 

UD6 Il colloquio, la tesina e la terza prova d’esame. 

Sono stati letti e commentati in classe i seguenti articoli tratti dal quotidiano Il corriere della sera”: 

“Utero in affitto”, “Bambini in guerra”, “Migranti”, “La tecnologia ha sconnesso il triangolo di Edipo”, 

“E’ morto Stephen Hawking, scienziato della teoria del tutto”. 

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; 

• 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 del colloquio; 

• Riconoscere i propri limiti per introdurre strategie di miglioramento. 

 

6. METODOLOGIA 

E' stata utilizzata prevalentemente la lezione  interattiva, ma è stato dedicato un particolare 

spazio anche al lavoro in piccoli gruppi con l’obiettivo di includere tutti nelle attività di  let-

tura, analisi e commento dei testi letterari selezionati nei vari moduli. La presenza in classe 

di alunni con bisogni educativi speciali ha comportato la ricerca continua e costante di m e-

todologie didattiche inclusive  di cui la più funzionale è stata quella di presentare le lezioni 

con slide in Power Point integrate da video della Treccani con funzione di anticipator i degli 

argomenti da trattare. Indispensabil i e strategici  per facilitare la comprensione e la rielabo-
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razione dei temi trattati  in classe sono state soprattutto le metodologie didattiche di coo-

perative-learning e peer-tutoring. 

 

7. MEZZI E STRUMENTI 

   Il libro di testo, LIM, lavagna, quotidiani, PC, slide e video. 

 

8. VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Sono state effettuate tre prove scritte per quadrimestre su temi di attualità e di  letteratura 

sia in forma di tema che di saggio breve. Nelle verifiche orali è stata valutata la conoscenza 

degli argomenti, la capacità di espressione e di rielaborazione dei contenuti oltre che la ca-

pacità di analisi e di sintesi. 

Nella valutazione finale sono stati presi in esame per ogni alunno il l ivello di partenza, il  

progresso evidenziato, i  risultati delle prove, l’ interesse e la partecipazione al dialogo ed u-

cativo e didattico, l’ impegno e la  costanza nello studio, l’autonomia, la cura e le capacità 

organizzative. 
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1. MATERIA: STORIA  

2. DOCENTE: Pintus Anna  

3. LIBRO DI TESTO:  

“Capire la storia. Novecento”, Vol 3,  Ed. Pearson 

4. ORE DI LEZIONE EFFETTUATE  

Ore previste:  66 

Ore effettuate:  57 al 15 maggio 2018 

5. CONTENUTI  

Considerato che la classe non ha trattato nell’anno scolastico precedente la storia 
relativa al l ’Unità d’Italia e all ' Ital ia l iberale non si poteva non trattare questa pa r-
te storica propedeutica alla trattazione del Novecento. Pertanto i l  primo modulo è 
stato interamente dedicato a questo argomento, seppur non previsto nella pr o-
grammazione dipartimentale annuale.  

MODULO 1: DALL’UNITA’ D’ITALIA ALL’ETA’ GIOLITTIANA  

UD1 La prima e la seconda rivoluzione industriale a confronto 
UD2 Il decollo industriale in Italia e l’Età Giolittiana 
UD3 Borghesia e proletariato. Socialismo utopista e scientifico. Dalle società di mutuo soccorso ai 
primi sindacati. Il manifesto del partito comunista di Marx ed Engel. Socialismo e anarchia 
UD4 La Destra e la Sinistra storica: riforme sociali, economiche e politiche. La politica interna ed 
estera 
UD5 Definizione di Imperialismo e differenze con il colonialismo del XVI-XVIII secolo. 

     Obiettivi conseguiti 

• Comprensione di concetti quali Risorgimento, nazione, nazionalismo, liberalismo, trasformismo, 
imperialismo 

• Conoscere il processo di formazione del Risorgimento italiano e come si è giunti all’Unificazione 
italiana. 

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

  

MODULO 2: LA PRIMA GUERRA MONDIALE E IL DIFFICILE DOPOGUERRA 

UD1 Luci e ombre della" bella epoque “. 

UD2 Verso la Grande Guerra: la “ polveriera balcanica”. 

UD3 Le cause della Prima Guerra Mondiale. 

UD4 L'Italia in guerra: Interventisti e Neutralisti. 

UD5 L'Europa dopo la guerra: la carta geo-politica e la nascita di nuovi Stati 

UD6 Cenni alla rivoluzione russa. 

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. 
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• Padronanza di espressioni e concetti del linguaggio storiografico (Irredentismo, 

militarismo, vittoria mutilata) 

 

MODULO 3 TENSIONI INTERNAZIONALI, DEMOCRAZIE E TOTALITARISMI 

UD1 Il biennio rosso e i partiti di massa 

UD2 Totalitarismi e società di massa 

UD3 L’Italia fascista: il crollo dello Stato liberale. 

UD4 Il regime fascista: dalla marcia su Roma allo Stato totalitario. 

UD5 Il Nazismo e la Shoah 

UD6 Cenni allo Stalinismo. Totalitarismi perfetti ed imperfetti 

Lettura e analisi dei seguenti documenti: 

• G. Matteotti, “ Matteotti denuncia alla Camera le violenze fasciste “, 1924 

• B. Mussolini, “ Mussolini annuncia la dittatura “, 1925 

• Hitler, “ Programma del partito dei lavoratori tedeschi “, 1920 

• “ Leggi di Norimberga “, 1935 

• Visione e commento delle foto di Auschwitz-Birkenau  

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. 

• Conoscenza delle caratteristiche della Resistenza europea contro il nazifascismo. 

• 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 L’Europa contesa fra fascismo e democrazia. La guerra civile spagnola.  

UD2 Le aggressioni naziste: dall’occupazione della Renania all’invasione della Polonia 

UD3 La Seconda Guerra mondiale. Cause, schieramenti e conseguenze 

UD4 La resistenza 

UD5 Bipolarismo e logica dei blocchi. 

Obiettivi conseguiti 

• Conoscere le varie cause della Seconda 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”. 
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6. METODOLOGIA 

E'stata utilizzata prevalentemente la lezione interattiva, ma è stato dedicato un pa r-

ticolare spazio anche al lavoro in piccoli gruppi con l’obiettivo di includere tutti nelle 

attività di lettura, analisi e commento dei testi , cartine, grafici . La presenza in classe 

di alunni con bisogni educativi speciali ha comportato la ricerca continua e costante 

di metodologie didattiche inclusive di cui le più funzionali sono state la presenta zio-

ne delle lezioni con slide in Power Point e le metodologie di cooperative -learning e 

peer-tutoring. 

 

7. MEZZI E STRUMENTI 

Il libro di testo, LIM, lavagna, slide, PC. 

 

8. VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Sono state effettuate  frequenti verifiche formative in vista di verifiche  orali sommative in 

cui è stata valutata la conoscenza degli argomenti, la capacità di espressione e di rielabor a-

zione dei contenuti oltre che la capacità di analisi e di sintesi. 

Nella valutazione finale sono stati presi in esame per ogni alunno il l ivello di partenza, il  

progresso evidenziato, i  risultati delle prove, l’ interesse e la partecipazione al dialogo ed u-

cativo e didattico, l’ impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, la cura e le capacità 

organizzative. 
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1. MATERIA:  INGLESE 

2. DOCENTE :  Corda Marcel la  

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:  65 al 15 Maggio 2018 

5. CONTENUTI :  

ESP: Module 2 and Module 3  

Module 2: Pathology 

Defects of sights and defects of focusing 

Eye disorders 

Eye diseases 

Eye specialists 

Dialogue: At the optometrist’s 

Reading comprehension activity on the text: "Stop minor eye injuries from becoming serious!" 

