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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
L'Istituto “ Galvani-Iodi ” è un Polo Scolastico Professionale a Indirizzo "SOCIO SANITARIO"
che offre tre percorsi quinquennali di studio: Tecnico dei Servizi Sociali e, nell’ambito delle arti
sanitarie ausiliarie, Odontotecnico e Ottico. I corsi, pur essendo caratterizzati da materie e
contenuti specifici dell'area di indirizzo, sono legati dalla stessa impostazione metodologicodidattica e da alcune discipline e contenuti dell'area comune. Gli stretti legami dell'Istituto con la
realtà economica e sociale del territorio, le caratteristiche particolari degli indirizzi e gli obiettivi
formativi proposti rendono l’istituto una presenza importante nel panorama delle offerte di
istruzione professionale nell’ambito dei servizi alla persona. In tale contesto si pone attenzione
alle caratteristiche di ciascuno studente, alle personali modalità di apprendimento e alle
aspirazioni e potenzialità. Da un lato si accompagnano gli allievi in difficoltà al raggiungimento
del successo formativo con azioni di sostegno, di riorientamento e di rimotivazione; dall’altra si
valorizzano le “eccellenze” offrendo opportunità formative di affinamento e consolidamento
delle competenze, anche in vista della prosecuzione degli studi. E’ in quest’ottica che si
conferisce ampio spazio a metodologie didattiche che privilegiano attività laboratoriali,
pluridisciplinari anche in codocenza, esperienze in contesti reali (visite guidate ai servizi del
territorio, esperienze di tirocinio e stage), utilizzo di strumenti multimediali e interattivi. A
questo proposito, di particolare importanza risulta la presenza della LIM (lavagna interattiva
multimediale) in ogni aula, strumento che va incontro ai diversi stili cognitivi e rende l’ambiente
di apprendimento più stimolante e più aperto alla realtà circostante, disponibile in tempo reale
grazie alla connessione internet.

PROFILO IN USCITA
Il profilo socio sanitario

La specializzazione in OTTICO
Il corso afferisce all'Istruzione Professionale, Settore “Servizi”, indirizzo “Socio-sanitari –
articolazione Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico”.
Il corso ha durata quinquennale ed è diviso in due bienni e un quinto anno. Al termine dei cinque
anni lo studente, superato l'Esame di Stato, può continuare gli studi iscrivendosi al corso di
laurea in Ottica e Optometria o ad altro corso proposto dall’università oppure ai corsi proposti
dalla formazione terziaria non universitaria.
Per poter esercitare la professione di Ottico lo studente dovrà superare l’esame di l’Abilitazione
all’Arte Sanitaria Ausiliaria di Ottico, che gli permetterà di esercitare la professione di Ottico
Abilitato sia come titolare che come dipendente di un azienda/negozio o laboratorio di ottica.
La declinazione dei risultati di apprendimento previsti nel profilo educativo, culturale e
professionale per l’articolazione Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico:
Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale:
- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai fini
dell'apprendimento permanente.
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- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento
alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di riferimento per le
lingue (QCER).
- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali.
- individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.

Competenze specifiche all’indirizzo:
- realizzare ausili ottici su prescrizione del medico e nel rispetto della normativa vigente.
- assistere tecnicamente il cliente, nel rispetto della prescrizione medica, nella selezione
della montatura e delle lenti oftalmiche sulla base delle caratteristiche fisiche,
dell'occupazione e delle abitudini.
- informare il cliente sull'uso e sulla corretta manutenzione degli ausili ottici forniti.
- misurare i parametri anatomici del paziente necessari all'assemblaggio degli ausili ottici.
- utilizzare macchine computerizzate per sagomare le lenti e assemblarle nelle montature
in conformità con la prescrizione medica.
- compilare e firmare il certificato di conformità degli ausili ottici nel rispetto della prescrizione
oftalmica e delle norme vigenti.
- definire la prescrizione oftalmica dei difetti semplici (miopia e presbiopia, con esclusione
dell'ipermetropia, astigmatismo e afachia).
- aggiornare le proprie competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e tecnologiche,
nel rispetto della vigente normativa.
ELENCO DEGLI ALUNNI

No

ALUNNO

PROVENIENZA

1

Interno

2

Interno

3

Interno

4

Interno

5

Interno

6

Interno

7

Interno

8

Interno

9

Interno

10

Interno
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11

Interno

12

Interno

13

Interno

14

Interno

15

Interno

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO

Il Consiglio di classe attuale è così composto:

Docente
BRAVI ROMINA

Disciplina

N. ore settimanali

LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA

4

STORIA

2

LINGUA INGLESE

3

MATEMATICA

3

DISCIPLINE SANITARIE
LMO (CODOCENZA)

5*
3

CARRETTI GIULIA

ESERCITAZIONI DI OPTOMETRIA

4

CARRETTI GIULIA

ESERCITAZIONI DI CONTATTOLOGIA

2

DIRITTO E PRATICA
COMMERCIALE, LEGISLAZIONE
SOCIO-SANITARIA

2

OTTICA, OTTICA APPLICATA

4

OTTICA, OTTICA
APPLICATA(CODOCENZA)

2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

RELIGIONE

1

BRAVI ROMINA

VICO CHIARA LUNA
GANAPINI MONIA
PARENTE ANNA MARIA
CARRETTI GIULIA

SPALLANZANI LAURA

FERRARI ALESSANDRO
TALLARICO
MARIANGELA
LOMBARDI NATASCIA
MILONE FULVIO

FERRARI ALESSANDRO Coordinamento Area di
Professionalizzazione

PARENTE ANNA MARIA

Coordinatore di classe

4

Continuità didattica dei docenti
Disciplina

3^ classe

4^ classe

5^ classe

LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA

BRAVI ROMINA

BRAVI ROMINA

BRAVI ROMINA

STORIA

BRAVI ROMINA

BRAVI ROMINA

BRAVI ROMINA

LINGUA INGLESE

MUNARI PAOLA

MUNARI PAOLA

VICO CHIARA LUNA

GUIDETTI ANNALISA

GUIDETTI ANNALISA

ANIGONI UBER

ANIGONI UBER

MATEMATICA
SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE
DIRITTO

---------------------------------

DISCIPLINE SANITARIE
MLO

GANAPINI MONIA
LOMBARDI NATASCIA

SPALLANZANI LAURA

-----------------------------

PARENTE ANNA MARIA
GELATI ALESSANDRA

PARENTE ANNA MARIA
CARRETTI GIULIA

PARENTE ANNA MARIA
CARRETTI GIULIA

ESERCITAZIONI DI
OPTOMETRIA

USAI SERGIO

USAI SERGIO

CARRETTI GIULIA

ESERCITAZIONI DI
CONTATTOLOGIA

GELATI ALESSANDRA

CARRETTI GIULIA

CARRETTI GIULIA

OTTICA E OTTICA
APPLICATA

FERRARI ALESSANDRO
CAGNOLATI FEDERICO

FERRARI ALESSANDRO
RESTUCCIA MARIA
FEDERICA

FERRARI ALESSANDRO
TALLARICO
MARIANGELA

BATTILANI CECILIA

BATTILANI CECILIA

MILONE FULVIO

MILONE FULVIO

LLO
RELIGIONE

----------------------------------MILONE FULVIO

QUADRO ORARIO DEL TRIENNIO

MATERIE

2°biennio

5°anno

III

IV

V

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

Storia

2

2

2

Lingua Inglese

3

3

3

Matematica

3

3

3

Scienze motorie e sportive

2

2

2

Religione o Mat. Altern.ve

1

1

1

AREA GENERALE

5

AREA D'INDIRIZZO
Discipline Sanitarie
(Anatomia, fisiopatologia oculare e Igiene)

2

5

5

(2)

(3)

(3)

Diritto e pratica comm.le, legislazione socio sanitaria

2
4

4

4

(2)

(2)

(2)

Esercitazioni di lenti oftalmiche

5*

2*

Esercitazioni di optometria

4*

4*

4*

Esercitazioni di contattologia

2*

2*

2*

Totale ore

32

32

32

Ottica e Ottica Applicata

[ * Ore di insegnamento autonomo dell' Insegnante Tecnico Pratico]
(tra parentesi le ore sono svolte in codocenza con l'Insegnante Tecnico Pratico)

