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Documento del 15 Maggio classe: 5° G 
.... 
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PROFILO ED EVOLUZIONE DELLA CLASSE 

 

La classe 5a G è composta da 22 allievi, tutti provenienti dalla 4a G dello scorso anno. La classe si 
presenta non omogenea: la maggior parte degli alunni è attenta al dialogo educativo, corretta e 
rispettosa delle regole dell’Istituto, seria nell’affrontare le discipline di studio con senso di 
responsabilità, frequentando nel complesso con costanza ed impegno. Alcuni alunni invece si sono 
mostrati spesso immaturi e poco consapevoli delle conseguenze delle loro azioni, violando a volte 
le regole dell’Istituto ma anche della civile convivenza nell’ambiente scolastico. Dal punto di vista 
didattico e delle competenze acquisite gli alunni hanno nel complesso raggiunto un sufficiente 
livello per affrontare l’esame di stato. È presente un’alunna con diagnosi funzionale (DA), seguita 
dal docente di sostegno, e un alunno con disturbi specifici di apprendimento (DSA), per i quali il 
Consiglio di Classe ha redatto il Piano Educativo Individualizzato e il Piano Didattico Personalizzato, 
entrambi predisposti e approvati dai docenti, dagli alunni e dai genitori. Tutta la documentazione 
relativa ai due alunni è custodita nel fascicolo personale degli allievi. Per entrambi gli alunni il 
Consiglio di classe ha disposto la possibilità di utilizzare formulari anche con formule inverse, 
schemi, mappe concettuali e tempo prolungato, possibilità di cui hanno usufruito per tutto il 
percorso scolastico.  
 

EVOLUZIONE DELLA CLASSE NEL TRIENNIO 
Nell’anno scolastico 2015-2016 la classe 3a G era formata da 24 alunni, tutti provenienti dalla 2a G.  
Il livello della classe era nel complesso abbastanza omogeneo e il comportamento accettabile per 
quasi tutti gli alunni. 
Nell’anno scolastico 2016-2017 la classe 4G era formata da 23 alunni e ha cominciato a mostrare 
una certa disomogeneità: la maggior parte era partecipe al dialogo didattico-educativo e mostrava 
costanza, impegno nello studio, interesse ed attenzione nei confronti delle attività che venivano 
proposte, un piccolo gruppo, invece, mostrava scarsa partecipazione e applicazione nello studio 
sia in classe sia a casa, con frequenti casi di assenze durante le verifiche e assenze non giustificate. 
Alla fine dell’anno, due alunni non sono stati ammessi alla classe successiva. 
 

Metodologie 
Al fine di perseguire gli obiettivi indicati, il Consiglio di Classe ha deciso di valorizzare la 
partecipazione, privilegiando lezioni interattive che hanno coinvolto come soggetto attivo e si è 
integrato il percorso scolastico con attività extracurriculari coerenti con la programmazione. Il 
Consiglio di Classe ha sempre mirato a favorire negli alunni l’acquisizione dell’autonomia e il 
potenziamento delle capacità critiche, impostando la propria attività sia sui criteri tradizionali della 
lezione frontale che articolandola su modelli elaborativi e operativi.   
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Tipologie di verifiche formative e sommative 
Di tipo tradizionale: 

 Prove non strutturate (tema, interrogazioni) 

 Prove strutturate (scelta multipla, corrispondenza, completamento) 

 Prove semi-strutturate (relazioni-sintesi, ricerca-errori, produzione documenti, progetti, analisi 
di casi) 
 

Criteri e strumenti di valutazione 
La valutazione dei singoli alunni è stata intesa come una verifica non solo delle conoscenze ed 
abilità acquisite ma degli atteggiamenti nelle varie fasi del processo di apprendimento, in 
particolare nella valutazione sia intermedia, sia finale, si è tenuto conto anche dei livelli di 
partenza, degli standard di disciplina, dell’interesse, impegno e partecipazione attiva al lavoro 
scolastico, dell’adeguatezza del metodo di studio. 

Crediti scolastici e formativi 
I crediti scolastici e formativi documentati, che verranno valutati in sede di scrutinio finale, 
terranno conto dei criteri deliberati nel Collegio dei Docenti. 

 
 

ATTIVITA’ EXTRACURRICULARI PROGRAMMATE E PROMOSSE DAL 
CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 

Il   gruppo classe ha partecipato durante il suo percorso scolastico a svariate attività ed iniziative 
atte ad arricchire il bagaglio culturale, relazionale e professionale dei singoli studenti. 
Tra le più significative si segnalano: 

 Partecipazione al progetto “Sodalitas” e alle iniziative previste per l’orientamento in uscita. 

 Uscita didattica al “Vittoriale”. Gardone. Maggio 2018 

 Incontro specializzato per le applicazioni delle lenti a contatto rigide 

 Incontro sulle lac prostetiche, scuola “Galilei - Luxenburg” di Milano.  Aprile 2018 

 Partecipazione “MIDO”, Rho 2018, fiera internazionale del settore ottico. Febbraio 2018 

 “Iniziativa giornata sulla neve” uscita sciistica a Pila (AO). 