Reading comprehension activity on "Sight care program" 

Lenses 

Contact Lenses 

Patient instructions: how to insert and remove contact lenses 

Module 3: Optical Instruments 

Measurement: lensmeter  

Ophtalmic Instruments: Kondor: fundus camera and slit lamp 

Types of telescope objectives and eyepieces 

Photography 

Job advertisement: application for  

Curriculum Vitae  
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Module 4: Culture and Civilization 

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, ITALY. 

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. 

6. 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 util izzati 
nella professione di  ottico. Tale obiettivo può considerarsi conseguito positivamente da quasi 
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. 

 

7. 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 una maggiore autonomia di lavoro e 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;  
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 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. 

 Si è inoltre proceduto a una traduzione del testo in classe con la guida dell’insegnante. 

8. 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 

9. 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 conoscenza degli argomenti e la capacità di esposizione del contenuto dei testi in 

modo semplice ma appropriato. 
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1. MATERIA: MATEMATICA 

2. DOCENTE: Maria Cristina Manca 

3. LIBRO DI TESTO: Bergamini-Trifone, Matematica. Bianco. Volume 5. Zanichelli 

4. ORE DI LEZIONE  

 PREVISTE: 99 

  EFFETTUATE: 59 

5. CONTENUTI 

Modulo 1: Ripasso del programma svolto l’anno precedente 

U.D. n° 1 “Basi per lo studio di funzione” 

 Disequazioni di 1° grado, di 2° grado, razionali fratte, sistemi di disequazioni 

 Campo di esistenza delle funzioni ed esercizi relativi 

 Intervalli di positività di una funzione 

 Intersezione con gli assi coordinati 

 Primi passaggi di rappresentazione grafica di una funzione 

 

U.D. n° 2 “Lo studio dei limiti di una funzione” 

 Definizione di limite finito ed infinito di una funzione 

 Forme indeterminate 

 Esempi classici di calcolo di limiti ed esercizi relativi 

 La derivata di una funzione: definizione e significato geometrico 

 Le derivate fondamentali 

 I teoremi sul calcolo delle derivate ed esercizi relativi 

 

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

 Funzione continua in un intervallo 

 I punti di discontinuità di una funzione 

 Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui 

 La ricerca dei massimi e dei minimi 

 La rappresentazione grafica di una funzione 

 

Modulo 2: Il calcolo integrale 

U.D. n° 1 “Integrale indefinito” 
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 Concetto e definizione 

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

 

 U.D. n° 2 “Integrale definito” 

 Definizione e proprietà dell’integrale definito 

 Calcolo di superfici piane semplici 

 
CONOSCENZE 

 definizione di funzione continua  

 Equazione degli asintoti orizzontali, verticali ed obliqui 

 

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 in un punto 

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

 Importanza del segno della funzione 

 Regola per la determinazione dei massimi e dei minimi relativi di una funzione 

 Procedimento completo per tracciare il grafico della funzione sul piano cartesiano 

 Concetto di integrale indefinito di una funzione 

 Tabella degli integrali immediati di funzioni elementari 

 Concetto di integrale definito e relative proprietà 

 Area di semplici figure piane 

 

COMPETENZE 

 Saper determinare l’equazione degli eventuali asintoti verticali, orizzontali od obliqui 

 Acquisire le tecniche per il calcolo delle derivate delle funzioni algebriche 

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

 Studiare il segno della funzione ed individuare gli intervalli di positività 

 Trovare i punti di intersezione della funzione con gli assi coordinati 

 Determinare gli intervalli nei quali una funzione è crescente o decrescente ed i punti di massimo 

e minimo relativi 

 Rappresentare graficamente una funzione 
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 Calcolare l’area di semplici superfici piane 

 

6. METODI 

E’ stata utilizzata una metodologia variabile: spiegazione frontale teorica con applicazioni relati-
ve, e successivo coinvolgimento degli studenti nell’eseguire esercizi analoghi alla lavagna, o sul 
quaderno, in un lavoro condiviso.  

La U.D. è stata seguita, nei casi in cui è stato possibile, mediante la sequenza:  

 esposizione dei concetti principali dell’argomento ed approfondimento successivo, 

 lavoro di gruppo o del singolo; 

 approfondimento dei concetti e delle applicazioni non ancora compresi; 

 risoluzione di esercizi in classe e a casa. 

Non sempre è stato possibile rispettare il ritmo di apprendimento di ciascuno, e solo alcuni stu-
denti  hanno maturato una totale e autonoma capacità di analisi e sintesi degli argomenti tratta-
ti. 

7. MEZZI 

Lavagna, Lim, slides, carta e penna, testo. 

8. VERIFICHE E VALUTAZIONI 

Le verifiche effettuate: 

 Prove scritte di uscita dalle U.D.  

 Interrogazioni orali alla lavagna 

 Esercitazioni di preparazione ed approfondimento in classe 

 

Per la valutazione si è fatto riferimento solo nel secondo quadrimestre alla griglia inserita nel PTOF, ed 
inserita in questo documento. 
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1. MATERIA:  DIRITTO, PRATICA COMMERCIALE E LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA 
 
2. DOCENTE: Roberto Picci 

3. LIBRI DI TESTO: Diritto, Pratica commerciale e Legislazione socio -sanitaria 

4. ORE DI LEZIONE  

 Ore previste: 66 

 Ore effettuat  e: 38 al 15 maggio 2018 

5. CONTENUTI 

U.D. n°1: Il diritto c ommerciale  

• Nascit  a ed evoluzione storica 

• Vicende della codificazione e fonti 

• L'imprenditore 

• L’imprenditore commerciale 

• L’imprenditore agricolo 

• Le tipologie di impresa 

• I caratt  eri dell’attività imprenditoriale 

• L’impresa familiare e artigiana 

• Le societ à di persone 

• le società di capitali 

• Le procedure concorsuali: il fallimento 

• Effett  i della dich iarazione di fallimento 

 

U.D. n°2: Obbligazioni e contratti 

• Il rapporto obbligatorio 

• L’adempimento  

• La disciplina generale del contratto 

• Elementi essenziali e accidentali 

• Gli effett i del contratto 

• L'invalidità, l a nullità 

• Il contratto preliminare 

 

U.D. n°3: Certif icazione dei manufatti 

 L’ottico e il rispetto delle leggi sui dispositivi medici 

 Cert ificazione del dispositivo medico in campo ottico 

 I segni distint  ivi
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6. OBIETTIVI PREVISTI  

• Acquisire i cont enut i della disciplina con particolare riferimento al 

campo del diritto commerciale 

• Sapersi orientare nella normativa principale di riferimento relativa 

alle certificazioni dei dispositivi medici in campo ottico 

• Acquisire competenze nell'uso del linguaggio specifico d ella disciplina 

• Acquisire la capacit  à di argomentare e di comunicare correttamente 

gli esiti del proprio lavoro 

Risultati conseguiti:  

• La classe, piutt osto eteroge nea per quanto concerne le capacità di 

applicazione, partecipazione e impegno, ha conseguito c omplessivament  e 

una buona preparazione sui contenuti disciplinari trattati, sviluppando 

una discreta capacità di esposizione, analisi e rielaborazione espert a 

mediant e un linguaggio tecnico giuridico sostanzialmente adeguato. Il 

livello di preparazione rag giunto può considerarsi globalmente più che 
sufficient  e. 

7. METODI:  

• Nello svolgimento dell'attività didattica è stata utilizzata 

prevalentemente la lezione frontale e il metodo interattivo. Si è fatto 

costante riferimento al vissuto degli allievi e continui c ollegamenti con 

fatti di att ualità, inerenti gli argomenti trattati. Sono stati favorit  i il 

dialogo e le conversazioni guidate. 

• Le verifiche sono st ate fatte prevalentemente attraverso elaborati scritti 

interrogazioni individuali.  

• Per la valut azione si è fatto riferimento alla griglia adottata dal Collegio 

dei Docenti. 

8. MEZZI: 

• Testo in adozione, codice civile, LIM. 

