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PARTE PRIMA

Informazioni generali
Finalità istituzionali

La scuola  insieme alle  altre  agenzie  educative quali  la  famiglia  e  gli  enti
territoriali,  concorre,  integrandosi  con  esse,  al  processo  educativo  del
discente, attraverso l’elaborazione di un piano di offerta formativa in cui si
equilibrano interventi istruttivi ed educativi mediante i quali ogni alunno può
accrescere il suo livello di maturazione personale e costruire la sua identità
sociale e professionale per potersi inserire e agire efficacemente nel mondo
del lavoro, oppure accedere ai  corsi  di  studi universitari  con un adeguato
bagaglio  culturale,  assecondando  le  attitudini  individuali  e  le  aspirazioni
professionali. 

Finalità di indirizzo

 OTTICO

Secondo l’attuale ordinamento, il corso di studi è così articolato:
 un primo biennio che fornisce agli studenti l’acquisizione delle competenze

di base previste dal percorso formativo e la conoscenza di contenuti a
livello semplice e non particolarmente approfondito;

 un secondo biennio  ed il quinto anno durante i quali vengono raggiunte le
abilità  tecniche  e  le  competenze  necessarie  per  il  conseguimento  del
diploma di  ottico e per attuare scelte ed indirizzi più avanzati.

Descrizione del profilo professionale

OTTICO

L’ottico è una figura professionale specializzata nel campo dell’ottica e dell’
occhialeria  in  particolare;  è  responsabile  della  corretta  esecuzione di  una
prescrizione correttiva dei difetti di rifrazione ed è in grado di condurre ed
organizzare un’attività commerciale nel settore ottico (vendita e riparazione
di  occhiali  correttivi  ed  estetici,  manutenzione  ed  applicazione  di  lenti  a
contatto).
L’ottico conosce inoltre le caratteristiche tecniche ed il funzionamento degli



strumenti  geodetici,  optometrici,  meteorologici,  fotografici.  La  sua
preparazione culturale gli consente di seguire gli aggiornamenti professionali
del settore a livello nazionale ed europeo



Storia della classe

ELENCO DEI CANDIDATI INTERNI ALLA CLASSE

V^ B Ottici

Cognome Nome Provenienza
AIELLO GRAZIA IV^ A Ottico
BIANCO BENEDETTA IV^ A Ottico
CASTAGNO IRENE IV^ A Ottico
CUKA EDLIRA IV^ A Ottico
DE ZORDO WILLIAM IV^ A Ottico
FONDACARO GIORGIA IV^ A Ottico
FORMISANO ELISA IV^ A Ottico
GINEPRO SERENA IV^ A Ottico
ISMAILISUFI ELGITA IV^ A Ottico
MEDINA EVELINE NICOLE IV^ A Ottico
MERCURI MARTINA IV^ A Ottico
MORGANA SERENA IV^ A Ottico
PERATA ALICE IV^ A Ottico
PESCETTO SELENE IV^ A Ottico
PRIVATI ANDREA IV^ A Ottico
SAVIO SABRINA IV^ A Ottico
TAMBURELLO DANILA IV^ A Ottico
USAI ALESSIA IV^ A Ottico

FLUSSO DEGLI STUDENTI NEL TRIENNIO

Classe Iscritti
Stessa
Classe

Iscritti
da altra
classe

Promossi a
giugno

Promossi
dopo

sospensione
di giudizio 

Non
promossi

TERZA 16 2 13 4 1
QUARTA 17 2 14 4 1
QUINTA 18 -- -- -- --



MATERIE DEL TRIENNIO OTTICO

Discipline curricolari Anno di corso
ITALIANO 3^ 4^ 5^
STORIA 3^ 4^ 5^

LINGUA INGLESE 3^ 4^ 5^
MATEMATICA 3^ 4^ 5^

OTTICA, OTTICA APPLICATA 3^ 4^ 5^
ANATOMIA,FISIOPATOLOGIA OCULARE 3^ 4^ 

ANATOMIA,FISIOPATOLOGIA OCULARE E
IGIENE

5^

ESERCITAZIONI DI LENTI OFTALMICHE 3^ 4^
ESERCITAZIONI DI OPTOMETRIA 3^ 4^ 5^

ESERCITAZIONI DI CONTATTOLOGIA 3^ 4^ 5^
DIRITTO 5^

SCIENZE MOTORIE 3^ 4^ 5^
RELIGIONE 3^ 4^ 5^



ELENCO DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

V^ B Ottici

Cognome Nome Materia Stato
giuridico

BALOCCO CRISTINA Diritto t.i.
BOSIA ALESSANDRA Esercitazioni di

Optometria 
t.d.

BOSIA ALESSANDRA Esercitazioni di
contattologia

t.d.

BOSIA ALESSANDRA Compresenza di
ottica applicata

t.d.

CALABRIA CRISTINA Italiano-Storia t.i.
CELLONE MARIA

CRISTINA
Scienze motorie t.i.

DACCA’ ADRIANA Ottica, Ottica 
applicata

t.i.

FASCE ELISABETTA Sostegno t.i.
FIORENZA GIANLUCA Compresenza di Anatomia

NEGRO PIERANGELA Matematica t.i.
PERRONE MARIA GRAZIA Anatomia,fisiopatol

ogia oculare e
igiene

t.i.

RABINO PAOLA Religione t.i.
VASSALLO MARINA Lingua Inglese t.i.



PARTE SECONDA

Attività del Consiglio di Classe

PROFILO DELLA CLASSE 5 B OTTICO

La classe è composta da 18 alunni provenienti dallo stesso gruppo classe.

Attualmente la classe V B, è composta da 16 alunne e da 2 alunni. 

Nel corso degli  anni  il  numero degli  alunni è rimasto pressochè costante,
equivalendosi  il  numero degli  studenti non ammessi alla classe successiva
con quello di alunni provenienti da altre classi o istituti.

Gli alunni hanno mostrato discrete capacità  sorrette da un impegno costante
e da una partecipazione attiva, con l’eccezione di pochi alunni. 

Nel corso dell’ultimo anno l’impegno, l’interesse e il conseguente rendimento
sono calati progressivamente.

Solo pochi alunni hanno lavorato con impegno e costanza nel corso dell’intero
quinquennio, raggiungendo una preparazione nel complesso soddisfacente e
dimostrando capacità  e discreto metodo di studio.

Un secondo gruppo di alunni possiede discrete conoscenze e abilità anche se
lo studio non è stato sempre continuativo

Il  terzo  gruppo,  oltre  a  rivelare  attitudini  e  potenzialità  limitate,  ha
dimostrato  un  impegno  discontinuo  e  non  sempre   adeguato  al
raggiungimento degli obiettivi. 

Il supporto delle famiglie è stato abbastanza costante, meno negli ultimi anni
del corso.

All’interno del  gruppo classe sono presenti  alcuni alunni in possesso della
certificazione per DSA. Sono state applicate le misure previste dai rispettivi
PDP approvati dal Consiglio di Classe e dalle famiglie.

Durante l’anno scolastico si è fatto un lavoro di riflessione sui vari argomenti
che non è stato colto da tutti gli alunni.

In Anatomia si sono rilevate alcune difficoltà nell’elaborazione scritta, specie
di fronte a testi simili a quelli previsti dall’Esame di Stato e, pertanto, sono
state  proposte  una serie  di  esercitazioni  di  difficoltà  progressiva  intese  a
preparare  i  discenti  ad  affrontare  correttamente  una  prova  articolata  e
complessa come la seconda prova dell’esame di stato.

Nel corso dell’anno si sono svolte simulazioni delle diverse tipologie di prove
d’esame  nell’ambito  delle  singole  discipline;  inoltre,  si  sono  tenute   due



simulazioni  di  terza  prova  i  cui  esiti  non  sono  stati  molto  soddisfacenti,
soprattutto nella prima simulazione. 

L’attività di stage  si è conclusa  presso negozi di ottica ed è stata effettuata
secondo le norme e con esito per lo più positivo. 

Gli  alunni hanno partecipato alle attività previste nel corso dell’anno quali
rappresentazioni teatrali, cinematografiche ed alcuni hanno superato l’esame
per il conseguimento del patentino “BLSD”.

Programmazione del Consiglio di Classe

OBIETTIVI DEL CORSO

L’obiettivo primario che ha caratterizzato il lavoro del consiglio di classe è
stato quello di promuovere il pieno sviluppo della personalità dell’allievo.
In  particolare  sono  stati  individuati  i  seguenti  obiettivi  specifici  ritenuti
fondamentali per il conseguimento delle finalità del corso:
 Potenziamento del metodo di studio e di lavoro
 Miglioramento delle capacità di cogliere interazioni disciplinari
 Acquisizione di un atteggiamento critico nei confronti della realtà
 Individuazioni  di  attitudini  personali,  traducibili  in  capacità  operative

trasferibili nel settore lavorativo.

Percorso di attuazione degli obiettivi

Il  consiglio  di  classe  ha  elaborato  un  piano  di  attività  per  consentire  il
raggiungimento  degli  obiettivi  ed  ha  approntato  metodi  e  strumenti  allo
scopo  di  rendere  l’insegnamento  funzionale  all’apprendimento  dei  singoli
allievi e all’applicazione delle conoscenze ottenute. 
Tutti i docenti hanno trovato nel consiglio di classe l’ambiente idoneo per una
proficua  intesa  e  collaborazione  atta  a  elaborare  un’attività  articolata  in



riunioni di programmazione, in lunghi periodi di esecuzione delle attività e in
momenti di verifica dei risultati.
Si elencano, allo scopo di una più esauriente interpretazione, i contenuti, i
metodi, gli strumenti, i tempi e gli spazi attraverso i quali è stato realizzato il
percorso formativo:

 Metodologie
L’azione didattica e educativa si è realizzata soprattutto attraverso la lezione
frontale,  cioè tramite la  spiegazione e la lettura dei  testi,  l’esposizione,  il
riassunto, l’analisi critica dei medesimi e lo svolgimento collettivo di esercizi
di  applicazione  dei  contenuti  proposti,  con  la  facoltà  per  gli  alunni  di
intervenire,  di  discutere  e  approfondire  gli  argomenti  su  sollecitazione  o
meno degli insegnanti. Per alcune discipline sono stati attivati recuperi.
Sono stati  effettuati  lavori  di  gruppo, ricerche, schematizzazioni  guidate o
autonome.

 Mezzi
Oltre ai tradizionali mezzi di studio (libri di testo in adozione in possesso degli
studenti, testi di consultazione presi in prestito presso biblioteche),per alcune
materie sono stati usati sussidi didattici come strumenti per l’apprendimento
quali registratore con audiocassette, la LIM e Internet, fotocopie.

 Spazi
Oltre all’aula di classe sono stati  utilizzati  per le attività didattiche, anche
spazi specializzati:
palestra, laboratorio ottico, laboratorio di informatica, aula  Magna nella sede
dell’istituto.

 Tempi
L’anno scolastico è stato suddiviso in due quadrimestri.

 Contenuti
Essendo  i  contenuti  specifici  per  ogni  disciplina  si  è  ritenuto  opportuno
allegare nella terza parte del presente documento l’attività disciplinare svolta
dai singoli docenti.

 Valutazione
Le valutazioni generali  programmate dal Collegio Docenti per l’intero anno
scolastico sono articolate in una valutazione a gennaio alla fine del primo
quadrimestre e una valutazione a fine anno scolastico.
Tali  valutazioni  sono  state  riportate  nel  registro  generale  dei  voti  e  poi
riportate  nelle  pagelle  consegnate  agli  studenti  nel  corso  dell’anno  .Le
valutazioni  sono  ottenute  dai  risultati  di  prove  di  verifica  scritte,  orali  e
pratiche,  regolarmente comunicate agli  alunni  e opportunamente motivate
con l’espressione di un giudizio corrispondente alla votazione.
Oltre  ai  risultati  delle  prove di  valutazione complessiva,  proposta  da ogni
singolo docente e acquisita dal consiglio di classe, si è tenuto conto anche



dell’interesse,  dell’impegno,  dell’assiduità  all’attività  didattica  e  del
miglioramento del profitto dell’alunno rispetto al livello di partenza.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Per l’attribuzione del  punteggio del  credito  scolastico,  come previsto dalla
normativa, si terrà conto della media riportata ( se inferiore o superiore allo
0.50  ),  della  presenza  o  meno  di  valutazioni  insufficienti,  dell’assidua
frequenza scolastica e della partecipazione ad attività extracurricolari.



INIZIATIVE COMPLEMENTARI INTEGRATIVE 

CORSO  OTTICO



Nel  rispetto della nota n.10719 del 21-03-17 redatta dal Garante per la Protezione
dei Dati Personali, contenente le indicazioni operative sulle modalità di redazione del
documento di classe e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati
personali, il Consiglio di Classe decide di indicare nel presente documento una nota
riassuntiva delle attività integrative complementari svolte dalla classe.
I documenti contenenti i dati personali degli alunni sono stati depositati presso la
Segreteria dell’Istituto e saranno a disposizione della Commissione Esaminatrice  in
formato cartaceo.  

ALTERNANZA SCUOLA-

LAVORO

PROGETTO:

SARO' OTTICO 

LA SCUOLA

Tipologia istituzione scolastica o for-
mativa

ISTITUTO PROFESSIONALE

Nome scuola o struttura formativa ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE MAZZINI-DA VINCI

Indirizzo VIA AONZO 2-17100-SAVONA

Tel/fax/e-mail 019824450 FAX 019825966 

svis00600t@istruzione.it

Nome dirigente scolastico o del 
direttore

MONICA CARRETTO

Nome docente referente ALESSANDRA BOSIA

Telefono docente referente(cellula-
re)

3383849290

L’IMPRESA

Ragione sociale 1)COMUNE DI SAVONA AMBITO TERRITORIALE SERVIZI
SOCIALI

2)CARITAS DIOCESANA SAVONA-NOLI 



Indirizzo 1)CORSO ITALIA 19-17100 SAVONA

2)VIA MISTRANGELO 1/1 bis

P.IVA 1)00318690096

2)92057610096

Nome e Ruolo Referente aziendale 
del Progetto

1)FEDERICA FRAGOMENI ASSISTENTE SOCIALE AREA
INCLUSIONE SOCIALE

2)DANIELA ZUNIN0 RESPONSABILE CENTRO ASCOLTO
DIOCESANO

Contatti Referente aziendale (cell. e 
mail)

1)019860413 – federica.fragomeni@comune.savona.it

1)019853115 – cda@caritas.savona.it

IL PROGETTO

RELAZIONE FINALE

Gli alunni hanno portato a termine il progetto, il 70% della classe ha rag-
giunto gli obiettivi prefissati ottenendo autonomia lavorativa e risultati ec-

cellenti.

Solamente il 20% della classe ha partecipato con entusiasmo alle attività di
prevenzione diventando vero attore della situazione e immedesimandosi in
una figura professionale indipendente, prendendosi carico delle responsa-

bilità imprenditoriali propostole.