RELAZIONE SULLA CLASSE
La classe è composta da 15 alunni, 8 femmine e 7 maschi. L’assetto della classe nel corso del
triennio è stato modificato da una riduzione del numero degli alunni nel passaggio dalla quarta
alla quinta, dovuta agli esiti non positivi dello scrutinio,i 4 ripetenti la classe quinta e dal ritiro,
nel corso del corrente anno, di due studenti (uno entro il 15 marzo). Per cinque di loro il
consiglio di classe ha predisposto un Piano Didattico Personalizzato. I cambiamenti nell’assetto
della classe e il percorso individuale di ciascuno di loro, ricalcano perfettamente la eterogeneità
del gruppo.
Il triennio è stato caratterizzato da due anni di didattica a distanza, causata dall’avvento
pandemico da Covid-Sars 2 del 2019, e solo nell’anno in corso è ripresa, in maniera
continuativa, la didattica in presenza; solo per alcuni è stata predisposta la Didattica digitale
Integrata in alcuni periodi dell’anno, a causa dell’isolamento dovuto al Covid-19.
I risultati di apprendimento del primo quadrimestre evidenziano una parte numericamente
consistente della classe che ha conseguito numerose e diffuse insufficienze, spesso a causa di
uno studio domestico inadeguato, in qualche caso per le fragilità pregresse e una discontinua
frequenza scolastica. Il resto della classe ha ottenuto risultati sufficienti. Le principali fragilità
sono da attribuirsi alle capacità espositive e dialettiche non sempre adeguate e alle competenze
logico-deduttive che risultano non completamente acquisite.
La classe appare suddivisa in gruppi, e in alcune occasioni durante l’anno scolastico sono emerse
dinamiche conflittuali che confermano l’eterogeneità del gruppo classe.
Alcuni studenti hanno partecipato in modo collaborativo alle proposte didattiche degli insegnanti
tra le quali: il progetto “Accendiamo La Vista. La partecipazione ai progetti, prima di
Cittadinanza e Costituzione, successivamente di Educazione Civica è stata accolta, dalla classe,
in maniera positiva e la maggior parte ha collaborato alla loro realizzazione. Per il dettaglio si
rimanda al prospetto successivo e alla documentazione allegata.
Al termine del primo quadrimestre ha avuto luogo, per due settimane, l'esperienza di PCTO, che
ha visto i negozi di ottica del territorio ospitare gli studenti per un totale di 80 ore. È stato
possibile effettuare questa attività solo durante l'anno scolastico in corso, in quanto, a causa della
Pandemia del 2019 si è reso indispensabile l'interruzione del PCTO outdoor, è quindi venuta a
mancare la possibilità degli studenti di maturare le competenze trasversali e per l’orientamento a
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partire dal terzo anno. I precedenti anni hanno visto l’alternarsi di progetti indoor di cui si allega
la sintesi al presente documento. La relazione educativa tra docenti e studenti è stata senza
particolari tensioni e nel rispetto reciproco.
La didattica laboratoriale, attività che occupa una cospicua parte nella formazione del profilo
professionale, ha subito delle modificazioni durante il triennio; a causa dell’evento pandemico la
possibilità di effettuare le ore di attività laboratoriale è venuta a mancare; solo con la ripresa
delle lezioni in presenza, è stato possibile riprendere le attività di laboratorio. Per questi motivi
e per fragilità pregresse, gli studenti hanno avuto difficoltà nel maturare e acquisire gradualmente
alcune competenze proprie del profilo professionale, tra le quali la gestione di casi e le abilità
nella conduzione dell’esame visivo.
INFORMAZIONI UTILI PER I LAVORI DELLA COMMISSIONE D’ESAME
METODI
•
•
•
•
•
•
•
•

Didattica modulare per obiettivi
Lezione frontale
Didattica laboratoriale
Studio per casi
Lavoro guidato per la rielaborazione dei dati e dei contenuti proposti
Recupero di unità didattiche in orario curricolare, oppure mediante corsi e/o sportelli
didattici
Uso del laboratorio multimediale per ricerche, relazioni, approfondimenti
Collegamenti interdisciplinari, con particolare riferimento alle discipline dell’area
professionalizzante

STRATEGIE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Articolare il percorso in moduli brevi
Fornire indicazioni di lavoro precise
Predisporre schemi e materiali semi-strutturati di analisi/sintesi/confronto per consolidare
le competenze logiche trasversali e fornire modelli metodologici di sistemazione delle
conoscenze
Utilizzare conoscenze e contributi di altre discipline per il confronto e l’interpretazione
dei dati
Assegnare tempi precisi per gli interventi e le attività
Lavori a piccolo gruppo
Utilizzare fonti alternative al testo per la raccolta dati e l’approfondimento
Fornire modelli per una produzione scritta ed orale efficace e fare esercitare gli alunni al
riguardo, con particolare attenzione ai collegamenti interdisciplinari
Fare verifiche frequenti e di diversa tipologia

STRUMENTI
●
●
●
●
●
●

Libri di testo
Materiale multimediale
Strumenti laboratorio di ottica
Strumenti oftalmici
Cataloghi e listini di settore ottico
LIM
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● G Suite e CLASSROOM
SPAZI E TEMPI
Per tutto l’anno scolastico:
● Laboratorio di Optometria
● Laboratorio di Contattologia
● Laboratorio Multimediale
MODALITA’ DI VERIFICA
● Prove scritte: sviluppo argomentato di una traccia, prove semistrutturate a risposta
aperta, analisi argomentata di documenti/fonti/casi, esercizi di risoluzione di problemi.
studio di casi.
● Prove orali: interrogazioni individuali, esercitazioni scritte valutate per l’orale;
esposizioni a piccolo gruppo su nuclei interdisciplinari ( soprattutto nell’area di settore)
CRITERI DI VALUTAZIONE dal PTOF 2019-22
Criteri di valutazione comuni:
Si intende valutare se le scelte effettuate siano state o no efficaci rispetto ai risultati attesi
attraverso la discussione collegiale dei docenti, la raccolta di informazioni dalla famiglia e da
enti esterni, attraverso i risultati ottenuti nelle singole discipline comparati con quelli ottenuti
prima della personalizzazione del percorso scolastico. Periodicamente i consigli di classe
rivaluteranno le condizioni dei ragazzi e saranno ricalibrati gli interventi di tutti i docenti. Le
modifiche saranno condivise con le famiglie.
La valutazione è parte integrante della programmazione didattico-educativa e consiste in un
processo che parte da una accertata situazione iniziale. L’iter di valutazione non riguarda solo i
progressi dell’alunno nell’area cognitiva ma considera anche il processo di maturazione di ogni
alunno. Lo studente è coinvolto attivamente in questo processo attraverso il contratto formativo
che deve renderlo consapevole del proprio apprendimento aiutandolo a conoscere e a
riconoscersi: Obiettivo (dove deve arrivare) Iter operativo (il percorso da compiere) Livello di
obiettivo raggiunto.
Il Consiglio di Classe verifica periodicamente il processo formativo e valuta soprattutto se
l’azione educativa è attinente all’obiettivo da perseguire. Per questo motivo i docenti finalizzano
la valutazione a tre fondamentali aspetti:
Valutazione d’ingresso: accertamento delle competenze delle abilità di base-prerequisiti
Valutazione come processo dinamico formativo in itinere: analizzare l’aderenza delle conoscenze
rispetto alla programmazione, fare il punto sui livelli di competenza raggiunti, segnalando
carenze e organizzando adeguate strategie di recupero;
Valutazione sommativa: puntualizzare il raggiungimento degli obiettivi prefissati in sede di
programmazione misurando l’acquisizione di competenze ed abilità. Il Consiglio di classe
verificherà periodicamente gli obiettivi cognitivi e gli obiettivi formativi fissati in sede di
programmazione. Ogni docente dovrà mantenere una certa conformità con i colleghi
nell’impostazione delle prove di verifica e nel rispetto dei criteri adottati per la valutazione degli
alunni. A tale proposito si utilizza la seguente scala:
GIUDIZIO/ VALUTAZIONE
Gravemente insufficiente 2-3-4
Insufficiente 5
Sufficiente 6
Buono 7
Ottimo 8-9-10
8

La Valutazione finale non somma solo i risultati ottenuti, legati alle diverse verifiche ma,
accanto e oltre alle conoscenze, competenze adeguate al profilo professionale e capacità
acquisite, considera le abilità raggiunte, la partecipazione al dialogo scolastico, i progressi
rispetto alla situazione di partenza, la creatività, i debiti e crediti formativi. In caso di
insufficienze si terrà conto: della possibilità di raggiungere gli obiettivi delle discipline tramite
accertamento delle carenze (Debito Formativo) nel corso dell’anno successivo secondo i criteri
previsti; della possibilità di impegno e organizzazione autonoma dello studio da sollecitare
Criteri di valutazione del comportamento:

Il voto di condotta è la valutazione del comportamento degli studenti assegnato dai docenti del
Consiglio di Classe. Tale valutazione viene assegnata secondo i criteri deliberati nel CD tenuti
presente i punti più significativi del processo di attuazione della legge 169 del 30-10-08

ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIO SANITARI
GALVANI IODI
Reggio Emilia Via Canalina, 21 – tel. 0522 325711
Internet: www.galvaniiodi.it – mail:RERI090008@PEC.ISTRUZIONE.IT - Codice fiscale: 91168510351

Criteri di misurazione e valutazione della condotta
Il voto di condotta è la valutazione del comportamento degli studenti assegnato dai docenti del Consiglio di Classe.
Tale valutazione viene assegnata secondo i criteri deliberati nel Collegio dei Docenti tenuti presente i punti più significativi della Legge 169 del
30/10/2008
FREQUENZA
Frequenza regolare

Frequenza regolare

COMPORTAMENTO
Atteggiamento propositivo.

