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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 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.
- 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).
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- 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

11

Interno

12

Interno
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13

Interno

14

Interno

15

Interno

16

Interno

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO
Il Consiglio di classe attuale
Docente

Disciplina

N. ore settimanali

ZANGRILLO VIVIANA

LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA

4

ZANGRILLO VIVIANA

STORIA

2

VICO CHIARA LUNA

LINGUA INGLESE

3

VECCHI SILVIA

MATEMATICA

3

IERVOLINO RAFFAELE

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

SPALLANZANI LAURA

DIRITTO E PRATICA
COMMERCIALE, LEGISLAZIONE
SOCIO-SANITARIA

2

PARENTE ANNA MARIA

DISCIPLINE SANITARIE
(ANATOMIA, FISIOPATOLOGIA
OCULARE E IGIENE)

5

BATTILANI CECILIA

CODOCENZA ANATOMIA ( MLO)

3

BATTILANI CECILIA

ESERCITAZIONI DI
CONTATTOLOGIA

2

SALZILLO GIULIA

ESERCITAZIONI DI OPTOMETRIA

4

CUSI ALICE

OTTICA, OTTICA APPLICATA

4

REVERBERI VITTORIO

CODOCENZA OTTICA, OTTICA
APPLICATA

2

MILONE FULVIO

RELIGIONE

1

SALZILLO GIULIA

Coordinamento Area di
Professionalizzazione

SALZILLO GIULIA

Coordinatore di classe

5

Continuità didattica dei docenti
Disciplina

3^ classe

4^ classe

5^ classe

LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA

GRANATA
DANIELE

MARTINO
GUSTINA

ZANGRILLO
VIVIANA

STORIA

GRANATA
DANIELE

MARTINO
GUSTINA

ZANGRILLO
VIVIANA

LINGUA INGLESE

GUALTIERI
CHIARA

DE GREGORIO
SONIA

VICO CHIARA
LUNA

MATEMATICA

VECCHI SILVIA

VECCHI SILVIA

VECCHI SILVIA

SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

ANIGONI UBER

ANIGONI UBER

IERVOLINO
RAFFAELE

DIRITTO E PRATICA
COMMERCIALE,
LEGISLAZIONE
SOCIO-SANITARIA
DISCIPLINE SANITARIE
(ANATOMIA,
FISIOPATOLOGIA OCULARE
E IGIENE)

/

/

PARENTE ANNA PARENTE ANNA
MARIA
MARIA

SPALLANZANI
LAURA

PARENTE ANNA
MARIA

CODOCENZA ANATOMIA
( MLO)

REVERBERI
VITTORIO

BATTILANI
CECILIA

BATTILANI
CECILIA

ESERCITAZIONI DI
CONTATTOLOGIA

REVERBERI
VITTORIO

BATTILANI
CECILIA

BATTILANI
CECILIA

ESERCITAZIONI DI
OPTOMETRIA

GELATI
ALESSANDRA

SALZILLO
GIULIA

SALZILLO
GIULIA

ROMANI
STEFANO

ROMANI
STEFANO

CUSI ALICE

CODOCENZA OTTICA,
OTTICA APPLICATA

REVERBERI
VITTORIO

GUALTIERI
SARA

REVERBERI
VITTORIO

LABORATORIO LENTI
OFTALMICHE

CARRETTI GIULIA

SALZILLO
GIULIA

/

OTTICA, OTTICA APPLICATA

RELIGIONE

MILONE FULVIO MILONE FULVIO MILONE FULVIO
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QUADRO ORARIO DEL TRIENNIO

MATERIE

5°anno

2°biennio

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

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

2
(2)

5

5

(3)

(3)
2

Diritto e pratica comm.le, legislazione socio sanitaria
Ottica e Ottica Applicata

4

4

(2)

(2)

4
(2)