9. VALUTAZIONE 

• Si è fatto riferimento alla griglia adottata dal Dipartimento di Discipline 
Giuridiche
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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 effett  uat e:  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 superfici  e 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 figu ra 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
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• 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 il concetto di trasmissione di energia per onde ; 

 Conoscere le grandezze caratteristiche delle onde”; 

 Conoscenza dei fenomeni legati al moto ondulatorio.  

 Conoscere il fenomeno dell'interferenza;  

 Concetto di luce coerente e incoerente;  

 Conoscere i concetti riguardanti i fenomeni di polarizzazione  

nelle varie modalità in cui si manifestano  

 saper dimensionare gli spessori delle superfici antiriflettenti.  

 Conoscere il crit erio di Ra yleigh;  

 conoscere il concetto di acuità visiva.  

 Conoscere il principio di funzionamento di una fibra ottica;  

 conoscere i fenomeni di attenuazione;  

 Conoscere i fenomeni della dispersione modale e cromatica  

 Saper eseguire misure riguardanti il fenomeno dell'interferenza;  

 Saper ripet ere l'esperienza di Young;  

 Saper dimensionare le tavole ottotipiche  

 saper det erminare l'apertura numerica ; 

 saper calcolare la dispersione modale;  

 
 

7. RISULTATI CONSEGUITI:  

 Gli obiett  ivi previsti nella programmazione sono stati raggiunti  

solo parzialment  e almeno da una parte della classe sia per 

difficoltà intrinseche di alcuni alunni sia per le numerose assenze  

dovute a svariat  i motivi di quasi tutta la classe.  

 Sempre a causa delle difficoltà 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 sufficiente
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METODI:  

Si è cercato di rendere la lezione frontale tradizionale il più interessante  

possibile , coinvolgendo la classe nella discussione collettiva e guidandola  

nella ricerca delle relazioni tra le varie grandezze inerenti il fenomeno o il 
concett  o propost o . Ogni qualvolta si è presentato un nuovo argomento si 
sono invit  ati gli alunni alla ricerca non solo delle grandezze coinvolte ma 

anche a proporre delle soluzioni anche se logicamente solo parziali. Si è 

cercato infine di cementare la conoscenza dei concetti proposti con la 

risoluzione di problemi ed esercizi.  
 

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

ottotipica  
 

9. VERIFICHE E VALUTAZIONE  

Le verifiche sono state:  

 Prove scritt  e di uscita dalle U.D.  

 Int errogazioni orali e alla lavagna  

 Esercizi in classe  

 Prove simulat  e 

Per la valutazione si è fatto riferimento alla griglia inserit a nel PTOF  
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1.  MATERIA:  

DISCIPLINE SANITARIE: Anatomia, fisiopatologia oculare e igiene 

2.  DOCENTE:  

 Murino Marisa  

3.  LIBRI DI TESTO:  

Titolo: Liuzzi -  Bartol i,  Manuale di oftalmologia          

          Edizioni Minerva Medica  

4.  ORE DI LEZIONE 

 Ore previste:  165 

 Ore effettuate: 125 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 
1. saper utilizzare gli strumenti informatici nelle attività di studio e lavoro  
2. acquisire i contenuti della disciplina e saperli esporre 
3. comprendere e usare opportunamente la terminologia specifica della disciplina 
4. sviluppare qualità di relazione e espressione nei diversi contesti comunicativi 
5. acquisire atteggiamenti fondati sulla collaborazione interpersonale e di gruppo 

al fine di acquisire capacità di lavorare in équipe  
6. applicare le normative relative alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro 
7. conoscere il funzionamento delle strutture anatomiche oculari  
8. saper correlare le strutture oculari tra loro e con gli organi adiacenti  
9. saper correlare le componenti anatomiche dell’apparato oculare con lo sviluppo delle patologie  

6.    COMPETENZE 

10. informare il cliente sull’uso e sulla corretta manutenzione degli ausili ottici forniti 
11. conoscere l’uso degli strumenti e delle attrezzature di laboratorio. 
12. aggiornare le proprie competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e tecnologiche, nel 

rispetto della vigente normativa.  
13. 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 
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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:  
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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 corre-
lare 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 affrontato in mo-
do sufficiente. Le capacità espositive sono nel complesso sufficienti. Il livello medio della 
classe è più che sufficiente.  

 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 
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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 in-
formatica 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. 
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1. MATERIA:   OPTOMETRIA 
2.  DOCENTE: Errante Vincenzo 

3. LIBRO DI TESTO: Manuale di optometria e contattologia. 

4. ORE DI LEZIONE 

 Ore  previste: 132 

 Ore effettuate: 90 al 15 maggio 2018 

  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 i-

permetropico 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. 
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-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 e refrattometria soggettiva 

-Convergenza e rapporto AC/A. 

-Visione binoculare e forie. 

-Relazione tra ametropie e forie; valutazione delle forie. 

- Tecniche di refrattometria soggettiva:  

- 21 punti della refrattometria soggettiva* 

 

6. RISULTATI RAGGIUNTI  

Modulo 1: Ametropie assosimme-

triche. 

-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 au-

tonomo e competente. 
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Modulo 2: Ametropie astigmatiche. 
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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 au-

tonomo e competente 

Modulo 3: Trattamenti compensativi delle ametropie 

 

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

smo 

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

 

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

tonomo 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 au-

tonomo 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 au-

tonomo e competente. 

Modulo 6:Caratteristiche e risorse di uno studio optometrico 

 

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

menti che devono essere presenti. 
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-Abilità: -Acquisire la capacità di saper lavorare autonomamente in uno studio optometrico. 

 

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

tonomo 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 au-

tonomo 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 attra-

verso prove scritte. I quesiti all’interno dei test si presentavano come domande a rispo-

sta aperta,multipla,vero o falso e a completamento. I risultati ottenuti sono attualmen-

te soddisfacenti. 

 

*gli argomenti contrassegnati con l’asterisco potranno essere terminati o svolti dopo il 15 maggio 
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1. MATERIA: ESERCITAZIONI DI CONTATTOLOGIA 

2. DOCENTE: Ciaravolo Eliana  

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

                                      Edizione - Rossetti, P. Gheller - Zanichelli  

4. ORE DI LEZIONE  

 Ore previste : 66 

 Ore effettuate: 49 al 15 maggio 2018 

5. CONTENUTI:  

 MODULO 1 

- Classificazione delle LaC (morbide, rigide, ibride) con rispettiva sottoclassificazione e TD 

- Criteri di scelta delle LaC 

- Geometria delle LaC (LaC corneali RGP, superficie anteriore e posteriore) 

- Caratteristiche chimico-fisiche delle LaC 

- Metodi di costruzione delle laC (stampaggio, centrifugazione e tornitura) 

 

        MODULO 2 

- Depositi sulle LaC 

- Sistemi di manutenzione (chimica e fisica) 

- Menisco lacrimale e LaC rigida 

 

 MODULO 3 

- Terminologia tecnica anatomia essenziale 

- Cheratometro/ia 

- Topografo/ia 

- Lampada a fessura 

- Struttura del film lacrimale 

- Test lacrimali 

 

 MODULO 4 

- Tecniche di inserimento e rimozione LaC morbdida su soggetto 

- Test del NIBUT al topografo con e senza LaC applicata 

- Valutazione dell’appoggio e del movimento della LaC sulla cornea (push-up test) 
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MODULO 5 

- LaC terapeutiche (materiali utilizzati, scopi per l’utilizzo) 

- LaC per cheratocono 

- LaC cosmetiche e colorate* 

- LaC a ricambio frequente * 

- LaC bifocali * 

Abilità:  

- Applica le conoscenze di ottica geometrica in contattologia;  

- Definisce una lent e a contatto rigida ideale dati i parametri corneali e 

       correttivi, ricava i dati utili e interpreta la corretta soluzione; 