 “Giornata della memoria delle vittime della mafia”. 
 Incontro con FEDEROTTICA su “Gestione del punto vendita e legislazione professionale” 

23/04/18 
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 ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

 
La legge 107 del 2015, la cosiddetta “Buona scuola”, ha previsto per il triennio 2015-2018 almeno 
400 ore di attività di alternanza scuola-lavoro. Il nostro Istituto ha organizzato il periodo di stage 
distribuendo tutto il monte ore in due anni: i ragazzi pertanto hanno svolto 160 ore in terza, 
presso punti vendita di articoli ottici e 240 ore in quarta presso laboratori e aziende ottiche. Al 
termine del percorso della terza le competenze acquisite dagli alunni sono state valutate in due 
fasi: da una parte la valutazione del tutor aziendale, dall’altra la relazione multidisciplinare svolta 
dagli alunni al termine dell’esperienza. L’attività della classe quarta è stata invece valutata 
tenendo conto della valutazione del tutor aziendale, della relazione pluridisciplinare e di un 
approfondimento delle materie di indirizzo, che nel caso della classe in oggetto è consistito in una 
relazione su una giornata che i ragazzi hanno trascorso all’Istituto ottico “Galileo” di Milano, dove 
hanno partecipato a laboratori pratici e a lezioni teoriche, tenute da un contattologo. L’intero 
percorso di alternanza ha concorso poi alla valutazione complessiva degli alunni in sede di 
scrutinio finale.  In generale, i risultati dell’attività di alternanza sono stati molto buoni, in molti 
casi eccellenti, tanto che alcune aziende hanno richiesto la presenza degli allievi anche dopo la fine 
del periodo di alternanza. Più di metà della classe è stata assunta per il periodo estivo con regolare 
contratto per l’intero periodo estivo dalle aziende presso cui hanno svolto l’alternanza. 
Si allega prospetto dei voti di alternanza dell’intero percorso scolastico degli alunni. (allegato N° 3) 
 
 

ATTIVITA’ DI CARATTERE PLURIDISCIPLINARE 

 

Il consiglio di classe ha promosso una conferenza tenuta da esperti esterni della ditta FRASTEMA, 
di Cassano Magnago, sulla “Acquisizione delle immagini attraverso lampada a fessura 
(biomicroscopio) e del frontifocometro” per la valutazione delle competenze di cittadinanza 
attraverso la progettazione di una attività che ha coinvolto più discipline con valutazione. 

 
 
 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 

Sono stati effettuati corsi di recupero in itinere in diverse discipline, in particolare tra il primo e 
secondo quadrimestre. 
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ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO POST DIPLOMA 

 
Gli alunni interessati hanno partecipato a giornate di orientamento, in particolare ai numerosi 
Open Day organizzati dalle Università del territorio.  
 

 

ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE ALL’ESAME 

 
Con lo scopo di preparare la classe ad affrontare l’Esame di Stato, sono state effettuate delle 
simulazioni di Prima, Seconda e Terza Prova. 
Rispettivamente: 
Prima prova: ITALIANO, Data: 28/03/2018 
Seconda prova: DISCIPLINE SANITARIE, Data: 03/05/2018 
Terza prova: INGLESE, MATEMATICA, OPTOMETRIA, OTTICA, Date: 10/04/2018 e 09/05/2018 
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CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA VOTI E LIVELLI  
DI CONOSCENZA E ABILITA’ 

 
Per quanto riguarda la corrispondenza tra voti e livelli di conoscenze e abilità, si fa riferimento alla 
tabella già in uso nell’istituto approvata dal Collegio Docenti ed inserita nel PTOF. 
Corrispondenza tra voto, livello e criterio di valutazione. 
 

Voto 
Istruzione 

livello Criterio di valutazione 

10 Eccellente 
Elabora criticamente, mostrando di possedere conoscenze, 
abilità e competenze al massimo livello. 

9 Ottimo 

Ha sviluppato conoscenze, abilità e competenze che 
consentono di elaborare, in piena autonomia e in modo 
articolato, padroneggiando con sicurezza tecniche, linguaggi 
e strumenti. 

8 Buono 
Ha sviluppato conoscenze, abilità e competenze che 
consentono di elaborare in autonomia, padroneggiando   
tecniche, linguaggi e strumenti in modo preciso. 

7 Discreto 
Mediante un impegno diligente, ha sviluppato conoscenze, 
abilità e competenze, che consentono di operare con 
correttezza e soddisfacente autonomia. 

6 Sufficiente 
Ha sviluppato conoscenze, abilità e competenze ai livelli 
essenziali. 

5 Insufficiente 
Ha sviluppato conoscenze, abilità in modo impreciso e 
frammentario, pertanto, le competenze non sono state 
correttamente raggiunte. 

4  

Gravemente 
insufficiente 

Le conoscenze e le abilità, gravemente lacunose, non 
consentono il raggiungimento delle competenze richieste 

3 

2 

1 
Non 

classificato 
Si rifiuta di sottoporsi alle prove di verifiche finalizzate alle 
valutazioni di conoscenze, abilità e competenze. 
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PERCORSO FORMATIVO 

 

MATERIA: ITALIANO       DOCENTE: CARLA MIMMO 
Testo: M. Sambugar, G. Salà, Letteratura + Dall’età del Positivismo alla letteratura contemporanea, 
editore La Nuova Italia 
 
CONTENUTI E TEMPI:   
 
Unità 1 -  L’età del Positivismo: il Naturalismo e il Verismo  6 ore 
Una nuova fiducia nella scienza, l’evoluzionismo.  
Naturalismo e verismo: analogie e differenze. 

Unità 2 - Giovanni Verga e il mondo dei Vinti   12 ore 
Avvenimenti principali della vita; la poetica verista: la religione della famiglia, l’ideale dell’ostrica. 
Le tecniche narrative: l’eclissi dell’autore, la regressione, il discorso indiretto libero. 
Il progetto del Ciclo dei Vinti: I Malavoglia, Mastro don Gesualdo, La Duchessa di Leyra, l’Onorevole 
Scipioni, L’uomo di lusso 
Testi: Da Vita dei campi: La lupa (pag.72), da I Malavoglia: La famiglia Malavoglia (pag.91), L’arrivo 
e l’addio di ‘Ntoni (pag.97), da Mastro Don Gesualdo: L’addio alla roba (pag.119), La morte di 
Gesualdo (pag.122) 

Unità 4 -  Simbolismo, Estetismo e Decadentismo   4 ore 
La crisi del Positivismo. Simbolismo, Estetismo, Decadentismo. 