Esercitazioni di lenti oftalmiche

5*

2*

Esercitazioni di optometria

4*

4*

4*

Esercitazioni di contattologia

2*

2*

2*

Totale ore

32

32

32

[ * Ore di insegnamento autonomo dell' Insegnante Tecnico Pratico]
(tra parentesi le ore sono svolte in codocenza con l'Insegnante Tecnico Pratico)
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RELAZIONE SULLA CLASSE
La classe è composta da sedici alunni: 12 ragazze e quattro ragazzi. Gli studenti provengono
dalla classe quarta dello stesso Istituto. Nel corso del triennio la classe non ha mantenuto la
continuità con la maggior parte dei docenti ad eccezione di Anatomia e fisiopatologia oculare,
Religione e Matematica. La classe ha manifestato un comportamento sufficientemente corretto,
sia nei confronti degli insegnanti che dell’Istituzione Scolastica. I rapporti tra alunni non hanno
mostrato tensioni evidenti anche se la classe è divisa sostanzialmente in 2 gruppi. La maggior
parte degli studenti ha manifestato un impegno costante, altri hanno seguito le lezioni con
interesse discontinuo e settoriale. Nel corso del monoennio finale sono state riscontrate
problematiche di frequenza in qualche alunno delle quali il Coordinatore ha provveduto a darne
notizia alle famiglie. Eventuali criticità nei casi di alunni con fragilità emotiva sono state
discusse e affrontate insieme alle famiglie, in più riprese, al fine di trovare la strategia opportuna
per la loro gestione. Gli obiettivi di apprendimento previsti dal consiglio di classe sono stati
raggiunti dalla maggior parte degli alunni in grado mediamente sufficiente. Il Consiglio di Classe
ha provveduto a recuperare attraverso l’utilizzo di strategie diverse quali momenti di sospensione
della didattica, sportelli didattici o lavori di gruppo alcune lacune di base.
Grazie a una partecipazione e ad un impegno costante nel corso dell'anno scolastico alcuni allievi
hanno raggiunto buoni risultati. Nell'area di indirizzo alcuni studenti hanno acquisito conoscenze
e abilità di buon livello, altri invece hanno raggiunto risultati appena sufficienti.
La maggior parte della classe presenta carenze di natura morfo-sintattica e automatismi
linguistici non sempre corretti evidenti soprattutto nella produzione scritta inoltre a causa di uno
studio prevalentemente mnemonico la maggior parte degli alunni presenta difficoltà
nell'elaborazione orale e nella padronanza dei contenuti delle discipline. Per alcuni studenti il
Consiglio di Classe ha predisposto un Piano Didattico Personalizzato sulla base di bisogni
educativi speciali, la documentazione è allegata nei fascicoli personali. Durante il corso
dell’anno, per 5 alunni, positivi al COVID-19, è stata attivata la Didattica a Distanza Integrata
(DDI). Per le attività a distanza sono state utilizzate le funzionalità della suite di Google, in
particolare Classroom. Come definito nel curricolo gli studenti, hanno seguito le attività di
Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO)). Per tutta la classe è stata
la prima esperienza di PCTO outdoor in quanto nei due anni precedenti, a causa della pandemia
da COVID-19, gli alunni non hanno potuto svolgere l’attività di stage presso laboratori esterni.
L’esperienza di PCTO di quest’anno ha motivato la maggior parte degli alunni. Si rimanda alla
relazione finale sull’attività di PCTO. Quest’anno la classe ha contribuito al progetto a carattere
sociale per la fornitura gratuita di occhiali a persone in gravi difficoltà economiche dove a
rotazione gli alunni hanno effettuato prime visite per la scelta dell’occhiale in base alla
prescrizione e la consegna dell’occhiale completo di lenti. Inoltre due studentesse negli ultimi
due anni si sono distinte per il ruolo di segreteria del progetto.
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INFORMAZIONI UTILI PER I LAVORI DELLA COMMISSIONE D’ESAME
METODI
● Didattica modulare per obiettivi
● Lezione frontale breve per esplicitare contenuti essenziali ed esemplificare modalità di
lavoro
● Collegamenti interdisciplinari, con particolare riferimento alle discipline dell’area
professionalizzante
● Studio dei casi e compiti autentici
● Materiali didattici di approfondimento, resi disponibili su classroom
● Assegnazione di compiti, esercitazioni, schematizzazioni guidate su classroom
STRUMENTI
●
●
●
●
●
●
●

Libri di testo
Materiale multimediale
Strumenti laboratorio di ottica
Strumenti oftalmici
Cataloghi e listini di settore ottico
LIM
G Suite e CLASSROOM

SPAZI E TEMPI
Per tutto l’anno scolastico:
● Laboratorio di Optometria
● Laboratorio di Contattologia
● Laboratorio Multimediale
MODALITà 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.
● Prove orali: interrogazioni individuali, esercitazioni scritte valutate per l’orale.
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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
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

10

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 .
VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA
Voto di condotta

descrizione del comportamento

10

Alunni con frequenza regolare, caratterizzati da partecipazione
attiva, atteggiamento propositivo ed impegno assiduo

9

Alunni con frequenza regolare, rispettosi delle regole,
caratterizzati da partecipazione attenta, atteggiamento ricettivo
ed impegno costante

8

Alunni con frequenza a volte irregolare e ritardi nelle
giustificazioni, caratterizzati da comportamento vivace, ma
controllato, impegno non sempre costante; possono aver
conseguito delle note sul registro di classe, ma senza essere
stati sospesi

7

Alunni con frequenza irregolare e ritardi nelle giustificazioni,
caratterizzati da comportamento vivace e non controllato,
impegno incostante; hanno conseguito delle note sul registro di
classe e sono stati sospesi 1 volta

6

Idem come per il 7, ma alunni sospesi più volte

5

Alunni assolutamente carenti nella motivazione al lavoro
scolastico e gravemente insofferenti rispetto alle regole della
comunità scolastica, la cui ammissione potrebbe essere
interpretata come una legittimazione di atteggiamenti costruttivi
per sé e negativi nel contesto classe

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

INTERVENTI DI RECUPERO
Durante tutto l’anno scolastico si è proceduto a un lavoro di riflessione critica sugli argomenti
proposti nelle diverse discipline, al fine di guidare i ragazzi a un metodo di studio maggiormente
ragionato ed efficace e non mnemonico. In tutte le discipline i docenti hanno effettuato recuperi
in itinere nl corso dell’anno. Inoltre sono stati effettuati sportelli didattici nelle discipline
MATEMATICA E DIRITTO.
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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 ed integrative proposte dall’istituto:
-

Progetto “Accendiamo la Vista” promosso dall’istituto:

Due alunne hanno partecipato attivamente al Progetto Accendiamo la vista con il ruolo
importante di “assunzione in carico delle richieste degli Assistenti sociali”.
Per questo hanno tenuto i contatti iniziali con gli Assistenti sociali che hanno inviato richieste di
occhiali al progetto, hanno creato per ogni occhiale una scheda tecnica con indicato Nome e
Cognome del paziente, Assistente sociale che l’ha inviato, dati anagrafici del paziente, data della
Prima Visita, data della consegna, prescrizione oculistica. In questo ruolo hanno dimostrato uno
zelo straordinario e una vera competenza; è stata occupata durante quest’anno scolastico 21_22
per circa 30 ore.
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PROGRAMMI DELLE DISCIPLINE E OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Per le discipline coinvolte devono essere evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento.
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
Prof.ssa ZANGRILLO VIVIANA
Programma svolto della disciplina
- Recupero degli argomenti dell’anno precedente:
Neoclassicismo e Romanticismo:
● Definizione delle correnti letterarie
● Ugo Foscolo
○ biografia, opere e poetica;
○ Le Ultime lettere di Jacopo Ortis: vicenda editoriale, trama, contesto storico,
lingua e stile, genere e modelli;
○ Lettura critica di Temi romantici nelle Ultime Lettere di Jacopo Ortis di
Giuseppe Nicoletti fornita in fotocopia;
○ Alla Sera, A Zacinto, In morte del fratello Giovanni: parafrasi, commento e
individuazione delle figure retoriche;
● Il Romanticismo: Madame de Stael e la polemica tra classici e romantici, Sulla
maniera e la utilità delle traduzioni. Intervento di Leopardi e Manzoni nella polemica.
● Alessandro Manzoni
○ biografia, opere e poetica;
○ Lettura e analisi della Lettera sul Romanticismo e della Lettera a Monsieur
Chauvet; trama e significato delle tragedie Il conte di Carmagnola e l’Adelchi;
gli Inni sacri; il romanzo I promessi sposi: vicenda editoriale, struttura
dell'opera, temi, personaggi e stile; le odi civili e Il cinque maggio: parafrasi,
commento e individuazione delle figure retoriche;
● Giacomo Leopardi
○ biografia, opera e poetica;
○ Lettura e analisi del Discorso di un italiano sopra la poesia romantica;
○ lo Zibaldone; pessimismo storico, pessimismo cosmico e l'atteggiamento eroico
e titanico dell'ultimo Leopardi; l’Infinito: parafrasi, commento e individuazione
delle figure retoriche; A Silvia: parafrasi, commento e individuazione delle
figure retoriche;
- Modulo I, Naturalismo e Verismo
Definizione e individuazione dei tratti essenziali del Positivismo.
Differenza tra cultura romantica e positivistica. La reazione al Positivismo.
Definizione e individuazione dei tratti essenziali del Realismo, Naturalismo e Verismo.
Confronto tra Verismo e Naturalismo:
● Giovanni Verga
○ biografia, opere e fasi della poetica dal preverismo di Nedda al verismo
○ Manifesti programmatici del Verismo di Verga. Lettura e analisi di
Fantasticheria e della prefazione all'Amante di Gramigna. Impersonalità
dell'opera letteraria (eclissi dell'autore, regressione, linguaggio popolare,
straniamento) e rappresentazione scientifica della realtà. Il ciclo dei vinti.
Trama di Mastro Don Gesualdo e differenze con i Malavoglia. Individuazione
delle tematiche e dello stile delle raccolte di novelle di Verga: Vita dei campi e
Le novelle rusticane.
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- Modulo II, Decadentismo
Definizione e individuazione dei tratti essenziali del Simbolismo francese e della Scapigliatura
italiana.
Il ritorno al classicismo con Giosuè Carducci e le Odi barbare (solo cenni)
Definizione e individuazione dei tratti essenziali del Decadentismo
● Gabriele D’Annunzio
○ biografia, opere e fasi della poetica dagli esordi all’ultimo D’Annunzio del
Notturno;
○ L’estetismo del Piacere, la stagione della bontà del Poema paradisiaco e il
superomismo delle Laudi; analisi e commento de La pioggia nel pineto;
panismo, simbolismo e musicalità del verso; lettura e analisi dei passi tratti dal
Piacere: Il ritratto di un esteta e Il verso è tutto;
● Giovanni Pascoli
○ biografia, opere e poetica
○ Poetica del fanciullino, la regressione all’infanzia e il nido; lettura del brano
critico di Squarotti e Garboli, Il significato del nido in Pascoli
○ Parafrasi, commento e individuazione delle figure retoriche delle poesie: X
agosto, Temporale, Il gelsomino notturno;
- Modulo III, Dal romanzo dell’estetismo al romanzo della crisi
Definizione e individuazione dei tratti essenziali dei crepuscolari, vociani e futuristi
● Italo Svevo
○ biografia, opere e poetica
○ I primi romanzi, il periodo del silenzio letterario sino a La coscienza di Zeno; la
formazione culturale, gli influssi e le nuove tecniche narrative. trama e
individuazione della figura dell’inetto attraverso i romanzi Una vita, Senilità e
La coscienza di zeno. Lettura del passo L’ultima sigaretta de La coscienza di
Zeno
- Modulo IV, La poesia del Novecento
Definizione e individuazione dei tratti essenziali dell’Ermetismo
● Giuseppe Ungaretti
○ biografia, opere e poetica
○ La lezione simbolista, autobiografismo e parola poetica, le innovazioni
stilistiche. le raccolte poetiche: dal Porto sepolto all’Allegria, Sentimento del
tempo e Il dolore. Veglia, Fratelli, San Martino del Carso: parafrasi, commento
e individuazione delle figure retoriche
In aggiunta al Piano di lavoro sono stati previsti degli approfondimenti sulle opere che hanno
ad oggetto il tema della Shoah con particolare riferimento a Primo Levi e Se questo è un uomo.
Con riguardo a Educazione civica è stato programmato un lavoro di approfondimento sulla
violenza di genere.
In preparazione dell’Esame di Stato sono state proposte esercitazioni e prove di verifica sulle
tipologie oggetto della prima prova.
Obiettivi 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,
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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