- Misurazione cheratometrica;  

- Utilizza la lampada a fessura e i vari filtri luminosi  

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

- Raccolt  a dat i essenziali per le esigenze di contattologia;  

- I l lustra le t ecniche di inserzione e rimozione al soggetto; 

- Classifica i deposit  i organici ed i depositi inorganici 

- Manipola correttamente la lente a contatto e provvede ad una pulizia 

       superficiale della lente; 

- Differenzia per le necessità di contattologia tra manutenzione chimica e fisica  

- Strumenti necessari per la disinfezione; 

- Nozioni fondamentali delle complicanze da lenti a contatto; 

- Utilizza in autonomia le strumentazioni laboratoriali  distinguendoli tra di loro; 

- Differenzia e riconosce i vari test lacrimali; 

  

Competenze:  

- Informare il cliente sull ’uso e sulla corretta manutenzione degli ausil   ottici forniti 

-  Misurare i parametri anatomici del paziente

 necessariall ’assemblaggio degli ausili ottici 

- utilizzare il l inguaggio  e i metodi propri della matematica per 

       organizzare e valut  are adeguatamente le informazioni qualitative e 

       quant itative 
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6. METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

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

frontale att raverso la consultazione del testo o delle fotocopie e 

visualizzazione di esempi/immagini cercate in rete.  

E’ stata richiamata la partecipazione degli allievi per 

collegare gli argomenti svolti in passa to (disciplinari e/o interdisciplinari)  

con i nuovi argomenti. 

Per l ’acquisizione delle tecniche le esercitazioni laboratoriali sono stat e 

guidat e dal docente e successivamente svolte in modo autonomo sotto la 

supervisione del docent e. 

 

 

7. VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
Le modalità di verifica sono state scritte, orali e pratiche. Per le verifiche scritte sono stati           
proposti   quesiti a risposta multipla e risposta aperta. Per le verifiche pratiche è stato richiesto 
l’utilizzo delle  strumentazioni  laboratoriali, ponendo alcune domande attinenti alle strumentazio-
ni e al caso da esaminare. Inoltre è stato richiesto un dialogo tra esaminatore e paziente. 

 

*gli argomenti contrassegnati con l’asterisco potranno essere terminati o svolti dopo il 15 maggio 
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1.MATERIA: EDUCAZIONE FISICA 

 

                2.DOCENTE:  MEZZENA  LILIANA 

 

            3.LIBRI DI TESTO:  

Titolo: Fiorini-Fioretti-Bocchi; IN MOVIMENTO- Marietti scuola 

 

            4.ORE DI LEZIONE EFFETTUATE:  

     Ore previste: 66  

     Ore effettuate: 50 al 15 Maggio 2018 

 

            5.CONTENUTI:  

 

MODULO I: Il corpo umano 

 Sistema scheletrico 

 Il sistema muscolare  

MODULO II: Movimento e sport 

 Giochi sportivi (volley,basket,calcio  a 5, badminton) norme teoriche-

pratiche. 

 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 e sulla  prevenzione degli infortuni;  

 Cenni sull’alimentazione e  sue dipendenze.  

 Il doping . 

 

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 adegua-
to alle diverse esperienze e ai vari contenuti tecnici,padroneggiare i vari schemi motori, prati-
care  nei ruoli congeniali alle proprie attitudini e propensioni i grandi giochi sportivi (volley, 
basket,calcio a 5,badminton), 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 pra-
ticati. 
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7.METODOLOGIA E SPAZI  

Per l’attività didattica si sono utilizzati le lezioni frontali o di tipo interattivo, combinate con 
attività pratiche singolarmente , in coppia ed in gruppi tramite percorsi e circuiti, svolti sia in 
palestra che nel campo esterno. 
 
 

8.TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE  

Prove strutturate ; test di valutazione fisica; schede di valutazione teorico-pratico. 
 

9.LIVELLI DI APPRENDIMENTO RAGGIUNTI  

Il livello della classe dal punto di vista dell’interesse e della partecipazione alle varie attività è sta-
to mediamente ottimo, buone le capacità acquisite nella coordinazione motoria,  più che discrete 
le competenze tecnico-teoriche acquisite nello studio delle norme applicate allo sport. 
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ALLEGATI 
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ALLEGATO 1 
PRIMA SIMULAZIONE  

TERZA PROVA 
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Istituto Professionale per l’Industria ed i Servizi 
Sociali  

“Emanuela Loi”  
 
 
 
 
 
 
 

Anno  Sco last i co  2017/2018  
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

V C O.T.C. 
 

 

SERVIZI SOCIO SANITARI  

SETTORE OTTICO 
 
 
 

Candidato: ___________________________ 
 
 
Firma:  ___________________________ 
 
 

Simulazione Terza Prova 

ALL. 1 
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IPIA “E.LOI” CARBONIA 

 

Simulazione Esame di stato 2018    Candidato: ___________________    
    

              
Classe 5^C O.T.C. 

 

 

TERZA PROVA  

Discipline coinvolte 4: 

 Inglese  

 Ottica 

 Optometria 

 Ed.Motoria 

 

 

 

Tipologia prescelta: B (Quesiti a risposta singola) 

 
Durata della prova: 2 ore   

 

AVVERTENZE GENERALI: 

1. E’ concesso l’uso del dizionario di Inglese  

2. Non è ammesso l’uso di correttori, matite e penne colorate diverse dal nero e dal 

blu 

3. La prova sarà valutata secondo la griglia allegata  

 Punteggio:______/ 15 

 

 

Carbonia, 15  Marzo 2018 
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IPIA “E.LOI” CARBONIA 

 

Simulazione Esame di stato 2018    Candidato: ___________________    
    

              

Classe 5^C  OTC 

 

TERZA PROVA – English 

Hyperopia 

Hyperopia, or hypermetropia or farsightedness, is a common vision problem, affecting about a 

fourth of the population. People with hyperopia can see distant objects very well, but have diffi-

culty focusing on close objects. Farsighted people sometimes have headaches or eye strain and 

may squint or feel fatigued when performing work at close range. This vision problem occurs when 

light rays entering the eye focus behind the retina, rather than directly on it. The eyeball of a far-

sighted person is shorter than normal. Many children are born farsighted, and some of them "out-

grow" it as the eyeball lengthens with normal growth. Farsightedness can be corrected with 

glasses or contact lenses to change the way light rays bend into the eyes. If your glasses or contact 

lens prescription begins with plus numbers, like +2.50, you are farsighted. You may need to wear 

your glasses or contacts all the time or only when reading, working on a computer or doing other 

close-up work. When selecting eyeglasses for the correction of farsightedness, choose aspheric 

high-index lenses — especially for stronger prescriptions. These lenses are thinner, lighter, and 

have a slimmer, more attractive profile. Aspheric lenses also reduce the magnified "bug-eye" ap-

pearance that eyeglasses for hyperopia often cause. Refractive surgery, such as LASIK or CK, is an-

other option for correcting hyperopia. Surgery may reduce or eliminate your need to wear glasses 

or contact lenses. Investigational procedures involving corneal implants may be a future option for 

correcting hyperopia.  