PARTECIPAZIONE
Partecipazione attiva

IMPEGNO

Voto

Impegno assiduo
10

Atteggiamento ricettivo

Partecipazione attenta

Impegno costante

Comportamento vivace ma
controllato

Impegno non sempre costante

Può aver conseguito delle note
sul registro dii classe, ma senza
essere stato sospeso

9
Frequenza a volte irregolare e
ritardi nelle giustificazioni

8
Frequenza irregolare e ritardi
nelle giustificazioni

Comportamento vivace e non
controllato

Impegno incostante

Ha conseguito delle note sul
registro ed è stato sospeso 1
volta

Impegno incostante

Ha conseguito varie note
disciplinari ed è stato sospeso
diverse volte

7
Frequenza irregolare e ritardi
nelle giustificazioni

Comportamento vivace e non
controllato

6
Frequenza irregolare e ritardi
nelle giustificazioni

Insofferenti alle regole della
comunità scolastica.
Atteggiamenti non costruttivi
per sé e negativi nel contesto
del gruppo classe

Carenti nella motivazione al
lavoro scolastico

Ha conseguito numerose note
disciplinari ed è stato sospeso
diverse volte
5

OBIETTIVI RAGGIUNTI

Si rimanda agli obiettivi presenti nella programmazione modulare di tutte le discipline, dai quali
si sottolinea la valenza metacognitiva e perciò comune a tutte le discipline

9

INTERVENTI DI RECUPERO
Durante l’anno scolastico sono state effettuate attività di potenziamento e approfondimento dei
nuclei tematici delle diverse discipline attraverso riflessioni critiche e guidate con gli alunni,
sono state effettuate esercitazioni sia pratiche che orali di approfondimento per consolidare e
colmare le eventuali lacune formative sulle tematiche più complesse.
Al termine del primo quadrimestre le diverse discipline hanno effettuato interventi di recupero
quali:
sportelli didattici in diritto e Matematica e recuperi in itinere nelle altre discipline.
ELEMENTI E CRITERI PER LA VALUTAZIONE FINALE
Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i
seguenti fattori interagenti:
● il comportamento
● il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso
● i risultati delle prove e i lavori prodotti
● le osservazioni relative alle competenze trasversali
● il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate
● l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe
● l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative

VALUTAZIONE E CREDITI
Il consiglio di classe delibera di valutare, per le eventuali integrazioni del credito scolastico, la
documentata partecipazione ad attività complementari proposte dall’istituto. Per le attività
complementari interne il C.d.c assegna crediti formativi per la partecipazione degli studenti al
progetto scolastico “Accendiamo la Vista”, gli alunni coinvolti esercitano le loro competenze
nella realizzazione di occhiali veri per pazienti reali che hanno bisogno di occhiali da vista e non
hanno la possibilità di acquistarli perché in condizione di indigenza sotto l’attento controllo delle
docenti, devono seguire ogni passaggio della lavorazione e realizzazione dei dispositivi.
PROGRAMMAZIONI DELLE DISCIPLINE E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
SINTESI DELLE PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI

ITALIANO
Docente: BRAVI Romina
MODULO 1 Tra Ottocento e Novecento
 Positivismo, Naturalismo, Verismo.
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 Giovanni Verga: vita, opere e pensiero.
Da Vita dei campi:
Cavalleria rusticana pag. 75
La lupa pag. 81
Un documento umano pag. 89
Da I Malavoglia:
Prefazione pag. 94
La famiglia Malavoglia pag. 97
L’epilogo: il ritorno e la partenza di ‘Ntoni pag. 102
Da Novelle rusticane:
La roba pag. 107
Da Mastro don Gesualdo:
L’addio alla roba pag. 125
La morte di Gesualdo pag. 128
MODULO 2
Prosa e poesia del Decadentismo
 Il Simbolismo: origine e poetica.
Da Le fleur du mal:
Corrispondenze pag. 199
Albatros pag. 195
 Giovanni Pascoli: vita, opere e pensiero.
La poetica del fanciullino.
Da Il fanciullino:
Il fanciullo che è in noi pag. 247
Da Myricae:
Novembre, , Il lampo, Il tuono, Temporale, X agosto, L'assiuolo pagg. 229-245
Da Canti di Castelvecchio:
Il gelsomino notturno PAG. 255
La mia sera pag. 259
 Gabriele D’Annunzio: vita, opere e pensiero.
Da Il piacere:
Il ritratto di un esteta pag. 295
Da L’innocente:
La rigenerazione spirituale pag. 304
Da Alcyone:
La pioggia nel pineto pag. 322
I pastori (in fotocopia)
MODULO 3
Il romanzo della crisi
 Psicoanalisi e letteratura.
 Italo Svevo: vita, opere e pensiero.
Da La coscienza di Zeno:
Prefazione e preambolo pag. 477
L’ultima sigaretta pag. 480
Un rapporto conflittuale pag. 486
Una catastrofe inaudita pag. 501
 Luigi Pirandello: vita, opere e pensiero.
Poetica dell’ Umorismo.
Da L’Umorismo:
La “forma” e la “vita” (in fotocopia)
Da Novelle per un anno:
Il treno ha fischiato pag. 572
La patente pag. 562
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Da Il fu Mattia Pascal:
Premessa pag. 532
Cambio treno pag. 537
Da Uno, nessuno e centomila:
Salute pag. 579
MODULO 4 La poesia tra le due guerre
Giuseppe Ungaretti: vita, opera, pensiero.
Da Vita di un uomo:
Veglia pag. 606
Il porto sepolto (in fotocopia)
Allegria di naufragi (in fotocopia)
Soldati (in fotocopia)
Fratelli pag. 608
I fiumi pag. 613
In memoria pag. 620
San Martino del Carso pag. 617
Umberto Saba: vita, opere e pensiero.
Dal Canzoniere
Mio padre è stato per me l’assassino (in fotocopia)
Città vecchia pag. 720
Quasimodo e l’Ermetismo (l’argomento sarà trattato dopo il documento del 15 maggio)
MODULO 5 Eugenio Montale (il modulo verrà svolto dopo il documento del 15 maggio)

Materiali usati:



Libro di testo: Sambugar - Salà, Tempo di letteratura (volume 3°), La Nuova Italia.
Fotocopie.

Slides:









Positivismo e Naturalismo
Giovanni Verga
Decadentismo
Gabriele D’Annunzio
Il romanzo della crisi
Italo Svevo
Luigi Pirandello
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO


●
●
●
●
●
●

●

conoscere e comprendere i contenuti proposti
conoscere e comprendere il lessico specifico, gli strumenti concettuali della disciplina e le tipologie
testuali
ricavare dai testi le caratteristiche della cultura relativa ai periodi considerati
individuare i temi e gli elementi stilistici-retorici dei testi analizzati
confrontare tematiche, problematiche, epoche, autori
costruire testi di varia tipologia, secondo i modelli proposti dall’Esame di Stato, strutturati in modo
logicamente coerente e coeso, formalmente corretti, con adeguato approfondimento e rielaborazione dei
contenuti
strutturare un intervento orale utilizzando il linguaggio specifico e tenendo conto dei tempi e della
situazione comunicativa
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METODI
Lezione frontale partecipata.
Attività di analisi e di comprensione dei testi.
Condivisione di materiali, slides, immagini.
CRITERI DI VALUTAZIONE
Per lo scritto: capacità di produrre un testo ben strutturato, coeso e coerente.
Per l’orale: capacità di esporre i contenuti in modo pertinente
Modalità: Prove scritte e orali.
Prove orali e analisi di testi assegnati.
INTERVENTI PER IL RECUPERO
Dal primo quadrimestre sono stati svolti interrogazioni o prove scritte dei moduli insufficienti.

STORIA
Docente: BRAVI Romina
MODULO 1 Dalla società di massa alla Grande Guerra
 Società di massa e status symbol.


Dibattito politico e sociale: le suffragette.



I partiti di massa

MODULO 2 La prima guerra mondiale


Nascita dei nazionalismi



Cause, forze in campo, fronti e principali avvenimenti.



La guerra di trincea.



Trattato di Parigi.



Il genocidio degli Armeni.



La rivoluzione russa.



Nascita dell’URSS

MODULO 3 Il primo dopoguerra e il Fascismo


Biennio rosso



Dai fasci di combattimento alla dittatura fascista



Il regime fascista: le leggi fascistissime, la propaganda, i patti lateranensi.



La conquista dell’Etiopia.



Crisi del 1929 (solo cenni)

MODULO 4 I totalitarismi


Stalinismo, Nazismo e Fascismo.



Repubblica di Weimar



Hitler al potere: nazificazione dello Stato.


MODULO 4 La seconda guerra mondiale
L’illusione della guerra-lampo
L’oppressione nazista sull’Europa occupata
I lager
L’Italia divisa: la guerra civile e la Resistenza
MODULO 5 Il secondo dopoguerra e la guerra fredda
Il nuovo ordine europeo
La nascita della Repubblica
La competizione tra Usa e Urss
Materiali usati:
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Libro di testo: Paolucci - Signorini, La nostra storia, il nostro presente, Zanichelli
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

●
●
●
●

tematizzare in modo coerente un fatto storico, riconoscendo soggetti, eventi, spazi, tempi, condizioni e
conseguenze, selezionando le informazioni in coerenza
individuare e spiegare gli elementi di cambiamento e/o le persistenze nell’evoluzione di strutture
economiche/sociali/politiche
ricavare informazioni da fonti scritte e iconografiche
riconoscere le connessioni tra aspetti storici e strutture demografiche, economiche, sociali

METODI
Lezione frontale partecipata.
Attività di analisi e di comprensione di alcune fonti storiche e di immagini significative di alcuni avvenimenti
storici).
CRITERI DI VALUTAZIONE
Capacità di individuare cause e conseguenze dei fatti storici e di saper stabilire confronti tra gli eventi.
Verifiche prevalentemente orali.
INTERVENTI PER IL RECUPERO
I recuperi del primo quadrimestre sono stati svolti con una prova scritta dei moduli insufficienti.