STORIA
Prof.ssa ZANGRILLO VIVIANA
Programma svolto della disciplina
- Modulo 1, Dalla belle époque alla prima guerra mondiale
Prima guerra mondiale
L'Europa tra Ottocento e Novecento: grande depressione. Protezionismo e Imperialismo.
L'impero austro-ungarico. La Russia zarista.
Tensioni e contrasti alle origini della Prima Guerra Mondiale. Sistema delle alleanze (Triplice
Alleanza, Triplice Intesa). Inizio del conflitto. L'intervento dell'Italia. Le principali battaglie
sui fronti bellici. Fronte occidentale: Battaglia di Verdun (visione del documentario “La
battaglia di Verdun”) e la Somme; fronte orientale (Tannenberg, Laghi Masuri, Gorizia),
blocco navale, Lusitania. 1915: entrata in guerra dell'Italia, divisione tra neutralisti e
interventisti. Patto di Londra. Dichiarazione di guerra all'Austria. Fronte italo-austriaco. Le
dodici battaglie dell'Isonzo, Strafexpedition, disfatta di Caporetto, vittoria a Vittorio Veneto. Il
passaggio da Cadorna a Diaz. La posizione delle donne nel conflitto (copertina di Votes for
Women). Curiosità sul conflitto: cavallino rampante della Ferrari e la tregua della notte di
natale del 14.
Lettura di documenti forniti in fotocopia e esercitazione scritta partendo da: L’esperienza
futurista della guerra di F.T. Marinetti, Appuntamento con il destino in Esame di coscienza di
un letterato di R. Serra, Lettera dal fronte di un soldato italiano in Lettera al padre di E.
Garrone, Per una pace immediata nel Manifesto di Kienthal, Un nuovo grido di pace in Nota
ai capi dei popoli belligeranti di Benedetti XV, l’altare della patria e sepoltura del milite
ignoto.
La rivoluzione russa. Il dopoguerra e i trattati di pace. La Nascita dell’URSS.
La crisi del 29, fordismo e taylorismo e il New Deal di Roosevelt.
- Modulo 2: I totalitarismi: fascismo, nazismo e stalinismo
Caratteri essenziali dei regimi totalitari
La nascita del movimento fascista. La trasformazione del fascimo in regime. La propaganda di
Mussolini. L’impero fascista.
L’URSS sotto la dittatura di Stalin.
La Germania dalla Repubblica di Weimar a Hitler. Il Terzo Reich e il nazismo.
- Modulo 3: Dalla seconda guerra mondiale alla guerra fredda
La seconda guerra mondiale
Origini del conflitto. L’illusione della guerra lampo. Le svolte principali della guerra. Dalla
caduta del fascismo alla Resistenza. La guerra partigiana. L’ultima fase del conflitto.
Il secondo dopoguerra, il processo di Norimberga. Referendum istituzionale e la nascita della
Repubblica in Italia.
Obiettivi di apprendimento
● tematizzare in modo coerente un fatto storico, riconoscendo soggetti, eventi, spazi,
tempi, condizioni e conseguenze, selezionando le informazioni in coerenza
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● 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

LINGUA INGLESE
Prof.ssa VICO CHIARA LUNA
Programma svolto della disciplina
- Ripasso principali strutture lessicali e grammaticali:
Present perfect, just/already/yet, ever/never
- 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, keratoconous)
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
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
d’indirizzo
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MATEMATICA
Prof.ssa VECCHI SILVIA
Programma svolto della disciplina
Ripasso
Ripasso delle disequazioni di primo grado, di secondo grado e di quelle frazionarie
Ripasso del concetto di funzione, di dominio e di codominio
Ripasso della ricerca del dominio della funzione, dei suoi punti di intersezioni con gli assi e
dei suoi intervalli di positività e di negatività
Ripasso della costruzione del grafico di una funzione, note alcune sue informazioni
Ripasso dell'analisi di grafici assegnati
Funzioni trascendenti: logaritmica ed esponenziale
Funzione esponenziale e sue caratteristiche
Saper riconoscere una funzione esponenziale, saperne trovare il dominio ed altre sue
caratteristiche
Definizione di logaritmo e sue proprietà
Funzione logaritmica e sue caratteristiche
Calcolo di logaritmi
Saper riconoscere una funzione logaritmica e le sue caratteristiche
Funzioni esponenziali e logaritmiche traslate
Limiti e funzioni continue
Premessa ai limiti: gli intorni
Limiti nei quattro casi, limite destro e sinistro e relative rappresentazioni cartesiane
L'Algebra dei limiti e le forme non indeterminate
Ripasso delle scomposizioni di polinomi: raccoglimento a fattor comune e scomposizione di
un polinomio di 2° grado
Forme indeterminate delle funzioni razionali (+infinito-infinito, infinito/infinito, 0/0)
Definizione di funzione continua in un punto e di funzione continua nel suo dominio
Classificazione dei punti di discontinuità e relativa rappresentazione cartesiana
Asintoti e relativa rappresentazione cartesiana
Studio di funzione
Classificazione di una funzione e calcolo del dominio
Studio delle intersezioni con gli assi cartesiani e degli intervalli di positività e di negatività
Definizione di funzione pari e dispari e determinazione di eventuali simmetrie
Ricerca degli asintoti di una funzione
Ricerca dei punti di discontinuità di 2° e 3° specie, nota la legge della funzione
Rappresentazione del grafico probabile di funzioni razionali
Analisi di grafici assegnati
Recupero e approfondimento
Ripasso su argomenti specifici richiesti
Uso del software "Geogebra" per verificare la correttezza della rappresentazione del grafico
probabile di una funzione
Obiettivi specifici di apprendimento
- 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
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Prof. IERVOLINO RAFFAELE
Programma svolto della disciplina
Terminologia delle scienze motorie (ripasso)
Salute e benessere
Le capacità condizionali: la resistenza
Il doping
Educazione fisica nell’era fascista
Pallavolo: schiacciata, muro, schemi elementari di gioco
Esercizi di preatletismo generale e andature.
Esercizi per lo sviluppo della resistenza, mobilità articolare e potenza muscolare.
Esercizi di coordinazione e destrezza in situazione variabile, tramite circuito, staffette e giochi.
Esercitazioni a corpo libero e/o con piccoli e grandi attrezzi anche sotto forma di progressione
ginnica per affinare la coordinazione generale e l’equilibrio statico-dinamico
Obiettivi di apprendimento
Gli argomenti trattati sia in maniera pratica che teorica hanno come obiettivo quello di fornire
le conoscenze, sviluppare le abilità e stimolare le competenze dell’ambito sportivo sia
individualmente che in maniera collettiva.
DIRITTO E PRATICA COMMERCIALE, LEGISLAZIONE SOCIO-SANITARIA
Prof.ssa SPALLANZANI LAURA
Programma svolto della disciplina
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
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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 di apprendimento
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.
DISCIPLINE SANITARIE (ANATOMIA, FISIOPATOLOGIA OCULARE E IGIENE)
CODOCENZA ANATOMIA ( MLO)
Prof.ssa PARENTE ANNA MARIA
Prof.ssa BATTILANI CECILIA
Programma svolto della disciplina
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.
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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).