1. What is hyperopia? Which are its symptoms and signs? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

http://www.allaboutvision.com/resources/retina.htm
http://www.allaboutvision.com/lenses/highindx.htm
http://www.allaboutvision.com/lenses/aspheric-lenses.htm
http://www.all-about-vision.com/glossary/definition.php?defID=287
http://www.allaboutvision.com/visionsurgery/
http://www.allaboutvision.com/visionsurgery/ck_ltk_eye_surgery.htm
http://www.allaboutvision.com/visionsurgery/corneal-inlays-onlays.htm
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__________________________________________________________________________

__________________________________ 

 

2. What causes hyperopia? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________ 

3. How can hyperopia be treated? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________ 

   

 
 
  

_____________/15 
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IPIA “E.LOI” CARBONIA 

 

Simulazione Esame di stato 2018    Candidato: ___________________    
    

           

Classe 5^C OTC 

 

TERZA PROVA – Ottica 

1. Descrivere il fenomeno della polarizzazione della luce 
 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

2. Trattamenti antiriflesso 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
3. Il principio di rayleigh 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
     

                                                                                                                    ____________/15 
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IPIA “E.LOI” CARBONIA 

 

Simulazione Esame di stato 2018    Candidato: ___________________    

         
Classe 5^C OTC 

TERZA PROVA – Optometria 

1°- Descrivi le lenti progressive 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 

2°  Che differenza vi è tra Ipermetropia latente e manifesta? 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 

3°- Cos’è la presbiopia e come viene classificata? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
         _______________/15 

 
 

 



 

57 

 

IPIA “E.LOI” CARBONIA 

 

Simulazione Esame di stato 2018    Candidato:       
      

Classe 5^C O.T.C. 

TERZA PROVA – Ed. Motoria 

 

1°-   Sai riconoscer un comportamento sportivo ed applicarlo alla vita quotidiana? 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 

2° -  Quali sono i fondamentali individuali d’attacco e di difesa nel volley? 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 

3°-  Illustra la differenza dei movimenti fondamentali “PIEGAMENTO” e “FLESSIONE”. 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

_______________/15 
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IPIA “E.LOI” CARBONIA 

 
 

Simulazione Esame di stato 2018    Candidato: ___________________    

                
Classe 5^C O.T.C. 

 
 
 
 

GRIGLIA VALUTAZIONE TERZA PROVA (Tipologia B) 

 
Materie: Ottica – Optometria – Educazione Motoria 

INDICATORI VALUTAZIONE 

Possesso di adeguate conoscenze relative all’argomento proposto 0 - 3 

Capacità di analisi e sintesi 0 - 1 

Ricchezza contenutistica e possesso del linguaggio specifico 0 - 1 

 Totale _________/5 

 

 

Materia: Inglese  

Quesiti n.1 n.2 n.3 
 

 

 Comprensione del testo in 

relazione alle risposte 

fornite 

Comprensione del testo e risposte riela-

borate in maniera personale 

Punti  

 

3.00 

Punti  

 

3.00 

Punti  

 

3.00 

Comprensione globale e presenza di frasi 

riprese dal testo  

 

2.50 

 

2.50 

 

2.50 

Comprensione approssimativa e risposte 

non sempre pertinenti 

 

2.00 

 

2.00 

 

2.00 

Comprensione scarsa e risposte poco 

pertinenti 

 

1.00 

 

1.00 

 

1.00 

 

 Livello formale e 

         morfosintattico 

Forma chiara e scorrevole, lessico vario 

o adeguato; livello morfosintattico cor-

retto 

Punti  

 

2.00 

Punti  

 

2.00 

Punti  

 

2.00 

Forma chiara, lessico pertinente; livello 

morfosintattico sufficientemente corret-

to 

 

 

1.50 

 

 

1.50 

 

 

1.50 

Forma non sempre chiara; errori diffusi 

e/o gravi a livello morfosintattico  

 

 

1.00 

 

 

1.00 

 

 

1.00 

Forma talmente scorretta da compro-

mettere la comunicazione del messaggio 

prodotto 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

Punteggio singoli quesiti 
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IPIA “E.LOI” CARBONIA 

 

Simulazione Esame di stato 2018    Candidato: ___________________    

                 
Classe 5^C O.T.C. 

 
GRIGLIA DI CORREZIONE E VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

 
DISCIPLINA TIPOLOGIA N. QUESITI PUNTI PER QUESITO TOT.  PUNTI 

Inglese Quesiti a risposta singola 3     

Ottica Quesiti a risposta singola 3     

Optometria Quesiti a risposta singola 3     

Educazione 
motoria 

Quesiti a risposta singola 3     

 
 

 
Totale 

 

 

________  : 4= 

_________/ 15 

 
 
 

VOTO COMPLESSIVO (CON ARROTONDAMENTO MATEMATICO) _________________/QUINDICESIMI 
 
 

FIRMA DEI DOCENTI 
 

 __________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

_________________________________ 
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ALLEGATO 1 
SECONDA SIMULAZIONE  

TERZA PROVA 
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Istituto Professionale per l’Industria ed i Servizi 

Sociali  
“Emanuela Loi”  

 
 
 
 
 
 
 

Anno  Sco last i co  2017/2018  
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

V C O.T.C. 
 

 

SERVIZI SOCIO SANITARI  

SETTORE OTTICO 
 
 
 

Candidato: ___________________________ 
 
 
Firma:  ___________________________ 
 
 

Simulazione Terza Prova 

ALL. 1 
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IPIA “E.LOI” CARBONIA 

 

Simulazione Esame di stato 2018    Candidato: ___________________    
    

              
Classe 5^C O.T.C. 

 

 

TERZA PROVA  

Discipline coinvolte 4: 

 Inglese  

 Ottica 

 Optometria 

 Storia 

 

 

 

Tipologia prescelta: B (Quesiti a risposta singola) 

 
Durata della prova: 2 ore   

 

AVVERTENZE GENERALI: 

4. E’ concesso l’uso del dizionario di Inglese  

5. Non è ammesso l’uso di correttori, matite e penne colorate diverse dal nero e dal 

blu 

6. La prova sarà valutata secondo la griglia allegata  

 Punteggio:______/ 15 

 

 

Carbonia, 16  Aprile 2018 
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IPIA “E.LOI” CARBONIA 

 

Simulazione Esame di stato 2018    Candidato: ___________________    
    

              

Classe 5^C  OTC 

 

TERZA PROVA – English 

BRITISH WOMAN GETS BIONIC EYE 

Rhian Lewis, a British woman aged 49, is the first Briton to get a bionic eye. A chip was implanted 

in the back of the retina, which allowed her to see for the first time in six years. 

The woman started losing her eyesight when she was 5 years old. Now she can read the time of a 

clock, experience sunshine and even recognize her two 18-year old twins, which she had not 

clearly seen for a few years. 

The bionic eye works by gathering light and sending it to the brain, where it is turned into images. 

The chip has 15,000 light sensors that replace the cells in the retina. It is connected to a tiny com-

puter that sits in the back of her ear.  

The revolutionary invention was manufactured by a Germany firm. Lewis is the first person out-

side of Germany to receive the chip. 

The disease, which was passed down to Lewis from her parents, destroys the light cells in the ret-

ina. She became completely blind on one eye and could hardly see anything with her other eye. In 

her first interview after the successful operation she described the joy of being able to see again. 

What Lewis saw first were simply flashes of light. In the course of a few weeks, the brain learns to 

change those flashes into objects and shapes she can recognize. She can change contrast and 

brightness with a small gadget that she holds in her hand. 

The operation, performed in an Oxford hospital, took about 6 hours. Surgeons are also amazed 

because for the first time they have been able to activate a part of the brain that hasn't been 

http://www.english-online.at/science/light-and-optics/light-optics-electromagnetic-waves.htm
http://www.english-online.at/biology/human-brain/parts-and-functions-of-the-brain.htm
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working for some time. The bionic eye is hope for thousands of people who suffer from losing 

their eyesight, especially when they become older. 

 

 

ANSWER THE FOLLOWING QUESTIONS: 
4. Who is Rhian Lewis? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________ 

 

5. How does the bionic eye work? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________ 

6. Which were the consequences of Lewis’ disease? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________ 

   

 
 
  

_____________/15 
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IPIA “E.LOI” CARBONIA 

 

Simulazione Esame di stato 2018    Candidato: ___________________    
    

           

Classe 5^C OTC 

 

TERZA PROVA – Ottica 

1. Descrivi la dispersione modale 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 
2. In cosa consiste il potere risolutivo di uno strumento ottico? 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 

3. Quali sono le grandezze di un fenomeno ondulatorio e quali le relazioni tra esse? 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
     

                                                                                                                    ____________/15 
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IPIA “E.LOI” CARBONIA 

 

Simulazione Esame di stato 2018    Candidato: ___________________    

         
Classe 5^C OTC 

TERZA PROVA – Optometria 

1°-  Descrivi le lenti bifocali. 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 

2°  Cos’è la fusione? 