Unità 5 -  Giovanni Pascoli e il poeta fanciullino   15 ore 
Avvenimenti principali della vita, la poetica della meraviglia, la sfiducia nella scienza, 
l’impressionismo (pag. 218-219); temi e simboli: il dolore, il nido, gli affetti familiari, l’importanza 
della natura (pag.220-221); le novità stilistiche: il linguaggio analogico e simbolico, la sintassi 
paratattica, le figure retoriche (analogia, sinestesia, figure di suono). 
Testi: da Il fanciullino: E’ dentro di noi un fanciullino (pag.226), da Myricae: X agosto (pag.232), 
L’assiuolo (pag.235), Temporale (pag.238), Il lampo (pag.242), Il tuono (pag.244). 
Dai Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno (257). 

Unità 6 -  Gabriele D’Annunzio   10 ore 
Avvenimenti principali della vita, la partecipazione alla campagna interventista, le imprese di 
guerra, l’occupazione di Fiume. Le tre fasi della produzione poetica: periodo dell’estetismo (pag. 
277), periodo della bontà (pag. 278), periodo del superomismo (pag. 278). 
Testi: da: Il piacere: Il ritratto di un esteta (pag.284), dal Poema paradisiaco: Consolazione 
(pag.301), dalle Laudi: La pioggia nel pineto (pag.310). 
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Unità 7 – La narrativa della crisi   4 ore  
Il romanzo del Novecento e le sue caratteristiche: la coscienza della crisi dell’uomo, la fine delle 
certezze del passato e la percezione della precarietà del presente. Le diverse tendenze: la 
disponibilità alla sperimentazione, la rottura degli schemi logici e sintattici, la volontà di protesta, il 
ripiegamento su se stessi, la fuga nel privato. 

Unità 8 – Le Avanguardie    6 ore 
Le avanguardie storiche: futurismo e dadaismo. 
F. Tommaso Marinetti: Il Manifesto del futurismo 
Tristan Tzara: Il manifesto del dadaismo. 

Unità 9 -  Italo Svevo e la figura dell’inetto     15 ore 
Avvenimenti principali della vita. L’importanza di Trieste. I primi romanzi e il silenzio letterario 
(pag. 451-452); l’incontro con la psicanalisi; le ragioni dell’insuccesso dei primi due romanzi   
La Coscienza di Zeno: la struttura rivoluzionaria, la divisione in parti, l’influenza della psicanalisi. 
Tecniche narrative: il monologo interiore, il punto di vista della narrazione, i diversi piani 
temporali, l’ironia. 
Testi: La cornice: Prefazione e Preambolo (pag.470), da Il fumo: L’ultima sigaretta (pag.473), da La 
morte di mio padre: Un rapporto conflittuale (pag.478), da Psicoanalisi: Una catastrofe inaudita 
(pag.488) 

Unità 10 -  Luigi Pirandello e la crisi dell’individuo      15 ore 
Avvenimenti principali della vita, la formazione, il matrimonio e la follia della moglie. 
Pensiero e poetica: il relativismo e l’impossibilità di conoscere la realtà; la maschera e la follia. Il 
contrasto tra vita e forma; il problema della definizione della propria identità; il tema del doppio; 
la poetica dell’umorismo.  Lo stile e le tecniche narrative: il ricorso al flash back, la narrazione in 
prima persona; l’alternanza dei piani temporali; il monologo interiore. 
Testi: da l’Umorismo: il sentimento del contrario (pag.515), da Il fu Mattia Pascal: Premessa 
(pag.522), Cambio treno (pag.529), Io e l’ombra mia (pag.536), da Novelle per un anno: Il treno ha 
fischiato (pag.536), La patente (pag.542); 
da Così è (se vi pare): Come parla la verità (pag.562) 

Unità 11 -  Giuseppe Ungaretti e L’Allegria    12 ore 
Avvenimenti principali della vita: le origini italiane, l’infanzia egiziana, l’adolescenza 
francese e il rientro in Italia allo scoppio della guerra. L’esperienza del fronte, la fine della 
guerra e il periodo di insegnamento in Brasile. Il definitivo rientro in Italia. 
Pensiero e poetica: lo sperimentalismo linguistico della prima raccolta: il verso-parola, lo spazio-
silenzio, la mancanza di punteggiatura. Il contrasto tra la vita e la morte, il senso di fratellanza che 
unisce gli uomini, la precarietà e la caducità della vita. 
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La fine dello sperimentalismo nelle raccolte Il sentimento del tempo e Il dolore: il recupero delle 
forme tradizionali. 
Testi: da L’allegria: Veglia (pag.605), Fratelli (pag. 607), Sono una creatura (pag. 609), I fiumi 
(pag.613), Soldati (pag.622); da Il sentimento del tempo: La madre; da Il dolore: Non gridate più 

Unità 12 -  Eugenio Montale e la poetica dell’oggetto    12 ore 
Avvenimenti principali della vita, la ricerca della verità, il male di vivere. Il correlativo oggettivo. 
Testi: da Ossi di seppia: Non chiederci la parola (pag.695), Spesso il male di vivere (pag.699), Cigola 
la carrucola (pag. 704), Non recidere forbice (pag.711), da Le occasioni: Ho sceso, dandoti il braccio 
(pag.727). Tipologie testuali: analisi del testo, saggio breve, articolo di giornale, tema storico. 
 
METODI: Gli argomenti sono stati affrontati sia con lezioni frontali che partecipate e dialogate, 
partendo sempre dalla lettura e dall’analisi dei testi per arrivare alla poetica e alle caratteristiche 
degli autori (metodo induttivo). 
 
MEZZI: Schemi, mappe concettuali, libro di testo, appunti forniti dall’insegnante, prove d’esame 
delle passate sessioni. 
 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: Prove strutturate e semi strutturate, temi argomentativi, 
interrogazioni ed esercitazioni mirate alla preparazione degli alunni allo svolgimento delle diverse 
tipologie della prima prova dell’esame di stato. La valutazione dei singoli alunni, è stata intesa 
come una verifica degli atteggiamenti nelle varie fasi del processo di apprendimento, degli 
standard di disciplina, dell’interesse, impegno e partecipazione attiva al lavoro scolastico, della 
adeguatezza del metodo di studio. 