Obiettivi di apprendimento
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.

ESERCITAZIONI DI CONTATTOLOGIA
Prof.ssa BATTILANI CECILIA
Programma svolto della disciplina
LENTI A CONTATTO: Ripasso caratteristiche generali
-

Nomenclatura delle lac e termini ISO, studio delle sigle e dei parametri ad esse
associate
Geometrie di costruzione: sferiche e asferiche, dimensioni delle lac, evoluzioni delle
geometrie
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

LENTI A CONTATTO RGP
-

Materiali per le lac: plastici, polimeri amorfi e cristallini, pmma, cab, silossano, fluoro
acrilati
Fattori fisici: appoggio, stabilità ed altri fattori
Rilevazione parametri pre-applicativi: curvatura base della zona ottica della lac,DT,
DZOP.

RILEVAZIONI ANAMNESTICHE E STRUMENTALI AI FINI APPLICATIVI
-

Anamnesi
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-

Metodi di indagine con lampada a fessura e cheratometro
Cenni Topografo corneale
Test lacrimali quantitativi e qualitativi

LENTI A CONTATTO MORBIDE
-

Materiali lenti a contatto morbide, classificazione dei materiali, proprietà dei materiali
Applicazione di lenti morbide, selezione della prima lente di prova, valutazione
dell’applicazione
Controllo dell’applicazione lac morbide, appiattimento, diametro e controllo dinamico,
pattern fluoresceinico.
Lenti toriche per la correzione dell’astigmatismo: geometrie e metodi di
stabilizzazione, valutazioni pre e post applicative, orientamento della lac,
localizzazione dei punti di riferimento
Lenti bifocali e progressive per la correzione della presbiopia: monvisione, visione
alternante simultanea, lenti progressive, rifrattive e bifocali differenziate.

DEPOSITI SULLE LENTI A CONTATTO
-

Depositi organici e inorganici
Sintomatologia legata alla formazione di depositi

MANUTENZIONE DELLE LENTI A CONTATTO
-

Sistemi di manutenzione
Manutenzione chimica e fisica
Prodotti per la manutenzione
Istruzioni al paziente

LENTI SPECIALI
-

Lac per cheratocono: caratteristiche e classificazione della patologia, tipologie di lac in
uso, modelli applicativi
Cenni su Ortocheratologia: geometria inversa,istruzioni e procedure applicative
Lenti teurapetiche: caratteristiche, materiali e scopi applicativi
Lac cosmetiche, colorate e selettive: caratteristiche, materiali e scopi applicativi

