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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE
1.1 Breve descrizione del contesto

La  scuola,  insieme  alle  altre  agenzie  educative  quali  la  famiglia  e  gli  enti  territoriali,
concorre al processo educativo del discente, attraverso l’elaborazione di un piano di offerta
formativa in cui si equilibrano interventi istruttivi ed educativi. Mediante tali interventi ogni
alunno può accrescere il suo livello di maturazione personale e costruire la sua identità
sociale  e professionale per potersi  inserire 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. 
Nella scuola, oltre ai tradizionali mezzi di studio (libri di testo in adozione in possesso degli
studenti, testi di consultazione, testi consigliati), per alcune materie sono stati usati sussidi
didattici quali ad esempio il PC con accesso ad Internet, videocassette, diapositive, lavagna
luminosa, fotocopie. Nelle materie di indirizzo spesso sono stati forniti dai docenti schemi,
mappe, riassunti o brevi dispense per integrare il libro di testo o, talvolta, per semplificare
alcuni argomenti molto complessi. Il materiale prodotto dai docenti è stato quasi sempre
caricato nell’apposita sezione del registro elettronico.
- Spazi
Oltre all’aula della classe sono stati utilizzati anche spazi specifici per le diverse attività
didattiche: palestra; laboratorio d’informatica, aula per ripresa video, aula Magna.
- Tempi
L’anno scolastico è stato suddiviso in due quadrimestri.

1.2 Presentazione Istituto

-  Sviluppo  di  comportamenti  consapevoli  e  responsabili  di  cittadinanza  attiva  e
democratica,  ispirati  alla  conoscenza  e  al  rispetto  della  legalità  e  della  sostenibilità
ambientale e culturale, valorizzando la solidarietà, il rispetto delle differenze, il dialogo tra
culture diverse e la cura dei beni comuni;

- prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e di
prevaricazione; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni
con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle
associazioni di settore;

- valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli
studenti;

- valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all’italiano, e delle competenze logico-matematiche e scientifiche;

- alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e
laboratori per studenti  di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine,
delle famiglie e dei mediatori culturali;

- valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva e aperta al territorio, sviluppando
e  aumentando  l'interazione  con  le  famiglie  e  con  la  comunità  locale,  comprese  le
organizzazioni del terzo settore e le imprese, in particolare con le attività di alternanza
scuola-lavoro;
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-  sviluppo  delle  competenze  digitali  degli  studenti  nei  vari  indirizzi,  con  un'attenzione
particolare all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media stessi;

- potenziamento delle pratiche motorie, sportive ed espressive e sviluppo di comportamenti
ispirati a uno stile di vita sano, di prevenzione, mantenimento e tutela della salute per sé e
per gli altri.

BASI TEORICHE DI ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA

Al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, la scuola, oltre che basare il proprio operato
sulle  prescrizioni  generali  della  normativa  nazionale  di  settore,  attribuisce  la  massima
rilevanza alla normativa specifica sull’inclusione, sia nei presupposti teorici che ne hanno
ispirato la promulgazione, sia nelle occasioni che la stessa offre per la progettazione di
attività  didattiche  mirate  alla  reale  e  completa  valorizzazione  dell’alunno  con  bisogni
educativi speciali.
Ulteriori  fonti  normative  e  documentali  di  particolare  rilevanza  su  cui  la  scuola  basa
l’organizzazione delle proprie attività sono:
a) normativa in tema di sicurezza sul lavoro;
b) il Piano Nazionale per la Scuola Digitale;
c) la normativa sull’Alternanza Scuola Lavoro (ASL), più diffusamente
richiamata in questo stesso documento nell’ambito dei Rapporti col territorio;
d) il Rapporto di Autovalutazione della scuola, concluso nell’estate del 2018,
pubblicato entro il 31 agosto c.a. sul sito Scuola in chiaro nello spazio riservato
all’Istituto “Mazzini-Da Vinci” e progressivamente aggiornato;
e) il Piano dell’Offerta Formativa triennale;
f) il Piano di Miglioramento;
g) il Piano Annuale per l’Inclusione;
h) il Regolamento di Istituto;
i) il Piano di Formazione del personale;
j) il Patto Educativo di Corresponsabilità fra la scuola, gli alunni e le rispettive famiglie.
Le fonti di cui ai punti da d) ad j) appartengono agli atti documentali che la normativa
vigente ha imposto alle scuole di autoprodurre.
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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF)

ODONTOTECNICO 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 odontotecnico
o di ottico  per attuare scelte ed indirizzi più avanzati.

Descrizione del profilo professionale

ODONTOTECNICO

Il  Diplomato  di  istruzione  professionale  dell’indirizzo  “Servizi  socio-sanitari”,
nell’articolazione  “Arti  ausiliarie  delle  professioni  sanitarie,  Odontotecnico”,  possiede  le
competenze  necessarie  per  progettare  e  predisporre,  nel  laboratorio  odontotecnico,  nel
rispetto  della  normativa  vigente,  dispositivi  e  protesi  dentale,  attraverso  informazioni
fornite da professionisti sanitari abilitati.