Nel complesso buona gestione dei programmi e delle attività di ASL quasi
sempre effettuate in orario curriculare.

mailto:federica.fragomeni@comune.savona.it


Titolo progetto SARO' OTTICO (SEZ.OCCHIALI PER TUTTI)

Utilizzo di tec-
nologie infor-
matiche

STRUMENTI PER LA DIAGNOSTICA E SOFTWARE GESTIONALI

IMPATTO DEL PROGETTO SULLA PROGETTAZIONE DIDATTICA DELLA 
SCUOLA :

Il progetto è stato presentato al Collegio dei docenti ed inserioto nel POF, condiviso ed 
approvato dal Dipartimento , realizzato con il convolgimento del consiglio di classe,ese-
guito in stretta collaborazione e partecipazione delle prof.sse Cameirana e Peri docenti 
di Anatomia.

Il percorso realizzato in orario curriculare ha richiesto l'ausilio di ore di altre discipline con
il consenso dei docenti interessati.

Essendo stettamente correlato alle materie di indirizzo è stato possibile svolgere il pro-
gramma di optometria e contattologia nel contesto del progetto coinvolgendo le materie 
professionalizzanti quali Ottica, Inglese microlingua,Anatomia, dando spunto ai colleghi 
per lezioni frontali ed ampliamenti dei programmi.

PUNTI DI FORZA DEL PROGETTO:

Il progetto ha voluto determinare una evoluzione della classica alternanza
scuola lavoro centrata su stage in aziende del settore.

Esso infatti ha reso possibile il connubio tra formazione aziendale ,forma-
zione teorica, impatto sociale, sensibilizzazione degli alunni sul disagio ,
personalizzazione delle attitudini di socializzazione e presa in carico della

funzione psicologica da attuare nello svolgimento delle mansioni lavorative.

Ha permesso inoltre ad ogni singolo alunno di comprendere I propri punti di
forza e le carenze sviluppando maggior determinazione nell'apprendere

nuove tecniche per migliorare la propria professionalità.

Il progetto ha reso possibile una sorta di responsabilizzazione, abitualmente
non presente nell'alternanza scuola lavoro classica, dovendo rispondere in
prima persona a soggetti reali e non virtuali del loro operato pratico e della

precisione di esecuzione attuata.

L' utilizzo di apparecchiature tecnologicamente avanzate ed innovative per
la diagnostica ha reso possibile sopratutto per la classe in uscita ottime

prospettive lavorative avendo ottenuto una formazione completa spendibile



immediatamente nelle aziende sempre più esigenti nella ricerca del perso-
nale.

OSSERVAZIONI

Didattica molto snella e facilitata dalle casistiche proposte purtroppo tempi
limitati. Ampliando le ore dedicate al progetto gli alunni potrebbero ottenere
una professionalità pari a soggetti con anni di esperienza lavorativa e quindi
poter aspirare ad inserirsi immediatamente nel mondo lavorativo carente di

tali figure.

 



GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE E
ORALI



CRITERI CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLA 1° PROVA
SCRITTA

CANDIDATO……………………………………………………………………    
CLASSE…………………………………

Indicatore Livelli Descrizione Punti

Realizzazione 
linguistica

Gravemente 
insufficiente 

Numerosi e gravi errori di ortografia e morfosintassi. Scarsa 
padronanza lessicale, esposizione molto incerta.

0/1

Insufficiente Numerosi errori di media gravità, incerta padronanza lessicale, 
esposizione piuttosto incerta.

2,5

Sufficiente Forma semplice con qualche errore, esposizione non sempre 
fluida, usa una sufficiente varietà di termini.

3,5

Discreto Forma semplice, ma fluida e corretta. Adeguata padronanza 
lessicale.

4

Buono/Ottimo Forma fluida e corretta. Scelta lessicale ampia e appropriata. 
Mantenimento del registro linguistico.

5

Coerenza e 
coesione

Gravemente 
insufficiente

Scarsa aderenza alla traccia e alle consegne. Scarsa pertinenza 
con la tipologia scelta e con le consegne. Incapacità grave nell’uso 
dei connettivi e dispersività.

0/1

Insufficiente Insufficiente aderenza alla traccia e scarsa pertinenza con la 
tipologia scelta e con le consegne. Non collega adeguatamente le 
varie parti ed usa non sempre correttamente i connettivi.

2,5

Sufficiente Sufficiente aderenza ai contenuti della traccia nonostante una non 
completa pertinenza con la tipologia e le consegne. Collega le 
varie parti con qualche incertezza nell’uso dei connettivi.

3,5

Discreto Piena aderenza ai contenuti della traccia, nonostante la tipologia e 
le consegne siano rispettate con qualche incertezza. Sa collegare 
con discreta padronanza i vari paragrafi utilizzando con sufficiente 
correttezza i connettivi.

4

Buono/Ottimo Piena aderenza ai contenuti della traccia, pertinenza con la 
tipologia scelta e le consegne. Padronanza nell’uso dei connettivi e
nell’organizzare in modo logico e articolato i contenuti.

5

Conoscenza, 
approfondimento, 
rielaborazione, 
originalità dei 
contenuti

Gravemente 
insufficiente

Non conosce i contenuti né gli strumenti di analisi fondamentali. 1

Insufficiente Conosce e utilizza in modo approssimativo i contenuti, non ha 
capacità di rielaborazione.

2

Sufficiente Conosce e utilizza sufficientemente i contenuti, ma non 
approfondisce né rielabora.

3

Discreto Conosce adeguatamente i contenuti che approfondisce con 
sufficiente padronanza tentando una rielaborazione personale.

4

Buono/Ottimo Buona conoscenza dei contenuti che approfondisce con 
padronanza e con capacità di rielaborazione personale.

5



TABELLA DI CORRISPONDENZA/DECIMI-QUINDICESIMI PER LA PRIMA
PROVA SCRITTA

DECIMI QUINDICESIM
I

10 15
9 14
8 13
7 12
6,5 11
6 10
5,5 9
5 8
4,5 7
4 6
3 4,5
2 3
1 2



CRITERI CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLA 2° PROVA SCRITTA

DISCIPLINE SANITARIE:ANATOMIA , FISIOPATOLOGIA OCULARE E IGIENE

Candidato/a: ________________________________

CRITERI DI CORREZIONE: la valutazione considera gli elementi sintetizzati
nelle griglie seguenti. Si attribuiscono max 10 punti per la prima parte e max
2,5 punti per i due quesiti a scelta. Il punteggio totale non intero viene arro-
tondato per eccesso solo per frazione pari o superiore a 0,5.

Griglia di valutazione PRIMA PARTE

Indicatori Descrittori Punti
Congruenza

con la traccia
Scarsamente congruente 0-1
Complessivamente congruente 1,5
Esauriente e pertinente 2

Correttezza
linguaggio
specifico

Parziale 0-1
Complessivamente adeguata 1,5
Adeguata e ricca 2

Analisi e
sintesi

Sa analizzare alcuni aspetti 0-1
Sa analizzare i concetti chiave e sa collegarli 1,5
Sa sintetizzare i concetti chiave e stabilire efficaci 
collegamenti

2

Conoscenze

Insufficienti 0-1
Mediocri 1,5-2
Sufficienti 2,5
Discrete 3-3,5
Complete e dettagliate 4

                                                                                
TOTALE PUNTEGGIO PARZIALE

Griglia di valutazione QUESITI

Indicatori Punti Punti 
Quesito  
__

Punti 
Quesito  
__

Congruenza con la traccia - Analisi e sintesi 0-0,5
Correttezza linguaggio specifico ed espressione 0-0,5
Conoscenza dei contenuti 0-1,5
                                                         TOTALE PUNTEGGI PARZIALI

TOTALE PUNTEGGI _____ + _____ + _____ = ______

Punteggio ____/15                
                                                                                     



                                                                                                               Docente

Griglia di valutazione della terza prova

Indirizzo Servizi Socio Sanitari – Arti Ausiliarie Ottico

Istituto Secondario Superiore “Mazzini Da Vinci”

SAVONA

Esame di Stato a.s. _______________ Materia
_______________
Candidato: ______________________

Tipologia B: 2 quesiti a risposta singola (4,5 punti per ogni risposta)
INDICATORI DESCRITTORI LIVELLI Q1 Q2

CONOSCENZE

Complete e rigorose 2,00
Complete 1,50
Quasi complete 1,00
Parziali 0,75
Carenti 0,50
Gravemente insufficienti 0,25
Non svolto o non pertinente 0

COMPETENZE

Sa  cogliere  i  problemi  e  organizza  i  contenuti  dello
studio in modo coerente e adeguato

1,00

Sa  cogliere  i  problemi  e  organizza  i  contenuti  dello
studio in modo adeguato

0,75

Si  limita  ad  elencare  correttamente  le  conoscenze
assimilate

0,50

Non elenca o elenca in modo inadeguato le conoscenze
assimilate

0

PROPRIETA’ DI
LINGUAGGIO E

ABILITA’
ESPOSITIVE

Si  esprime  in  modo  chiaro  ,  corretto,  usando  la
terminologia specifica

1,50

Si esprime in modo sufficientemente corretto e chiaro 1,00
Non si esprime in modo corretto 0,50
Non svolge o svolge in modo così lacunoso da inficiare la
comprensione

0

TOTALE

TOTALE PUNTEGGIO ____

Tipologia C: 6 quesiti a risposta multipla (1 punto per ogni risposta corretta – 0 punti per
risposta errata o mancante)

TOTALE PUNTEGGIO ____
TOTALE  __________



TABELLA DI CORRISPONDENZA/DECIMI-QUINDICESIMI PER LA TERZA
PROVA SCRITTA

DECIMI QUINDICESIMI
10 15
9 14
8 13
7 12
6,5 11
6 10
5,5 9
5 8
4,5 7
4 6
3 4,5
2 3
1 2



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE

PUNTI 28/30 Conoscenza completa, approfondita. Non commette errori né impre-
cisioni. Si esprime con massima precisione e proprietà di linguaggio dimostrando pie-
na padronanza degli argomenti trattati. Sa applicare le conoscenze con disinvoltura 
anche in contesti interdisciplinari.

Punti 27/26 Conoscenza completa ed approfondita. Non commette errori, ma in-
corre in qualche imprecisione. Dimostra piena comprensione degli argomenti e sa ap-
plicare con sicurezza le conoscenze. Si esprime correttamente e con buona precisio-
ne.

Punti 25/24 Conoscenza completa. Commette qualche errore, ma spesso non di 
rilievo. Sa applicare le conoscenze ma incontra qualche difficoltà nei collegamenti più
impegnativi. L’uso del linguaggio tecnico e scientifico è abbastanza preciso. Dimostra 
di aver capito gli argomenti trattati.

Punti 23/22 Conoscenza discreta. Commette qualche errore. Sa applicare le cono-
scenze ma incontra qualche difficoltà nei collegamenti più impegnativi. L’uso del lin-
guaggio tecnico e scientifico è abbastanza corretto. Dimostra di aver capito gli argo-
menti trattati.

Punti 20/21 Conoscenza abbastanza completa ma non molto approfondita e dimo-
stra di saper usare sufficientemente i termini tecnico-scientifici.

Punti 17/19 Conoscenza incompleta e non molto approfondita. Commette qualche
errore nei collegamenti. Si esprime con scarsa precisione e proprietà di linguaggio.

Punti16/14 Conoscenza lacunosa e superficiale. Commette errori anche di un cer-
to rilievo. Necessita di continui aiuti. Si esprime con difficoltà ed imprecisione.

Punti 14/11 Conoscenza lacunosa e superficiale. Commette molti errori anche di 
un certo rilievo. Necessita di continui aiuti. Non è in grado di fare collegamenti inter-
disciplinari Si esprime con difficoltà ed imprecisione

Punti 11/8 Conoscenza nulla. Commette gravissimi errori. Dimostra di non aver ca-
pito gli argomenti trattati. Non è in grado di esprimere i concetti ed usare il linguag-
gio tecnico. Non fa collegamenti anche se guidato.

Punti 8/1 da attribuire in casi gravissimi nei quali si sia rilevato totale incapacità a 
esprimere quanto compreso



TABELLA DI CORRISPONDENZA/DECIMI-QUINDICESIMI PER LA  PROVA
ORALE

DECIMI QUINDICESIMI
10 15
9 14
8 13
7 12
6,5 11
6 10
5,5 9
5 8
4,5 7
4 6
3 4,5
2 3
1 2



TESTI  DELLE SIMULAZIONI DI TERZA PROVA



TIPOLOGIA DELLA 3° PROVA, MODALITA’  Dl SVOLGIMENTO
E CRITERI Dl VALUTAZIONE

La simulazione della terza prova scritta ha per oggetto tematiche inerenti la 
professione di  Ottico e dà diritto ad un massimo di 15 punti. 
Tale prova verte su 4 materie.
Il Consiglio di Classe ha stabilito di effettuare la prova secondo la  tipologia mista 
(b+c):
Tipologia b: n° 6 domande a scelta multipla con quattro opzioni e una sola 
risposta esatta
Ad ogni risposta esatta sono attribuiti punti 1; 
per ogni risposta errata o mancanza di risposta  punti 0.
Punteggio totale massimo per ogni materia punti 6.
Tipologia c: n° 2 domande aperte
Ad ogni risposta esatta viene attribuito un punteggio massimo di 4.50
Punteggio totale massimo per ogni materia punti 9.
La durata della prova è stabilita in 120 minuti dalla consegna del materiale d’esame.
Durante l’anno scolastico  sono state proposte tre simulazioni: il 15/03/17 e il 
27/04/17.
Le materie impegnate sono state:

Classe 5^ B Ottici

 prima simulazione del  15/03/17    (vedi copia di seguito allegata)

Lingua inglese
Ottica 
Matemtica
Optometria

 seconda simulazione del  27/04/17   (vedi copia di seguito allegata)

Lingua inglese
Ottica 
Diritto

    Scienze motorie



ISTITUTO SECONDARIO “ MAZZINI-DA VINCI “
 SEZIONE OTTICO

SAVONA

SIMULAZIONE TERZA PROVA

Savona, 15 MARZO  2017         PUNTEGGIO  TOTALE:___________

NOME CANDIDATO : 

 ______________________________________________________

CLASSE   V   SEZIONE    B

MODALITA’ DI ESECUZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La  simulazione  della  terza  prova  scritta ha  per  oggetto  tematiche
inerenti la professione di Ottico  e dà diritto ad un massimo di 15 punti
. Tale prova verte sulle seguenti materie:
MATEMATICA, OPTOMETRIA, LINGUA INGLESE E OTTICA

Il  Consiglio  di  Classe  ha  stabilito  di  effettuare  la  prova  secondo le
seguenti tipologie:

Tipologia b :  n° 6 domande a scelta multipla con quattro opzioni 
Ad ogni  risposta esatta  sono attribuiti  punti  1;    per  ogni  risposta
errata o senza risposta, punti 0.

Tipologia c : n° 2 domande aperte 
Ad ogni risposta esatta è attribuito un punteggio massimo di 4,5

La durata della prova è stabilita in 120 minuti .

NON SI ACCETTANO CORREZIONI.



ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE
“MAZZINI-DA VINCI” SAVONA

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA

 

INGLESE

 

NOME__________________                DATA ________________

 

 

A Historical Survey of Anatomy

 

André  Van Wesele (1514 – 1564) came from an outstanding medical family in
the town of Wesel on the Rhine, to which he owes his name, Vesalius. He studied
in Paris and Padua, where he graduated and was  awarded a chair  in anatomy
and surgery. In 1543, in Basel, he published  De humani corporis fabrica, which
had beautiful and accurate illustrations of the human body that disclosed all his
predecessor  Galen’  s mistakes.  Although the book was a success,  the  fierce
criticism he received from his fellow surgeons caused him to abandon the study
of  anatomy.  Yet,  it  was with the  publication of  Fabrica  that  medical  science
entered the modern age, ushering in some of the great anatomists who were to
follow Vesalius. The greatest of them, William Harvey (1578 – 1657), was both a
physiologist and an anatomist who dedicated his life to the study of circulation
generation:  he  hypothesized  the  existence  of  tiny  connecting  capillaries  that

were  discovered, four year after his death, by Malpighi. In the 17th and 18th

centuries  special  schools  of  anatomy  were  established  throughout  western
Europe and detailed description and nomenclature were introduced.   Above all,
surgeons needed exact, specific information  – prior to the use of anaesthesia,
speed in operations was fundamental. The new age in anatomy was determined
by  Charles Darwin’s demonstration of the origin of the species in 1859, which
linked human anatomy with plant and animal anatomy. After that, investigation
was no longer limited to dead human bodies, but was also directed to other
living organisms.



 

a. Read the text carefully and choose the correct answer:

 

1. Vesalius owes his name to:

a) his scientific interests

b) his family

c) his birthplace

d) his university

 

2. The humani corporis fabrica is outstanding for

a) its definitions

b) the body organs’ nomenclature

c) its study of circulation

d) its drawings of human body

3. Vesalius  abandoned the study of anatomy because

a) he was awarded a chair in Padua

b) he found Galen’s mistakes

c) he dedicated himself to the publication of  Fabrica

d) he suffered the judgement of other surgeons

 

 



4. William Harvey

a) discovered tiny connecting capillaries

b) dedicated his life to the study of digestion

c) developed new surgical techniques

d) was the founder of anthropology

 

5. Surgeons needed specific information to

a) use anaesthesia

b) operate quickly

c) discover new organs

d) study the human body

 

6. Charles Darwin’s theory

a) showed that biology and zoology can’t work together

b) prevented scientists from studying living creatures

c) connected human anatomy to plant anatomy

d) didn’t bring any contribution to anatomy



b. Read the text carefully and answer the following questions:

 

1. What is Vesalius’s  contribution to anatomy?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 

2. Who else contributed to the development of anatomy?

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 



I.S.S. “MAZZINI DA VINCI” – SAVONA

SIMULAZIONE TERZA PROVA

 

MATERIA: OTTICA, OTTICA APPLICATA                       CANDIDATO: 

CLASSE: 5BOTT                                                      PUNTEGGIO:           /3,75

DATA: 15 MARZO 2017

 

QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA

 

1.     Il potere risolutivo di un sistema ottico è limitato dalla:

(a) diffusione della luce

(b) interferenza della luce

(c)  diffrazione della luce

(d) riflessione totale della luce

 

2.     Quale frequenza deve avere un fotone per far passare un elettrone in un atomo di
idrogeno dallo stato n = 2 allo stato n = 4?

(a) 3,6 x 1014 Hz

(b) 6,17 x 1014 Hz

(c)  4,11 x 1014 Hz

(d) 5,20 x 1014 Hz

 



3.     Gli spettri di emissione di una sostanza risultano:

(a) a righe per i liquidi, a bande per i solidi, continui per i gas

(b) a bande per i gas, a righe per i solidi, continui per i liquidi

(c)  a righe per i gas, a bande per i solidi, continui per i liquidi

(d) a righe per i gas, a bande per i liquidi, continui per i solidi

 

4.     Il modello atomico di Rutheford è risultato inadeguato in quanto:

(a) prevedeva una distribuzione di massa uniforme all’interno dell’atomo

(b) ignorava l’esistenza del neutrone

(c)  prevedeva il collasso dell’elettrone sul nucleo

(d) non giustificava i risultati dell’esperimento di Geiger e Marsden

 

5.     Un  fascio  di  luce  con  frequenze  comprese  nell’intervallo  fra  3,01x1014 Hz  e

6,50x1014 Hz incide sulla superficie  di  un metallo.  Se il  lavoro di  estrazione del
metallo è 2,20 eV, la massima energia dei fotoelettroni emessi è:

(a) 0,49 eV

(b) 0,21 eV

(c)  0,32 eV

(d) 0,16 eV

 



6.     I fenomeni di fluorescenza e fosforescenza riguardano:

(a)  processi  di  emissione  di  luce  a  frequenza  superiore  rispetto  alla
radiazione assorbita

(b) processi di emissione di luce a lunghezza d’onda superiore rispetto alla
radiazione assorbita

(c)  processi  di  emissione  di  luce  a  frequenza  identica  rispetto  alla
radiazione assorbita

(d) processi di emissione di luce a lunghezza d’onda inferiore rispetto alla
radiazione assorbita

 

Costanti:

h = 6,63 10-34 Js

1 eV = 1,6 10-19 J

R= 1,097 107 m-1

K=8,99 109 N m2 C-2

m = 9,1 10-31 kg

e = 1,6 10-19 C

c = 3,0 108 m/s



 

QUESITI A RISPOSTA SINGOLA

 

1.     L’effetto fotoelettrico: descrivere il  fenomeno e spiegare quali  aspetti  non sono
interpretabili con le leggi della fisica classica.

2.     La dispersione modale nelle fibre ottiche: illustrare il fenomeno e le sue cause e
descrivere quali modalità permettono di limitarlo o eliminarlo.

 

 



SIMULAZIONE 3° PROVA ESAME DI STATO

Cognome...........................................                     
Nome.......................................

Classe 5B    sez ottico 
Savona, 15 marzo 2017
Prof. Pierangela Negro

MATEMATICA

1) Quanto vale lim
x→−∞( 1−3 x3

x2−7 x+1)?                    

 A   -3
     B   +¥
     C   -¥
     D   0

     2)  Quali dei seguenti casi è una forma indeterminata?
     A ∞⋅0     

     B 
1
0

     C  
∞
0

     D  +∞+∞

3) Quale delle seguenti uguaglianze è errata ?          
     A   Dk=0
     B   Dcosx =- senx

     C   D
1
x

 = lnx

     D   D √ x=−
1

2√x
 

4)  In quali dei seguenti punti la funzione y=
x+1
x−2  non è continua?

     A   -1
     B    0
     C    1
     D   2                                

5) La derivata della funzione y=
cos x
x è

A   y’= -senx

B   y’=
−senx
x

C   y’=
−xsenx−cos x

x2

D   y’=
xsenx−cos x

x2



6) Il limite lim
x→+∞

5 xn

xm
=0

    A  se n>m 
    B se n<m
    C se n=m 
    D per nessun valore di n e m

DOMANDE APERTE

7) Scrivere la definizione di derivata di una funzione in un generico punto x 
e    applicandola ricavare la derivata della funzione y = -x2  +3x+2       in xP =
-1 e determinare l’equazione della retta tangente in P

8) Definizione di asintoto di una funzione. Quanti tipi di asintoti conosci e 
quali sono le condizioni per la loro esistenza e quali le loro equazioni.



PROVA DI OPTOMETRIA

Nome e Cognome: Data: /15

1) Per effetto  Purkinje si intende:

1. Una differenza di acuita’ visiva tra retina dei coni e quella dei bastoncelli
2. Una differenza di sensibilita’ alle lunghezze d’onda tra coni e bastoncelli
3. La percezione conscia della tridimensionalita’ del mondo esterno
4. Nessuna delle risposte e’ corretta

2) L’esame del campo visivo serve a:

1. Evidenziare delle anomalie a livello della retina
2. A evidenziare anomalie a livello delle vie ottiche o della corteccia visiva
3. In entrambi i casi
4. Evidenziari stati rifrattivi anomali

         
3) Parlando di progressione miopica, quale delle affermazioni seguenti è corretta:

   1.    Piu’ precocemente compare la miopia e piu’ rapidamente si stabilizza 
   2.    Piu’ precocemente compare la miopia e maggiore sara’ il valore finale 
raggiunto
   3.    Piu’ tardivamente compare la miopia e piu’ velocemente progredira’
   4.     Nessuna delle risposte e’ corretta

4)  Un soggetto legge a 5 metri una letterina alta 15 mm. La sua acuita’  visiva e’

   1.     10/10 
   2.      5/10
   3.      2/10
   4.      3/10
  

5)    Un soggetto giovane migliora la sua acuita’ visiva ponendogli davanti all’occhio 
esaminato una lente da – 0.25 dt. Il soggetto sarà

   1.Miope 
   2. Ipermetrope
   3.Emmetrope
   4. Tutte e tre le risposte possono essere plausibili

6)    Un soggetto di 30 anni lamenta astenopia nella visione a distanza ravvicinata 
(33cm) Quale puo’ essere la causa?

   1.Lieve miopia
   2.Ipermetropia
   3.Presbiopia
   4.La situazione e’ perfettamente normale



7) La schiascopia : scopi e materiali usati

     8)Il rapporto ac/a in optometria



ISTITUTO SECONDARIO “ MAZZINI-DA VINCI “ 
 SEZIONE OTTICO

SAVONA

SIMULAZIONE TERZA PROVA

Savona, 27 APRILE  2017                                                          PUNTEGGIO
TOTALE:___________

NOME  CANDIDATO  :
______________________________________________________

CLASSE   V   SEZIONE    B     INDIRIZZO  OTTICO

MODALITA’ DI ESECUZIONE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La  simulazione  della  terza  prova  scritta ha  per  oggetto  tematiche  inerenti  la
professione di Ottico  e dà diritto ad un massimo di 15 punti . Tale prova verte sulle
seguenti materie:
LINGUA INGLESE, OTTICA, DIRITTO, SCIENZE MOTORIE

Il Consiglio di Classe ha stabilito di effettuare la prova secondo le seguenti tipologie:

Tipologia b :  n° 6 domande a scelta multipla con quattro opzioni 
Ad ogni risposta esatta sono attribuiti punti 1;   per ogni risposta errata o senza
risposta, punti 0.

Tipologia c : n° 2 domande aperte 
Ad ogni risposta esatta è attribuito un punteggio massimo di 4,5

La durata della prova è stabilita in 120 minuti .

NON SI ACCETTANO CORREZIONI.



ISTITUTO SECONDARIO SUPERIORE
“MAZZINI-DA VINCI” SAVONA

SIMULAZIONE TERZA PROVA SCRITTA DI INGLESE

OTTICO

NOME__________________                DATA ________________

Contact lenses

A contact lens is a corrective, cosmetic, or therapeutic lens usually placed on the 
cornea of the eye. Leonardo da Vinci is credited with describing and sketching the 
first ideas for contact lenses in 1508, but it was more than 300 years later before 
contact lenses were actually fabricated and worn on the eye. Rigid ones were 
produced and marketed first. Modern soft contact lenses were invented by the Czech 
chemist Otto Wichterle and his assistant Drahoslav Lím, who also invented the first 
gel used for their production (1959-60).  Some soft contact lenses are tinted a faint 
blue to make them more visible when immersed in cleaning and storage solutions. 
Some cosmetic lenses are deliberately coloured to alter the appearance of the eye. 
Some lenses now have a UV protection surface treatment to reduce UV damage to 
the eye's natural lens. It has been estimated that 125 million people use contact 
lenses worldwide (2%), including 28 to 38 million in the United States and 13 million
in Japan. The types of lenses used and prescribed vary markedly among countries, 
with rigid lenses accounting for over 20% of currently-prescribed lenses in Japan, the
Netherlands and Germany but less than 5% in Scandinavia.  People choose to wear 
contact lenses for many reasons, often due to their appearance and practicality. 
When compared with spectacles, contact lenses are less affected by wet weather, do 
not steam up, and provide a wider field of vision. They are more suitable for a 
number of sporting activities. Additionally, ophthalmological conditions such as 
keratoconus and aniseikonia may not be accurately corrected with glasses.   An 
individual's suitability for contact lenses is determined during an eye examination. 
Corneal health is verified; ocular allergies or dry eyes may affect a person's ability to
wear contact lenses successfully.

       I   Read the text carefully and choose the correct answer:

         
1. Leonardo da Vinci ............. contact lenses

 a)modified

b)described

c)created

d)wore

http://en.wikipedia.org/wiki/Dry_eye
http://en.wikipedia.org/wiki/Eye_examination
http://en.wikipedia.org/wiki/Aniseikonia
http://en.wikipedia.org/wiki/Keratoconus
http://en.wikipedia.org/wiki/Ophthalmology
http://en.wikipedia.org/wiki/Scandinavia
http://en.wikipedia.org/wiki/Germany
http://en.wikipedia.org/wiki/Netherlands
http://en.wikipedia.org/wiki/Netherlands
http://en.wikipedia.org/wiki/Japan
http://en.wikipedia.org/wiki/Gel
http://en.wikipedia.org/wiki/Drahoslav_L%C3%ADm
http://en.wikipedia.org/wiki/Otto_Wichterle
http://en.wikipedia.org/wiki/Chemist
http://en.wikipedia.org/wiki/Czech_Republic
http://en.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
http://en.wikipedia.org/wiki/Human_eye
http://en.wikipedia.org/wiki/Cornea
http://en.wikipedia.org/wiki/Lens_(optics)
http://en.wikipedia.org/wiki/Cosmetics
http://en.wikipedia.org/wiki/Corrective_lens


    2.   Otto Wichterle invented

a)soft contact lenses

b)tinted contact lenses

c)hard contact lenses

d)cosmetic lenses

    3.   In Japan

a)rigid lenses are worn more than soft lenses

b)soft lenses are worn as much as rigid lenses

c)soft lenses are worn more than rigid lenses

d)soft lenses are worn less than hard lenses

    4.  Cosmetic lenses

a)are all tinted a faint blue 

b)are coloured for aesthetic purposes 

c)are all tinted brown or green

d)are all colourless

    5.  Glasses are better than contact lenses

a)to correct keratoconus

b)to cure aniseiKonia

c)to practise sporting activities

d)if you have dry eyes



    6.  Contact lenses

a)are usually placed on the cornea

b)are always placed on the sclera

c)are usually placed on the choroid

d)are often placed on the retina

II   Read the text and answer the following questions:

a) Which types of contact lenses can you find on the market?

       
____________________________________________________

       
____________________________________________________

       
____________________________________________________

       
____________________________________________________

      
_____________________________________________________
     
 
  

  



b) What are the advantages of wearing contact lenses compared to 
glasses?