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 
 

3°- Cosa sono gli stereogrammi? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
 
         _______________/15 
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IPIA “E.LOI” CARBONIA 

 

Simulazione Esame di stato 2018    Candidato:       
      

Classe 5^C O.T.C. 

TERZA PROVA – Storia 

 

1°-  Quali motivi politici provocarono lo scoppio della Prima guerra mondiale?  

_____________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 

2° - Definizione di Totalitarismo 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 

3°- Cosa prevedeva il Patto segreto di Londra? 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ 
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_______________/15 

 

 

IPIA “E.LOI” CARBONIA 

 
 

Simulazione Esame di stato 2018    Candidato: ___________________    

                
Classe 5^C O.T.C. 

 
 
 
 

GRIGLIA VALUTAZIONE TERZA PROVA (Tipologia B) 

 
Materie: Ottica – Optometria – Storia 

INDICATORI VALUTAZIONE 

Possesso di adeguate conoscenze relative all’argomento proposto 0 - 3 

Capacità di analisi e sintesi 0 - 1 

Ricchezza contenutistica e possesso del linguaggio specifico 0 - 1 

 Totale _________/5 

 

 

Materia: Inglese  

Quesiti n.1 n.2 n.3 
 

 

 Comprensione del testo in 

relazione alle risposte 

fornite 

Comprensione del testo e risposte riela-

borate in maniera personale 

Punti  

 

3.00 

Punti  

 

3.00 

Punti  

 

3.00 

Comprensione globale e presenza di frasi 

riprese dal testo  

 

2.50 

 

2.50 

 

2.50 

Comprensione approssimativa e risposte 

non sempre pertinenti 

 

2.00 

 

2.00 

 

2.00 

Comprensione scarsa e risposte poco 

pertinenti 

 

1.00 

 

1.00 

 

1.00 

 

 Livello formale e 

         morfosintattico 

Forma chiara e scorrevole, lessico vario 

o adeguato; livello morfosintattico cor-

retto 

Punti  

 

2.00 

Punti  

 

2.00 

Punti  

 

2.00 

Forma chiara, lessico pertinente; livello 

morfosintattico sufficientemente corret-

to 

 

 

1.50 

 

 

1.50 

 

 

1.50 

Forma non sempre chiara; errori diffusi 

e/o gravi a livello morfosintattico  

 

 

1.00 

 

 

1.00 

 

 

1.00 

Forma talmente scorretta da compro-

mettere la comunicazione del messaggio 

prodotto 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

Punteggio singoli quesiti 
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IPIA “E.LOI” CARBONIA 

 

Simulazione Esame di stato 2018    Candidato: ___________________    

                 
Classe 5^C O.T.C. 

 
GRIGLIA DI CORREZIONE E VALUTAZIONE COMPLESSIVA 

 
DISCIPLINA TIPOLOGIA N. QUESITI PUNTI PER QUESITO TOT.  PUNTI 

Inglese Quesiti a risposta singola 3     

Ottica Quesiti a risposta singola 3     

Optometria Quesiti a risposta singola 3     

Storia Quesiti a risposta singola 3     

 
 

 
Totale 

 

 

________  : 4= 

_________/ 15 

 
 

VOTO COMPLESSIVO (CON ARROTONDAMENTO MATEMATICO) _________________/QUINDICESIMI 
 
 

FIRMA DEI DOCENTI 
 

 __________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 
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ALLEGATO 2 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
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Classe Quinta C OTC 
a.s. 2017/2018 

 

* 

 

Percorso ASL relativa al triennio: 
2015/2016 - 2016/2017 – 2017/2018 

 

* 

 

TITOLO DEL PROGETTO: 

“Avviamoci al mondo del lavoro” 
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PREMESSA 
L'Alternanza scuola-lavoro viene introdotta nell’ordinamento scolastico come metodologia didatti-
ca per la realizzazione dei corsi del secondo ciclo dall’art. 4 della legge 28/3/2003 n. 53 ed ha 
l’obiettivo di assicurare ai giovani, tra i 15 e i 18 anni, oltre alle conoscenze di base, l’acquisizione 
di competenze spendibili nel mercato di lavoro. L’art. 4 e il decreto attuativo focalizzano 
l’attenzione su: 
- il raccordo della scuola con il tessuto socio-produttivo del territorio 
- l’apprendimento in contesti diversi quale metodologia didattica innovativa che risponde ai biso-
gni individuali di formazione e valorizza la componente formativa dell’esperienza operativa; 
- lo scambio tra le singole scuole e tra scuola e impresa.  
Consente ai giovani la possibilità di alternare periodi di studio e di lavoro, sotto la responsabilità 
dell’istituzione scolastica, sulla base di convenzioni con imprese o con le rispettive associazioni di 
rappresentanza o con la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti, 
pubblici e privati, inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di 
tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro.” 
Nel corso degli anni la metodologia dell’Alternanza Scuola Lavoro si è arricchita e consolidata fino 
ad arrivare alla L. 107/2015 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per 
il riordino delle disposizioni legislative vigenti” che all’art. 1 c. 33 prevede, a partire dall’ a.s. 2015-
16, un impegno di complessive 400 ore per tutti gli studenti del triennio degli Istituti Professionali. 
È un percorso unitario ed articolato che fa parte della programmazione scolastica con il coinvolgi-
mento di tutti i componenti del Consiglio di Classe che si pone sostanzialmente tre obiettivi princi-
pali: 

1. Dimensione Orientativa: sviluppo di competenze orientative (conoscere il mondo circo-

stante e sapersi muovere in esso; riconoscere, utilizzare, potenziare le proprie risorse; indi-

viduare le proprie attitudini; confrontare e articolare l’immaginario del lavoro; scegliere; 

ecc.); 

2. Dimensione Disciplinare: sviluppo di saperi disciplinari previsti nel percorso di studi, sia re-

lativi alle aree di competenze comuni agli indirizzi (asse linguaggi, matematico, scientifico-

tecnologico, storico-sociale) che ai risultati di apprendimento dell’indirizzo, utilizzando set-

ting alternativi all’aula  

3. Dimensione trasversale (soft skills, competenze per l’apprendimento permanente)  

 abilità sociali (lavorare con altri, competenze comunicative, relazionarsi con sogget-
ti diversi, riconoscere la gerarchia),  

 di cittadinanza (precisione, puntualità, rispetto regole e ruoli, responsabilità, auto-
nomia, serietà) 

 emotive (mettersi alla prova, fiducia in sé) 
 
Questa metodologia didattica è una nuova visione della formazione, che mira al superamento del-
la separazione tra momento formativo e momento applicativo facendo leva su una concezione in 
cui educazione formale, informale ed esperienza di lavoro si combinano in un unico progetto for-
mativo. 
È una strategia educativa dove l’impresa e l’ente pubblico o privato sono invitati ad assumere un 
ruolo complementare all’aula e al laboratorio scolastico nel percorso di istruzione degli studenti in 
modo da contribuire alla realizzazione di un collegamento organico tra istituzioni scolastiche e 
formative e il mondo del lavoro. 
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PERCORSO 
La struttura del progetto si è basata su diverse forme di intervento come visite guidate, incontri 
con figure professionali, esperti aziendali oltre che l’utilizzo della metodologia dell’IFS che consen-
te l’apprendimento di processi di lavoro attraverso la simulazione della costituzione e gestione di 
imprese virtuali che operano in rete assistite da aziende reali; un modo nuovo e stimolante di ap-
profondire contenuti ed avvicinarsi al mondo del lavoro in modo interattivo e divertente, attraver-
so un pratico ambiente di simulazione che riduce la distanza tra l’esperienza teorica e quella prati-
ca. 
 