L’odontotecnico, quindi,  è  una  figura  professionale  specializzata  nella  realizzazione  di
protesi dentali e di tutti i manufatti idonei a ristabilire la completa funzionalità dell’apparato
masticatorio.

In particolare é un operatore capace di cooperare con le figure professionali di riferimento
per l’individuazione delle problematiche relative al cavo orale, per la programmazione e la
progettazione del lavoro che prevede la scelta più idonea dei materiali, delle fasi operative,
delle strumentazioni adeguate.
L'odontotecnico, inoltre, é in grado di:
- applicare tecniche di ricostruzione impiegando in modo adeguato materiali e leghe per
rendere il lavoro funzionale, apprezzabile esteticamente e duraturo nel tempo;
-  osservare  le  norme  giuridiche,  sanitarie  e  commerciali  che  regolano  l’esercizio  della
professione;
- dimostrare buona manualità e doti relazionali per interagire positivamente con i clienti;
-  aggiornare costantemente gli  strumenti  di  ausilio  al  proprio  lavoro,  nel  rispetto delle
norme giuridiche e sanitarie che regolano il settore.

Il diploma di Odontotecnico é valido per accedere a tutte le facoltà universitarie nonché per
potere partecipare a tutti i concorsi pubblici ove è richiesto.

OTTICO

Il Diplomato di istruzione professionale, nell’articolazione “Arti  ausiliarie delle professioni
sanitarie, Ottico” dell’indirizzo “Servizi socio-sanitari”, possiede le competenze di ottica ed
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oftalmica  necessarie  per  realizzare,  nel  laboratorio  ottico,  ogni  tipo  di  soluzione  ottica
personalizzata  e  per  confezionare,  manutenere  e  commercializzare  occhiali  e  lenti,  nel
rispetto della normativa vigente.

L’ottico, quindi, 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. 

L’ottico, inoltre, deve essere in grado di:
- utilizzare in modo adeguato materiali, leghe, strumentazioni e tecniche di lavorazione e
ricostruzione indispensabili per preparare ausili e/o presidi sanitari con funzione correttiva,
sostitutiva, integrativa ed estetica per il benessere della persona;
- utilizzare gli strumenti informatici di ausilio al proprio lavoro, nella tecnica professionale e
nella gestione dei dati e degli archivi relativi ai clienti;
-  applicare  le  norme  giuridiche,  sanitarie  e  commerciali  che  regolano  l’esercizio  della
professione;
- dimostrare buona manualità e doti relazionali per interagire positivamente con i clienti.

Il diploma di Ottico é valido per accedere a tutte le facoltà universitarie nonché per potere
partecipare a tutti i concorsi pubblici ove è richiesto.

2.2 Quadro orario settimanale
Settore “Servizi” – Indirizzo “Servizi socio-sanitari”
articolazione “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Odontotecnico”

Materie
Classi Classi Cl.
I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua Inglese 3 3 3 3 3
Storia 2 2 2 2 2
Matematica 4 4 3 3 3
Diritto ed economia 2 2 -- -- --
Scienze integrate (Sc. della Terra e Biologia) 2 2 -- -- --
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione o attività alternative 1 1 1 1 1
Scienze integrate (Fisica) 2 2 -- -- --
Scienze integrate (Chimica) 2 2 -- -- --
Anatomia Fisiologia Igiene 2 2 2 -- --
Gnatologia -- -- -- 2 3
Rappresentazione e Modellazione odontotecnica 2 2 4(4) 4(4) --
Diritto  e  pratica  commerciale,  Legislaz.  socio-
sanitaria

-- -- -- -- 2

Esercitazioni di laboratorio di odontotecnica * 4 4 7 7 8
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Scienze dei materiali dentali e laboratorio -- -- 4(2) 4(2) 4(2)

Geografia 1 -- -- -- --

Totale ore settimanali di lezione 33 32 32 32 32
() le ore tra parentesi sono svolte in laboratorio in compresenza col docente tecnico pratico
* insegnamento affidato a docente tecnico pratico

Settore “Servizi” – Indirizzo “Servizi socio-sanitari”
articolazione “Arti ausiliarie delle professioni sanitarie, Ottico”

Materie
Classi Classi Cl.
I II III IV V

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4
Lingua Inglese 3 3 3 3 3
Storia 2 2 2 2 2
Matematica 4 4 3 3 3
Diritto ed economia 2 2 -- -- --
Scienze integrate (Sc. della Terra e Biologia) 2 2 -- -- --
Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2
Religione o attività alternative 1 1 1 1 1
Scienze integrate (Fisica) 2 2 -- -- --
Scienze integrate (Chimica) 2 2 -- -- --
Discipline  sanitarie  (Anatomia,  fisiopat.
oculare e Igiene)

2 2 2(2) 5(3) 5(3)

Diritto  e  pratica  commerciale,  Legislaz.
socio-sanitaria

-- -- -- -- 2

Ottica, Ottica applicata 2 2 4(2) 4(2) 4(2)
Esercitazioni di lenti oftalmiche * 4 4 5 2 --

Esercitazioni di optometria * -- -- 4 4 4

Esercitazioni di contattologia * -- -- 2 2 2

Geografia 1 -- -- -- --

Totale ore settimanali di lezione 33 32 32 32 32
() le ore tra parentesi sono svolte in laboratorio in compresenza col docente tecnico pratico
* insegnamento affidato a docente tecnico pratico
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3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE
3.1 Composizione consiglio di classe

V^ A Odontotecnici

V^ A Ottici

Cognome Nome Materia Stato giuridico

ALBERTO PAOLA Lingua inglese t.i.