 
LIBRO DI RACCONTI DI GUERRA: “Angeli feriti”: I ragazzi sono autori di un libro di dieci racconti che 
prende il titolo dall’omonima scultura di Stella Ranza, collocata in piazza Bersaglieri, di fianco alla 
sede dell’ANMIG: tranne il primo racconto, gli altri prendono spunto da storie vere, raccolte dagli 
alunni da testimoni, alcuni ancora viventi, o dai loro discendenti: le storie riguardano quasi tutte le 
campagne di guerra in cui fu coinvolta l’Italia (Grecia, Albania, Africa…), storie di partigiani del 
nostro territorio o di civili, anche bambini. Le testimonianze sono state poi trasfigurate in racconti, 
secondo la sensibilità dei ragazzi. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: gli obiettivi minimi sono stati raggiunti da tutti gli alunni, alcuni di essi con 
un profitto ottimo per un esiguo numero di alunni permangono incertezze dovute ad uno studio 
non adeguato. 
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MATERIA: STORIA                       DOCENTE: CARLA MIMMO 

Libro di testo: V. Calvani, Spazio Storia – Il Novecento e oggi, editore A. Mondatori Scuola 
 
CONTENUTI E TEMPI:    
 

L’età dei nazionalismi  10 ore 

Unità 1: Belle époque e società di massa (definizione dei termini)    
Unità 2: L’età giolittiana (tranne paragrafi 9-10)  
Unità 4: La Prima guerra mondiale   
L’età dei totalitarismi  20 ore 

Unità 5: Una pace instabile (tranne paragrafi 5-9-10-11)  
Unità 6: La Rivoluzione russa e lo stalinismo  
Unità 7: il fascismo (tranne paragrafi 2-3)   
Unità 8: La crisi del ‘29   
Unità 9: Il nazismo (tranne paragrafo 3) 
I giorni della follia  15 ore 
Unità 10: La Seconda guerra mondiale 
Unità 11: La “guerra parallela” dell’Italia e la Resistenza (tranne paragrafo 3) 
Unità 12: Il tramonto dell’Europa (paragrafo 1 e paragrafo 8) 
L’equilibrio del terrore  2 ore 
Unità 13: La “guerra fredda” (paragrafo 1)  

 
METODI: Gli argomenti sono stati affrontati sia con lezioni frontali che partecipate e dialogate, dando più 
importanza ai collegamenti tra gli avvenimenti e ai nessi causa-effetto piuttosto che alla conoscenza 
puramente nozionistica, per cercare di sviluppare negli alunni la capacità di operare collegamenti tra 
passato e presente con spirito critico e capacità di giudizio. 

 
MEZZI: Schemi, mappe concettuali, libro di testo, appunti forniti dall’insegnante, prove d’esame 
delle passate sessioni. 

 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: Prove strutturate, interrogazioni ed esercitazioni mirate alla 
preparazione degli alunni allo svolgimento della tipologia C della prima prova dell’esame di stato (tema 

storico). La valutazione dei singoli alunni, è stata intesa come una verifica degli atteggiamenti nelle 
varie fasi del processo di apprendimento, degli standard di disciplina, dell’interesse, impegno e 
partecipazione attiva al lavoro scolastico, della adeguatezza del metodo di studio. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: Il profitto medio è soddisfacente, non mancano casi di livello ottimo in 
termini di competenze, conoscenze ed abilità. 
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MATERIA: INGLESE       DOCENTE: CLAUDIA FENICI 

testo: "Basic English for opticians " di Anna Gentile e Maria Giovanna Scafati, Lucisano Editore 
 
CONTENUTI E TEMPI: 

1. ANATOMY OF THE EYE (primo quadrimestre  ottobre-novembre - dicembre -   30 ore) 
a. The eye and vision        p. 6 
b. The orbit         p. 8 
c. The eye: organ of sight      p.10 
d. The cornea        p.12 
e. The retina        p.14 
f. The blind spot        p-17 
g. Protective structures and lacrimal apparatus   p. 21 
h. Eye movement       p. 23 
i. Vision and movement of the eye     p. 25 

2. PATHOLOGY (secondo quadrimestre gennaio- febbraio – marzo-  27 ore) 
a. Defects of sight and defects of focusing    p. 30 
b. Suggestions to students      p. 32 
c. Eye diseases        p. 33 
d. Eye disorders        p. 34 
e. Eye specialists        p. 36 
f. Lenses         p. 44 
g. Choose the material for your glasses     p. 46 
h. Contact Lenses       p. 48 
i. Patient instructions: how to insert and remove contact lenses p. 50 

 
3. READINGS (secondo quadrimestre, aprile-maggio – 10 ore) 

a. Limits of human vision      p. 19 
b. A humanitarian program: sight care     p. 42 
c. The sun: an opticians speaks      p. 76 
d. An optician’s point of view concerning new market openings p. 79 

 
METODI: Lezioni frontali, lezioni rovesciate, discussioni guidate, brainstorming, lavori di gruppo, 
lavoro a coppie. 

MEZZI: LIM, Libro di testo, fotocopie e piattaforma digitale Edmodo. 