SINTESI ATTIVITÀ PROPOSTE 
Il progetto si è articolato in diversi interventi finalizzati all’ottimizzazione dei percorsi di alternanza 
scuola lavoro, svolti durante l’anno scolastico e prevalentemente nel curriculare. Gli interventi 
hanno mirato a raggiungere i seguenti obiettivi:  

 informazione orientativa, finalizzata a fornire agli studenti informazioni ed indicazioni ge-

nerali e specifiche utili per scelte formative che possano favorire il successivo inserimento 

professionale e/o universitario 

 orientamento, finalizzato a fornire agli studenti strumenti di ricerca attiva del lavoro  

 conoscere l’organizzazione di una impresa 

 acquisire conoscenze tecniche specifiche 

A tal fine sono stati predisporsi differenti percorsi: 

 ORE EFFETTUA-
TE 

 IMPRESA SIMULATA IFS-CONFAO 240/280 

 STAGE PRESSO NEGOZI DI OTTICA DELLA ZONA  88 

 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO  24 

 CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA GENERALE DLGS 81/08  8 

 SEMINARI DI APPROFONDIMENTO 16 

                                                                                                               TOTALE ORE ASL  376/416 
 

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
1. Accompagnare lo studente nella conoscenza del mondo del lavoro e delle competenze da 

esso richieste, scoprendo e valorizzando le vocazioni personali 

2. Avvicinare al mondo del lavoro per favorire l’orientamento, scoprire le strategie di mercato 
e sviluppare idee imprenditoriali  
 

3. Motivare allo studio 

4. Incoraggiare negli studenti atteggiamenti di attenzione al mondo produttivo 

5. Stimolare il senso critico, la presa di coscienza delle proprie capacità e dei propri limiti 
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6. Potenziare le competenze relazionali di comunicazione, favorire e promuovere le relazioni 

sociali e le dinamiche di rapporto esistenti  

7. Sviluppare le competenze organizzative  

8. Orientare ad una consapevole scelta post-diploma 

9. Potenziare le conoscenze mediante esperienze dirette e concrete, e attraverso lo stage 

contribuire a far scoprire le competenze come momento fondamentale per la realizzazione 

di sé 

FINALITA’ EDUCATIVE TRASVERSALI 
1. Competenze operative ma soprattutto soft skills: comunicare in modo adeguato, lavorare 

in team, gestire correttamente le relazioni interne e esterne. 

2. Sviluppare il senso di responsabilità. 

3. Sviluppare la capacità di prendere decisioni e di agire con autonomia per risolvere problemi 

reali (metodologia del problem solving). 

4. Imparare a gestire ruoli, procedure e compiti assegnati nell'ambito della divisione del lavo-

ro. 

5. Far emergere attitudini e interessi particolari nei ragazzi. 

6. Lavorare nell’ottica dell’imparare facendo. 

7. Analizzare/prendere coscienza del contesto economico-sociale di riferimento. 

8. Sperimentare le potenzialità del lavoro di gruppo e dell’aiuto reciproco (cooperative lear-

ning e peer teaching). 

 
FASI E ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO  
 
 

 IMPRESA SIMULATA IFS-CONFAO 

L’attività ha visto la classe impegnata nel simulare in piattaforma la creazione di una im-

presa mediante la realizzazione virtuale di un’azienda costituita dagli studenti, la quale ha svolto 

un’attività di mercato in rete, supportata dall’azienda madrina, che ha costituito il modello di rife-

rimento e supportato i ragazzi nelle fasi di costruzione dell’azienda virtuale.  

Tale attività ha riprodotto un ambiente simulato che ha consentito all’allievo di apprende-

re: 

-  nuove competenze sotto il profilo operativo  

- di sperimentarsi nella realizzazione di una impresa reale  

- di produrre documentazione relativa alla costituzione della stessa 

- fornire loro strumenti e conoscenze in campo economico e finanziario  

- rappresentare un valido strumento di orientamento lavorativo 
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L’insieme delle imprese formative simulate, hanno cooperato tra loro tramite la piattafor-

ma CONFAO, la rete telematica che attraverso il SimuCenter regionale costituisce un sistema che 

consente alle aziende virtuali in rete di simulare le azioni legate alle aree di attività delle diverse 

imprese.   

Il SimuCenter permette, alle IFS di interagire tra loro in regime di concorrenza e di operare 

con gli enti preposti quali:  

- Camera di Commercio 

- Registro delle Imprese 

- Agenzia delle Entrate 

- Banche 

- Istituti previdenziali 

Al fine di rendere la realtà virtuale simile a quella reale. 

Il percorso dell’impresa formativa simulata si è sviluppato attraverso sei distinte fasi, sud-

divise nel triennio: 

 

 CLASSE III° e IV°  

 

Fasi e articolazione del progetto  Ore 80 

a. SENSIBILIZZAZIONE E ORIENTAMENTO 

- analisi della situazione del territorio (popolazione ripartita per fasce di età, i-

struzione, reddito);  

- analisi economica (distribuzione attività economica: numero di aziende e set-

tori di appartenenza, dimensioni e forma giuridica);  

- individuazione dei bisogni del territorio individuazione dei bisogni del territo-

rio; 

- Introduzione sulle principali caratteristiche del mercato del lavoro. 

- Cos’è un’attività ’impresa. 

b. BUSINESS IDEA 

- individuazione dell'Idea di Impresa e dell'azienda madrina (o azienda tutor);  

- interazione tra Business Idea e impresa tutor;  

- individuazione dell’oggetto sociale.  

- visita all’azienda madrina.  

c. STUDIO DI FATTIBILITÀ 

- dalla Business Idea alla mission aziendale  

- formalizzazione della mission  

d. ATTIVITÀ PREPARATORIE ALLA STESURA DEL BUSINESS PLAN 

- Formalizzazione dell’organizzazione gestionale;  

- descrizione della formula imprenditoriale;  

- ideazione del disegno organizzativo-gestionale 

Prodotto: Analisi del territorio, Idea di Impresa (Business Idea).  

Soggetti coinvolti: Studenti, docenti del CdC (discipline area comune umanistiche e di indi-
rizzo), esperti interni e/o esterni 
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Fasi:  

 

- Sensibilizzazione e orientamento 

Ha avuto lo scopo di sensibilizzare e orientare lo studente, nel contesto della cittadinanza 

attiva, fornendogli strumenti per l’esplorazione del proprio territorio, analizzarne le risorse 

e rapportarsi ad esso nel modo più adeguato seguendo le proprie aspettative ed attitudini, 

sviluppando abilità in termini di analisi e confronto.  

 

- Cultura d'impresa 

Ha sensibilizzato il giovane ad una visione sistemica della società civile attraverso la cultura 

d'impresa, in modo da sviluppare il senso etico e interagire con l'ambiente economico cir-

costante. 

 

- Business Idea 

Ha consentito al gruppo classe di utilizzare gli apprendimenti teorici acquisiti in contesti 

formali, di sviluppare e definire la propria idea imprenditoriale sulla base di un modello di 

riferimento sul territorio, sviluppando la creatività nella realizzazione della propria Business 

Idea e supportandola dalla analisi di fattibilità che ha fornito i dati di natura economico-

aziendale sui quali realizzare l’idea imprenditoriale. 

 

- Business Plan 

Dalla Business idea al Business Plan, documento in cui sono state riportate le caratteristi-

che del progetto imprenditoriale (Business Idea) e descritte la pianificazione e gestione 

dell’azienda. 