BRIANO SVEVA Italiano e storia t.i.

FERI PATRIZIA Matematica t.i.

BOSIA ALESSANDRA  Optometria t.i.

DACCA’ ADRIANA Ottica, Ottica applicata t.i.

CAPPELLI KATIA
Esercitazioni  di
Contattologia

t.d.

PERRONE MARIA GRAZIA
Anatomia,  fisiopatologia
oculare e igiene t.i.

VERGARI MARIA SERENA Diritto t.i.

TROMBONE MICHELE Scienze motorie t.i.

FRECCERO CLAUDIA Religione t.d.
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Cognome Nome Materia Stato giuridico

ALBERTO PAOLA Lingua inglese t.i.

VERGARI MARIA SERENA Diritto t.i.

BRIANO SVEVA Italiano e storia t.i.

FERI PATRIZIA Matematica t.i.

PARAVIZZINI MARIA ROSA
Scienze dei materiali

dentali
t.i.

RONDONI GIUSEPPE
Scienze dei materiali

dentali in compresenza t.i.

CONA ANTONINO
Esercitazioni di

Laboratorio odontotecnico
t.i.

D’ANTONIO ROSA Gnatologia t.d.

TROMBONE MICHELE Scienze motorie t.i.

FRECCERO CLAUDIA Religione t.d.



3.2 Continuità docenti

V^ A Odontotecnici

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE

ITALIANO  E
STORIA

 BRIANO BRIANO BRIANO

INGLESE  ALBERTO ALBERTO ALBERTO

MATEMATICA  FERI FERI FERI

SCIENZE  DEI
MATERIALI
DENTALI

PARAVIZZINI

RONDONI

PARAVIZZINI

RONDONI

PARAVIZZINI

RONDONI

ESERC.  LAB.
ODONTOTECNI
CO

CONA CONA CONA

SCIENZE
MOTORIE

TROMBONE TROMBONE TROMBONE

GNATOLOGIA D’ANTONIO D’ANTONIO

DIRITTO VERGARI  (SUPPL.
BERTON)

RELIGIONE RABINO RABINO FRECCERO

V^ A Ottici

DISCIPLINA 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE

ITALIANO  E
STORIA

 BRIANO BRIANO BRIANO

INGLESE  ALBERTO ALBERTO ALBERTO

MATEMATICA  FERI FERI FERI

8
Classe V^A Od-Ott – A.S. 2019-2020 – Documento 15 maggio



OTTICA,
OTTICA
APPLICATA

DACCA’ DACCA’ DACCA’

ESERC.
OPTOMETRIA

BOSIA BOSIA BOSIA

ESERC.
CONTATTOLO
GIA

CAPPELLI CAPPELLI CAPPELLI

ANATOMIA
OTTICO

BOSIA

D’ANTONIO
PERRONE

PERRONE

CAPPELLI

SCIENZE
MOTORIE

TROMBONE TROMBONE TROMBONE

DIRITTO
VERGARI  (SUPPL.
BERTON)

RELIGIONE RABINO RABINO FRECCERO

3.3 Composizione e storia classe

FLUSSO DEGLI STUDENTI NEL TRIENNIO

CClass
e

Iscritti
stessa
classe

Iscritti
da altra
classe

Promossi a
giugno

Promossi
dopo
sospensione
di giudizio 

Non
promossi

TERZA 27 -- 6 14 7
QUARTA 18 -- 17 -- 1
QUINTA 19 -- -- -- --

MATERIE DEL TRIENNIO ODONTOTECNICO

Discipline curricolari Anno di corso
ITALIANO 3^ 4^ 5^
STORIA 3^ 4^ 5^
LINGUA INGLESE 3^ 4^ 5^
MATEMATICA 3^ 4^ 5^
ANATOMIA, FISIOLOGIA E IGIENE 3^
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GNATOLOGIA 4^ 5^
ESERCITAZIONI DI LABORATORIO 3^ 4^ 5^
MODELLAZIONE ODONTOTECNICA 3^ 4^
SCIENZE DEI MATERIALI DENTALI 3^ 4^ 5^
DIRITTO 5^
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 3^ 4^ 5^
RELIGIONE 3^ 4^ 5^

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 E 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 E SPORTIVE 3^ 4^ 5^
RELIGIONE 3^ 4^ 5^

PROFILO DELLA CLASSE V^A Od-Ott

La classe è costituita da 18 alunni di cui 6 ottici e 12 odontotecnici. Tra gli alunni
dell’indirizzo odontotecnico un alunno iscritto risulta non frequentante dall’inizio dell’anno
scolastico. All’interno della classe sono presenti 4 allievi DSA.