DISCIPLINE SANITARIE(ANATOMIA E FISIOPATOLOGIA OCULARE)
Docente: PARENTE Anna Maria
CENNI DI IGIENE:
 Microrganismi patogeni: virus e batteri (classificazione e aspetti generali).
 Il sistema immunitario: le cellule della difesa (Linfociti, macrofagi e granulociti); difese
specifiche e aspecifiche; cenni sul sistema linfatico; immunoprofilassi (attiva e passiva); cenni
su antibiotici, antivirali, antistaminici e corticosteroidi.
 Le malattie infettive: definizione e aspetti generali.
FISIOPATOLOGIA DEGLI ANNESSI OCULARI:
 Processi infiammatori delle palpebre: Blefarite; Orzaiolo; Calazio; Erpete Zoster.
 Alterazioni anatomiche delle palpebre: Entropion; Ectropion; Lagoftalmo; Ptosi.
FISIOPATOLOGIA DELL’APPARATO LACRIMALE:
 Sindrome da occhio secco: Aspetti clinici; fattori di rischio, cause, conseguenze sul benessere
visivo. Lac e Sindrome da Occhio Secco.
FISIOPATOLOGIA DELLA CONGIUNTIVA:
 Congiuntiviti: batteriche e virali; allergiche: stagionali e perenni;la congiuntivite
giganto-papillare; congiuntiviti da agenti chimico-fisici.I rischi dell’eccessiva esposizione agli
UV.
 Processi degenerativi della congiuntiva: Pinguecola e Pterigio(cenni)
FISIOPATOLOGIA DELLA CORNEA:
 Cheratiti: infettive e non infettive; Ulcere corneali. Cheratite secca o sindrome di Sjogren;
cheratite da lagoftalmo. La cheratite da Acanthamoeba: complicanze all’uso scorretto delle
LAC.
 Distrofie corneali acquisite: Cheratocono: cause, segni e sintomi, conseguenze: Terapie:
cross-linking e cheratoplastica.
FISIOPATOLOGIA DEL CRISTALLINO:
 Cataratte: congenite ; senili; cenni su traumatiche, secondarie e iatrogene.Le patologie legate
alla cataratta: diabete.
 Terapie e correzione: Facoemulsificazione e IOL (advanced technology).
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OBIETTIVI
Saper individuare le conseguenze delle alterazioni fisio-patologiche degli annessi oculari e del
segmento anteriore e posteriore del bulbo, al fine di comprendere le possibili alterazioni dell'acuità
visiva e del benessere visivo e nella gestione dei casi che ,lo svolgimento della professione di Ottico,
richiede.
Sviluppare capacità di comunicazione adeguate; utilizzo del lessico di settore; chiarezza espositiva e
capacità logico deduttive.

METODOLOGIE
Lezione frontale partecipata e dialogata; Case study;lezioni interdisciplinari con LMO durante la
codocenza.
Esercitazioni pratiche agli strumenti oftalmici
Verifiche scritte e colloqui orali ; lavori di gruppo e individuali con presentazione di prodotti
multimediali.
E’ stato utilizzato il testo : “Oftalmologia” di Aldo Caporossi; materiale fornito dall’insegnante ;
articoli e materiali attinti dal portale SOI ( Società di oftalmologia Italiana).

INTERVENTI DI RECUPERO
Verifiche scritte e orali, concordate, sugli argomenti risultati insufficienti.I recuperi del 1 quadrimestre
sono stati effettuati attraverso lo studio individuali dei nuclei tematici non sufficienti.

LINGUA INGLESE
Docente: VICO CHIARA LUNA
- Ripasso principali strutture lessicali e grammaticali:
Present perfect, just/already/yet, ever/never
Passive voice
- Ripasso argomenti microlingua svolti l’anno precedente
Eye and vision
The orbit
The cornea
The retina
- Anatomy of the eye
The blind spot
Protective structures and lacrimal apparatus
Eye movement
- Pathology
Visual disturbances and focusing impairments (myopia, hypermetropia, astigmatism, presbyopia)
Eye diseases (stye, conjunctivitis, blepharitis, glaucoma, keratoconus)
Eye disorders
- Eyeglasses
Lenses
Eyeglass materials
Frames
- Contact lenses
Materials
Rigid vs. soft
- Report e presentazione esperienza stage
- Modulo di educazione civica:
Bioethics and euthanasia
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Obiettivi di apprendimento
● saper comprendere il senso analitico e globale di testi orali e scritti di carattere generale e
professionale (microlingua);
● riuscire a produrre messaggi orali e scritti adeguati alla situazione anche se non sempre corretti
dal punto di vista formale.
● utilizzare i linguaggi settoriali anche attraverso il raccordo con le altre discipline, linguistiche e
d’indirizzo
Metodi
Lezione frontale partecipata, brainstorming, lavoro in coppia o a gruppi, problem solving.
Sono state effettuate verifiche scritte e orali.
Nella valutazione delle prove si è tenuto conto della pertinenza al tema, correttezza grammaticale e
sintattica, scelta appropriata dei vocaboli per la parte scritta;
nella parte orale: pronunciation, fluency, interaction.
Il recupero è stato effettuato in itinere, nel primo quadrimestre.
MATEMATICA
Docente: GANAPINI MONIA
CONTENUTI
Modulo 1 “Ripasso programma di IV”
o

Funzioni reali di variabile reale: classificazione e dominio di funzioni razionali intere e fratte, e di
funzioni irrazionali intere e fratte.

o

Funzioni razionali intere e fratte (con numeratore e denominatore di primo o secondo grado): dominio,
positività e negatività, intersezioni con gli assi cartesiani, grafico approssimato

o

Analisi di grafici di funzione e deduzione da essi di: dominio, codominio, simmetrie, limitatezza,
intervalli di positività e negatività, intersezioni con gli assi.

Modulo 2 “Funzioni da un punto di vista grafico”
o

Per perfezionare l’analisi di grafici di funzione: intervalli di crescenza e decrescenza, massimi e minimi
relativi e assoluti, limiti agli estremi del dominio, asintoti, discontinuità.

Modulo 3 “Limite di una funzione”
o

Concetto di limite di una funzione in un punto, rappresentazione grafica di limiti; limite destro, limite
sinistro, esistenza del limite in un punto.

o

Calcolo di limiti e loro rappresentazione.

o

Forme indeterminate ( ∞ / ∞, 0/0, ∞ - ∞ ) e loro risoluzione

Modulo 4 “Continuità”
o Definizione di funzione continua in un punto ed in un intervallo, esempi di funzioni continue.
o

Punti di discontinuità: classificazione formale e caratterizzazione grafica.

o

Studio della continuità di una funzione dal punto di vista grafico e algebrico.
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Modulo 5 “Funzioni da un punto di vista algebrico”
o

Per perfezionare lo studio di funzione e rappresentarne un grafico probabile: determinazione algebrica,
con l’utilizzo dei limiti, degli asintoti e dei punti di discontinuità (con classificazione)
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
-

Mettere in relazione il linguaggio naturale e il linguaggio specifico, spiegare e interpretare il
significato dei termini, produrre esempi e riconoscere gli errori, individuare i dati iniziali e gli
obiettivi di un problema;

-

Saper dedurre dall’espressione analitica di una funzione, mediante l’utilizzo di strumenti
algebrici e del calcolo dei limiti, i principali dati sul grafico e saperne tracciare l’andamento;

-

Saper dedurre dal grafico di una funzione le sue principali caratteristiche e proprietà;

-

Analizzare dati e interpretarli anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, regole, modelli.

OTTICA, OTTICA APPLICATA
Docenti: FERRARI ALESSANDRO- TALLARICO MARIANGELA
Obiettivi specifici di apprendimento
Conoscere definizioni, leggi fisiche, principi assiomatici. Conoscere principi di funzionamento e schemi
semplificati di apparati sperimentali e delle attrezzature studiate. Comprendere e spiegare il significato dei
termini. Spiegare il funzionamento di sistemi ottici complessi individuando i fenomeni fisici che vi stanno alla
base. Individuare i dati iniziali e gli obiettivi di un problema.
Utilizzare in modo appropriato la terminologia tecnico-scientifica specifica della disciplina. Essere in grado di
condurre in modo chiaro, logicamente e concettualmente ordinato la comunicazione.
Risolvere problemi in cui si richiede l’utilizzo di leggi matematiche e schemi concettuali studiati.
Contenuti
Modulo 1: POLARIZZAZIONE
Modulo 2: OTTICA ONDULATORIA
Modulo in Codocenza: I TRATTAMENTI ANTIRIFLESSO
Modulo 3: LENTI SPESSE
Modulo 4: SISTEMI DI LENTI
Modulo in Codocenza: LENTI PROGRESSIVE
Modulo 4: SPETTROSCOPIA
Modulo 5: LASER
Modulo in Codocenza: IL LASER IN OFTALMOLOGIA
Modulo 6: EFFETTO FOTOELETTRICO
Metodi
Durante l’anno si è lavorato utilizzando il metodo della lezione frontale partecipata e del brainstorming per
esporre gli argomenti teorici e il lavoro a gruppi per rielaborare i contenuti e svolgere attività pratica di
laboratorio. La tecnica del problem solving è stata utilizzata sia nell’attività pratica laboratoriale che durante le
verifiche scritte, proponendo agli studenti esercizi “bonus” di rielaborazione dei concetti e ragionamento per
incrementare il proprio punteggio. Il dialogo con gli studenti, ritenuto fondamentale per l’azione educativa, si è
sempre svolto in un clima sereno e di confronto aperto. Si è deciso, di comune accordo con il Dipartimento, di
inserire alcuni moduli di ottica geometrica e lenti oftalmiche, affrontate con i metodi descritti in precedenza, per
riprendere le tematiche delle programmazioni degli anni precedenti, ritenute irrinunciabili per la preparazione alla
professione.