        
____________________________________________________ 

        
____________________________________________________

        
____________________________________________________ 

        
____________________________________________________

        
____________________________________________________



I.S.S. “MAZZINI DA VINCI” – SAVONA

SIMULAZIONE TERZA PROVA

MATERIA: OTTICA, OTTICA APPLICATA CANDIDATO: 
CLASSE: 5BOTT PUNTEGGIO: 
DATA: 27 APRILE 2017

QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA

1.Quale delle seguenti proprietà di un fascio di luce è valida per un fascio laser?:

     a) E’ convergente

     b) E’ divergente

     c) E’ coerente

     d) E’ policromatico

2. Calcolare potenza ed intensità di un fascio laser con lunghezza d’onda 1040 nm
che emette 2x1016 fotoni al secondo su un’area di 4 mm2:

       a)  P = 9,5 mW; I = 2,4x103 W/m2

       b)  P = 9,5 W; I = 2,4x10-7 W/m2

       c)   P = 3,8 W; I = 950 W/mm2

       d)   P = 3,8 mW; I = 9,5x102 W/m2

3. Quale delle seguenti problematiche di una fibra ottica può essere risolta riducendo
il diametro del core?

   a)  dispersione modale

   b)  dispersione cromatica

   c)   attenuazione

   d)   micro-bending



 4.  Nell’effetto fotoelettrico l’emissione degli elettroni avviene solo se: 

    a)l’intensitàà̀ del fascio incidente è superiore al lavoro di estrazione

    b) la frequenza della radiazione incidente è maggiore di una frequenza di soglia

    c)l’energia del quanto incidente è maggiore dell’energia dello stato fondamentale

    d)la lunghezza d’onda della radiazione incidente è maggiore di una certa    

        lunghezza  d’onda di soglia

5.  Nel processo di produzione di luce laser, la sequenza di fenomeni che avvengono
è:

    a) inversione di popolazione, pompaggio, emissione stimolata, amplificazione;

    b) pompaggio, inversione di popolazione, emissione stimolata, amplificazione;

    c)  inversione di popolazione, pompaggio, amplificazione, emissione stimolata;

    d) pompaggio, amplificazione, inversione di popolazione, emissione stimolata.

6.  Le caratteristiche del modello atomico di Rutheford sono:

   a)  modello planetario, orbite quantizzate, elettroni in rotazione stabile

   b)  modello a panettone, assenza di orbite, elettroni fermi 

   c)modello quantizzato, orbite quantizzate, elettroni in rotazione instabile (collasso sul 

       nucleo)

    d)modello planetario, orbite qualunque, elettroni in rotazione instabile (collasso sul nucleo)

Costanti:
h = 6,63 10-34 Js
1 eV = 1,6 10-19 J
R= 1,097 107 m-1

K=8,99 109 N m2 C-2

m = 9,1 10-31 kg
e = 1,6 10-19 C
c = 3,0 108 m/s



QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA

1.Descrivere  il  fenomeno  su  cui  si  basa  il  principio  di  trasmissione  della  luce
all’interno delle fibre ottiche, evidenziando in quali situazioni questo fenomeno entra
in crisi.

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

  

2. Spettri di emissione dei gas: descriverne le principali caratteristiche e riportarne
l’interpretazione fisica con il modello atomico più adeguato.

___________________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________



SIMULAZIONE TERZA PROVA           CLASSE  V    B

Materia: Diritto, pratica comm. leg, soc.   

NOME CANDIDATO___________________________

Data:     27 aprile  2017
                      

QUESITI A SCELTA MULTIPLA                                                     
PUNTEGGIO:           /15

1)   Può considerarsi piccolo imprenditore:

      a) un commerciante di calzature
      b) un produttore di calzature
      c) un calzolaio
      d) la società Nike

2)  Lo statuto dell’impresa commerciale è:

a- l’insieme delle disposizioni normative che regolano l’attività dell’impresa 
commerciale
b- l’insieme delle norme che regolano l’attività all’interno dell’impresa
c-una legge particolare dettata per l’impresa commerciale
d- l’insieme delle norme che regolano i rapporti fra l’impresa commerciale e i suoi
dipendenti

3) In quale ipotesi si ha l’esclusione di diritto di un socio?

1) quando il socio sia stato dichiarato interdetto
2) quando il socio sia stato dichiarato inabilitato
3) quando il socio sia stato dichiarato fallito
4) quando il socio sia gravemente inadempiente per le obbligazioni sociali

4)  Nelle obbligazioni solidali passive, se uno dei debitori non vuole 
pagare…:

     a- il creditore sopporta la perdita derivante dall’inadempimento del debitore
     b- la quota del debitore inadempiente è a carico degli altri debitori
     c- l’obbligazione diventa parziaria
     d- il creditore è tenuto ad attendere che il debitore adempia entro 6 mesi



5) Come è regolata la responsabilità dei soci di una società in accomandita 
semplice?

c) è illimitata e solidale per tutti i soci
d) è illimitata, solidale e sussidiaria per i soci accomandatari e limitata alla 

quota sottoscritta per i soci accomandanti
e) è illimitata per tutti i soci perché è una società di persone
f) è limitata e solidale per i soci accomandanti e limitata alla quota conferita 

per gli accomandatari

6)  Quale di questi non è un elemento essenziale del contratto? : 
                                                                    
     a)  termine                                                                      
     b)  forma                                                                         
     c)  accordo tra le parti   
     d)  oggetto

QUESITI A RISPOSTA SINGOLA ( 6/8 righe al massimo)

A -  Esponi le principali differenze tra società di persone e di capitali.

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________



B- Esponi la differenza tra elementi essenziali e accidentali del contratto.

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________



Terza prova di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Candidato:

1) Il candidato scelga una disciplina sportiva e definisca il tipo , il modo di
somministrazione e
gli  effetti  collaterali  negativi  delle  sostanze  illecitamente  utilizzate  per
migliorarne la
performance
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

2) Il candidato descriva la tecnica di massaggio cardiaco definendo punto di
applicazione
ritmo  compressioni  e  posizione  del  soccorritore  rispetto  al  soggetto
infortunato.
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

1) gli steroidi anabolizzanti vengono somministrati

a)per via parenterale esclusivamente
b)per via orale esclusivamente
c)per entrambe le vie
d)per entrambe le vie e in modo piramidale

2) Il ritmo respiratorio è di circa

a) 12 atti al minuto
b) 60 atti al minuto
c)120 atti al minuto



d) 5 atti al minuto

3 ) la osservazione G.A.S. è un acronimo di

a)guardo ascolto e sento il battito cardiaco
b)guardo sollevamento torace ,ascolto il respiro e sento l’eventuale rantolo
c)guardo  sollevamento  torace  ,  ascolto  le  pulsazioni  e  sento  l’eventuale
rantolo
d)guardo la scena ,chiamo ambulanza e sento il battito cardiaco

4) la cocaina è considerata farmaco dopante

a) simpatico mimetico e anoresizzante
b) narcotico
c) questa e ‘una falsa affermazione
d) simpatico mimetico e doping per aumentare il trasporto di ossigeno

5) L’eritropoietina ( epo) endogena viene prodotta

a) dalle cellule peritubulari del rene
b) nel cuore
c) nell’ipofisi
d) in laboratorio

6) La ginecomastia può essere definita come
a)anomalo sviluppo della mascella
b)anomalo sviluppo della ghiandola mammaria nell’uomo
c)anomalo sviluppo del tessuto osseo
d)crescita anomala di volto,mani e piedi



PARTE TERZA

Consuntivo dell’attività disciplinare

PROGRAMMI DISCIPLINARI
ESAME DI STATO 2016/2017

 

OTTICO

ITALIANO
STORIA 

MATEMATICA 
ESERCITAZIONI DI CONTATTOLOGIA

ESERCITAZIONI DI OPTOMETRIA
DIRITTO

         ANATOMIA,FISIOPATOLOGIA OCULARE E IGIENE
OTTICA E OTTICA APPLICATA

                                             LINGUA INGLESE
RELIGIONE

SCIENZE MOTORIE



PROGRAMMA SVOLTO DI ITALIANO
CLASSE VB OTTICO

ANNO SCOLASTICO 2016 – 2017

 Giacomo Leopardi: la vita, le opere, il pensiero e la poetica;

dall’ Epistolario “Qui tutto è morte”
dallo Zibaldone “Il piacere ossia la felicità”
dalle  “Operette  morali”  “Dialogo  di  un  venditore  di  almanacchi  e  di  un
passeggere”
da i “Canti”: “L’ Infinito”, “Il sabato del villaggio”, “A Silvia”
Visione e commento del film sulla vita del Leopardi “Il giovane favoloso”

 Dal Positivismo al Decadentismo (cornice storico-culturale)

 Dal Realismo al Naturalismo

 Il Verismo

 Giovanni Verga: La vita, le opere, il pensiero e la poetica;

da “Vita dei campi”, “La lupa”
da  “I  Malavoglia”,  Prefazione,  La  famiglia  Malavoglia(cap.1),  L’  arrivo  e  l’
addio di ‘Ntoni
Confronto fra il pessimismo in Leopardi e Verga
Da “Novelle rusticane”: “La roba”
“Mastro Don Gesualdo” (trama dell’ opera) e brano tratto dal cap.4° “L’ addio
alla roba”

1) L’ Età del Decadentismo: la cultura e la letteratura

2) Giovanni Pascoli: la vita, le opere, il pensiero e la poetica

Da “Myricae”: “Lavandare”, “Il lampo”;
da “I Canti di Castelvecchio”: “La mia sera”
da “Il fanciullino”: “E’ dentro di noi un fanciullino”

a) Gabriele D’Annunzio: la vita, le opere, il pensiero e la poetica

Da “Alcyone”: “La pioggia nel pineto”
Da “Il piacere”: “Il ritratto di un esteta” (cap. II, libro I)
Da “Il Notturno”: “Deserto di cenere”

b) Italo Svevo: la vita, le opere, le novità della narrativa, la struttura e i
contenuti

Da “La coscienza di Zeno”: “Prefazione e Preambolo”, “L’ ultima sigaretta”
Trama dei romanzi: “Una vita”, “Senilità” e “La coscienza di Zeno”

c) Luigi Pirandello: la vita, le opere, il pensiero e la poetica

Trama dei romanzi: “Il fu Mattia Pascal” e “Uno, nessuno e centomila”



Da “L’ Umorismo”: “Il sentimento del contrario”
Da “Il fu Mattia Pascal”: “Premessa”, “Io e l’ombra mia”
Da “Novelle per un anno”: “La patente”
Da “Così è (se vi pare)”: atto terzo-scena quinta “Come parla la verità”

d) Giuseppe Ungaretti: la vita, le opere, il pensiero e la poetica

Da “Il porto sepolto”: “Veglia”, “San Martino del Carso”

Da “L’ Allegria”: “Soldati”

e) Eugenio Montale: la vita. Le opere, il pensiero e la poetica

Da “Ossi di seppia”: “Meriggiare pallido e assorto”, “Spesso il male di vivere
ho incontrato”
Da “Satura”: “Ho sceso dandoti il braccio”

f) Il  Neorealismo:  caratteri  generali,  autori  principali  e  visione
commentata del film “Roma città aperta”

Savona, 26 aprile. 2017

La docente            Le rappresentanti di classe

Alice Perata
Cristina Calabria Irene Castagno



RELAZIONE FINALE
ANNO SCOLASTICO:    2016  /2017

MATERIA: ITALIANO

INSEGNANTE: CRISTINA CALABRIA

CLASSE: VB Ottico

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE : 4 ore settimanali

Descrivere la situazione della classe tenendo conto dei seguenti 
punti:
Obiettivi raggiunti, eventuali modifiche rispetto alla 
programmazione presentata a inizio anno scolastico e motivazioni:
Leopardi; conoscenza della cornice storico-culturale dal Positivismo
al Decadentismo ( Verga, e il Verismo; Pascoli, D’Annunzio)i brani 
analizzati sono quelli presentati nel “Programma svolto d’ 
Italiano”); il romanzo della crisi: Svevo e Pirandello;  Ungaretti e 
Montale; il Neorealismo.
Alcuni autori e correnti letterarie presentate nella programmazione 
iniziale non sono stati svolti per mancanza di tempo(la classe a 
febbraio è stata assente per 15 giorni per partecipare all’ 
alternanza scuola/lavoro) e per dare spazio al commento di alcuni 
fatti di cronaca particolarmente importanti o agli spettacoli teatrali 
e cinematografici a cui la classe ha assistito durante l’anno.

Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto 
all’attività didattica:
la partecipazione in classe è stata discreta solo da parte di alcuni 
alunni, il metodo di studio e l’ impegno non sono stati equiparabili 
agli anni precedenti ma inferiori.

Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione 
del rendimento scolastico:
Grazie alle buone capacità individuali di una parte degli alunni il 



profitto medio è stato buono e in alcuni casi si è potuta notare una 
progressione del rendimento scolastico in molti altri un 
appiattimento.

Prove di valutazione effettuate: 2 prove d’ italiano scritto nel I 
quadrimestre e 3 nel II quadrimestre utilizzando le prove assegnate
negli scorsi anni agli Esami di Stato; prove strutturate e 
semistrutturate di storia della Letteratura(2 e 2); colloqui orali 2 
per quadrimestre.

Collegamenti  interdisciplinari  effettuati  e  metodologie  e  sussidi
didattici impiegati: collegamenti sono stati fatti con storia, qualche
corrente  filosofica  e  artistica.  Come sussidi  sono stati  impiegati:
fotocopie, DVD, la LIM presente in classe e le relazioni inerenti la
gita  scolastica  a  Cracovia  e  nei  campi  di  concentramento  di
Auschwitz e Birkenau

Sussidi didattici impiegati: vedi sopra

Eventuali osservazioni e proposte:
Savona, 30 aprile 2017

Il docente
Cristina Calabria

                             

Per presa visione:
Il Dirigente Scolastico

____________________



PROGRAMMA SVOLTO DI STORIA
CLASSE VB OTTICO

ANNO SCOLASTICO 2016 – 2017

 L’ Europa e il mondo nel secondo Ottocento

 Imperialismo e crisi dell’ equilibrio europeo

 Lo scenario extraeuropeo

 La “domenica di sangue”

 Giolitti: politica estera e politica interna

 Inizio della I guerra mondiale

 L’ Italia dalla neutralità alla guerra

 La fine della prima guerra mondiale

 La rivoluzione russa, la prima guerra mondiale e la nascita dell’ URSS

 Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra

 La crisi del liberalismo: la questione di Fiume e il biennio rosso

 La nascita della repubblica di Weimar

 Il nazismo al potere. L’ideologia nazista e l’ antisemitismo

 Il regime fascista in Italia

 La seconda guerra mondiale

Savona, 24 aprile. 2017

La docente I rappresentanti di   classe
Alice Perata

Cristina Calabria                   Irene Castagno



RELAZIONE FINALE
ANNO SCOLASTICO:    2016  /2017

MATERIA: STORIA

INSEGNANTE: CRISTINA CALABRIA

CLASSE:  VBOttici

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE  : 2 ore settimanali

Descrivere la situazione della classe tenendo conto dei seguenti punti:
Obiettivi raggiunti, eventuali modifiche rispetto alla programmazione 
presentata a inizio anno scolastico e motivazioni: l’ Europa e il mondo nel 
secondo 800; Imperialismo; Giolitti; Prima guerra mondiale; L’ Italia dalla 
neutralità alla guerra; la rivoluzione russa; movimenti politici nel primo 
dopoguerra; la nascita ella repubblica di Weimar; il Nazismo; il Fascismo; 
la II Guerra mondiale. Il programma rispecchia totalmente la 
programmazione iniziale. Si è dato maggior rilievo agli aspetti sociali, 
economici, culturali dei periodi storici presi in esame piuttosto che 
concentrarsi esclusivamente su battaglie, trattati, ecc. 

Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto 
all’attività didattica:
la partecipazione in classe è stata discreta in alcuni alunni soltanto, lo 
studio discontinuo come anche l’ impegno.

Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del 
rendimento scolastico:
il profitto medio ottenuto risulta buono per le capacità e attitudini dei 
singoli allievi; il II quadrimestre ha visto un calo progressivo in alcuni 
alunni.