Il gruppo è articolato dalla classe terza; dopo un primo periodo di assestamento la classe
ha saputo collaborare con profitto, soprattutto durante gli ultimi due anni, contribuendo a
creare un clima disteso e collaborativo, stimolante per l’apprendimento.

L’impegno,  nonostante  a  tratti  discontinuo per  alcuni  alunni,  si  è  dimostrando più  che
sufficiente per tutti; ciò si è riverberato anche nel rendimento scolastico, per tutti gli alunni
discreto, con punte di buoni risultati.

Durante l’ultimo anno scolastico gli alunni hanno dimostrato una notevole maturità, anche
e  soprattutto  durante  il  periodo  della  didattica  a  distanza.  Tutti  hanno  attivamente
partecipato alle lezioni, mantenendo un costante e diretto dialogo con gli insegnanti. Ciò ha
permesso di portare a termine proficuamente e senza eccessive difficoltà il programma di
tutte le materie del curricolo.

Il supporto delle famiglie in genere è stato abbastanza buono, per la maggior parte
degli alunni. 

Durante  il  quinquennio  gli  alunni  hanno sempre  partecipato  ai  numerosi  progetti
proposti  dall’istituto  tra  cui  rappresentazioni  teatrali  e  cinematografiche,  manifestazioni
sportive  e  tutte  le  attività  che  rientrano  nell’ambito  dell’Alternanza  Scuola  Lavoro.  In
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particolare le ore di stage previste sono state svolte dagli odontotecnici presso i laboratori
odontotecnici convenzionati, dagli ottici  presso i negozi di ottica convenzionati.

Per  alcuni  di  questi  progetti,  e  per  alcune  attività  integrative,  vengono  inserite
maggiori informazioni in seguito.
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4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE

I Bisogni Educativi Speciali  
I  Bisogni  Educativi  Speciali  L’azione educativa  e  formativa  dell’Istituto  pone particolare
attenzione all’accoglienza e all’inserimento degli alunni con bisogni educativi speciali (BES)
derivanti  da  condizioni  di  salute,  di  provenienza  geografica  o  socio-ambientali  che
condizionano il profitto scolastico e l’inserimento nel gruppo-classe. La personalizzazione
dei  percorsi  didattici  consente  di  favorire  lo  sviluppo  delle  competenze  professionali
tenendo conto delle capacità e delle problematiche individuali con l’obiettivo di assicurare
ad ogni studente il pieno diritto allo studio. L’Istituto, secondo le direttive della circ. n. 8
prot. 561 del Ministero dell’Istruzione “Indicazioni operative sulla Direttiva Ministeriale 27
dicembre  2012  –  strumenti  d’intervento  per  alunni  con  bisogni  educativi  speciali  e
organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” al termine di ciascun anno scolastico
elabora la proposta di Piano Annuale per l’Inclusività (PAI) riferito a tutti gli alunni con BES
per l’anno successivo. Nei casi di ricovero ospedaliero o di prolungata assenza causata da
gravi motivi di salute il Consiglio di Classe si impegna ad attivare ogni strategia utile a
favorire  la  continuità  del  rapporto  educativo  e  scolastico  e  il  rientro  a  scuola,  anche
attraverso  l’attivazione  dell’istruzione  domiciliare  approntando  per  quanto  possibile  le
risorse umane e finanziarie necessarie per la realizzazione del progetto didattico. 
 
I  Disturbi  Specifici  di  Apprendimento  La  dislessia,  la  disortografia,  la  discalculia  e  la
disgrafia  sono  disturbi  specifici  dell’apprendimento  che  possono  verificarsi  in  ragazzi
normodotati, cioè senza handicap neurologici o sensoriali. I DSA sono deficit funzionali di
natura  neurobiologica  che  generalmente  si  manifestano  appena  si  viene  sottoposti
all’apprendimento  della  letto-scrittura.  Sono  modificabili  nel  tempo,  senza  tuttavia
scomparire, ma se opportunamente supportati ed incanalati possono offrire all’allievo una
risposta positiva, che aumenta autostima e motivazione. Il mancato riconoscimento di tali
disturbi  causa  importanti  ripercussioni  sull’apprendimento  ed  è  motivo  spesso
dell’abbandono  precoce  della  scuola,  influendo  notevolmente  sullo  sviluppo  della
personalità  dell’alunno.  L’Istituto  “Mazzini-Da  Vinci”,  consapevole  delle  difficoltà  che
incontrano i ragazzi con diagnosi di DSA, offre un percorso privilegiato di accoglienza e di
integrazione che si finalizza con: - monitoraggio degli eventuali casi di disagio indicatori
potenziali  di  DSA;  -  garanzia  al  diritto  all’istruzione  e  offerta  di  necessari  supporti  di
compensazione e dispensazione (ad es.  uso di  formulari,  tabelle,  tavola pitagorica,  pc,
schemi,  diagrammi  di  flusso  e  tempi  di  verifica  dilazionati);  -  inserimento  nella
programmazione di un piano di offerta specifica per gli allievi con DSA in collaborazione con
genitori e specialisti dell’unità sanitaria. Per gli alunni con certificazione di DSA le verifiche
e  le  valutazioni,  comprese  quelle  in  sede  di  esame  conclusivo  dei  cicli,  saranno
personalizzate tenuto conto delle difficoltà specifiche di apprendimento, in conformità con
la normativa della legge sulla dislessia e le disposizioni del luglio 2011.
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5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA
5.1 Metodologie e strategie didattiche

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 effettuare collegamenti interdisciplinari;
 acquisizione di un atteggiamento critico nei confronti della realtà;
 individuazione  di  attitudini  personali,  traducibili  in  capacità  operative  trasferibili  nel

settore lavorativo.