Obiettivi di apprendimento
Saper interpretare le informazioni salienti di un referto oculistico al fine di individuare,
attraverso l’anamnesi e l’indagine strumentale, la miglior soluzione applicativa per la prima
lente di prova. Saper fornire al cliente la consulenza per la scelta della soluzione correttiva con
lenti a contatto più idonea alle sue esigenze, consigliare la manutenzione più adeguata, fornire
supporto post-applicativo, comunicando in modo chiaro ed efficace.
ESERCITAZIONI DI OPTOMETRIA
Prof.ssa SALZILLO GIULIA
Programma svolto della disciplina
M1 ESAME OPTOMETRICO PER LONTANO
UD 1 REFRAZIONE PER LONTANO
gerarchia dell'esame visivo per lontano. Principi teorici dell'anamnesi. Principi teorici della
refrazione oggettiva. Principi teorici della refrazione soggettiva sferica. Principi Teorici della
refrazione soggettiva astigmatica.
UD 2 REFRAZIONE SOGGETTIVA
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Annebbiamento: Principi Teorici. Procedura. Notazione. Valutazione. Migliore Sfera: Principi
Teorici. Procedura. Notazione. Valutazione. Bicromatico: Principi Teorici. Procedura.
Notazione. Valutazione. Quadrante per Astigmatici: Principi Teorici. Procedura. Notazione.
Valutazione. Cilindri Crociati: Principi Teorici. Procedura. Notazione. Valutazione.
UD 3 BILANCIAMENTO ACCOMODAZIONE
Principi Teorici. Procedure. Notazione. Valutazione.
M2 ESAME OPTOMETRICO PER VICINO
UD 1 ESAME DELLA PRESBIOPIA
Accomodazione. Ampiezza Accomodativa. Principi Teorici della Refrazione per Vicino.
Principi teorici dell'anamnesi nella refrazione per vicino. Test soggettivi. Nomogrammi.
Formula di Hofstetter. Analisi e utilizzo tabelle di riferimento ampiezza accomodativa.
Correzione oftalmica monofocale, bifocale e multifocale.
UD2 ADDIZIONE
Tentativo di Addizione con nomogrammi o formule di Hofstetter. Definizione dell'Addizione.
M3 ESAME DELLA VISIONE BINOCULARE
UD1 FUNZIONI SENSORIALI NORMALI DELLA VISIONE BINOCULARE
Percezione Simultanea. Punti Retinici Corrispondenti. Oroptero Teorico ed Empirico. Spazio
Fusionale di Panum e Area di Panum. Diplopia e Diplopia Fisiologica. Percezione della
Profondità. Fusione Sensoriale. Fissazione Bifoveale. Disparità di Fissazione. Rivalità
Retinica e Soppressione. Dominanza Oculare. Gradi della visione binoculare secondo Worth.
UD2 DEVIAZIONI OCULARI
Disparità di Fissazione. Eteroforie ed Eterotropie: Classificazioni. Differenze. Cause.
Compensazione.
UD3 VALUTAZIONE DELLE DEVIAZIONI
Principi Teorici. Classificazione. Sistemi di Dissociazione. Test di Von Graefe: Procedura.
Cilindro di Maddox: Procedura. Test delle 4 luci di Worth: Procedura. Cover/uncover:
Procedura. Cover alternato: Procedura.
Obiettivi di apprendimento
Le Esercitazioni di Optometria hanno come obiettivo quello di fornire le conoscenze,
sviluppare le abilità e stimolare le competenze tecniche e trasversali per la valutazione
optometrica della vista, dell'esame dell’equilibrio binoculare e per la determinazione
dell’addizione.
OTTICA, OTTICA APPLICATA
CODOCENZA OTTICA, OTTICA APPLICATA
Prof.ssa CUSI ALICE
Prof. REVERBERI VITTORIO
Programma svolto della disciplina
MODULO 1: OTTICA ONDULATORIA
Interferenza: principio di sovrapposizione, condizioni per l'interferenza costruttiva e
distruttiva, esperienza di Young con doppia fenditura, calcolo parametri della figura di
interferenza.
Diffrazione: condizione limite, principio di Huygens, diffrazione da fenditura rettangolare e
circolare.
Reticolo di diffrazione: equazione del reticolo, esperimento con reticolo e laser di diversa
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lunghezza d’onda, reticolo come mezzo di scomposizione della luce.
Trattamento antiriflesso: interferenza da lamina sottile, applicazione nelle lenti oftalmiche.
MODULO 2: LENTI SPESSE E SISTEMI DI LENTI
Lenti spesse: potere effettivo e nominale, piani principali, focali effettive, focali frontali e
poteri frontali, punti nodali; calcolo dei parametri delle lenti spesse, esperienza con
diottrometro, calibro e frontifocometro.
Combinazioni di due lenti: sistema telescopico, studio della convergenza, criteri di
convergenza, potere equivalente, focali frontali, piani principali, punti nodali.
MODULO 3: LENTI MULTIFOCALI E PROGRESSIVE
Lenti bifocali: tipologie costruttive.
Lenti progressive: caratteristiche, tracciatura, geometrie.
Indicazioni, vantaggi, controindicazioni e svantaggi delle lenti multifocali e progressive.
MODULO 4: SPETTROSCOPIA
Spettroscopio di Kirchhoff-Bunsen, spettroscopio a prisma e a reticolo.
Spettri di emissione e assorbimento, continui e a righe.
Formula di Balmer e Rydberg, serie spettrali dell’atomo di idrogeno.
Corpo nero: definizione, spettro del corpo nero, grafico di emissione, legge di Wien, legge di
Stefan-Boltzmann, temperatura di colore.
Luce blu: sorgenti, effetti, lenti anti-luce blu e indicazioni.
MODULO 4: LASER
Ipotesi di Planck e interpretazione degli spettri a righe dei gas con il modello quantistico.
Emissione stimolata.
Schema a blocchi del laser: cavità risonante, mezzo attivo, pompaggio, inversione di
popolazione.
Caratteristiche della radiazione coerente.
Tipi di laser.
Applicazioni LASER in ambito oftalmico.
Obiettivi di apprendimento
Saper analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati all’ottica a partire
dall’esperienza. Conoscere e saper interpretare i principali argomenti dell’ottica fisica.
Comprendere le applicazioni delle conoscenze scientifiche nel contesto reale. Redigere
relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo di laboratorio. Utilizzare il
lessico specifico.
RELIGIONE
Prof.ssa MILONE FULVIO
Programma svolto della disciplina
Modulo 1: Contratto formativo
Modulo 2: Il Grande bene della pace, sfida del nostro tempo tra scienza e fede
Modulo 3: Un giorno in Carcere (testimonianza di un ex-detenuto accompagnato dal parroco
del carcere Don Matteo)
Modulo 4: Cineforum
Modulo 5: Bioetica: due mondi al servizio della vita
Modulo 6: Temi Biblici dell’antropologia cristiana
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Presentazione della classe
L’attività didattica di Religione in 5B 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. La curiosità della
classe ha dimostrato particolare interesse verso le tematiche riguardanti la bioetica e le
questioni etico-politiche contemporanee.
Obiettivi di apprendimento
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
Argomento
Volontariato

Classe
Terza

Descrizione
Progetto “Mi fido di te” presso il centro
“Nuovamente”:
Contenuti:Il progetto “Mi fido di te” intende delineare e
costruire un quadro preciso delle opportunità offerte dal
volontariato, inteso come presa di consapevolezza delle
necessità altrui nella relazione d’aiuto, ma anche come
esperienza attraverso la quale testare e valorizzare le
proprie qualità. Il progetto individua infatti tre snodi
principali nel percorso verso l’altro: quello dell’incontro,
quello della relazione, quello della manomissione.
Obiettivi: Nei tre momenti nei quali si organizza la
formazione i punti di partenza sono l’idea che i ragazzi
hanno di sé e dell’altro, del volontariato come rapporto
tra le due parti in gioco, ma anche la riflessione sulle
possibilità che ognuno di loro ha di crescere
nell’esperienza del fare crescere. I temi affrontati in
classe costituiscono quindi un percorso introduttivo
attraverso il quale acquisire competenze e consapevolezza
di sé, ma vogliono anche aiutare a scoprire che la
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Il lavoro

Quarta

Percorso di
antimafia sociale

Quinta

differenza è risorsa che è possibile sfruttare e attraverso la
quale individuare momenti di crescita condivisa.
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):
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.
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. 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.
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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:
Si allega la tabella di Ed. Civica per la classe 5°B “LEGALITA’ E GIUSTIZIA”
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CLASSI QUINTE
2020/2021