Prove di valutazione effettuate:2 prove scritte per quadrimestre e 2 
interrogazioni orali per alunno a quadrimestre; alla valutazione hanno 
concorso gli interventi e la partecipazione in classe dei singoli.

Collegamenti interdisciplinari effettuati e metodologie e sussidi didattici 
impiegati: collegameti sono stati fatti con la storia della letteratura, del 
pensiero. Fotocopie, schemi, uso della LIM

Sussidi didattici impiegati: vedi sopra

Eventuali osservazioni e proposte:
Savona, 30 aprile 2017

Il docente
Cristina Calabria

                             

Per presa visione:
Il Dirigente Scolastico

____________________



Materia MATEMATICA
Docente NEGRO PIERANGELA
Classe VB OTTICO
N° ore svolte 
(al 15 
maggio)

84

Libro di testo BERGAMINI-TRIFONE-BAROZZI
            MATEMATICA.BIANCO
Ed.   ZANICHELLI              Vol. 4

  Scansione temporale / Metodologia didattica

       RICHIAMI DI ALGEBRA E FUNZIONI REALI DI UNA VARIABILE 
REALE

 UNITA’ DIDATTICA 1
Contenuti N° ore Metodologia

Richiami sulle equazioni di
2° grado intere, 
frazionarie ed irrazionali. 
Scomposizione di un 
trinomio di 2° grado.

4 Lezione frontale:
definizione ed esercizi

Disequazioni di 1°, 2° 
grado intere e frazionarie

3 Lezione frontale:
definizione ed esercizi

Disequazioni con i moduli. 3 Lezione frontale:
definizione ed esercizi

 UNITA’ DIDATTICA 2
Contenuti N° ore Metodologia

Richiami sui numeri reali. 
Intervalli. Intorni di un 
numero o di un punto.

3 Lezione frontale:
definizione ed esempi

Classificazione delle 
funzioni. Determinazioni 
del dominio.

2 Lezione frontale:
definizione ed esempi

Funzioni monotone, 
periodiche, pari e dispari

2 Lezione frontale:
definizione ed esempi

Concetto di funzione. 2 Lezione frontale:



Rappresentazione 
analitica di una funzione. 
Grafico di una funzione.

definizione ed esempi

Caratteristiche di una 
funzione desunte dal suo 
grafico.

2 Lezione frontale:
definizione ed esempi

La funzione esponenziale,
il suo grafico e le sue 
caratteristiche.
Richiami sulla definizione 
di logaritmo e proprietà.
La funzione logaritmica,il 
suo grafico e le sue 
caratteristiche

2 Lezione frontale:
definizione ed esempi

Funzioni trigonometriche 
(seno, 
coseno,tangente)definizio
ne sulla circonferenza,loro
grafico e loro 
caratteristiche.

2 Lezione frontale:
definizione ed esempi

                       
 LIMITI  E  CONTINUITA’ DELLE FUNZIONI 

Contenuti N° ore Metodologia
Approccio intuitivo al 
concetto di limite di una 
funzione. Definizione di 
limite di una funzione per
x che tende ad un valore 
finito. Definizione di limite
finito di una funzione per 
x che tende all’infinito. 
Definizione di limite 
infinito per x che tende 
ad un valore finito. 
Definizione di limito 
infinito per x che tende 
all’infinito.

5 Lezione frontale:
definizione ed esempi

Operazioni sui limiti.
   

3 Lezione frontale:
definizione ed esempi

Enunciati dei teoremi: 
dell’unicità del limite, 
della permanenza del 
segno, del confronto.

2 Lezione frontale:
definizione ed esempi



   
Limiti notevoli. Il numero 
e.  Forme indeterminate. 

2 Lezione frontale:
definizione ed esempi

Definizione. La continuità 
delle funzioni elementari. 
Continuità delle funzioni 
in un intervallo.

2 Lezione frontale:
definizione ed esempi

Enunciati dei teoremi: di 
Weierstrass, di Balzano e 
dell’esistenza degli zeri.

2 Lezione frontale:
definizione ed esempi

Discontinuità delle 
funzioni.

2 Lezione frontale:
definizione ed esempi

  DERIVATA DI UNA FUNZIONE E STUDIO DEL GRAFICO DI UNA
FUNZIONE ALGEBRICA          RAZIONALE

Contenuti N° ore Metodologia
Rapporto incrementale e 
definizione di derivata.

2 Lezione frontale:
definizione ed esempi

Continuità e derivabilità. 1 Lezione frontale:
definizione ed esempi

Significato geometrico del
rapporto incrementale e 
della derivata.

2 Lezione frontale:
definizione ed esempi

Derivate fondamentali. 2 Lezione frontale:
definizione ed esempi

Enunciati dei teoremi sul 
calcolo delle derivate.

1 Lezione frontale:
definizione ed esempi

Derivata di una funzione 
composta.

2 Lezione 
frontale:definizione ed 
esempi

Equazione della tangente 
in un punto ad una curva 
di data equazione y=f(x).

1 Lezione frontale:
definizione ed esempi

Dominio e positività 2 Lezione frontale:



definizione ed esempi

Limiti agli estremi del 
dominio e ricerca 
dell’equazioni degli 
asintoti orizzontali, 
verticali e obliqui.

4 Lezione frontale:
definizione ed esempi

Incontri con assi 
cartesiani

1 Lezione frontale:
definizione ed esempi

Funzioni pari ,funzioni 
dispari

1 Lezione frontale:
definizione ed esempi

Funzioni crescenti e 
decrescenti.

2 Lezione frontale:
definizione ed esempi

Massimi e minimi assoluti
e relativi.

4 Lezione frontale:
definizione ed esempi

Concavità,convessità. 2 Lezione frontale:
definizione ed esempi

Punti di flesso. 2 Lezione frontale:
definizione ed esempi

Dalle caratteristiche della 
funzione al suo grafico

3 Lezione frontale:
definizione ed esempi

INTEGRALI INDEFINITI  E DEFINITI E CALCOLO DELL’AREA

Contenuti N° ore Metodologia
Definizione di integrale 
indefinito e integrazioni 
immediate

3 Lezione frontale:
definizione ed esempi

 Integrale definito di una 
funzione continua in un 
intervallo chiuso e 
limitato.
Formula fondamentale del
calcolo integrale
Proprietà dell’integrale 
definito
Area della parte di piano 
delimitata da due funzioni

3 Lezione frontale:
definizione ed esempi

Proprietà dell’integrale 
definito
Area della parte di piano 

3 Lezione frontale:
definizione ed esempi



delimitata da due funzioni
Obiettivi  raggiunti

Didattici
·Conoscere il concetto di funzione
· Saper determinare l’insieme di esistenza e gli intervalli di positività e
di negatività di una funzione razionale e le intersezioni del suo grafico 
con gli assi di un riferimento cartesiano fissato
· Conoscere il concetto di limite, di intorno di un punto, di intorno di 
infinito
·Conoscere la definizione di limite di una funzione f(x) per x tendente 
ad un valore finito c
·Conoscere la definizione di limite di una funzione f(x) per x tendente 
all’infinito
·Conoscere il valore di alcuni limiti fondamentali e i concetti di limite 
destro e sinistro
·Conoscere il concetto di continuità di una funzione in un punto e in 
un intervallo
·Saper calcolare alcuni limiti che si presentano in forma indeterminata
·Conoscere le definizioni di punto di discontinuità di prima, seconda e 
terza specie
 ·Saper determinare gli asintoti di una funzione e rappresentarli sul 
piano cartesiano
·Saper definire la derivata di una funzione e conoscere il suo 
significato geometrico
·Conoscere esempi di funzioni continue ma non derivabili e i concetti 
di punto angoloso e di cuspide
·Conoscere la derivata di alcune funzioni elementari
·Conoscere e saper applicare i teoremi sul calcolo delle derivate
·Saper calcolare la derivata di funzioni composte
·Saper determinare derivate di ordine superiore
·Saper determinare massimi  e minimi assoluti e relativi di una 
funzione razionale
·Saper determinare la concavità e i flessi di una funzione razionale 
·Saper rappresentare graficamente una funzione nel piano cartesiano
Educativi
·Partecipazione più attiva al dialogo educativo
·Aumento dell’interesse circa i fondamentali argomenti dell’Analisi 
Matematica
·Sviluppo delle capacità logico-deduttive
·Miglioramento del metodo di studio
·Acquisizione di un atteggiamento corretto nei confronti dei docenti e 
dei compagni di   classe e dell’istituzione scolastica 



Mezzi e strumenti di lavoro
BERGAMINI-TRIFONE-BAROZZI
            MATEMATICA.BIANCO
Ed.   ZANICHELLI              Vol. 4
·Appunti e schemi forniti dall’insegnante
·Uso dei laboratori:nessuno
·Altre  indicazioni:il  modulo  sul  calcolo  integrale,  previsto  nella
programmazione  d’inizio  anno,   è  stato  svolto  soltanto  nell’ultima
parte  dell’anno  e  senza  il  dovuto  approfondimento  considerate  le
difficoltà  incontrate  e  la  mancanza  di  tempo  dovute  alle  continue
interruzioni dell’attività didattica.

Criteri di valutazione
·Conoscenza degli argomenti trattati 
·Completezza e pertinenza delle risposte
·Capacità d’intuire e risolvere adeguatamente un problema proposto
·Uso corretto del linguaggio matematico 
·Correttezza grammatical
· Capacità di sintesi
· Capacità di autocorrezione

Strumenti di verifica
·Interrogazioni orali 
·Compiti in classe 
·Esercitazioni alla terza prova dell’esame di stato
·Simulazione della terza prova d’esame
·Discussione e osservazioni sugli argomenti spiegati e soluzioni di 
esercizi relativi

     Savona, 25 APRILE 2017                                                           
Il Docente
                                                                                                      
Pierangela Negro

Anno scolastico 2016-2017



Materia MATEMATICA
Docente NEGRO PIERANGELA
Classe VB OTTICO

  Profilo della classe

La classe è  composta di 18  allievi dell’indirizzo ottico provenienti dallo
stesso gruppo classe.
La risposta dei  ragazzi  al  dialogo educativo  è stata costante  e la
frequenza abbastanza regolare almeno per il primo quadrimestre.
La preparazione  non è stata omogenea  ma nel complesso  più che
sufficiente con alcuni alunni di buone potenzialità e discreto impegno
che si distinguono per risultati più che discreti.
Le frequenti interruzioni per attività di alternanza scuola- lavoro o per
uscite  didattiche  hanno  rallentato  lo  svolgimento  del  programma
facendo  emergere  la  necessità  di  ripetere  più  volte  lo  stesso
argomento.
Il comportamento è stato nel complesso corretto,  il gruppo classe ha
sempre  reagito  positivamente  alle  osservazioni  dell’insegnante  ogni
qual  volta  si  sia  presentato  qualche  problema  relativamente  alla
disciplina o più in generale ai rapporti coi compagni o con l’istituzione
scolastica tranne rare eccezioni.
I rapporti con le famiglie sono stati cordiali ma sporadici.

Savona, 26 aprile 2017                                                                 
L’insegnante
                                                                                                 
Pierangela Negro   

PROGRAMMA SVOLTO



ANNO SCOLASTICO:  2016-2017
MATERIA: CONTATTOLOGIA
INSEGNANTE:  ALESSANDRA BOSIA
CLASSE: 5° OTTICO

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA (finalità formative generali cui tende la
disciplina):
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le
esigenze comunicative dei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici,
tecnologici  e  professionali;  individuare  ed  utilizzare  le  moderne  forme  di
comunicazione  visiva  e  multimediale,  anche  con  riferimento  a  strategie
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete; utilizzare le reti
e gli  strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare; applicare le normative che disciplinano i processi dei servizi, con
riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e alla salute sui luoghi di vita e di
lavoro,  alla  tutela  e  alla  valorizzazione  dell'ambiente  e  del  territorio;
intervenire,  per la parte di  propria competenza e con l'utilizzo di  strumenti
tecnologici,  nelle  diverse  fasi  e  livelli  del  processo  per  la  produzione  della
documentazione richiesta e per l'esercizio del controllo qualità. 
METODOLOGIA (metodi e strategie usate per proporre la materia):
La  disciplina  pratico  operativa  deve  essere  affrontata  in  integrazione  con  i
saperi  teorici  relativi  alle  discipline  di  ottica  e  di  anatomia,  con particolare
attenzione agli aspetti relativi alla sicurezza. Lo studente dovrà affrontare in
attività di simulazione di problemi professionali e soluzione di problemi legati al
concreto  esercizio  professionale.  Particolare  attenzione  sarà  posta
all’addestramento in campo multimediale, al fine di far acquisire sicurezza nelle
fondamentali operazioni di trattamento dei dati sensibili, aggiornamenti, nuove
frontiere  scientifiche.  La  formazione  dovrà  progressivamente  condurre  lo
studente  a  padroneggiare  le  tecniche  operative  del  settore  con  buona
autonomia esecutiva.
VALUTAZIONE  (criteri  stabiliti  in  sede  di  CdC  e  nei  dipartimenti
disciplinari):
Per ogni quadrimestre si effettueranno 4 verifiche scritte per la parte teorica e
4 prove pratiche per la parte di laboratorio. Per quest’ultime sarà stilato un
elenco  di  indicatori  del  livello  di  apprendimento  a  cui  sarà  attribuito  uno
specifico valore. La valutazione finale sarà compresa  tra  0 e 10 sia per le
prove teoriche, sia per le prove pratiche.
LIBRI DI TESTO (e altri sussidi didattici anche consigliati):
Luca Giannelli-Maurizio Giannelli-Giovanna Moro   L'esame visivo efficace
Sergio Cappa  Inroduzione allo studio degli strumanti oftalmici
PREREQUISITI (conoscenze e capacità da possedere):  Competenze anni 
precedenti, Rudimenti di anatomia e ottica

Programmazione:



Primo quadrimestre

OBIETTIVI  (di  apprendimento,  cioè  conoscenze  e  abilità  da
conseguire):
Calcolare i parametri e applicare una lente a contatto torica.
Identificare la migliore soluzione applicativa in base al tipo di difetto visivo e
all’attività per vicino del portatore.
Eseguire  controlli  successivi  alla  consegna  delle  lenti  a  contatto  in  base
all’applicazione eseguita.
CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare):
Lenti a contatto morbide a ricambio frequente e monouso.
Lenti a contatto con funzione terapeutica.
Geometria  e  metodi  di  stabilizzazione  delle  lenti  a  contatto  morbide  per
l’astigmatismo.
Lenti a contatto e modalità correttive della presbiopia.
STRUMENTI (materiali didattici  usati in coerenza con la metodologia
adottata):
Uso della strumentazione, libro di testo, lezione interattiva.
VERIFICHE (criteri e forme di accertamento delle conoscenze e delle
abilità):
Per ogni quadrimestre si effettueranno 4 verifiche scritte per la parte teorica e
4 prove pratiche per la parte di laboratorio. Per quest’ultime sarà stilato un
elenco  di  indicatori  del  livello  di  apprendimento  a  cui  sarà  attribuito  uno
specifico valore. La valutazione finale sarà compresa  tra  0 e 10 sia per le
prove teoriche, sia per le prove pratiche.