5.2 Percorsi per le competenze trasversali  e l’orientamento (ex ASL): attività
nel triennio

Per il corso odontotecnico

• Corso sulla sicurezza per apprendere e rispettare le norme di sicurezza nei laboratori
e sul lavoro.

• Durante  il  corso  del  triennio  gli  alunni  hanno  svolto  il  PCTO  presso  laboratori
odontotecnici esterni alla scuola in orario extracurriculare e durante il periodo estivo.

Anno scolastico 2018 /19
• Incontro  con  esperto  odontotecnico  sul  tema  :  “Analisi  delle  caratteristiche  dei

materiali  compositi,  nella  realizzazione  estetico  funzionale  di  protesi  dentali”  (A
scuola).

• Incontro  con  esperto  odontotecnico.  &quot;utilizzo  di  software  dedicati  nella
quotidianità della professione odontotecnico: allineamento dentale virtuale&quot;.
(A scuola).

• Incontro con esperto odontotecnico CAD-CAM: protocollo operativo completo flusso
dati- scansione con scanner- progettazione con software dedicato. (A scuola).

Anno scolastico 2019 /20
• Orientamento ABCD Genova (Presso struttura esterna)

Le seguenti  video conferenze sono quelle svolte durante il  periodo di DAD e tenute da
esperti esterni.

• Tecnica di fusione: la tecnica analogica verso le tecnologie digitali (tenuta
dall’odontotecnico Adriano Richelli)

• Tecniche di stratificazione con ceramica (tenuta dall’odontotecnico Roberto Rossi)
• La tecnica AFG: modellare la forma del dente con un controllo numerico (tenuta

dall’odontotecnico Danilo Carulli)
• La forma dei denti in protesi rimovibile (tenuta dall’odontotecnico Damiano Frigerio)
• I fondamenti analogici per un ideale flusso digitale (tenuta dall’odontotecnico Enrico

Ferrarelli)
Le seguenti  video conferenze sono quelle svolte durante il  periodo di DAD e tenute da
Daniele Rondoni (essendo gli argomenti trattati approfondimenti specifici di laboratorio, ma
tenuti da un docente della classe, non so se possono essere inseriti nell’alternanza)

• Evoluzione delle resine composite nella tecnica indiretta in laboratorio 
• Protesi su impianti: soluzioni Toronto bridge).
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Per il corso ottico 
ATTIVITÀ’ SVOLTE DALLA CLASSE :

• DIALOGO AL BUIO: percorso alla scoperta sensoriale del vissuto quotidiano di un
ipovedente  o  non  vedente.  Essendo  molto  difficile  per  le  classi  comprendere  il
quotidiano di una persona ipovedente o cieca,  esegue  questo  percorso
completamente al buio rapportandosi con la realtà oscura. Imparano a conoscere un
mondo molto diverso dal loro fatto di sensazioni, odori, e tattilità utilizzate  per
riconoscere i più semplici oggetti : in cucina, al supermercato, per strada, in camera
da letto, in bagno ed in ogni luogo vissuto nel quotidiano.

• CORSO SICUREZZA: corso volto ad apprendere e rispettare le norme di sicurezza
nei laboratori e sul lavoro.

• OCCHIALI  PER  TUTTI:  prevenzioni  e  confezionamento  occhiale  per  soggetti
socialmente in difficoltà.

• FORMAZIONE: “Come percepire la profondità spaziale”  5 incontri con il Prof.
Traverso  volti  all’approfondimento  sulla  visione  binoculare,  monoculare  e  sulla
stereopsi .

• PER  NON  PRENDERE  UNA  SVISTA  QUANDO  PARLI  DELLA  VISTA:  in
collaborazione con RP Liguria ODV associazione per la retinite pigmentosa, abbiamo
svolto 2 giornate dedicate alla conoscenza e all’approfondimento di questa patologia
invalidante.  Gli  studenti  hanno  potuto  effettuare  un  vero  laboratorio  pratico  sul
significato  dell’essere  affetti  dalla  patologia  con  una  simulazione  gestita
dall’associazione  in  giro  per  la  città  con  ausili  appositi.  La  seconda  giornata
prevedeva uno spettacolo teatrale “Alone” tratto da una storia vera rappresentativo
per cogliere testimonianza di quali emozioni sia investito un soggetto che scopre di
avere la retinite pigmentosa.

• IPOVISIONE: In collaborazione con Inail e Unione Ciechi  abbiamo svolto 2 giornate
immersive nel mondo degli ipovedenti e dei non vedenti, interagendo  e imparando il
brail, ascoltando le varie testimonianze e imparando il loro quotidiano.