Valutazione
La valutazione degli apprendimenti ha mirato a verificare il raggiungimento degli obiettivi attraverso prove scritte
di risoluzione di problemi, stesure di relazioni, prove scritte volte a verificare la conoscenza dei contenuti.
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Recupero
Sono state effettuate lezioni di recupero in itinere e delle verifiche di recupero per gli alunni che hanno riportato
insufficienze nelle verifiche svolte durante l’anno.

ESERCITAZIONI DI OPTOMETRIA
Docente: CARRETTI GIULIA
Obiettivi specifici di apprendimento
Le esercitazioni di optometria hanno come obiettivo quello di fornire le conoscenze, sviluppare le competenze
tecniche e trasversali per la valutazione optometrica della vista, dell’esame dell’equilibrio binoculare e per la
determinazione dell’addizione.
PROGRAMMAZIONE
MODULO 1 ESAME OPTOMETRICO PER LONTANO
UD 1 REFRAZIONE PER LONTANO
UD 2 REFRAZIONE SOGGETTIVA
UD 3 BILANCIAMENTO ACCOMODAZIONE
MODULO 2 ESAME OPTOMETRICO PER VICINO
UD 1 ESAME DELLA PRESBIOPIA
UD 2 ADDIZIONE
MODULO 3 ESAME DELL’EQUILIBRIO BINOCULARE
UD 1 FUNZIONI SENSORIALI NORMALI DELLA VISIONE BINOCULARE
UD 2 FUNZIONI MOTORIE NORMALI DELLA VISIONE BINOCULARE
UD 3 DEVIAZIONI OCULARI
UD 4 VALUTAZIONE DELLE DEVIAZIONI
METODI
Ogni argomento trattato è stato supporto con la lettura e analisi del libro di testo in dotazione.
Il materiale fornito, insieme al libro di testo, è stato studiato dagli studenti e successivamente trattato con lezioni
dialogate. Ogni procedura optometrica è stata poi esercitata da ogni studente al fine mobilitare le conoscenze
possedute per lo sviluppo delle abilità tecnico-professionali e per la maturazione delle competenze professionali e
trasversali. Nel corso delle esercitazioni in laboratorio, la classe è stata divisa in piccoli gruppi e/o coppie di
lavoro dove sono state eseguite esercitazioni pratiche su casi simulati e/o su situazioni reali. Il docente inoltre ha
svolto azioni di personalizzazione degli apprendimenti attraverso interventi di recupero e di approfondimento.
Sono state proposte, sia durante le lezioni, che con lavoro domestico, molteplici prove di risoluzioni di casi con
modalità interdisciplinare.
VALUTAZIONE
La valutazione degli apprendimenti è stata fatta con verifiche scritte e orali/pratiche. Le verifiche scritte, sono
state finalizzate alla valutazione del processo di apprendimento degli argomenti trattati. Le verifiche
orali/pratiche con simulazione di singoli test o della procedura optometrica completa per la valutazione degli
apprendimenti teorici e pratici e della loro integrazione in competenze tecniche.
RECUPERO
Sono state effettuate lezioni di recupero in itinere e delle prove di recupero per gli alunni che hanno riportato
insufficienze nelle verifiche svolte durante l’anno.

ESERCITAZIONI DI CONTATTOLOGIA
Docente: CARRETTI GIULIA

Obiettivi specifici di apprendimento
le Esercitazioni di Contattologia hanno come obiettivo quello di fornire le conoscenze, sviluppare le
abilità e stimolare le competenze tecniche e trasversali per la adeguata rilevazione dei parametri oculari
e la corretta scelta della correzione tramite lenti a contatto e dei relativi metodi applicativi.
MODULO 1 RIPASSO
 Nomenclatura delle lac e termini ISO
 Geometrie di costruzione: sferiche e asferiche
 Caratteristiche chimico-fisiche delle lac: biocompatibilità, elasticità, rigidità, resistenza,
bagnabilità, contenuto idrico, stabilità, trasmissibilità
 Metodi di costruzione delle lenti a contatto: tornitura, stampaggio e centrifugazione
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MODULO 2 LENTI A CONTATTO RGP
 Materiali per le lac: plastici, polimeri amorfi e cristallini, pmma, cab, silossano, fluoracrilati
 Fattori fisici: appoggio, stabilità ed altri fattori
 Scelte applicative: curvatura base della zona ottica della lac,DT, DZOP, Sc

Applicazione interpalpebrale

Applicazione a tenuta palpebrale
MODULO 3 APPLICAZIONI SPECIALI
LAC multifocali
Lac per cheratocono
Ortocheratologia
Lenti teurapetiche
MODULO 4 DEPOSITI E SISTEMI DI MANUTENZIONE
Depositi e sintomatologia
Depositi organici, proteine,lipidi, microrganismi.
Depositi inorganici, calcolo, fosfati, carbonati.
Sistemi di Manutenzione
Complicanze
METODI
Ogni argomento trattato è stato supporto con la lettura e analisi del libro di testo in dotazione.
Il materiale fornito, insieme al libro di testo, è stato studiato dagli studenti e successivamente trattato con lezioni
dialogate. Nel corso delle esercitazioni in laboratorio, la classe è stata divisa in piccoli gruppi e/o coppie di lavoro
dove sono state eseguite esercitazioni pratiche su casi simulati e/o su situazioni reali. Il docente inoltre ha svolto
azioni di personalizzazione degli apprendimenti attraverso interventi di recupero e di approfondimento. Sono state
proposte, sia durante le lezioni, che con lavoro domestico, molteplici prove di risoluzioni di casi con modalità
interdisciplinare.
VALUTAZIONE
La valutazione degli apprendimenti è stata fatta con verifiche scritte e orali/pratiche. Le verifiche scritte, sono state
finalizzate alla valutazione del processo di apprendimento degli argomenti trattati. Le prove orali/pratiche sono
state strutturate come simulazione di scelta applicativa dei diversi tipi di LAC sulla base di rilievi bulbari, analisi
di cataloghi e/o discussioni su articoli di settore.
RECUPERO
Sono state effettuate lezioni di recupero in itinere e delle prove di recupero per gli alunni che hanno riportato
insufficienze nelle verifiche svolte durante l’anno.

19

DIRITTO E PRATICA COMMERCIALE, LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA
Docente: SPALLANZANI Laura
CONOSCENZE
Definizione di contratto
Contratti tipici e atipici
Il contratto di lavoro autonomo
Il contratto di lavoro subordinato
La principale disciplina del lavoro subordinato
La busta paga
Definizione di imprenditore e suoi presupposti
Il piccolo imprenditore
L’imprenditore agricolo
L’imprenditore commerciale
Lo statuto dell’imprenditore commerciale
L’impresa familiare
L’artigiano
Definizione di società e suoi presupposti
Differenze tra società di persone e società di capitali
Il concetto di autonomia patrimoniale
Elementi caratteristici delle diverse società lucrative
Le società di persone: s.s., s.n.c., s.a.s.
Le società di capitali: cenni.
OBIETTIVI:
Saper definire e riconoscere un contratto
Saper distinguere i contratti tipici da quelli atipici
Saper definire e individuare le principali caratteristiche del contratto di lavoro autonomo e subordinato
Saper leggere e redigere una semplice busta paga
Riconoscere e distinguere i vari tipi di imprenditore
Riconoscere gli aspetti giuridici ed economici che caratterizzano l’attività imprenditoriale
Saper riconoscere e distinguere la figura dell’artigiano
Distinguere le diverse forme societarie
Riconoscere gli aspetti giuridici ed economici che connotano l’attività delle società
Le metodologie utilizzate nel corso delle lezioni sono state prevalentemente quelle della lezione interattiva,
attraverso una spiegazione iniziale dell’insegnante seguita da domande e sollecitazione agli studenti al fine di farli
partecipare attivamente al dialogo educativo. Anche il brainstorming e il problem solving sono stati spesso utilizzati
per favorire negli studenti lo sviluppo di un percorso logico di tipo personale, fondamentale per lo studio del diritto.
Per gli strumenti, si è fatto ricorso al Codice civile (che gli studenti non dispongono personalmente ma le cui
norme sono state analizzate direttamente dal web) per la lettura e l’analisi di alcuni istituti giuridici.
Nel corso dell’anno sono state somministrate prove scritte (in prevalenza) e orali. Le prove scritte sono state
differenziate nei contenuti e nella tipologia. Lo strumento dell’interrogazione è stato invece poco utilizzato, a causa
dell’esiguo numero di ore e del numero elevato degli studenti, ed è stato utilizzato soprattutto come modalità di
recupero. Per le attività di recupero, sono state svolte alcune ore di sportello didattico. I criteri di valutazione, in
linea con la programmazione disciplinare di dipartimento, hanno privilegiato l’accertamento della comprensione
dei diversi istituti giuridici, dell’applicazione delle norme a casi concreti e della capacità di individuazione e
riconoscimento della ratio della norma.
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SCIENZE MOTORIE
Docente: LOMBARDI NATASCIA
Programma svolto in presenza
1 - Potenziamento muscolare
• organizzazione di un circuito a stazioni da eseguire a gruppi con valutazione relativa al tempo e al modo
in cui hanno eseguito il circuito stesso.
2 - Pallavolo
- ripasso dei fondamentali individuali
- sviluppo del modulo del gioco
- preparazione e gestione della squadra
3 - Pallacanestro
- ripasso dei fondamentali individuali
- sviluppo del gioco
4 - Acrosport
- organizzazione a piccoli gruppi, di alcune figure, sviluppate soprattutto nello spazio verticale
5 - Calcio
- didattica di alcuni fondamentali individuali (conduzione della palla, stop, tiro)
- sviluppo del gioco
6 - BLS e primo soccorso
- illustrazione di un video sulla manovra completa della BLS
- questionario sul protocollo
7 - Capacità condizionali
- lezione sulle quattro capacità condizionali, velocità, forza, resistenza e mobilità articolare;
- questionario su definizione, fattori condizionanti, metodi di allenamento e discipline sportive
maggiormente caratterizzate dalle capacità in oggetto
8 - Multisport:

questionario sulle conoscenze relative al saper fare gioco di squadra. Particolare importanza hanno avuto
le risposte sulle discipline non affrontate in palestra in quanto hanno dato indicazioni su alcuni aspetti
importanti come la capacità mettersi in relazione, in gioco, di aiutarsi, di navigare in Internet, l’impegno e
la dedizione e la cura con cui si cerca di dare una risposta ad un quesito.
Obiettivi specifici di apprendimento
Gli obiettivi che il dipartimento si è dato hanno visto prevalere una metodologia in cui i primi protagonisti del
lavoro, fossero i ragazzi. A partire dalla decodificazione delle prove di verifica di fine modulo, alla definizione e
conduzione e conduzione del lavoro da svolgere, per arrivare alla determinazione di modalità tecniche di verifica,
si è cercato sempre di spronare i ragazzi al consolidamento di obiettivi di cittadinanza tali da determinare un
atteggiamento globale positivo, che risulterà utile in ambito professionale. Esortazione al dialogo come
allenamento alla comunicazione, sperimentare e capire l’importanza dell’impegno, della collaborazione e
partecipazione attiva, per arrivare ad una positiva socializzazione e, non ultimo, alla strutturazione di un proficuo
metodo di lavoro.
Per quanto riguarda la valutazione, ogni livello di prestazione tecnica raggiunto dai ragazzi, è sempre stato mediato
al 50% con il livello degli obiettivi di cittadinanza.

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA
Docente: MILONE Fulvio
Modulo 1 CONTRATTO FORMATIVO
1.Accoglienza e presentazione della classe. 2. Contratto Formativo. 3. Al di là delle apparenze (osservare e
riflettere)
Modulo 2 UN GIORNO IN CARCERE
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1. Introduzione al significato di “persona” attraverso dibattito e riflessione. 2. Fondamenti culturali sul concetto di
“umanità” nella cultura cattolica. 3. Incontro presso la Chiesa del “Sacro Cuore” con il cappellano del carcere di
Reggio Emilia (Don Matteo) e un ex detenuto. 4. Riflessioni orali sull’esperienza
Modulo 3 IL GRANDE BENE DELLA “PACE”
1. Dibattito per fare emergere dai ragazzi quanti beni vengono dalla pace. 2. I fondamenti della pace: il dialogo, la
libertà religiosa, l’ecumenismo, la solidarietà, la giustizia, la diffusione di esperienze di pace, la convinzione di
poter ricevere dall’ “altro”. 3. Mai più la guerra in nome di Dio.
Modulo 4 CINEFORUM
1.Proiezione del film: “Genitori Vs Influencer”. 2. Analisi ed attualizzazione del messaggio contenuto nel film.
Modulo 5 BIOETICA. LA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA
“Il riconoscimento della dignità dell’uomo nella sua nascita."
1.Introduzione alla Bioetica 2. Eutanasia e Testamento Biologico 3. Significato dei termini e procedure della
procreazione medicalmente assistita. 4. Le prospettive ed i problemi aperti dalla fecondazione “in vitro”. 5. La
necessità di ricercare criteri di valutazione. 6. La riflessione cristiana.
L’attività didattica di Religione in 5A OT si è svolta regolarmente, sostenuta da un buon interesse per la materia e
da una frequenza regolare degli studenti avvalentisi.
I momenti più significativi per la peculiarità della disciplina, sono stati gli spazi dedicati al dialogo formativo che
hanno cercato di coniugare indagine conoscitiva dei temi con attenzione al pensiero cristiano che li riguarda e
dibattito, l’intento di favorire una presa di coscienza dei valori inclusi nei temi presi in esame ed un riferimento
costante alle esperienze dirette, vissute o conosciute dagli studenti. Gli studenti hanno partecipato in genere
attivamente, anche se non sempre hanno saputo elaborare un pensiero critico adeguatamente fondato.
Tenendo presenti i limiti inevitabili determinati dal fatto che Religione usufruisce di una sola ora settimanale, mi
sembra di poter indicare con le espressioni seguenti gli obiettivi raggiunti.
Il lavoro didattico ha favorito la formazione e l’esercizio della capacità critica nell’accostamento di alcune
situazioni complesse di grande rilevanza, presentate a partire dalla lettura che ne fa il cristianesimo.
Sul piano cognitivo: gli allievi hanno conseguito in genere una conoscenza sufficiente dei contenuti ed una
comprensione abbastanza chiara dei significati più importanti.
Sul piano delle abilità: pur se in misura differente, negli studenti è certamente cresciuta la capacità di
distinguere l’azione della ragione e l’atto della fede, ed insieme la capacità di riconoscere il loro continuo
richiamarsi ed integrarsi; è cresciuta la capacità di collegare i concetti studiati alle situazioni o esperienze di vita
alle quali fanno riferimento, la capacità di affrontare un singolo tema avendo presente la sua collocazione nel
quadro unitario della vita, la capacità di formulare una personale valutazione motivata e di confrontarsi con gli
altri.
Sul piano delle competenze: gli studenti sono cresciuti nella capacità di sviluppare un maturo senso critico
e un personale progetto di vita aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto multiculturale,
consapevoli dell’incidenza del fatto religioso e del cristianesimo in particolare nelle trasformazioni storiche.

CITTADINANZA E COSTITUZIONE - EDUCAZIONE CIVICA
Di seguito viene riportato il prospetto delle attività di Cittadinanza e Costituzione ed Educazione Civica che sono
state svolte nel triennio ,dalla classe.
Argomento
La storia delle
Società

Classe
Terza

Descrizione
Le attività programmate per Cittadinanza e Costituzione non sono
state svolte a causa dell’avvento della Pandemia da Covid- Sars 2.

Il lavoro

Quarta

WORK IN PROGRESS
Contenuti:
Il percorso interdisciplinare si è incentrato sul tema del lavoro
analizzato secondo gli aspetti peculiari delle singole discipline:
dall’analisi e comprensione di testi argomentativi, allo studio dei
principali sistemi di welfare state, alla disciplina della sicurezza e
igiene sui luoghi di lavoro, all’analisi della figura professionale del
settore di studio, alla deontologia professionale.
Obiettivi (dalle linee guida di educazione civica):
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Viaggio nella storia
dei partiti politici
italiani, passando per
Tangentopoli

Percorso di antimafia
sociale

Quinta

Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica
anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del
diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del
lavoro.
Partecipare al dibattito culturale.
Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici,
sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali
argomentate.
Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza
propria, degli altri e dell'ambiente in cui si vive, in condizioni
ordinarie o straordinarie di pericolo, curando l'acquisizione di
elementi formativi di base in materia di primo intervento e
protezione civile.
PROGETTO-CONCORSO
“GIORNATE DI FORMAZIONE A MONTECITORIO”:
Partiti di massa, pentapartito, bipolarismo..
e oggi, a che punto siamo?..
Viaggio nella storia dei partiti politici italiani:
dall’avvento dei partiti di massa al ventennio fascista,
dalla nascita della Repubblica al pentapartito,
da Tangentopoli al bipolarismo.
Il ruolo centrale dei partiti politici all’interno delle istituzioni e
nella macchina organizzativa dello Stato.