SPAZI: Aula. 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: Verifiche orali, verifiche scritte, simulazione di terza 
prova. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: Sono stati raggiunti gli obiettivi con un livello discreto da parte di tutta la 
classe. 
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MATERIA: MATEMATICA     DOCENTE: QUARANTA ANTONELLA   

Libro di testo: Sasso, “NUOVA MATEMATICA A COLORI”, Petrini Editore 
 
CONTENUTI E TEMPI: 
 
Accertamento dei prerequisiti (Derivate) (16 h) 

derivate delle funzioni elementari e principali regole di derivazione,  

derivate di semplici funzioni composte,   

punti di massimo, minimo e di flesso   

Integrali: (50h) 

Concetto di primitiva e di integrale indefinito,  

Integrali immediati e integrazione per scomposizione,  

Integrazione per sostituzione, 

Integrali per parti  

Concetto di integrale definito,  

Proprietà dell’integrale definito e calcolo   

Applicazioni geometriche dell’integrale definito per il calcolo di aree 

Calcolo combinatorio: (20h) 

Principio fondamentale del calcolo combinatorio  

disposizioni semplici e con ripetizione,  

permutazioni semplici e con ripetizioni,  

combinazioni semplici 

Probabilità: (10h) 
Il calcolo della probabilità,  

probabilità di un evento e del suo complementare  

probabilità composte (unione ed intersezione)  

eventi indipendenti,  

Teorema della probabilità totale   

 

METODI: Lezione frontale, lezione partecipata, esercitazioni, problem solving 

MEZZI: Libro di testo, appunti, Lim 
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SPAZI: Aula scolastica 

CRITERI E STRUMENTI DI VALTAZIONE: Verifiche formative e sommative, interrogazioni. Le 
valutazioni sono attribuite tenendo conto della completezza e correttezza nello svolgimento di 
ciascun esercizio assegnato e valutano conoscenze, abilità e competenze. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: La maggior parte della classe ha raggiunto gli obiettivi minimi prefissati, 

un gruppo di 5-6 alunni dimostrano di saper applicare con consapevolezza quanto appreso, un 

piccolo gruppo di alunni presenta difficoltà di applicazione delle procedure logiche e/o uno 

studio poco sistematico ed efficace. 
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MATERIA: DIRITTO, PRATICA COMM. E LEGISL. SOCIO-SANITARIA DOCENTE: IVANA BOTTA 
Testo in uso: Diritto, pratica commerciale e legislazione socio-sanitaria, A cura della 
Redazione giuridica Simone per la Scuola    
   
CONTENUTI E TEMPI: 
 
Modulo 1 IL DIRITTO COMMERCIALE     ore 25 

- Nascita ed evoluzione storica del diritto commerciale 
- Caratteri del diritto commerciale 
- Fonti del diritto commerciale 
- Nozione giuridica di imprenditore 
- Caratteri dell’attività d’impresa 
- Tipologie e classificazione delle imprese   
- Imprenditore agricolo, commerciale piccolo imprenditore, impresa artigiana, impresa 

familiare 
- Il contratto di società 
- La classificazione delle società 
- Autonomia patrimoniale e responsabilità dei soci 
- La società semplice 
- La società in nome collettivo 
- La società in accomandita semplice 
- La società per azioni 
- La società a responsabilità limitata 
- La società in accomandita per azioni         

Modulo 2 DIRITTO CIVILE     ore 20 
- Obbligazione e rapporto obbligatorio 
- Elementi del rapporto obbligatorio 
- Classificazione delle obbligazioni 
- Modi di estinzione delle obbligazioni satisfattori e non satisfattori      
- L’inadempimento 
- Nozione ed elementi essenziali e accidentali del contratto  
- Contratti per adesione  
- Validità e invalidità del contratto 
- Principali contratti tipici e atipici dell’imprenditore: vendita, rappresentanza, leasing, 

franchising, mutuo, appalto, mandato, assicurazione 
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Modulo 3 LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA     ore 15 
- Riferimenti normativi dell’ordinamento sanitario 
- Il SSN 
- Il Piano sanitario Nazionale 
- Assetto organizzativo delle AUSL 
- I LEA  
- Il sistema integrato di interventi e servizi sociali 
- Sussidiarietà e terzo settore 
- Elementi essenziali relativi al trattamento dei dati personali                    

METODI: lezione frontale, problem-solving 
 
MEZZI: libro di testo, PC, dispense e appunti 
 
SPAZI: aula 
 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: Le tipologie di verifica sono state di tipo formativo e 
sommativo, scritte e orali; hanno avuto come obiettivo quello di appurare, oltre l’acquisizione dei 
contenuti fondamentali, la capacità di esporre i contenuti in modo chiaro e tecnicamente corretto, 
operare collegamenti disciplinari e interdisciplinari, operare analisi e sintesi delle tematiche 
giuridico-economiche, verificare il processo di recupero delle lacune e i miglioramenti nella 
preparazione acquisita.  La valutazione ha tenuto conto dei livelli di partenza e del percorso 
compiuto dal singolo alunno; dell’impegno, dell’interesse, della partecipazione con cui lo studente 
ha eseguito il lavoro proposto e realizzato in classe, dell’adeguatezza del metodo di studio, dei 
livelli generali stabiliti dalla griglia di valutazione dell’Istituto.  
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Gli obiettivi didattici e formativi deliberati dalla riunione di disciplina e dal 
C.d.C. sono stati raggiunti e si attestano sul livello mediamente discreto.  Alcuni allievi hanno 
dimostrato impegno, interesse, attenzione e disponibilità al dialogo educativo e didattico e hanno 
conseguito una solida preparazione; altri sono apparsi poco motivati e discontinui nell’impregno e 
nella partecipazione. Molti studenti hanno espresso particolari difficoltà nell’esposizione orale, tali 
lacune non sono state colmate da parte di tutti gli studenti. Sono state consolidate le competenze 
chiave di cittadinanza contenute nel “Regolamento sul riordino degli Istituti Professionali” e nelle 
“Linee Guida” per il quinto anno degli Istituti Professionali, settore Servizi, indirizzo Servizi Socio-
Sanitari/Ottico. 
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MATERIA: DISCIPLINE SANITARIE     DOCENTE: ELENA GERVASINI 
 
Libro di testo: “Lezioni di Anatomia e Fisiopatologia oculare” per Studenti di Optometria  
Autore: Valerio Lupi -Fabiano Editore 
 
CONTENUTI E TEMPI: 
 