• CORSO  DI  COMUNICAZIONE  NON  VERBALE  IN  ANAMNESI  Il  corso  di
comunicazione  non verbale  nella  sua seconda  edizione  ha evoluto  la  capacità  di
riconoscere il linguaggio non verbale ed applicarlo alla pratica dell’anamnesi onde
rapportarsi meglio con il paziente e stabilire un contatto empatico al fine di ottenere
una performance professionale ottimale nel controllo della vista.

• PREVENZIONI SOLIDALI CON ENTI  Per tutto il  periodo interessato dall’  ASL i
ragazzi hanno partecipato in orario curriculare a controlli visivi e approntamento di
protesi a soggetti inviati dalla Caritas e dai Servizi Sociali Territoriali di competenza.

• PREVENZIONI PRESSO GLI ISTITUTI COMPRENSIVI DI SAVONA Gli studenti
sono  stati  impegnati  nelle  prevenzioni  infantili  con  gli  alunni  dei  comprensivi
visitando 1207 bambini con età compresa tra i  3 anni e i 14 anni. L’attività si è
svolta presso le sedi degli istituti dove ogni studente nella sua postazione accoglieva
e  attuava  i  test  assegnatogli  con  un  circuito  che  iniziava  dall’anamnesi  e  si
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concludeva con la prescrizione più idonea al soggetto. Tutti i dati raccolti sono stati
tradotti  in una statistica che si aggiornerà annualmente per produrre tra qualche
anno una visione concreta delle problematiche emergenti nelle nuove generazioni.

• STAGE PRESSO AZIENDE DEL SETTORE  Per tutto il  percorso gli  alunni  hanno
eseguito stage presso Ottici in orario extracurriculare e durante il periodo estivo.

• CORSO DI AUTOIMPRENDITORIALITA’: 5 incontri con la Prof.ssa Ascheri volto
alla conoscenza della parte strettamente legata alla gestione di un attività, gestione
contabile, rapporto con le banche, come leggere i documenti, transazioni e gestione
del denaro.

• JOB DAY: laboratori dedicati alla produzione di manufatti volti all’orientamento, per
dimostrare che saper fare l’ottico non vuole solo dire fare occhiali, ma conoscere il
sapere dell’ottica e saperlo sfruttare anche in attività di diverso genere.

5.3 Ambienti di apprendimento:  Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso
Formativo

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. 

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 ed educativa si  è realizzata soprattutto attraverso la lezione frontale,
ovvero tramite la  lettura e spiegazione contestuale 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. Per alcune discipline sono stati attivati corsi di recupero o di approfondimento in
orario extracurricolare.
In talune materie sono stati effettuati lavori di gruppo.
Dal 24/02/2020 si è messa la “didattica a distanza”, dapprima attraverso varie piattaforme
on line scelte autonomamente dai singoli docenti, poi, dopo il periodo di interruzione per le
vacanze pasquali, attraverso la piattaforma Teams.

 Mezzi
Oltre ai tradizionali mezzi di studio (libri di testo in adozione in possesso degli studenti,
testi di consultazione, testi consigliati), per alcune materie sono stati usati sussidi didattici
quali  ad  esempio  il  PC  con  accesso  ad  Internet,  videocassette,  diapositive,  lavagna
luminosa, fotocopie. Nelle materie di indirizzo spesso sono stati forniti dai docenti schemi,
mappe, riassunti o brevi dispense per integrare il libro di testo o, talvolta, per semplificare
alcuni argomenti molto complessi. Il materiale prodotto dai docenti è stato quasi sempre
caricato nell’apposita sezione del registro elettronico.
Dal 24/02/2020 utilizzo di canali di comunicazione on line per la didattica a distanza; dalla
metà di aprile piattaforma Teams, uniformata per tutti i docenti.

 Spazi
Oltre all’aula della classe sono stati utilizzati anche spazi specifici per le diverse attività
didattiche:  palestra;  laboratorio  odontotecnico;  laboratori  di  ottica;  laboratorio  di
informatica; aula video; aula  Magna presso la sede dell’istituto.
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Spazi virtuali dal 24/02/2020 attraverso canali on line, piattaforma Teams, spazi virtuali
all’interno del registro elettronico Spaggiari.

 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  inserite  nel  registro  elettronico  e  nel  tabellone  finale  dei  voti,  e
risultano nelle pagelle che ogni singolo studente, o un suo genitore, ha potuto visionare in
formato digitale attraverso il registro elettronico.
Le valutazioni sono ottenute dai  risultati  delle prove di verifica scritte,  orali  e pratiche,
svolte durante l’anno, regolarmente comunicate agli alunni e opportunamente motivate.
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, della
partecipazione all’attività didattica e del miglioramento del profitto dell’alunno rispetto al
livello di partenza.
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6. ATTIVITA’ E PROGETTI 

6.1 Attività di recupero e potenziamento

Per inglese l’attività di potenziamento con un’ora settimanale di micro lingua;

Per  matematica  il  progetto  “Scuola  aperta”  due  ore  il  mercoledì  pomeriggio  (fino  al
24/02/2020).