Quinta

Il percorso didattico, realizzato insieme ad altre due classi
dell’Istituto, ha inteso approfondire, ripercorrendone le principali
tappe storiche, il tema relativo alla nascita e all’evoluzione del
sistema partitico del nostro Paese, al ruolo e all’importanza
centrale che i partiti politici hanno avuto e hanno all’interno delle
istituzioni, al loro mutamento, ai loro scioglimenti e alle loro
rinascite. Il tutto è avvenuto attraverso un lavoro fatto di lezioni
partecipate, analisi di testi, visione di filmati di repertorio, lavori
individuali di ricerca e lavori di gruppo. Un focus particolare è stato
quello relativo all’approfondimento del sito web della Camera dei
Deputati, attraverso il quale gli studenti hanno avuto modo di
conoscere e apprendere i meccanismi di funzionamento dei diversi
organi che operano al suo interno, come l’Ufficio di Presidenza, le
Commissioni permanenti, le Commissioni bicamerali e d'inchiesta, i
Gruppi parlamentari, le Giunte, oltre che le funzioni, i lavori
parlamentari, le iniziative, le modalità di partecipazione dei cittadini
alla vita parlamentare, attraverso petizioni, visite, possibilità di
assistere alle sedute.
Il prodotto finale scelto è un Dossier di documentazione predisposto
in forma di presentazione multimediale che, ripercorrendo le
principali tappe storiche dell’evoluzione dei partiti politici nel nostro
Paese, dagli inizi del secolo scorso a oggi, ne approfondisce i singoli
contenuti attraverso brevi spiegazioni introduttive e diversi materiali
linkati, come immagini, video, testi, documenti. Gli studenti,
individualmente e in gruppo, per ciascuna delle diverse tappe
storiche, hanno svolto una significativa attività di ricerca di materiali
storici e selezionato i più significativi, che sono stati allegati nel
dossier.
Lezioni di cittadinanza europea
Il progetto si inserisce all’interno di un percorso sui temi
dell'antimafia sociale, che parte dalla conoscenza del fenomeno
mafioso, dalle sue origini, alle principali stragi di mafia alle
conseguenze a livello economico e sociale per poi ampliarsi al tema
dell’inclusione e della gestione dei flussi migratori nel nostro Paese.
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Il percorso, fatto di lezioni e approfondimenti, è culminato nella
visita d’istruzione a Palermo, terra di mafia e di anti-mafia, terra da
sempre d’approdo e connubio di diverse culture, ciascuna delle quali
ha favorito quella propensione all’integrazione che fa di quella terra
una terra di accoglienza, troppo spesso lasciata sola a combattere e
gestire fenomeni importanti per i quali è necessaria una risposta
corale. Attraverso la visita a luoghi d’accoglienza e a incontri sul
tema, il percorso ha inteso fornire spunti di riflessione sul ruolo delle
istituzioni comunitarie rispetto ai temi della gestione dei migranti e
della lotta alla mafia.

EDUCAZIONE CIVICA
Il Consiglio di Classe ha concorso al raggiungimento degli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i
risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione
civica mediante la progettazione e realizzazione della seguente UdA:

LEGALITA' E GIUSTIZIA
classe: 5A 2021-22

Prodotto finale: relazione su uno degli aspetti trattati che ne evidenzi le caratteristiche e che contenga le proprie
riflessioni in riferimento.

com
coordinatore
p.
educazione civica: V
Spallanzani Laura anno ASSE DEI LINGUAGGI

PERIODO
ORE discipline

Conoscere i valori
che ispirano gli
ordinamenti
comunitari e
internazionali,
nonché i loro
compiti e funzioni
x
2 essenziali
Essere consapevoli
del valore e delle
regole della vita
democratica anche
attraverso
l’approfondimento
degli elementi
fondamentali del
diritto che la
regolano, con
x
3 particolare

ASSE
ASSE
MATEMATI STORICO
CO
SOCIALE

lingua e
letteratura lingua
italiana
inglese
1° e
2°quad.
2°quad.
8

AREA PROFESSIONALIZZANTE
discipline
sanitarie igiene e
cultura
medico
diritto e
sanitaria legislazione anatomia,
ottica
socio
fisiologia,
optometria religione
sanitaria
igiene
contattologia e MA

matematic
a
storia
1° e 2°
2°quad.
quad.
5

2

2°. quad.
4

1°quadr.
3

2

2° quad.

1° quadr.
4

2
Incontro
con il
cappellano
del carcere
ed un ex
detenuto:
il concetto
di persona
nella
società

scienze n.
motorie comp
2°
quadr.
4
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2

normativa
europea,
certificazione
di conformità
del
dispositivo
I reati contro
ottico, la
la pubblica
I
fattura e i
amministrazi professionist documenti di
one:
i:oculista/Ort accompagna
Tangentopoli ottista
mento

3
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riferimento al
diritto del lavoro.

Partecipare al
5 dibattito culturale. x

Cogliere la
complessità dei
problemi
esistenziali, morali,
politici, sociali,
economici e
scientifici e
formulare risposte
personali
6 argomentate.
x
Prendere coscienza
delle situazioni e
delle forme del
disagio giovanile
ed adulto nella
società
contemporanea e
comportarsi in
modo da
promuovere il
benessere fisico,
psicologico, morale
x
7 e sociale.
Rispettare
l'ambiente,
curarlo,
conservarlo,
migliorarlo,
assumendo il
principio di
8 responsabilità.
Adottare i
comportamenti più
adeguati per la
tutela della
sicurezza propria,
degli altri e
dell'ambiente in
cui si vive, in
condizioni
ordinarie o
straordinarie di
pericolo, curando
9 l'acquisizione di

Analisi e
comprensi
one di testi
argomenta
tivi sul
tema della
legalità e
della
giustizia e
produzion
e
autonoma
di testi
argomenta
tivi sul
medesimo
tema.

La
consapevol
ezza dei
propri
errori e
l'importan
za di
assumersi
le proprie
responsabi
lità.

5

Il conflitto
legalità-giu
stizia
nell'età dei
totalitaris
mi.
L'evoluzion
e dei
fenomeni
criminali
nell'Italia
repubblica
na.

BIOETICA

6

Ludopatia:
analisi del
problema
e della sua
gravità con
l'elaborazi
one di dati
e grafici.

"Coach
Yourself
"

7

Ciclo di vita
delle lenti
oftalmiche.
Dalla
produzione
allo
smaltimento
in modo
sostenibile.

8

Le
professioni:O
culista/Ottico

9
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elementi formativi
di base in materia
di primo intervento
e protezione civile.

Perseguire con
ogni mezzo e in
ogni contesto il
principio di legalità
e di solidarietà
dell'azione
individuale e
sociale,
promuovendo
principi, valori e
abiti di contrarsto
alla criminalità
organizzata e alle
x
10 mafie.
Compiere le scelte
di partecipazione
alla vita pubblica e
di cittadinanza
coerentemente agli
obiettivi di
sostenibilità sanciti
a livello
comunitario
attraverso l'Agenda
2030 per lo
sviluppo
x
12 sostenibile.

Analisi e
comprensi
one di testi
argomenta
tivi sul
tema della
legalità e
della
giustizia e
produzion
e
autonoma
di testi
argomenta
tivi sul
medesimo
tema.

Operare a favore
dello sviluppo
eco-sostenibile e
della tutela delle
identità e delle
eccellenze
produttive del
13 Paese.

La
consapevol
ezza dei
propri
errori e
l'importan
za di
assumersi
le proprie
responsabi
lità.

Le
Olimpia
di di
Berlino
1936: la
figura di
Jessie
Owens.
Storie di
doping
nello
sport.

12

La bioetica
Ciclo di vita
delle lenti
oftalmiche.
Dalla
produzione
allo
smaltimento
in modo
sostenibile.

13

ATTIVITÀ INTEGRATIVE DEL CURRICULUM DELL’ULTIMO ANNO
La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, sociali e sportive
proposte dall’Istituto e di seguito elencate. (Attività di orientamento in uscita Potenziamenti/Recuperi
Progetti Conferenze Gare)
Tutto l’anno scolastico

05.11.21
08.03.22
09.03.22

10.03.22

10

 rogetto “Accendiamo la Vista”: è rivolto a persone in grave difficoltà economica
P
indirizzate all’Istituto attraverso i centri sociali della provincia ai quali vengono
forniti occhiali assemblati degli studenti. Si rinvia alla relazione in allegato al
Documento.
Visita di istruzione a Rovereto (TN) - Museo della Guerra e trincee del Monte
Giovo
Centro Giovani via Cassoli 1 - Progetti del Centro giovani; informazioni per il
lavoro in altri paesi europei;
Servizio civile
Incontro con i volontari delle associazioni AVIS – ADMO

Lapam - Informazioni sulla Formazione Professionale post-diploma /
ingresso nel mondo del lavoro
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12.03.22
16.03.22
23.03.22
07.04.22
08.04.22
13.04.22
26.04.22
30.04.22
Dal 9.05.22 al 11.05.22

Manifestazione per la pace organizzata all’interno dell’Istituto Scolastico.
Ergo - Borse di studio e facilitazioni per l’Università
Unimore facoltà di infermieristica - Informazioni sul corso di laurea in
scienze infermieristiche
Optilook - Incontro con il responsabile del personale per conoscere
l’azienda e la preparazione di un colloquio di lavoro
Istituto Zaccagnini - Presentazione del corso post diploma di Ottica
Optometria
"Incontro con il cappellano del carcere Don Matteo Mioni ed un ex
detenuto" presso la Parrocchia del "Sacro Cuore". Si rinvia alla relazione in
allegato al Documento.
Fielmann - Incontro con il responsabile del personale per conoscere
l’azienda e la preparazione di un colloquio di lavoro
Uscita didattica professionalizzante presso MIDO, la Mostra Internazionale
di Ottica, Optometria e Oftalmologia,
Viaggio a Palermo “Tra il dovere della memoria e l’impegno sociale
antimafia”