1. Introduzione alla patologia oculare       13 h 

2. Patologia dell’Orbita         13 h 

3. Patologia delle Palpebre        13 h 

4. Patologia della Congiuntiva        13 h 

5. Patologia della Cornea e Cheratocono      13 h  

6. Patologia dell’Apparato Lacrimale       13 h 

7. Patologia del Cristallino        13 h 

8. Patologia dell’Idrodinamica- Glaucoma      13 h 

9. Patologia della Retina        13 h 

10. Patologia del Nervo Ottico        13 h  

 
METODI: lezioni frontali, lezioni dialogate, le lezioni sono state supportate dalla visione di 
documentari e video relativi alle patologie trattate 

MEZZI: libro di testo, Lim 
 
SPAZI: Aula 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE: Nelle verifiche orali e scritte sono state valutate le conoscenze 
anatomiche di base, la comprensione e l’uso del linguaggio specifico, la capacità di 
osservazione e di descrizione delle immagini anatomiche oculari ed infine la capacità di 
analisi e di sintesi della relativa patologia oculare trattata.  

STRUMENTI DI VALUTAZIONE: Verifiche scritte e prove orali 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: La maggior parte della classe ha raggiunto una buona conoscenza 
dell’anatomia e della fisiopatologia oculare, utilizza in modo corretto la terminologia 
adeguata alla materia ed è in grado di scegliere e utilizzare le corrette metodiche 
strumentali per discriminare le diverse patologie oculari. 
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MATERIA: ESERCITAZIONI DI CONTATTOLOGIA   DOCENTE: AMATO MARIAFLORIANA 
 
Libro di testo: Medica book aa. vv. “Manuale di contattologia” 
 
CONTENUTI E TEMPI: 
 
MISURARARE I PARAMETRI ANATOMICI DEL PAZIENTE.  (ORE 4) 
Procedure strumentali e non per rilevare i parametri principali del paziente: esami preliminari, lampada a 
fessura e valutazione film lacrimale ed oftalmometro di javal. 
CALCOLARE I PARAMETRI DELLA LENTE A CONTATTO DA APPLICARE. (ORE 4) 
Metodi applicativi, scelta dei materiali e delle geometrie nelle lenti a contatto rigide corneali e morbide 
VALUTAZIONI PRE E POST APPLICAZIONE.  (ORE 4)   
Anamnesi, scheda di valutazione, analisi applicazione e controlli successivi.  
INFORMARE SULLA CORRETTA MANUTENZIONE E USO DEGLI AUSILI OTTICI. (ORE 4)  
Soluzioni detergenti, disinfettanti ed enzimatiche per lenti rigide gas-permeabili e idrofile; perossido di 
idrogeno: soluzione disinfettante e neutralizzante; soluzione salina.  
LENTI A CONTATTO PER PRESBIOPIA  (ORE 2)  
Tipi di lente a contatto per presbiopia  
LENTI A CONTATTO PER ASTIGMATISMO. (ORE 2) 
Tipi di lenti a contatto per astigmatismo e metodi di stabilizzazione.  
LENTI A CONTATTO TERAPEUTICHE  (ORE 4)  
Tipi di lenti a contatto particolari: terapeutiche, sclerali, ibride, patologie più frequenti del segmento 
anteriore. 
ALTERZIONI E COMPLICANZE.  (ORE 2) 
Alterazioni e complicanze derivanti dall’uso delle lenti a contatto: classificazione tipologie più frequenti. 
 
METODI: esercitazioni in laboratorio, ricerche, lezioni frontali, lavori di gruppo, dispense fornite dal docente 
 
MEZZI: Libri di testo. 
 
SPAZI: Aula. Laboratorio.  
 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: Sono stati valutati conoscenze prettamente professionali, impegno 
e volontà dell’alunno. Esercitazioni in laboratorio e/o verifica sommativa. La valutazione è stata effettuata 
sulla base delle griglie approvate durante la riunione di disciplina.  
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: Circa il 30% degli alunni ha raggiunto un livello buono di conoscenze ed abilità, un 
10% mostra ancora qualche difficoltà nel padroneggiare le tecniche, il linguaggio e gli strumenti, il resto 
degli alunni mostra di aver raggiunto un sufficiente livello di preparazione. 
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MATERIA: ESERCITAZIONE DI OPTOMETRIA    DOCENTE: TIZIANO RIGO
  
Libro di testo: Manuale di optometria e contattologia, autore: A. Rossetti 
 
CONTENUTI E TEMPI: 
 
LE ETEROFORIE E LE ETEROTROPIE  (ore 10)  
• Tipologie di Forie e di Tropia condizioni di Ortoforia – Esoforia – Exoforia  
• Test delle luci di Worth – Test di Shober – Cover &Uncover Test    

LA FORIA ABITUALE DA LONTANO  (ore 14)   
• Valutare il naturale orientamento degli assi visivi nella visione da lontano con correzione 

abituale   
• Condizioni di Ortoforia – Esoforia – Exoforia  
• Test #3   

LA FORIA INDOTTA DAL #7 LONTANO (ore 8)   
• Valutare il naturale orientamento degli assi visivi nella visione da lontano con correzione del 

Test #7   
• Condizioni di Ortoforia – Esoforia – Exoforia  
• Test #8   

LA FORIA ABITUALE DA VICINO   (ore 5) 
• Valutare il naturale orientamento degli assi visivi nella visione da vicino con correzione 
abituale   
• Test #13A   

LA FORIA INDOTTA DAL TEST #7 DA VICINO  (ore 10)   
•  Valutare il naturale orientamento degli assi visivi nella visione da vicino per la totale 

correzione dell’ametropia. Test #13B    

CILINDRI CROCIATI DISSOCIATI   (ore 10) 
• Ricavare una prima indicazione soggettiva sull’entità monoculare della correzione per una 

agevole visione da vicino  
• Differenza tra I cilindri crociati Dissociati e I Cilindri JCC  
• Test #14A   

CILINDRI CROCIATI FUSI   (ore 5) 
• Ricavare una prima indicazione soggettiva sull’entità binoculare della correzione per una 

agevole visione da vicino  
• Test #14B     
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FORIA INDOTTA DAL #14B DA VICINO  (ore 8)   