6.2 Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione”

La classe ha avuto un periodo piuttosto lungo, da gennaio ad aprile, nel quale non ha
potuto usufruire delle lezioni di diritto a causa, prima dell’assenza reiterata della docente,
poi a causa della impossibilità di connessione in remoto da parte della stessa. Per questi
motivi  solo dalla fine di aprile hanno ripreso con regolarità le lezioni  di diritto,  dopo la
nomina di una docente supplente.
Per quanto riguarda, quindi, gli argomenti di quest’attività i ragazzi si sono concentrati sui
principi fondamentali della Costituzione, quindi gli articoli da 1 a 12, con riferimenti anche
al  diritto alla  libertà personale (art.13),  al  domicilio  (art.14), alla  libertà di  circolazione
(art.16), alla libertà di riunione (art.17) ed al diritto alla salute (art.32), anche posti in
relazione al loro vissuto recente.

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa 

 Viaggio di Istruzione a Praga dal 25/11/2019 al 30/11/2019

6.5 Eventuali attività specifiche di orientamento

 Salone ABCD ORIENTAMENTI di Genova il 11/11/2019
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7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE
7.1 Schede informative su singole discipline

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA (PROF.SSA BRIANO SVEVA)

COMPETENZE
RAGGIUNTE  alla  fine
dell’anno  per  la
disciplina:

Confronto, interpretazione e commento di testi in relazione a
epoche, movimenti, autori, generi e opere.

CONOSCENZE  o
CONTENUTI TRATTATI:

(anche attraverso UDA
o moduli)

-Conoscere  le  caratteristiche  di  epoche,  movimenti,
autori, opere, generi e testi

-Conoscere  le  procedure  per  contestualizzare,
confrontare e interpretare testi

-Conoscere i principali generi letterari di ciascuna epoca

ABILITA’: -Lettura e comprensione di testi letterari

-analisi di testi( contenuto e forma)

-interpretazione e commento scritto e orale di testi 

-produzione  di  elaborati  scritti  (tema)  espositivi  e
argomentativi

METODOLOGIE: -lezione frontale

-lezioni partecipate ed interdisciplinari italiano/storia 

-lezioni in videoconferenza dal 24/02/2020

CRITERI  DI
VALUTAZIONE:

La valutazione, in linea con le indicazioni del PTOF, ha
previsto prove scritte e orali anche in preparazione del
nuovo Esame di Stato, tenendo in considerazione 

-la situazione di partenza dell'alunno

-la frequenza,l'interesse e la partecipazione in classe e in
didattica a distanza

-lo studio a casa
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-l'impegno dimostrato

TESTI  e  MATERIALI  /
STRUMENTI
ADOTTATI:

-Sambugar, Salà, LABORATORIO DI LETTERATURA 3, La
Nuova Italia

-Materiali di approfondimento forniti dall'insegnante

-documentari e video su tematiche trattate

PROGRAMMA SVOLTO a.s.2019-20

ITALIANO CLASSE 5 odonto-ottico

I brani  a cui  si  fa  riferimento sono contenuti  nel  libro di  testo,  salvo diversa
indicazione

1.La prosa, la poesia e il teatro dal secondo '800 al primo dopoguerra

IL POSITIVISMO, IL REALISMO 

IL VERISMO

-Il Verismo: aspetti generali

-Giovanni Verga:-da I Malavoglia: -prefazione

-L'addio di 'Ntoni

-dalle novelle:-la lupa

-la roba

-Libertà 

-da Mastro don Gesualdo: L'addio alla roba 

L'ETÀ' DEL DECADENTISMO 

-Aspetti generali della narrativa: il romanzo

-D'Annunzio:Il piacere (LETTURA INTEGRALE)
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-il romanzo della crisi in Italo Svevo

-da La coscienza di Zeno 

-Prefazione e preambolo 

-L'ultima sigaretta 

-Un rapporto conflittuale con il padre 

-Pirandello:PROSA: - Il fu Mattia Pascal

-Uno, nessuno, centomila: cenni

-da le novelle:-la patente 

TEATRO: Sei personaggi in cerca d'autore (cenni)

LA POESIA DEL SECONDO OTTOCENTO IN ITALIA

-Giosuè Carducci “Pianto antico” 

-Giovanni Pascoli:

-Lavandare 

-Temporale

-Il lampo 

-Il tuono 

-Gabriele D'Annunzio

-la pioggia nel pineto 

LA POESIA DEL PRIMO NOVECENTO IN ITALIA

-le avanguardie-La poesia futurista: 

-Marinetti: Zang Tumb Tumb 

Gozzano: la Signorina Felicita

-Giuseppe Ungaretti
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-Sono una creatura

-San Martino del Carso

-Mattina

-Soldati

2.La prosa e la poesia dal primo al secondo dopoguerra 

IL PRIMO DOPOGUERRA 

-il contesto socio-economico e culturale

-la poesia 

-la narrativa

-Eugenio Montale:cenni

-Meriggiare pallido e assorto

-Spesso il male di vivere ho incontrato

-Ho sceso dandoti il braccio

-Poesia e prosa tra primo e secondo dopoguerra

-Salvatore Quasimodo: Ed è subito sera

-Saba:Trieste  e A mia moglie
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STORIA  
(PROF.SSA BRIANO SVEVA)