ESPERIENZE DI PCTO

La scuola si è sempre caratterizzata per un'organizzazione puntuale e precisa dei periodi di alternanza
scuola-lavoro. Sono stati elaborati validi progetti che prevedono sia attività indoor che outdoor che
mirano a far incontrare gli studenti con il mondo del loro futuro lavoro. Queste esperienze al di fuori del
contesto scolastico sono sempre state recepite dalla scuola, anche nella valutazione, come momenti
altamente formativi e parte integrante del percorso scolastico. Le aziende o le strutture del territorio
accolgono con molto piacere i nostri studenti e sono disponibili a far acquisire loro le competenze previste
proprio per questa percorso. Con l’avvento dell pandemia del 2019 la possibilità offerta agli studenti di
effettuare l’esperienza di PCTO in negozi di Ottica è stata sostituita da percorsi di alternanza indoor; solo
nell’anno scolastico 2021/2022 la classe ha potuto svolgere l'esperienza in negozi o aziende del settore
Ottico. Di seguito è allegato il prospetto delle attività che la classe ha svolto durante il triennio sia indoor
che outdoor:

SETTORE
OTTICO

PCTO INDOOR

ore

PCTO in
struttura

ore

Classe terza
2019/2020

-

Progetto formativo con
ENAIP

12

x

x

Classe
quarta
2020/2021

-

12

x

x

-

La gestione del reparto
vendita
Occhiali veri

Classe
quinta
2021/2022

-

Corso di informatica
Orientamento in uscita
Uscita didattica al MIDO

20
8
8

Stage aziendale
in anno scolastico

80 ore

Totale ore

6

66

80
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Sono stati effettuati incontri con enti del territorio nell’ambito dell’offerta formativa per l’orientamento in
uscita elencati nel prospetto di seguito allegato:
ENTE

TEMA

DATA

ORA

MODALITA’

Centro Giovani
via Cassoli 1

Progetti del Centro
giovani;
informazioni per il
lavoro in altri paesi
europei;
Servizio civile

8/3/22

10.30-11.30

In presenza

Lapam

Informazioni sulla
Formazione
Professionale
post-diploma /
ingresso nel mondo
del lavoro

10/3/22

9-10

Online

Ergo

Borse di studio e
facilitazioni per
l’Università

16 /3/22

9-10

Online

Unimore
Infermieristica

Informazioni sul
corso di laurea in
scienze
infermieristiche

23/3/22

9.30- 11.00

Online

Optilook

Incontro con il
responsabile del
personale per
conoscere l’azienda
e la preparazione di
un colloquio di
lavoro

7/04/22

9:30 -10:30

Presenza

Istituto
Zaccagnini

Presentazione del
corso post diploma
di Optometria

8/04/22

11:00 -12:00

Presenza

Fielmann

Incontro con il
responsabile del
personale per
conoscere l’azienda
e la preparazione di
un colloquio di
lavoro

26/04/22

10 - 11:30

Online

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI STATO
Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame di
Stato e in corso d’anno ha realizzato le attività preparatorie di seguito indicate:
Le materie di indirizzo hanno effettuato esercitazioni sia scritte che orali in modalità
interdisciplinare;nell’area generale le esercitazioni e le verifiche hanno avuto lo scopo di, preparare gli
studenti agli obiettivi delle singole discipline, ma data la specificità dell’indirizzo Ottico non sempre è
stato possibile trovare aree tematiche comuni.
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Sono state svolte esercitazioni scritte e orali, con metodologia del case study sui nuclei fondanti le
discipline settoriali, in particolare con esercitazioni di optometria e discipline sanitarie.
Sono stati illustrati e spiegati agli alunni i quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento della
seconda prova scritta dell’esame di Stato:
“CODICE IP04 INDIRIZZO: SERVIZI SOCIO-SANITARI ARTICOLAZIONE: ARTI AUSILIARIE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE - OTTICO” delle discipline caratterizzanti l’indirizzo di studio in
particolar modo di Discipline sanitarie e Esercitazioni di Optometria, ove è stata posta l’attenzione sui
nuclei tematici fondamentali e gli obiettivi della prova.
Sono state effettuazioni simulazioni di 1° e 2° prova nelle seguenti date:
28/04/2022 simulazione della seconda prova scritta
05/05/2022 simulazione della prima prova scritta
Una simulazione della prova orale è stata programmata per fine maggio su base volontaria.
Le tracce delle simulazioni effettuate sono allegate di seguito:
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30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
SECONDA PROVA SCRITTA
Simulazione
Indirizzo: IP04 – SERVIZI SOCIO - SANITARI
ARTICOLAZIONE ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE - OTTICO
Tema di: DISCIPLINE SANITARIE (ANAT. FISIOPAT. OCULARE E IGIENE) e
ESERCITAZIONI DI OPTOMETRIA
Un soggetto di 64 anni, munito solo di occhiale per la lettura la cui gradazione è stata aggiornata
due anni fa, si rivolge all’ottico lamentando da circa sei mesi visione annebbiata a tutte le
distanze.
Le metodiche per la misura della refrazione oculare, pur confermando la correzione già in uso
per la presbiopia, evidenziano una bassa acuità visiva da lontano e da vicino, specialmente
all’occhio destro, non migliorabile con altre lenti oftalmiche.
Per questa ragione l’ottico consiglia al soggetto una visita dal medico oculista dalla quale emerge
la presenza di cataratta.
Il candidato illustri l’anatomia e la fisiologia del cristallino, evidenzi le principali caratteristiche
di questa alterazione degenerativa e descriva le modificazioni macroscopiche e microscopiche
associate alla cataratta senile.
Successivamente, il candidato descriva il fenomeno della presbiopia, i criteri correttivi ed i test
finalizzati a definire una idonea prescrizione per le distanze prossimali in particolare calcolare
l’addizione in base all’ampiezza accomodativa, considerando una distanza di lavoro di 40cm .

Formule

ADD= ( 1/d) - ( Acc/2) (Hofstetter)

ADD= ( 1/ d) - ( Acc * ⅔) (Gils)
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NUCLEI INTERDISCIPLINARI
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi interdisciplinari riassunti nella seguente
tabella.

Nuclei
tematici
Nuclei
tematici

VISIONE
BINOCULARE

REFRAZIONE

SICUREZZA

Disciplina

Disciplina

Disciplina

Disciplina

Disciplina

Disciplina

Disciplina

Disciplina

Es.
Optometria

Es.
Contattologia

Discipline
Sanitarie

Ottica e
Ottica
applicata

Diritto e
Pratica
Comm.

Lingua
Inglese

Italiano

Storia

Meccanismi
sensoriali e
motori della
visione
binoculare.

Correzione con
LAC e
bilanciamento
binoculare.

Strutture
anatomiche (i
diottri
naturali) e
meccanismi
della visione

Combinazioni
di lenti

Acuità visiva e
refrazione
soggettiva e
oggettiva.
Criteri
correttivi per
la visione
prossimale in
relazione
all’età.

Correzione con
applicazioni
classiche e
speciali.

Patologie del
segmento
anteriore

Applicazioni
LASER in
oftalmologia,
Lenti
progressive

Dichiarazione
di conformità

Gestione
Controllo pre e
strumenti e
post applicativo
dispositivi
oftalmici per la
refrazione

Norme
igieniche e
prevenzione
delle malattie

Interferenza
della luce e
trattamento
antiriflesso

Disciplina
Lenses
sulla sicurezza
nel contratto
di lavoro

The vision

Visual
disturbances
and
focusing
impairments
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soggettiva e
oggettiva.
Analisi casi
con relativa
proposta
correttiva e
dichiarazione
di conformità

PCTO

Analisi casi con
relativa
proposta
correttiva e
dichiarazione di
conformità

Le patologie
oculari e
sistemiche che
influenzano il
benessere
visivo del
cliente;
possibile
analisi di casi

Indicazioni
per lenti
antiriflesso,
lenti
progressive:
possibile
analisi di casi.

Imprenditore e Eye
Società.
Diseases
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Letto e approvato da parte di tutto il Consiglio di classe

DOCENTE

DISCIPLINA

BRAVI ROMINA

FIRMA

LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA

BRAVI ROMINA

STORIA

VICO CHIARA LUNA

LINGUA INGLESE

GANAPINI MONIA

MATEMATICA

PARENTE ANNA MARIA

DISCIPLINE SANITARIE

CARRETTI GIULIA

LMO (CODOCENZA)

CARRETTI GIULIA

ESERCITAZIONI DI OPTOMETRIA

CARRETTI GIULIA

ESERCITAZIONI DI
CONTATTOLOGIA

SPALLANZANI LAURA

FERRARI ALESSANDRO

DIRITTO E PRATICA
COMMERCIALE, LEGISLAZIONE
SOCIO-SANITARIA
OTTICA, OTTICA APPLICATA

TALLARICO
MARIANGELA
LOMBARDI NATASCIA

OTTICA, OTTICA
APPLICATA(CODOCENZA)
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

MILONE FULVIO

RELIGIONE

Reggio Emilia, 12/05/2022
Il coordinatore di classe
Prof .ssa.Parente Anna Maria

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Nunzia Nardiello
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e norme
correlate
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