• Valutare il naturale orientamento orizzontale degli assi visivi nella visione da vicino con la 

correzione ricavata dal Test #14B  Test #15 B      

FORIA INDOTTA DAL #14A DA VICINO   (ore 5) 
•  Valutare il naturale orientamento orizzontale degli assi visivi nella visione da vicino con la 

correzione ricavata dal Test #14A e Test #15 A  

AMPIEZZA ACCOMODATIVA   (ore 20) 
• Misurare l’entità massima assoluta di accomodazione che può essere esercitata da vicino  
• Concetti di Punto Prossimo e Punto Remoto.  
• Formula di Donders  
• Test #19    

ACCOMODAZIONE RELATIVA NEGATIVA  (ore15)    
• Misurare l’entità massima di accomodazione che può essere rilasciata da vicino  
• Test #21     

ACCOMODAZIONE RELATIVA POSITIVA   (ore 5)   
• Misurare l’entità massima di accomodazione che può essere ancora esercitata da vicino  
• Test #20  

AC/A CALCOLATO e AC/A GRADIENTE   (ore 20) 
• Differenze tra il tipo Calcolato e Gradiente  
• Metodi per il calcolo  
• Test che si usano per rilevare l’AC/A    

L’ACCOMODAZIONE   (ore 20) 
• Relazione tra Accomodazione ed età del soggetto  
• Lo Stimolo Accomodativo  
 
METODI: Lezioni frontali, esercitazioni in laboratorio, uso simulatore virtuale. 
 
MEZZI: Libro di testo, appunti dell’insegnante, uso della LIM, 
  sito web: http://nonvolevoleprime.altervista.org/didattica/ 
 
SPAZI: Aula, laboratorio. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione è stata effettuata tramite verifiche scritte, la parte 
pratica sul metodo e approccio del problema. Oltre alle conoscenze professionali, sono stati presi 
in considerazione l’impegno, la partecipazione e interesse mostrati dall’alunno. 

http://nonvolevoleprime.altervista.org/didattica/
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OBIETTIVI RAGGIUNTI: Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in modo diversificato dagli alunni, 
in particolare circa il 30% ha raggiunto un livello di preparazione buono, circa il 20% mostra ancora 
qualche difficoltà, la restante parte di alunni ha raggiunto un accettabile grado di conoscenze, e 
abilità.  
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MATERIA: OTTICA, OTTICA APPLICATA             DOCENTE: GIUSEPPE PASCARELLA 
 

Libro di testo: Elementi di ottica generale, autore: F. Catalano, casa ed.: Zanichelli  
               
CONTENUTI E TEMPI: 

INTERFERENZA DELLA LUCE  Ore di lezioni: 35  
Esperimento di Young; interferenza per riflessione multiple; pellicola di spessore infinitesimo; 
pellicola di spessore d = (2k+1)·λ0/4·n; pellicola di spessore d = (2k+1)·λ0/2·n; pellicola di 
spessore   d = k·λ0/n; pellicola cuneiforme; trattamento antiriflesso. 

SPETTROSCOPIA   Ore di lezione: 35  
Spettri di emissione; le serie spetrali dell’idrogeno; teoria atomica di Bohr; effetto 
fotoelettrico; effetto fotoelettrico interno; spettro dei raggi X; fluorescenza e fosforescenza.  

FIBRE OTTICHE    Ore di lezione: 15   
Generalità; propagazione della luce in una fibra ottica; dispersione modale; dispersone 
cromatica; fenomeni di attenuazione; perdite dovute alle curvature della fibra; fibre 
monomodali e multimodali; fibre monomodali (stepindex); fibre multimodali con indice a 
gradino (stepindex); fibre multimodali con indice a variazione graduale (gradedindex).  

LASER     Ore di lezione: 10  
Cenni storici. Maser; effetto laser; laser a gas; laser a liquido; laser a semiconduttori; 
applicazioni del laser; applicazioni scientifiche; applicazioni tecnologiche; applicazioni mediche; 
trattamento laser delle cellule tumorali; impiego del laser in oftalmologia; fotocoagulazione 
della retina; rimozione della cataratta; oftalmoscopia laser; olografia.  
 
METODI: Lezioni frontali, esercitazioni individuali e di gruppo. 
 
MEZZI: Libro di testo, uso della LIM. 
 
SPAZI: Aula 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE: nelle verifiche sia orali che scritte, sono state valutate le conoscenze 
disciplinari di base acquisite, le competenze raggiunte, la comprensione, l’uso di un linguaggio 
specifico e l’applicazione di quanto appreso in semplici ma significativi casi. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI: gli obiettivi minimi sono stati raggiunti da quasi tutti gli alunni. Per 
alcuni di essi è mancato un costante studio domestico di quanto appreso in classe, con 
conseguente superficiale raggiungimento degli obiettivi. Non mancano alunni che con un 
impegno più assiduo hanno raggiunto buoni livelli di competenze, conoscenze e abilità. 
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MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE    DOCENTE: MARIA PADRICELLI 

Libro di testo: “Attivamente insieme” autori: Bughetti, Lambertini, Pajni. 

CONTENUTI E TEMPI:   

 Potenziamento fisiologico e miglioramento delle capacità condizionali 

Lezioni tutte (durata: 10’ all’inizio della lez.) Corsa prolungata, es. di potenziamento muscolare, 

mobilità articolare attiva individuale, a coppie; stretching. 

Modulo 1 - (6 ORE) - Esercizi a carico naturale, attività a coppie ed in piccoli gruppi, esercizi con la 

palla medica, elastici, manubri (1 kg e 2 kg). circuit-training e percorsi. 

Obiettivi: miglioramento funzione cardio-respiratoria e sviluppo resistenza aerobica e anaerobica; 

irrobustimento generale e potenziamento specifico per settori muscolari.  