 
 
 
 
 
 
 

Fasi e articolazione del progetto  Ore 50 + 50 

a. STESURA DEL BUSINESS PLAN 

- Incontro con il tutor esterno o visita all'azienda tutor 

- Definizione del nome e della forma giuridica dell'azienda 

- Elaborazione dell’atto costitutivo e dello Statuto 

- Elaborazione del Business Plan (Attività aziendale,  

- Mission  

- Motivazione della scelta di localizzazione, Clienti, Fornitori, altri stakeholder, 

investimenti e finanziamenti, costi e ricavi previsti, budget economico-

finanziario-patrimoniale). 

Prodotto: Atto costitutivo, Statuto e Business Plan 
Soggetti coinvolti: Studenti, referente azienda madrina (tutor aziendale), tutor interno, e-
sperti interni e/o esterni, docenti del CdC   
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 CLASSE V° 

 

Fasi e articolazione del progetto  Ore 40 
a. SIMULAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI GIURIDICI INIZIALI PER LA COSTITUZIONE 

DELL’IMPRESA FORMATIVA SIMULATA  

- predisposizione e sottoscrizione dell’atto costitutivo; 

- versamento del 25% dei conferimenti in denaro, in caso di 

- società di capitali (forma giuridica preferibile); 

- predisposizione della relazione di stima per i conferimenti in natura nelle società di 

capitali; 

- Comunicazione Unica nel Sistema InfoCamere (iscrizione nel Registro delle Imprese, 

richiesta del codice fiscale e del numero di Partita IVA, iscrizione agli Enti previden-

ziali); 

- richiesta eventuale iscrizione in albi ed elenchi speciali. 

b. INIZIO DELL’ATTIVITÀ GESTIONALE 

- acquisti e vendite e relativi regolamenti; 

- gestione del magazzino; 

- gestione del personale; 

- fabbisogno finanziario e relative fonti di finanziamento; 

- adempimenti amministrativi, fiscali e contributivi; 

- analisi delle procedure aziendali e mansionari. 

Prodotto: Partita IVA, CCIAA  
Soggetti coinvolti: Studenti, Referente azienda madrina (tutor aziendale), tutor interno, esperti 
interni e/o esterni, docenti del CdC   

 

 

Fasi e articolazione del progetto  Ore 20  
a. ATTIVITÀ GESTIONALE 

- acquisti e vendite e relativi regolamenti; 

- gestione del magazzino; 

- gestione del personale; 

- fabbisogno finanziario e relative fonti di finanziamento; 

- adempimenti amministrativi, fiscali e contributivi; 

- analisi delle procedure aziendali e mansionari. 

Prodotto: negozio on-line 
Soggetti coinvolti: tutor interno, esperti interni e/o esterni, docenti del CdC e studenti 
 

 

- Implementazione IFS 

La fase di start-up dell’impresa simulata è avvenuta nel rispetto della normativa vigente e con il 

supporto della piattaforma di simulazione nazionale e dei simucenter regionali. 

 

- Gestione IFS 

 Ha reso possibile la gestione operativa e commerciale dell’impresa simulata mediante l’attività di 

e-commerce supportata dal simulatore, consentendo la connessione e l’operatività tra le imprese 

formative presenti nella rete nazionale  
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Fasi e articolazione del progetto Ore 40 

PARTECIPAZIONE 1° FIERA NAZIONALE IFS-CONFAO  
Foro Italico ROMA 

Prodotto: negozio on-line 
Soggetti coinvolti: Studenti, tutor interno 

 

 

METODOLOGIA DIDATTICA:  

si è basata:          

- sul  problem solving,  

- il learning by doing,  

- il cooperative learning  

- il role playing,  

 
utilizzando risorse, spazi e strumenti quali:  

 In modalità di IFS:  

o attività didattica curriculare laboratoriale  

o lavori di gruppo  

o esperienze di simulazione, 

o brain storming, role playing, 

o lavoro con supporti informatici  

 Formazione in piattaforma Confao:  

o laboratorio informatico per interazione con la rete e transazioni con la rete  

 Incontro con impresa madrina: 

o visita all’azienda 

 Incontri con esperti esterni 

 
 

 ATTIVITÀ DI STAGE  

Ha svolto l’Alternanza presso negozi di Ottica e Fotografia presenti nel territorio. Gli allievi sono 
stati inseriti nelle diverse strutture con massimo uno o due studenti per azienda. 
La loro attività è consistita nell’affiancare i tecnici di laboratorio durante le fasi di costruzione e 
montaggio lenti. 
 

 

 

 

 ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

DATA ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO ORE EFFET-
TUATE 

18/12/2017 INCONTRO CON LA MARINA MILITARE 2 

24/01/2018 SARDINIA JOB DAY  8 
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01/3/2018 UNIVERSITÀ DI CAGLIARI 6 

12/04/2018 INCONTRO CON LA GUARDIA DI FINANZA   4 

19/03/2018 UNIVERSITÀ DI ORISTANO 2 

20/04/2018 UNIVERSITÀ NABA DI MILANO 2 
 

 

 CORSO SULLA SICUREZZA generale dlgs 81/08      

EU ▪ SERVICE 
CONSULENZA & 
FORMAZIONE  
CORSO DI 
FORMAZIONE 
GENERALE PER 
LAVORATORI (Art. 
37 c. 2 D.Lgs. 
81/2008, 
integrato 
dall’Accordo 
Stato-Regioni del 
21/12/2011 prot. 
221/CSR) 

 
 
 
Durata 
4 ore 
 

 
 
Il corso si è svolto dal 8 
aprile 2016 al 12 aprile 
2017 in modalità e-
learning su una 
piattaforma di 
formazione a distanza 
conforme agli standard 
AICC/SCORM/LMS 
 

 
Il programma del corso è conforme 
a quanto stabilito nell’accordo 
raggiunto tra il Ministro del lavoro 
e delle politiche sociali, il Ministro 
della salute, le Regioni e le 
Province autonome di Trento e di 
Bolzano per la formazione dei 
lavoratori ai sensi dell’articolo 37, 
comma 2, del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81. 
 

 

CORSO DI 
PRONTO 
SOCCORSO  
Associazione 
volontari AUSER 
di Carbonia 
 

 
Durata 
4 ore 
 

 
Il corso si è svolto il 
24/11/2017 presso Aula 
magna del nostro istituto 

Il programma del corso è stato 
conforme alle  
linee guida IRC. Argomenti trattati: 

- Rianimazione car-
dio-polmonare 

- Disostruzione delle 
vie aeree 

- Massaggio cardiaco 
con il manichino 

 

 

 SEMINARI DI APPROFONDIMENTO  

 

DATA DURATA ARGOMENTO RELATORE 

08/11/2017 8 ore L’ESAME OPTOMETRICO DOTT. FABIO CARTA 

21/03/2018 8 ore CONTATTOLOGIA DOTT. FABIO CARTA 
 

 

 

 

 

VALUTAZIONE  

 monitoraggio e verifica da parte del tutor interno e del Consiglio di Classe delle 

attività attraverso il registro delle attività:  
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1. In Itinere: dai singoli docenti all’interno dell’attività curriculare. 

2.  Intermedia e/o finale sulla qualità dei prodotti finali: Completezza, Correttezza, Coerenza, 

Creatività.  

3. Verifiche di gradimento: questionari di autovalutazione rispetto all’andamento 

dell’esperienza, soddisfazione degli alunni  

Carbonia 15/05/2018 
       
 Il C.D.C. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 
 
 
 

Italiano e Storia Pintus Anna  

Inglese Corda Marcella  

Matematica Manca Maria Cristina  

Diritto e Legislazione Picci Roberto  

Ottica  Longu Salvatore  

Discipline sanitarie Murino Marisa  

Optometria Errante Vincenzo  

Contattologia Ciaravolo Eliana  

Scienze Motorie Mezzena Liliana  
 
 

 
 
 
 
 
 
CARBONIA, 15 MAG GIO 2018 