Secondo quadrimestre

OBIETTIVI  (di  apprendimento,  cioè  conoscenze  e  abilità  da
conseguire):
Approntare un protocollo di esami nelle sedute di controllo.
Applicare lenti a contatto su cornee con profilo irregolare.
Produrre semplici presentazioni multimediali esplicative.
Utilizzare  un’adeguata  terminologia  tecnica  ed  comprendere  manuali  d’uso
anche in lingua inglese
CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare):
Lenti a contatto colorate.
Manutenzione delle lenti a contatto morbide.
Trattamento con lenti a contatto di cornee con profilo anomalo.
Struttura di uno studio di contattologia con particolare attenzione alla sicurezza
del luogo di lavoro.
Terminologia specifica anche in lingua inglese.
STRUMENTI (materiali didattici  usati in coerenza con la metodologia
adottata):
Uso della strumentazione, libro di testo, lezione interattiva.
VERIFICHE (criteri e forme di accertamento delle conoscenze e delle
abilità):
Per ogni quadrimestre si effettueranno 4 verifiche scritte per la parte teorica e
4 prove pratiche per la parte di laboratorio. Per quest’ultime sarà stilato un



elenco  di  indicatori  del  livello  di  apprendimento  a  cui  sarà  attribuito  uno
specifico valore. La valutazione finale sarà compresa  tra  0 e 10 sia per le
prove teoriche, sia per le prove pratiche.

Savona 04/05/2017                                         Il docente 
                                                                        Alessandra Bosia

                                                                      Gli alunni
                                                                       Irene Castagno
                                                                       Alice Perata
                                                                   



PROGRAMMA SVOLTO

ANNO SCOLASTICO:  2016-2017
MATERIA: OPTOMETRIA
INSEGNANTE:  ALESSANDRA BOSIA
CLASSE: 5° OTTICO

FINALITA’ DELLA DISCIPLINA (finalità formative generali cui tende
la disciplina):
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo
le  esigenze  comunicative  dei  vari  contesti:  sociali,  culturali,  scientifici,
economici, tecnologici e professionali; individuare ed utilizzare le moderne
forme  di  comunicazione  visiva  e  multimediale,  anche  con  riferimento  a
strategie espressive e agli  strumenti  tecnici  della comunicazione in rete;
utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento  disciplinare;  applicare  le  normative  che  disciplinano  i
processi dei servizi, con riferimento alla riservatezza, alla sicurezza e alla
salute  sui  luoghi  di  vita  e  di  lavoro,  alla  tutela  e  alla  valorizzazione
dell'ambiente  e  del  territorio;  intervenire,  per  la  parte  di  propria
competenza e con l'utilizzo  di  strumenti  tecnologici,  nelle  diverse  fasi  e
livelli del processo per la produzione della documentazione richiesta e per
l'esercizio del controllo qualità. 
METODOLOGIA (metodi e strategie usate per proporre la materia):
La disciplina pratico operativa deve essere affrontata in integrazione con i
saperi teorici relativi alle discipline di ottica e di anatomia, con particolare
attenzione agli aspetti relativi alla sicurezza. Lo studente dovrà affrontare in
attività  di  simulazione  di  problemi  professionali  e  soluzione  di  problemi
legati al concreto esercizio professionale. Particolare attenzione sarà posta
all’addestramento in campo multimediale, al fine di far acquisire sicurezza
nelle  fondamentali  operazioni  di  trattamento  dei  dati  sensibili,
aggiornamenti,  nuove  frontiere  scientifiche.  La  formazione  dovrà
progressivamente  condurre  lo  studente  a  padroneggiare  le  tecniche
operative del settore con buona autonomia esecutiva.
VALUTAZIONE (criteri  stabiliti  in  sede  di  CdC  e  nei  dipartimenti
disciplinari):
Per  ogni  quadrimestre  si  effettueranno  4  verifiche  scritte  per  la  parte
teorica e 4 prove pratiche per la parte di laboratorio. Per quest’ultime sarà
stilato  un  elenco  di  indicatori  del  livello  di  apprendimento  a  cui  sarà
attribuito uno specifico valore. La valutazione finale sarà compresa  tra  0 e
10 sia per le prove teoriche, sia per le prove pratiche.



LIBRI DI TESTO (e altri sussidi didattici anche consigliati):
Luca Giannelli-Maurizio Giannelli-Giovanna Moro   L'esame visivo efficace
Sergio Cappa  Inroduzione allo studio degli strumanti oftalmici
PREREQUISITI (conoscenze e capacità da possedere):  Competenze 
anni precedenti, Rudimenti di anatomia e ottica

Programmazione:

Primo quadrimestre

OBIETTIVI  (di  apprendimento,  cioè  conoscenze  e  abilità  da
conseguire):
Correlare metodiche  oggettive e soggettive nell'esame  visivo
Esaminare e definire  prescrizioni  per  la distanza prossimale
Eseguire  un esame  refrattivo completo  
Valutare  le  deviazioni  binoculari
CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare):
Difetti visivi  assosimmetrici  e astigmatici, loro trattamento compensativo
Criteri correttivi  della  presbiopia
Correzione  refrattiva  ed equilibrio muscolare  binoculare
STRUMENTI  (materiali  didattici  usati  in  coerenza  con  la
metodologia adottata):
Uso della strumentazione, libro di testo, lezione interattiva.
VERIFICHE  (criteri  e  forme  di  accertamento  delle  conoscenze  e
delle abilità):
Per ogni quadrimestre si effettueranno verifiche scritte per la parte teorica e
prove pratiche per la parte di laboratorio. Per quest’ultime sarà stilato un
elenco di indicatori del livello di apprendimento a cui sarà attribuito uno
specifico valore. La valutazione finale sarà compresa  tra  0 e 10 sia per le
prove teoriche, sia per le prove pratiche.

Secondo quadrimestre

OBIETTIVI  (di  apprendimento,  cioè  conoscenze  e  abilità  da
conseguire):
Informare il  cliente sugli  esercizi  per  il  miglioramento della performance
visiva
Produrre semplici presentazioni multimediali 
Organizzare  uno  studio  di  Optometria  con  particolare  attenzione  alla
sicurezza del luogo di lavoro
CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare):
Metodiche di visual training ed educazione alla visione
Caratteristiche e risorse di uno studio optometrico
Normativa relativa alla sicurezza del luogo di lavoro
STRUMENTI  (materiali  didattici  usati  in  coerenza  con  la
metodologia adottata):
Uso della strumentazione, libro di testo, lezione interattiva.



VERIFICHE  (criteri  e  forme  di  accertamento  delle  conoscenze  e
delle abilità):
Per  ogni  quadrimestre  si  effettueranno  4  verifiche  scritte  per  la  parte
teorica e 4 prove pratiche per la parte di laboratorio. Per quest’ultime sarà
stilato  un  elenco  di  indicatori  del  livello  di  apprendimento  a  cui  sarà
attribuito uno specifico valore. La valutazione finale sarà compresa  tra  0 e
10 sia per le prove teoriche, sia per le prove pratiche.

Data                                    04 Maggio 2017                                           
Il Docente Alessandra Bosia

Gli alunni

Irene Castagno

Alice Perata

RELAZIONE FINALE

ANNO SCOLASTICO:    2016/2017
MATERIA: OPTOMETRIA E CONTATTOLOGIA
INSEGNANTE: BOSIA ALESSANDRA
CLASSE: V 
Obiettivi raggiunti, eventuali modifiche rispetto alla programmazione presentata a 
inizio anno scolastico e motivazioni:
TUTTI GLI OBIETTIVI SONO STATI RAGGIUNTI PER  LA QUASI TOTALITA’ DELLA CLASSE.
IL PROGRAMMA SI E’ SVOLTO REGOLARMENTE ED E’ TERMINATO NEI TEMPI PREVISTI, CIO’ 
CI HA CONCESSO DI EFFETTUARE ANCHE UN RIPASSO GENERALE IN VISTA DELL’ESAME DI 
STATO.
Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attività 
didattica:
LA CLASSE HA PARTECIPATO CON INTERESSE NELLA PARTE PRATICA E NELLE ATTIVITA' 
LEGATE AL PROGETTO SARO' OTTICO E SI E’ IMPEGNATA NEL RAGGIUNGERE GLI OBIETTIVI
PREVISTI NEI TEMPI RICHIESTI ACQUISENDO ESPERIENZA E PROFESSIONALITA'.
MENO ASSIDUO IL LAVORO TEORICO CHE NON SEMPRE E' RISULTATO EQUIPOLLENTE AL 
LAVORO PRATICO
Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento 
scolastico
IL PROFITTO MEDIO DELLA CLASSE E’ DISCRETO CON UNA PROGRESSIONE REGOLARE DI 
RENDIMENTO.
Prove di valutazione effettuate:
IN OGNI QUADRIMESTRE SONO STATE EFFETTUATE  VERIFICHE SCRITTE E PROVE 
PRATICHE DIRETTAMENTE SU PAZIENTI INVIATICI SIA DAI SERVIZI SOCIALI CHE DALLA 
CARITAS, PER OGNI CONTROLLO VISIVO GLI ALUNNI HANNO APPRONTATO L'OCCHIALE DI 
RIFERIMENTO. DOVE POSSIBILI SONO ANCHE STATE APPLICATE LAC E FORNITO TUTTE LE 
INDICAZIONI PER IL CORRETTO USO E APPLICAZIONE DELLE STESSE.
Collegamenti interdisciplinari effettuati e metodologie e sussidi didattici impiegati:
LA MATERIA HA AVUTO COLLEGAMENTI COLLEGAMENTI AD OTTICA ED ANATOMIA CON 
L’AUSILIO DI FOTOCOPIE DI TRATTATI, FOTOCOPIE DI ARTICOLI  DI RIVISTE DEL SETTORE,
MATERIALE DIGITALE E UTILIZZO DI MACCHINARI DI ULTIMA GENERAZIONE.



UTILIZZO DEI LISTINI IN USO NELLA PROFESSIONE.

Eventuali osservazioni e proposte:

GLI ALUNNI HANNO REAGITO POSITIVAMENTE ALLA POSSIBILITA’ DI AGGIORNARE LA 
MATERIA CON INNOVAZIONI MESSE A LORO DISPOSIZIONE.
LA POSSIBILITA’ DI ENTRARE NEL LABORATORIO REALE E NON SOLO IN QUELLO VIRTUALE 
RENDE LA PREPARAZIONE COMPLETA AL FINE DI EFFETTUARE GLI STAGES IN PIENA 
AUTONOMIA SAPENDO DESTREGGIARSI IN UN LABORATORIO DI CONCEZIONE MODERNA.
LA PROPOSTA E’ QUINDI DI INTRAPRENDERE ATTIVITA’ DIDATTICHE SEMPRE PIU' A 
CONTATTO CON IL MONDO REALE PER UN CONFRONTO DI CONOSCENZE CHE SIA 
COSTRUTTIVO PER ACQUISIRE IL COMPLETAMENTO DELLE CONOSCENZE E LA MESSA IN 
PRATICA SUL CAMPO.

Savona, 04 Maggio 2017

Il docente
ALESSANDRA BOSIA

____________________

Per presa visione:
Il Dirigente Scolastico

____________________



DIRITTO

ANNO SCOLASTICO:    2016/2017

MATERIA: DIRITTO 

INSEGNANTE:  CRISTINA BALOCCO

CLASSE: V  B OTTICO

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE:   2  ORE SETTIMANALI

PROGRAMMA SVOLTO

L’imprenditore e l’impresa
Definizione di imprenditore e suoi elementi (art.2082c.c.)
Categorie di imprenditori
Definizione di impresa

La piccola impresa – L’impresa agricola – L’impresa familiare –
L’impresa artigiana
Definizione di piccolo imprenditore e classificazione (art.2083c.c.)
Imprenditore agricolo (art.2135 c.c.)
Impresa familiare
Impresa artigiana

L’impresa commerciale – Il regime giuridico dell’imprenditore 
commerciale
Attività commerciali (art.2195)
Statuto imprenditore commerciale: capacità all’esercizio dell’impresa, 
registro delle imprese, scritture contabili obbligatorie, soggezione al 
fallimento e altre procedure concorsuali

La rappresentanza dell’imprenditore commerciale
La rappresentanza in generale
Gli ausiliari dell’imprenditore: institore ,procuratore ,commesso 

La crisi dell’impresa e le procedure concorsuali
Esecuzione individuale e collettiva
Caratteristiche generali del fallimento
Presupposto oggettivo e soggettivo della dichiarazione di fallimento
Fasi della procedura fallimentare

Le società in generale
Contratto di società (art.2247 c.c.) e suoi caratteri essenziali
Autonomia patrimoniale perfetta e imperfetta



Società commerciali e non commerciali
Società di persone : differenze fondamentali tra società semplice, in nome 
collettivo e in accomandita semplice
Principali differenze tra le società di capitali

Obbligazioni 
Obbligazione ed elementi
Fonti dell’obbligazione
Tipi di obbligazione
L’adempimento
Altri mezzi estintivi dell’obbligazione

Contratto 
Nozione di contratto
Elementi essenziali e accidentali del contratto
La rappresentanza
Gli effetti del contratto
I principali mezzi per sciogliere il contratto
Cause e caratteristiche della nullità e annullabilità del contratto
I diversi casi di rescissione e risoluzione del contratto

Legislazione socio-sanitaria
Principi e finalità del SSN
La disciplina della sicurezza aziendale
La certificazione dei manufatti in campo ottico

5 maggio 2017

Il docente                                                           Gli alunni

Cristina Balocco                                                Irene Castagno
                                                                       Alice Perata



RELAZIONE FINALE
CLASSE 5 B OTT
A.S. 2016-17
MATERIA: DIRITTO 

Obiettivi raggiunti, eventuali modifiche rispetto alla 
programmazione presentata a inizio anno scolastico e motivazioni:
DIDATTICI:
- saper fornire la nozione giuridica di imprenditore, i requisiti essenziali e i 
criteri di  classificazione
- saper individuare la figura dell’imprenditore commerciale e lo statuto 
  dell’i. commerciale
- individuare le cause della crisi dell’impresa, conoscere le fasi del      
fallimento e gli  effetti delle procedure concorsuali
- saper fornire la nozione di società e i requisiti del contratto di società
- saper individuare e analizzare le diverse tipologie di società
- saper riconoscere gli elementi del rapporto obbligatorio
- saper individuare la fonte delle obbligazioni
- riconoscere la situazione di esatto adempimento
- distinguere i modi di estinzione delle o.
- riconoscere le principali regole dell’autonomia contrattuale
- individuare il momento di perfezionamento del contratto
- distinguere gli effetti giuridici del contratto
- identificare fattispecie contrattuali concrete
- distinguere i concetti di invalidità e inefficacia
- saper individuare i riferimenti normativi del diritto alla salute
- conoscere il ruolo del SSN
- saper individuare il ruolo dello Stato in materia di assistenza sociale
- distinguere le prestazioni socio-sanitarie 
EDUCATIVI
- partecipazione attiva e ordinata al dialogo educativo
- acquisizione di un atteggiamento corretto nei confronti dei docenti, dei 
compagni e 
  dell’istituzione scolastica
- sviluppo delle capacità logico-deduttive
- rielaborazione personale e applicazione dei concetti studiati

Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto 
all’attività didattica:

Lo  svolgimento  del  programma  nella  classe  V,  senza  che  negli  anni
precedenti  si  sia  svolta  una  parte  propedeutica  alla  comprensione  dei
concetti  contenuti  nello  stesso  e  che  non  è  prevista  nei  programmi
ministeriali,  rende   difficile  l’  apprendimento  alla  maggior  parte  degli
studenti (che risulta spesso mnemonico) , ancor più difficile la capacità di



comprensione degli  aspetti  giuridici - economici e sociali  e non consente
loro di ottenere una preparazione globale ed omogenea. 