LEGALITA' E GIUSTIZIA
Prodotto finale: relazione su uno degli aspetti trattatti che ne evidenzi le caratteristiche e che contenga le proprie
classe: 5°B
riflessioni in riferimento.
co
ASSE
mp
ASSE STORI
coordinatore
V
MATE CO
educazione civica: ann ASSE DEI
MATIC SOCIA
Spallanzani Laura o
LINGUAGGI
O
LE
AREA DI INDIRIZZO
COMPETENZE DI
EDUCAZIONE
CIVICA
QUADRIMESTRE
ORE
Conoscere
l’organizzazione
costituzionale ed
amministrativa del
nostro Paese per
rispondere ai propri
doveri di cittadino ed
esercitare con
consapevolezza i
propri diritti
x
Conoscere i valori
che ispirano gli
ordinamenti
comunitari e
internazionali,
nonché i loro compiti
e funzioni essenziali x

lingua e
letteratu
ra
italiana
1° e 2°
2

lingua
inglese
1°
4

matemat
ica
storia
2°
1° e 2°
3
1

diritto e
legislazion
e socio
sanitaria
1° e 2°
8

discipline
sanitarie
1°/2°
4

optometri contattolo
a
gia
ottica
1°
2°
4
2

religione
e MA
2°
2

scienze
motorie
2°
4

n.
co
mp
34

1
Le
istituzioni
europee e
la
principale
normativa
in tema di

La
consapev
olezza
dei
propri
errori e
l'importa

2
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ausili
sanitari

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.
x

Esercitare
correttamente le
modalità di
rappresentanza, di
delega, di rispetto
degli impegni assunti
e fatti propri
all'interno di diversi
ambiti istituzionali e
sociali.
x

nza di
assumers
i le
proprie
responsa
bilità.

I
professioni
sti:
oculista/Ot
tico
Analisi
dell'anda
mento
statistico
di indici
per il
raggiungi
mento
degli
obiettivi
dell'agen
da 2030
dell'Onu

Le
istituzioni
europee e
la
principale
normativa
in tema di
ausili
sanitari

Le
responsabil
ità
dell'ottico

3

4
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Partecipare al
dibattito culturale.

x

Cogliere la
complessità dei
problemi esistenziali,
morali, politici,
sociali, economici e
scientifici e
formulare risposte
personali
argomentate.
x

Analisi e
comprens
ione di
testi
argoment
ativi sul
tema
della
legalità e
della
giustizia
e
produzio
ne
autonom
a di testi
argoment
ativi sul
medesim
o tema.

5

Bioetica

Il
conflitto
legalità-g
iustizia
nell'età
dei
totalitaris
mi.
L'evoluzi
one dei
fenomeni
criminali
nell'Italia
repubblic
ana.

6
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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 e
sociale.
x

Rispettare
l'ambiente, curarlo,
conservarlo,
migliorarlo,
assumendo il
principio di
responsabilità.
Adottare i
comportamenti più
adeguati per la tutela
della sicurezza
propria, degli altri e
dell'ambiente in cui
si vive, in condizioni
ordinarie o
straordinarie di
pericolo, curando
l'acquisizione di
elementi formativi di
base in materia di
primo intervento e

7
Ciclo di
vita delle
lenti
oftalmiche.
Dalla
produzione
allo
smaltiment
o in modo
sostenibile.

I
professioni
sti:
l'oculista

Le
responsabil
ità
dell'ottico

8

9
30

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
mafie.
x
Esercitare i principi
della cittadinanza
digitale, con
competenza e
coerenza rispetto al
sistema integrato di
valori che regolano la
vita democratica.

Analisi e
comprens
ione di
testi
argoment
ativi sul
tema
della
legalità e
della
giustizia
e
produzio
ne
autonom
a di testi
argoment
ativi sul
medesim
o tema.

La
consapev
olezza
dei
propri
errori e
l'importa
nza di
assumers
i le
proprie
responsa
bilità.

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

10

11
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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
sostenibile.
x

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

Rispettare e
valorizzare il
patrimonio culturale
e dei beni pubblici
comuni.

La
bioetica

12
Ciclo di
vita delle
lenti
oftalmiche.
Dalla
produzione
allo
smaltiment
o in modo
sostenibile.

13

14
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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

 rogetto “Accendiamo la Vista”: è rivolto a persone in grave
P
difficoltà economica 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.
05.11.21
Visita di istruzione a Rovereto (TN) - Museo della Guerra e trincee
del Monte Giovo
08.03.22
Centro Giovani via Cassoli 1 - Progetti del Centro giovani;
informazioni per il lavoro in altri paesi europei;
Servizio civile
09.03.22
Incontro con i volontari delle associazioni AVIS – ADMO
10.03.22
Lapam - Informazioni sulla Formazione Professionale post-diploma /
ingresso nel mondo del lavoro
12.03.22
Manifestazione per la pace organizzata all’interno dell’Istituto
Scolastico.
16.03.22
Ergo - Borse di studio e facilitazioni per l’Università
23.03.22
Unimore facoltà di infermieristica - Informazioni sul corso di laurea
in scienze infermieristiche
07.04.22
Optilook - Incontro con il responsabile del personale per conoscere
l’azienda e la preparazione di un colloquio di lavoro
08.04.22
Istituto Zaccagnini - Presentazione del corso post diploma di Ottica
Optometria
13.04.22
"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.
26.04.22
Fielmann - Incontro con il responsabile del personale per conoscere
l’azienda e la preparazione di un colloquio di lavoro
29.04.22
Visita di istruzione a Montesole ( BO) - sito di massacro bellico
30.04.22
Uscita didattica professionalizzante presso MIDO, la Mostra
Internazionale di Ottica, Optometria e Oftalmologia.
Dal 9.05.22 al 11.05.22 “Lezioni di cittadinanza europea”: visita didattica a Palermo
(percorso di antimafia sociale).
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ESPERIENZE DI PCTO
Il Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO) è sintetizzato nelle
tabelle che seguono, si rimanda alla relazione della Tutor Interna allegata al presente Documento
e alle schede individuali allegate ai fascicoli personali degli studenti. La situazione determinata
dall’emergenza sanitaria COVID 19 ha avuto rilevanti conseguenze per quanto riguarda lo
svolgimento delle attività di PCTO; infatti, in terza e in quarta gli alunni non hanno potuto
svolgere l’attività di stage presso laboratori esterni. Solo per l’anno scolastico 2021/2022
l’attività di PCTO è stata svolta presso negozi di ottica e aziende di settore di Reggio Emilia e
provincia. Si è cercato comunque di offrire agli studenti opportunità diversificate e motivanti, sia
in riferimento alla professione che alla prosecuzione degli studi, nel corso del triennio è stato
proposto alla classe un percorso di PCTO INDOOR, nel quale gli alunni hanno affrontato i
seguenti temi riassunti nella tabella sottostante:

SETTORE
OTTICO

PCTO INDOOR

ore

PCTO in
struttura

ore

Classe terza
2019/2020

-

Progetto formativo con
ENAIP

12

x

x

Classe
quarta
2020/2021

-

La gestione del reparto
vendita
Occhiali veri

12

x

x

Classe
quinta
2021/2022

-

Corso di informatica
Laboratorio di
Autoimprenditorialità: ricerca
di mercato, il marketing,
simulazione di impresa
Orientamento in uscita
Uscita didattica al MIDO

20
52

Stage aziendale
in anno
scolastico

80 ore

-

Totale ore
-

6

8
8
118

80

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

Centro
Giovani via
Cassoli 1

Lapam

DATA

ORA

MODALITA’

Progetti del
8/3/22
Centro giovani;
informazioni per il
lavoro in altri
paesi europei;
Servizio civile

10.30-11.30

In presenza

Informazioni sulla
Formazione
Professionale
post-diploma /

9-10

Online

10/3/22
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ingresso nel
mondo del lavoro
Ergo

Borse di studio e
facilitazioni per
l’Università

16 /3/22

9-10

Online

Unimore
Informazioni sul
Infermieristica corso di laurea in
scienze
infermieristiche

23/3/22

9.30- 11.00

Online

Optilook

Incontro con il
7/04/22
responsabile del
personale per
conoscere
l’azienda e la
preparazione di un
colloquio di
lavoro

9:30 -10:30

Presenza

Istituto
Zaccagnini

Presentazione del
corso post
diploma di
Optometria

11:00 -12:00

Presenza

Fielmann

Incontro con il
26/04/22
responsabile del
personale per
conoscere
l’azienda e la
preparazione di un
colloquio di
lavoro

10 - 11:30

Online

8/04/22
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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:
-

Per tutto il triennio il CDC, in particolar modo le materie di Optometria, Contattologia,
Discipline Sanitarie e Ottica hanno proposto alla classe casi, problemi o un tema
interdisciplinare sia scritti che orali, dove i saperi delle diverse discipline sono stati messi
in relazione dagli insegnanti

e dagli alunni

per risolvere la situazione proposta.

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.
-

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. Dove è stata posta l’attenzione sui nuclei tematici
fondamentali e gli obiettivi della prova.
Sono state effettuazioni simulazioni di 1° e 2° nelle seguenti date:

-

1° Prova: è stata somministrata una simulazione nella data: 05.05.22

-

2° Prova: è stata somministrata una simulazione nella data: 28.04.22

-

Una simulazione della prova orale è stata programmata per fine maggio su base
volontaria.
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1° PROVA

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47
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2° PROVA

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
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 .
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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.

Es.
Es.
Optometria Contattologia

Discipline
Sanitarie

Ottica e
Ottica
applicata

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

Correzione con Patologie del
applicazioni
segmento
classiche e
anteriore
speciali.

Applicazioni
LASER in
oftalmologia,
Lenti
progressive
Luce Blu

Dichiarazio
ne di
conformità

2

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

Controllo pre e
post
applicativo

Interferenza
della luce e
trattamento
antiriflesso

Disciplina
Lenses
sulla
sicurezza
nel contratto
di lavoro

3

Gestione
strumenti e
dispositivi
oftalmici
per la
refrazione

Nuclei tematici

VISIONE
BINOCULARE
1

REFRAZIONE

SICUREZZA

Norme
igieniche e
prevenzione
delle malattie

Diritto e
Pratica
Comm.

Lingua
Inglese

Italiano

Storia

The vision

Visual
disturbances
and focusing
impairments
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soggettiva e
oggettiva.
Analisi casi
con relativa
proposta
correttiva e
dichiarazion
e di
conformità
PCTO
4

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,
lenti anti-luce
blu: possibile
analisi di casi.

Imprenditor
e e Società

Eye
Diseases
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Letto e approvato da parte di tutto il Consiglio di classe:

MATERIA

DOCENTE

FIRMA

LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA
STORIA

ZANGRILLO VIVIANA

DIRITTO

SPALLANZANI LAURA

INGLESE

VICO CHIARA LUNA

MATEMATICA

VECCHI SILVIA

RELIGIONE

MILONE FULVIO

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

IERVOLINO RAFFAELE

DISCIPLINE SANITARIE

PARENTE ANNA MARIA

OTTICA

CUSI ALICE

CODOCENZA OTTICA

REVERBERI VITTORIO

ESERCITAZIONI DI
CONTATTOLOGIA
CODOCENZA ANATOMIA (MLO)

BATTILANI CECILIA

ESERCITAZIONI DI
OPTOMETRIA

SALZILLO GIULIA

ZANGRILLO VIVIANA

BATTILANI CECILIA

Reggio Emilia, 09/05/2022
Il coordinatore di classe
Prof.Salzillo Giulia

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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PARTE RISERVATA
ALLEGATI
Si allegano al documento in forma riservata
1. Elenco allievi della Classe
2. Elenco attività di PCTO di ogni allievo
3. Certificazioni delle competenze acquisite in “Percorso per le competenze trasversali
l’orientamento”
4. PDP e PEI per studenti con BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (fare richiamo senza
allegare i documenti)
5. Esempi di strumenti compensativi utilizzati per studenti con DSA in corso d’anno
6. Relazione finale per allievi certificati ai sensi della L.104/92
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