Modulo 2 - (2 ORE) Tests di destrezza generale in circuito. 

Obiettivi: conoscenza dei livelli di partenza, valutazione delle capacità condizionali e abilità 
motorie generali. 
Conoscenza e pratica delle attività sportive  

Modulo 3 - (8 ORE) calcetto – Tecnica e tattica. 

Modulo 4- (4 ORE) Pallacanestro. Tecnica e tattica. 

Modulo 5- (4 ORE) Badminton. Tecnica e tattica. 

Obiettivi: affinamento delle qualità coordinative specifiche; organizzazione tattica. 

Rielaborazione degli schemi motori e sviluppo delle capacità coordinative. 

Modulo 6 - (6 ORE) Educazione al ritmo- aerobica /step: passi base e combinazioni con la musica. 

Modulo 7 - (4 ORE) Pre-acrobatica: verticali; capovolte, ruote, rondate. Acrosport. 

Modulo 8 - (5 ORE) Attrezzistica: anelli, parallele simmetriche ed asimmetriche, spalliera, cavallo. 
Progressioni 
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Obiettivi: conoscenza e gestione del proprio corpo, arricchimento degli schemi motori, destrezza, 
equilibrio, miglioramento del senso ritmico, della mobilità, e rafforzamento del carattere. 
Modulo 9 - (3 ORE) Es. con i piccoli attrezzi: elastici, cerchi, bacchette, funicelle. 

Obiettivi: coordinazione generale, ed oculo manuale, controllo del corpo nello spazio e nel tempo. 

Linguaggio corporeo 

Modulo 10 - (6 ORE) Percezione, conoscenza e presa di coscienza del corpo statico attraverso lo 
stretching, il rilasciamento muscolare (contrazione e decontrazione), l’educazione posturale e 
respiratoria in palestra. Combinazioni danzate con la musica. 

Obiettivi: conoscenza e gestione del proprio corpo, arricchimento degli schemi motori, destrezza, 
miglioramento del senso ritmico. 

Valutazione 

Modulo 11 - (8 ORE) - - tests di controllo, valutazione dei contenuti appresi, verifica generale degli 
elementi svolti in base all’impegno ed alla partecipazione. 

Obiettivi: verifica delle capacità condizionali e coordinative; verifica del lavoro programmato.    

METODI: Le attività sono state proposte attraverso lezioni frontali in classe per ciò che riguarda la 
parte teorica; lavoro individuale, di coppia e di gruppo, ricerca personale di soluzioni motorie, 
ulteriori spiegazioni con strategie diverse, ripetizione dell’es. proposto, lavori di gruppo guidati, 
differenziati per livelli. I gesti motori sono stati proposti in forma globale per poi, in caso di 
necessità, essere affrontati in maniera analitica a seconda della situazione. 

MEZZI: Tutte le attrezzature a disposizione della palestra. Libro di testo. Sussidi audio visivi.   
Registratore e lettore cd. 

SPAZI: Aula, palestra. 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE:  
Costante osservazione del lavoro svolto quotidianamente dagli alunni. 
Valutazione dei risultati dei test con riferimento alle capacità di partenza e di arrivo di ogni singolo 
allievo. 
Disponibilità dimostrata verso le attività proposte e partecipazione attiva. 
Impegno personale usato nella ricerca dell’ottimale utilizzo delle proprie capacità. 
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Puntualità, precisione e diligenza anche per ciò che riguarda le attrezzature personali necessarie 
allo svolgimento delle lezioni pratiche (inteso come interesse per la materia). 
Partecipazione alle gare (tornei). 
Apprendimento delle lezioni teoriche proposte. Prove pratiche, prove strutturate e orali. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI:  
La classe ha raggiunto dei buoni livelli di conoscenza di allenamento differenziato per specialità. Gli 
alunni sono in    grado di svolgere attività sportive individuali e di squadra e di valutare le proprie 
capacità tramite il confronto. Hanno buone capacità organizzative ed alcuni hanno mostrato 
prestazioni sportive di alto livello. Hanno acquisito degli atteggiamenti corretti in difesa della 
salute e nella prevenzione degli infortuni. 
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MATERIA: RELIGIONE      DOCENTE: ALESSIO PARRAVICINI  

CONTENUTI E TEMPI: 

- Bioetica (2h) 

o L'aborto (1h) 

o Eutanasia e Testamento Biologico (1h) 

- L’amore (3h) 

o Affettività (1h) 

o Sessualità (1h) 

o Amore per me (1h) 

- Anoressia&Bulimia (differenze e incidenza sui giovani) (1h) 

- Differenza e punti d'incontro tra le diverse religioni (1h) 

- Pornografia e prostituzione (1h) 

- Il bullismo e cyberbullismo (1h) 

- Libero Arbitrio (1h) 

- Preparazione Tesina (2h) 

 

METODI: Gli argomenti sono stati affrontati sia con lezioni frontali che partecipate e dialogate, 

cercando sempre di fornire materiale per una discussione costruttiva, allo scopo di portare gli 

alunni ad esprimere il proprio pensiero in merito agli argomenti proposti. 

MEZZI: Lezioni PowerPoint e tracce audio selezionate dall’insegnate. 

SPAZI: aula e LIM. 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE: la preparazione degli alunni è stata valutata attraverso 

attività in classe e attraverso la partecipazione e la qualità degli interventi. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: La classe ha partecipato alle lezioni e alle proposte didattiche della docente 

con adeguato impegno, raggiungendo mediamente una più che sufficiente preparazione negli 

obiettivi previsti dalla disciplina. 
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ALLEGATI 

 

Tutti gli allegati sono in formato cartaceo. 

 

ALLEGATO N°1: griglie di valutazione a.s. 2017-18  

ALLEGATO N°2: simulazioni di prima, seconda, e terze prove  

ALLEGATO N°3: valutazione alternanza scuola-lavoro a.s. 2015-16, a.s. 2016-17 e a.s. 2017-18  

 