Nel complesso gli alunni hanno seguito le lezioni manifestando  interesse
per gli argomenti trattati e  desiderio di ampliare le proprie conoscenze, ma
spesso  l’attenzione dimostrata durante le lezioni non è stata  supportata da
adeguato impegno nello studio della disciplina.
L’esigenza di soddisfare i quesiti di alcuni alunni ha fornito lo spunto per
sviluppare il  programma al fine di colmare le lacune e per comprendere
specifiche situazioni  giuridiche. Lo svolgimento del  programma ha subito
una  consistente  contrazione,  soprattutto  per  la  parte  riguardante  la
legislazione  socio-sanitaria,  a  causa  delle  frequenti  ripetizioni  degli
argomenti sviluppati in precedenza. Pochi alunni hanno dimostrato discrete
capacità di ragionamento e rielaborazione personale dei contenuti.

Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione 
del rendimento scolastico:

La carente proprietà di linguaggio tecnico e la difficoltà nell’esprimersi in
modo  semplice  e  corretto,  evidenziate  durante  le  interrogazioni  e   gli
interventi  in  classe,  non hanno facilitato  il  lavoro di  alcuni  studenti  che
spesso  hanno  raggiunto  risultati  non  adeguati  alle  loro  effettive
conoscenze;  infatti  numerosi  alunni,  consapevoli  delle  lacune  e  delle
difficoltà incontrate sul piano espositivo, hanno preferito affrontare prove
strutturate nelle quali hanno ottenuto migliori risultati.  Alcuni alunni non
posseggono una conoscenza complessiva della disciplina. 
Considerate  le  lacune  di  base  e  le  difficoltà  incontrate  nell’esposizione
verbale da buona parte degli  allievi, si  può ritenere sufficiente il  profitto
complessivo raggiunto.

Prove di valutazione effettuate:
Quesiti a scelta multipla, soluzione di semplici casi pratici, quesiti vero o 
falso, trattazione sintetica di argomenti.

Maggio 2017

Il docente

Cristina Balocco



ANNO SCOLASTICO:    2016/2017

MATERIA: DISCIPLINE SANITARIE:ANATOMIA,FISIOPATOLOGIA OCULARE
E LABORATORIO

INSEGNANTE: Perrone Maria Grazia e  Fiorenza Gianluca

CLASSE: 5^B OTTICO

NUMERO ORE DI LEZIONE : 5 ore settimanali

  PROGRAMMA SVOLTO                                               

CONTENUTI 

Le patologie palpebrali:
 le  blefariti  e loro complicazioni,l’orzaiolo,il  calazio,le  alterazioni  statico
dinamiche della palpebra:ptosi,entropion,ectropion,lagoftalmo

Le alterazioni e patologie dell’apparato lacrimale:
alterazioni  del  film  lacrimale  quantitative  e  qualitative:occhio
secco(sindrome da fastidio oculare,cheratocongiuntivite secca)
le dacrioadeniti
le dacriocistiti

Le patologie della congiuntiva:
patologie  non  infiammatorie:  pinguecola,  pterigio,  emorragia
sottocongiuntivale
patologie  infiammatorie:  congiuntiviti  batteriche,  virali,  allergiche,  da
agenti chimico-fisici, dismetaboliche (cheratocongiuntivite secca)
patologie congiuntivali indotte da lenti a contatto

Cenni sulle patologie dell’orbita

Fisiopatologia della tonaca fibrosa
1)patologie della cornea:
-cheratopatie non infiammatorie: 
le cheratopatie degenerative :il cheratocono
le cheratopatie carenziali:la cheratomalacia
-cheratopatie  infiammatorie:cheratiti  infettive,allergiche,da  agenti
chimico-fisici
-abrasioni corneali,ulcere corneali
-patologie corneali indotte da lenti a contatto
2)patologie della sclera:
episclerite
sclerite

Le ametropie:
 -la  miopia



classificazione ,eziopatogenesi,sintomatologia
correlazione decimi diottrie
-l’ipermetropia:
classificazione ,eziopatogenesi,sintomatologia
correlazione decimi diottrie
-l’astigmatismo:
classificazione,eziopatogenesi,sintomatologia
correlazione decimi diottrie 

Laboratorio:  biomicroscopia,  test  lacrimali,  oftalmoscopia,  topografia
corneale, oftalmometria (classica, con autoref) 

Fisiopatologia del cristallino
le
cataratte:congenite,acquisite:senili,traumatiche,secondarie,complicate,sin
tomatiche
fisiopatologia dell’accomodazione.

Fisiopatologia della dinamica idro-oculare:
glaucoma acquisito:glaucoma ad angolo aperto,glaucoma ad angolo chiuso

Fisiopatologia della tonaca vascolare: uveiti anteriori,cenni sulle coroiditi.

-Cenni  sulle patologie vitreali

Fisiopatologia della tonaca nervosa:
maculopatie:degenerazione maculare senile
retinopatie:retinopatia  diabetica,ipertensiva,distacco  retinico,principali
retiniti.
 
Cenni  sulla   fisiopatologia  delle  vie  ottiche  ed  alterazioni  campo
visivo(scotoma,emianopsie).

Alterazioni del senso cromatico e luminoso.

Fisiopatologia della visione binoculare. Principali patologie della motilità
oculare:definizione e caratteristiche generali dello strabismo.

Laboratorio:retinoscopia,tonometria,campimetria,test cromatici
 

         

                                



Savona, maggio 2017

Allievi

              Irene Castagno

              Alice Perata

l docenti

Maria Grazia Perrone

 Gianluca Fiorenza

Per presa visione:
Il Dirigente Scolastico

____________________



-
                                                        

RELAZIONE FINALE

ANNO SCOLASTICO:   2016/2017

MATERIA:Anatomia,fisiopatologia oculare e laboratorio

INSEGNANTE: Perrone Maria Grazia e Fiorenza Gianluca

CLASSE:  5^ B   Ottico

NUMERO ORE DI LEZIONE:5h settimanali

Obiettivi raggiunti, eventuali modifiche rispetto alla 
programmazione presentata a inizio anno scolastico e motivazioni:
Il programma di anatomia e fisiopatologia oculare  è stato svolto
completamente conseguendo così gli obiettivi didattici programmati
a inizio d’  anno. Sono stati  approfonditi   i  temi più strettamente
pertinenti  alla  professione   dell’ottico,quali  i  vizi  refrattivi  e  le
patologie  del  segmento  anteriore  del  bulbo  oculare.  Gli  studenti
hanno  raggiunto  una  preparazione  tale  da  consentire  loro   di
riconoscere e descrivere nelle loro caratteristiche fondamentali le
principali  patologie  dell’occhio  umano.  Partecipazione,  metodo di
studio  e  impegno  della  classe  rispetto  all’attività  didattica:  Il
comportamento complessivamente è stato  abbastanza corretto e in
generale  la  classe,  pur  manifestando   qualche  difficoltà  di
comprensione degli  argomenti  trattati,  è  apparsa    disponibile  a
seguire  il  dialogo  educativo  e  formativo  ed  ha  dimostrato  un
discreto interesse per gli argomenti trattati .La classe ha prestato
più  che  discreta   attenzione  alle  lezioni  concernenti  l’uso  degli
strumenti di laboratorio oftalmico e dimostrato curiosità durante le
esercitazioni  pratiche.  La  frequenza,nel  complesso  è  stata
mediamente accettabile.

Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione 
del rendimento scolastico: 
La classe per lo più ha dimostrato   abbastanza costante  impegno di studio,
e discreta partecipazione per  quanto concerne le attività svolte nell’ 
ambiente classe ; per la maggior parte degli allievi  le attitudini alla 
comprensione e alla rielaborazione sono apparse più che sufficienti ed  
adeguate al programma svolto.



Alcuni alunni, dimostrando buon ragionamento logico e metodo di studio,
hanno lavorato con impegno e costanza nel corso dell’anno raggiungendo
una  preparazione  complessivamente  esauriente  ed  approfondita  nei
contenuti. La maggior parte della classe ha conseguito più che sufficienti
conoscenze e abilità, che avrebbero potuto essere ancora più complete se
l’impegno ,soprattutto nello studio individuale  fosse stato più assiduo e
costante.

Prove di valutazione effettuate:
Le prove di verifica sono state svolte  con interrogazioni orali (n°2), prove 
scritte(n°3).Le tre verifiche  scritte sono  state proposte sotto forma  di 
simulazione di II prova esame di stato e considerate come prove di verifica 
curriculari;sono stati valutati gli apprendimenti pratici con verifiche  scritte 
ed orali. Per valutare il livello di comprensione ed approfondimento dei 
contenuti proposti nel programma, i criteri di valutazione si sono basati sulla
correttezza delle risposte, sulla completezza e sull’approfondimento delle 
stesse ed infine sull’uso corretto del linguaggio specifico.

Collegamenti interdisciplinari effettuati e metodologie e sussidi 
didattici impiegati:
L’ attività didattica è stata svolta principalmente con l’ausilio del libro di 
testo di,fotocopie ,appunti. L’utilizzo di strumenti audiovisivi e della 
strumentazione di laboratorio  ha permesso una miglior comprensione di 
alcuni temi trattati in teoria,non è sempre stato facile far comprendere i 
collegamenti con le materie affini  : contattologia,fisica ottica,optometria.

Savona  maggio 2017                                                                 

I Docenti

Maria Grazia Perrone

Gianluca Fiorenza



PROGRAMMA SVOLTO

ANNO SCOLASTICO:   2016/2017

MATERIA: OTTICA, OTTICA APPLICATA

INSEGNANTE: DACCA’ ADRIANA, BOSIA ALESSANDRA

CLASSE: 5B Ott
SETTORE: Servizi
INDIRIZZO: Servizi Socio Sanitari articolazione Ottici 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE: 101 (al 5 MAGGIO 2017)
SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE:  132 

(da far firmare per presa visione ai rappresentanti degli allievi)

MODULO 1
Titolo: SPETTROSCOPIA

CONTENUTI:

 Natura ondulatoria e corpuscolare della luce
 La diffrazione e il potere risolutivo
 Potere risolutivo di un sistema ottico e dell’occhio umano
 Modelli atomici e loro limitazioni: Thompson, Rutheford, Bohr
 Esperimento di Geiger e Mardsen
 La spettroscopia
 L’equazione degli spettroscopisti
 Spettroscopia di emissione e di assorbimento (con esperienza di laboratorio)
 Le linee spettrali e i livelli energetici del modello di Bohr (atomo di idrogeno)
 Struttura di uno spettroscopio
 Spettri atomici e molecolari di solidi, liquidi e gas
 Spettroscopie IR, UV e microonde
 Analisi empirica di uno spettro; temperatura di colore e legge di Wien
 Effetto fotoelettrico e interpretazione di Einstein
 Fosforescenza e fluorescenza (con esperienza di laboratorio)

MODULO 2
Titolo: LE FIBRE OTTICHE

CONTENUTI:

 Propagazione della luce in una fibra ottica: la riflessione interna totale
 Fibre a gradino e a indice di rifrazione graduato
 Dispersione modale



 Dispersione cromatica e ritardo di gruppo
 Fenomeni di attenuazione
 Finestre di trasmissione
 Fibre monomodali e multimodali
 Campi di applicazione delle fibre ottiche: telecomunicazioni e ambito medico
 Elementi di un sistema di trasmissione per telecomunicazioni e sue caratteristi-

che

MODULO 3
Titolo: LASER E APPLICAZIONI

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati):

 Emissione spontanea e stimolata
 Principi di funzionamento del laser: pompaggio, inversione di popolazione, am-

plificazione
 Il laser come cavità risonante
 Proprietà della radiazione laser: monocromaticità, unidirezionalità, coerenza spa-

ziale e temporale
 Potenza e intensità della radiazione laser
 Il laser He-Ne e il laser a rubino
 Laser con differenti mezzi attivi: a gas, a liquido, a stato solido
 Vari tipi di laser utilizzati in campo oftalmico

Savona, 15 maggio 2017

Allievi

_______________________

_______________________

Le docenti
Adriana Daccà

Alessandra Bosia

Per presa visione:
Il Dirigente Scolastico

____________________



RELAZIONE FINALE

ANNO SCOLASTICO:   2016/2017

MATERIA: Ottica, Ottica applicata

INSEGNANTI: Daccà Adriana, Bosia Alessandra

CLASSE: 5B Ott

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE: 101 (al 5 MAGGIO 2017)
SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE: 132

Descrivere la situazione della classe tenendo conto dei seguenti punti:

Obiettivi raggiunti, eventuali modifiche rispetto alla programmazione presentata a 
inizio anno scolastico e motivazioni:

- Saper descrivere i fenomeni che mettono in evidenza la natura corpuscolare della
luce
- Saper descrivere i fenomeni che mettono in evidenza la natura ondulatoria della
luce
- Saper spiegare la relazione tra diffrazione e potere risolutivo
- Conoscere i principali modelli atomici e le loro limitazioni
- Saper descrivere uno spettroscopio e illustrarne la funzione
- Saper analizzare uno spettro di emissione e di assorbimento
- Conoscere l’effetto fotoelettrico e la sua interpretazione
- Saper descrivere i fenomeni di fosforescenza e fluorescenza
- Saper descrivere le caratteristiche tecniche di una fibra ottica
- Conoscere i principi di funzionamento di una fibra ottica
- Conoscere le limitazioni di una fibra ottica
- Saper descrivere i vari tipi di fibre ottiche e le problematiche di conservazione del
segnale
- Conoscere i vari campi di applicazione di una fibra ottica
- Conoscere l’utilizzo delle fibre ottiche in campo medico
- Conoscere il principio di funzionamento del laser
- Saper descrivere le principali caratteristiche della radiazione laser
- Conoscere gli effetti della radiazione laser sui tessuti trattati
- Conoscere i vari tipi di laser utilizzati in campo oftalmico in relazione alle patologie
da trattare

Il programma previsto ad inizio anno è stato svolto integralmente e molti argomenti
sono  stati  sviluppati  con finalità  applicative  in  campo oftalmico.  Molti  argomenti
trattati hanno necessitato di collegamenti con matematica ed anatomia.

Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto 



all’attività didattica:

La partecipazione degli alunni al dialogo didattico è stata disomogenea: un gruppo
di alunni ha seguito con interesse e partecipazione attiva, mentre la restante parte
della classe ha seguito le lezioni in maniera passiva e non partecipata. Per alcuni è
risultata particolarmente penalizzante la frequenza saltuaria alle lezioni.
L’impegno in aula e a casa è stato adeguato e costante solo per un gruppo ristretto
di  allievi,  mentre  la  maggior  parte  di  essi  ha  dimostrato  poco  interesse  ad
applicazione per la disciplina.
Il metodo di studio rimane in gran parte mnemonico e solo una parte degli allievi
ha sviluppato capacità di rielaborazione e approfondimento autonomo. Lo studio,
quando  presente,  risulta  spesso  finalizzato  al  superamento  delle  prove  di
valutazione  e  non  indirizzato  verso  la  comprensione  dei  concetti  trattati  e
l’acquisizione di competenze specifiche.

Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del 
rendimento scolastico:

Il profitto della classe è mediamente sufficiente e, in alcuni casi, raggiunge buoni
livelli; la maggior parte degli alunni ha avuto un rendimento costante nell’arco di
tutto l’anno scolastico, sia in positivo che in negativo, e solo pochi alunni sono
riusciti a sfruttare le opportunità di recupero fornite in itinere.
Alcuni  alunni  a  causa  dell’impegno  saltuario  e  di  lacune  pregresse  non  hanno
ottenuto risultati sufficienti.

Prove di valutazione effettuate:

Per ogni quadrimestre sono state svolte 3-4 prove scritte, 1 prova orale e un paio
di verifiche di recupero.
Nelle  prove scritte  sono stati  proposti  quesiti  a  domanda aperta,  risoluzione di
esercizi ed analisi di alcune situazioni pratiche.
Inoltre la preparazione è stata saggiata anche attraverso gli interventi effettuati
dagli  alunni durante le lezioni,  le relazioni delle  attività svolte in laboratorio, le
mappe concettuali e gli schemi preparati per l’esposizione orale.

Collegamenti interdisciplinari effettuati e metodologie e sussidi didattici 
impiegati:

I sussidi didattici impiegati sono stati principalmente il libro di testo, gli appunti
dettati in aula dall’insegnante, le schede di lavoro fornite dalla medesima, i file
delle lezioni effettuate sulla LIM nonché quelli scaricati dalla rete, le applicazioni
presenti su siti di didattica dedicata.



Savona, 5 Maggio 2017

Le docenti

Adriana Daccà

Alessandra Bosia

Per presa visione:
Il Dirigente Scolastico

____________________



PROGRAMMA SVOLTO

ANNO SCOLASTICO:   2016/2017

MATERIA: INGLESE

INSEGNANTE: M. VASSALLO

CLASSE: V B 
SETTORE: SOCIO SANITARIO
INDIRIZZO: OTTICO

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE:  81
SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE:  99

(da far firmare per presa visione ai rappresentanti degli allievi)

CIVILTA’
FROM EUROPE TO THE GLOBAL VILLAGE
The European Union
Europe ID Card
EU Referendum
Brexit
Globalisation
EU – Myth and Misinformation
London as a Megacity – going global

BRITISH IDENTITY
A land in Search of Identity
Who’s British Now?
Multiculturalism

BRITISH HISTORY
Britain in the 20th  Century
Winston Churchill
London during the War

WILLIAM SHAKESPEARE
Life
Plays
The Shakespearean Theatre
The old and the modern Globe Theatre



Hamlet: themes and plot

MICROLINGUA

CONTACT LENSES
Lens insertion instructions
Lens removal
- traction method
- lever method
- suction method

OPTICAL INSTRUMENTS
Microscope
Types of telescope objectives and eyepieces
Photography
Fundus camera and slit lamp
Auto-refractor-keratometer
Computerized edger

LOOKING FOR A JOB
Job advertisement
Letter of application
Curriculum vitae
Job interview

Savona, 15 maggio 2017

Allievi

Irene Castagno

Alice Perata

Il docente

Marina Vassallo

Per presa visione:
Il Dirigente Scolastico

____________________



RELAZIONE FINALE

ANNO SCOLASTICO:   2016/2017

MATERIA: INGLESE

INSEGNANTE: M. VASSALLO

CLASSE: VB OTTICO

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE: 81
SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE: 99

Descrivere la situazione della classe tenendo conto dei seguenti punti:

Obiettivi raggiunti, eventuali modifiche rispetto alla programmazione presentata a 
inizio anno scolastico e motivazioni:

Obiettivi conseguiti

1) Comprende messaggi orali e testi scritti di carattere generale e specifico e coglie
l’argomento e gli elementi  significativi del discorso; 
2) si esprime su argomenti di carattere familiare e settoriale e stabilisce rapporti 
interpersonali 
efficaci;
3) produce testi scritti di carattere personale e/o specifico con sufficiente coerenza 
e coesione;
4) riflette sulla lingua partendo dai testi e sistematizza strutture e meccanismi 
individuati;
5) usa il lessico e le strutture tipiche  della lingua settoriale con sufficiente 
appropriatezza;
6) possiede un’adeguata conoscenza  della cultura e della civiltà del paese straniero
e sa porla       in relazione con la propria.
Nonostante le lezioni non siano state sempre svolte in modo sistematico a causa 
delle numerose interruzioni didattiche previste dalle attività svolte nella classe e dal
calendario scolastico , la programmazione è stata svolta  regolarmente.

Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto 
all’attività didattica:



La V B ottici  è  formata da 18 alunni con 2 maschi e 16 femmine.  La classe risulta
compatta, anche se composta da elementi molto diversi per capacità ed impegno.
Alcuni  alunni,  dotati  intellettualmente,  si  sono  mostrati   interessati  alle  attività
didattiche proposte; altri,  pur avendo buone capacità, non si sono impegnati  in
modo costante; altri ancora, data una certa fragilità, non hanno ottenuto risultati
rapportabili all’impegno profuso. Gran parte del gruppo studia in modo piuttosto
superficiale e solo un  esiguo numero di ragazzi ha acquisito un metodo di studio
consapevole e proficuo.

Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del 
rendimento scolastico:

La  classe  ha  ottenuto  nel  complesso  un  risultato  accettabile,  tenuto  conto  dei
diversi livelli cognitivi, conoscenze pregresse e situazioni personali. Per alcuni allievi
si è avuta comunque una reale progressione del rendimento scolastico che li ha
portati  ad  un  buon  grado  di  preparazione  mentre  il  resto  della  classe  si  è
mantenuto su livelli abbastanza costanti di rendimento.

Prove di valutazione effettuate:
Le  unità  di  apprendimento  relative  al  linguaggio  settoriale  o  alla  civiltà  hanno
previsto  un’interrogazione orale ed una verifica scritta.
Interrogazioni orali: sono stati oggetto di valutazione non solo i contenuti specifici
delle varie unità di apprendimento, ma anche l’utilizzo del lessico, l’efficacia del
messaggio,  la  correttezza  grammaticale,  la  pronuncia  e  l’intonazione,
l’appropriatezza rispetto alla situazione ed alla funzione e la fluenza del messaggio.
Verifiche  scritte:  sono  state  svolte  prove   strutturate  e   semistrutturate  di
comprensione e produzione, questionari a domande aperte senza limiti di spazio
nelle risposte e produzioni di vario genere.  
La  valutazione è stata fatta in  base a: uso del  lessico, ortografia,  morfologia,
sintassi, contenuto, fluenza del linguaggio, organizzazione del testo ed efficacia del
messaggio.   

Collegamenti interdisciplinari effettuati e metodologie e sussidi didattici 
impiegati:

Per quanto riguarda la metodologia si è fatto ricorso ad attività di tipo comunicativo
in cui le competenze linguistiche sono state usate  in modo realistico sia nel codice
orale, sia nel codice  scritto, sviluppando le abilità ricettive ed espressive. 
Si è mirato allo sviluppo parallelo ed integrato delle quattro abilità (ascolto, lettura,
produzione  orale  e  produzione  scritta),  per  mettere   in  grado  gli  alunni  di
comunicare  nella lingua straniera in situazioni varie. In merito alla lettura sono
state presentate varie tecniche: estensiva (comprensione dell’argomento generale),
esplorativa (ricerca di informazioni specifiche) ed intensiva (comprensione di ogni
elemento del testo).
Le  strutture  morfo-sintattiche  caratterizzanti  la  micro  lingua  sono  state
generalmente   introdotte  con  procedimenti  induttivi  e  durante  le  attività
comunicative   si  è  cercato di  privilegiare   l’efficacia  della  comunicazione  senza
trascurare la correttezza formale.
E’  inoltre  stato  seguito  un  percorso  di  acquisizione  graduale  delle  competenze
comunicative:  da  fasi  ricettive  (lettura,  ascolto  ed  analisi  di  testi)  si  è  passati
attraverso  momenti  di  rielaborazione  guidata  a  fasi  di  produzione  che  hanno
previsto un uso progressivamente autonomo della lingua.



Nel corso dell’anno sono stati forniti agli alunni fotocopie e documenti autentici per
meglio affrontare alcuni argomenti.
I principali collegamenti interdisciplinari sono stati fatti con lettere e storia.

Savona, 15 maggio 2017

Il docente

Marina Vassallo

Per presa visione:
Il Dirigente Scolastico

____________________



RELIGIONE
PROGRAMMA SVOLTO

ANNO SCOLASTICO:    2016/2017

MATERIA: RELIGIONE

INSEGNANTE: RABINO PAOLA

CLASSE: VBott 

Libertà e morale.
La libertà come strumento di salvezza.

Il Concilio Vaticano II: storia,documenti ed effetti nella Chiesa e nel mondo.

La dottrina sociale della Chiesa: la persona che lavora,i beni e le scelte 
economiche,l’ambiente e la politica.

L’insegnamento della Chiesa sulla vita, il matrimonio e la famiglia.
L’insegnamento della religione cattolica finalizzato al proprio progetto di vita.

Savona, 15 maggio 2017

Allievi 

Irene Castagno

    William De Zordo

Il docente
 Paola Rabino

Per presa visione: 
Il Dirigente Scolastico       ___________________      



RELAZIONE FINALE

Obiettivi raggiunti, eventuali modifiche rispetto alla programmazione presentata a inizio anno 
scolastico e motivazioni:

Gli allievi hanno dimostrato di saper fare scelte libere nel rispetto di se stessi e degli altri e di individuare il 
rapporto tra libertà,coscienza e verità nelle scelte morali.

Sanno individuare nella Chiesa esperienze di confronto con la parola di Dio, di partecipazione alla vita 
liturgica, di comunione fraterna, di testimonianza nel mondo.

Sanno riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa e gli impegni per la pace, la giustizia e 
la salvaguardia del creato.

Sanno motivare le scelte etiche dei cattolici nelle relazioni affettive, nella famiglia, nella vita dalla nascita  al 
suo termine.
Sanno tracciare un bilancio sui contributi della fede nel proprio progetto di vita.

Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attività didattica:

La partecipazione della classe è sempre stata costante come pure l’interesse e l’impegno nelle attività 
proposte.

Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento scolastico:

Il profitto della classe è stato, in media, buono.
Il rendimento è stato spesso subordinato all’interesse degli argomenti trattati.

Prove di valutazione effettuate:

La valutazione si è basata su colloqui e discussioni guidate, considerando l’interesse e la partecipazione.
Collegamenti interdisciplinari effettuati e metodologie e sussidi didattici impiegati:

Durante lo svolgimento delle lezioni, sono stati utilizzati materiali audiovisivi e documenti religiosi.

Savona, 15 maggio 2017

Il docente

                              Paola Rabino

Per presa visione:
Il Dirigente Scolastico

____________________



PROGRAMMA SVOLTO

ANNO SCOLASTICO:   2016/2017

MATERIA: scienze motorie e sportive

INSEGNANTE: 
Cellone Maria Cristina
CLASSE: 5
SETTORE: ottico
INDIRIZZO: ottico

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE:  58
SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE:  66 (33 settimane x _ h settimanali)

(da far firmare per presa visione ai rappresentanti degli allievi)

MODULO 1
Titolo: Miglioramento capacità motorie coordinative 

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati):

▪ Giochi tradizionali
▪ Giochi con piccoli attrezzi
▪ Esercizi di orientamento 
▪ Percorsi
▪ Giochi di collaborazione

MODULO 2
Titolo: potenziamento e conoscenza tattica sportiva

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati):

▪ Miglioramento  capacità motorie di base e potenziamento 
▪ Conoscenza e sviluppo di tecniche sportive
▪ Pallavolo
▪ Calcetto
▪ Orienteerig 
▪

MODULO 3
Titolo: teoria scienze motorie

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati):

▪ Doping legge 2000
▪ Categorie doping
▪ Approfondimenti steroidi epo e amfetamine
▪ BLS tecnica
▪ Uso defibrillatore

Savona, 15/05/2017
Allievi

Irene Castagno
Alice Perata

Il docente

Maria Cristina Cellone

Per presa visione:
Il Dirigente Scolastico

____________________



                                              RELAZIONE FINALE

ANNO SCOLASTICO:   2016/2017

MATERIA: scienze motorie e sportive

INSEGNANTE: Cellone Maria Cristina

CLASSE: 5b ottico

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE: 58
SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE: 66 (33 settimane x _ h settimanali)

Descrivere la situazione della classe tenendo conto dei seguenti punti:

Obiettivi raggiunti, eventuali modifiche rispetto alla programmazione presentata a inizio anno 
scolastico e motivazioni:

Nessuna modifica rispetto a quanto programmato. La classe ha risposto favorevolmente alle sollecitazioni. 
Anche dal punto di vista della teoria i contenuti sono stati appresi con risiltati più che sufficienti in media.

Partecipazione, metodo di studio e impegno della classe rispetto all’attività didattica:

Gli allievi hanno partecipato in modo proficuo al discorso educativo , con serietà e determinazione. Le 
attività agonistiche li hanno motivati moltissimo , ma anche gli esercizi di coordinazione sono stati svolti in 
modo proficuo.

Profitto medio ottenuto dalla classe e giudizio sulla progressione del rendimento scolastico:

Mediamente alto il profitto ottenuto . Gli allievi sono sempre stati puntuali nelle consegne.

Prove di valutazione effettuate:

Due simulazioni  di terza prova di cui una inserita nelle terze prove di classe. Dal punto di vista pratico 
valutazioni sommative : percorso e test motori di resistenza , forza, velocità . 

Collegamenti interdisciplinari effettuati e metodologie e sussidi didattici impiegati:

Gli allievi si sono avvalsi dell’utilizzo della lim. Il corso di bls e DAE è stato seguito dalla maggioranza degli 
allievi.



Eventuali osservazioni e proposte:

Savona,  15 maggio 2017

Il docente

Maria Cristina Cellone

Per presa visione:
Il Dirigente Scolastico

____________________



                                                                              

                     ELENCO E FIRME DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DELLA V B OTTICO

DOCENTE                                            MATERIA                                   FIRMA

CRISTINA BALOCCO                           DIRITTO                          ……………………………………..

ALESSANDRA BOSIA                  ES. DI OPTOMETRIA                  …………………………………….

                                                ES. DI CONTATTOLOGIA

CRISTINA CALABRIA                   ITALIANO- STORIA                   ……………………………………

M. CRISTINA CELLONE           SC. MOTORIE E  SPORTIVE             ……………………………........

ADRIANA DACCA’                         OTTICA - OTTICA                    ………………………………………

                                                   APPLICATA

ELISABETTA FASCE                       SOSTEGNO                            ………………………………………

GIANLUCA FIORENZA                   COMPRESENZA DI                   ………………………………………

                                                  ANATOMIA OCULARE

PIERANGELA NEGRO                   MATEMATICA                        …………………………………………

M. GRAZIA PERRONE                 ANATOMIA OCULARE              ………………………………………….

PAOLA RABINO                          RELIGIONE                          …………………………………………..

MARINA VASSALLO                   LINGUA INGLESE                  …………………………………………….

SAVONA, 15/05/2017
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