COMPETENZE  RAGGIUNTE
alla  fine  dell’anno  per  la
disciplina:

-Riconoscere  le  trasformazioni  politiche,
economiche,  culturali  e  sociali  che  hanno
determinato un fatto storico e i segni che nel tempo
esso ha lasciato (eventi, cause e conseguenze)

CONOSCENZE  o
CONTENUTI TRATTATI:

(anche attraverso UDA
o moduli)

Gli  argomenti  indicati  fanno  riferimento  al  testo  in
adozione

l'Imperialismo e la prima guerra mondiale 

-L'imperialismo e la crisi dell'equilibrio mondiale 

-L'Italia giolittiana

-la prima guerra mondiale

-la rivoluzione russa e la nascita dell'Unione Sovietica

-L'Europa e il mondo nel primo dopoguerra

L'età dei totalitarismi 

-L'Unione Sovietica e Stalin

-Il dopoguerra in Italia e l'avvento del fascismo

-Gli Stati Uniti e la crisi del 1929

-La crisi della Germania e il nazismo

-il regime fascista in Italia

La seconda guerra mondiale e il dopoguerra

-L'Europa e il mondo verso una seconda guerra
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-la seconda guerra mondiale

-lo sterminio

-Usa e Urss: la guerra fredda

ABILITA’: -Analizzare  un  periodo  storico  nella  sua  globalità  e
complessità

-Individuare i fattori di cambiamento

-Saper  effettuare  collegamenti  interdisciplinari,  in
particolare con la letteratura.

METODOLOGIE: -Lezione frontale

-lezione in videoconferenza (dal 24/02/2020)

CRITERI  DI
VALUTAZIONE:

La valutazione, in linea con le indicazioni del PTOF, ha
previsto prove scritte ed orali, tenendo in considerazione 

-la situazione di partenza dell'alunno

-la frequenza,l'interesse e la partecipazione in classe e in
didattica a distanza

-lo studio a casa

-l'impegno dimostrato.
TESTI  e  MATERIALI  /
STRUMENTI
ADOTTATI:

-Brancati,Pagliarani, Voci della storia 3, Nuova Italia

-materiale fornito dall'insegnante
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SCIENZE MOTORIE 
(PROF. TROMBONE MICHELE)

COMPETENZE RAGGIUNTE alla
fine dell’anno per la disciplina:

Corretto stile di vita, percezione del proprio corpo in
situazioni  complesse,  rispetto  dell’ambiente,
educazione alla cittadinanza, imparare ad imparare,
collaborare, progettare.

CONOSCENZE  o
CONTENUTI TRATTATI:

(anche attraverso UDA
o moduli)

1  .  Titolo:  Capacità  condizionali:  caratteristiche,

parametri  che  le  condizionano,  metodi  di

allenamento,sistemi energetici  utilizzati,  metodologie

di allenamento e modificazioni fisiologiche.

Periodo: settembre - dicembre

OBIETTIVI  (di  apprendimento,  cioè

conoscenze/comprensione e abilità da conseguire)

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da

sviluppare):

• Esercizi di riscaldamento e loro finalità

• Esercitazioni  per  lo  sviluppo  delle  quattro  capacità

condizionali  utilizzando  i  vari  distretti  muscolari  e

molteplici metodologie di allenamento anche con l'uso

di sovraccarichi e attrezzi piccoli e grandi

• Esercizi di stretching e loro finalità

• Analisi, dal punto di vista biomeccanico e dei substrati

energetici utilizzati, delle esercitazioni svolte.

Conoscenze/comprensione:

Conoscere  localizzazione  e  funzione  dei  principali  muscoli,
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ossa e articolazioni del corpo umano

e  come  poterli  utilizzare  dal  punto  di  vista  pratico  per

ottenere  un  miglioramento  funzionale  dei  vari  distretti

muscolari.  Conoscere  le  caratteristiche  e  le  modalità  di

allenamento delle capacità condizionali

2  .  Titolo:  principi  fondamentali  di  alimentazione

applicati alla attività sportiva

Periodo: Gennaio - marzo

OBIETTIVI  (di  apprendimento,  cioè

conoscenze/comprensione e abilità da conseguire)

Conoscenze/comprensione:

Conoscere i  principali  componenti  degli  alimenti  e l'utilizzo

degli stessi da parte del nostro organismo

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da

sviluppare):

• componenti alimentari

• funzione energetica e plastica

• metabolismo basale e fabbisogno energetico

• ormoni che influenzano il metabolismo

• glicemia e indice glicemico

ABILITA’: 1 .   Abilità:  

Saper eseguire  in  modo consapevole  esercitazioni  pratiche

per lo  sviluppo dei  vari  distretti  muscolari  anche in  modo

creativo  e  proponendo  una  analisi  biomeccanica  basilare
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delle attività svolte in base alla capacità condizionale che si

vuole allenare.

2 .   Abilità:  

Sapersi alimentare in modo adeguato in funzione alle attività

svolte sia in ambito sportivo che non.

METODOLOGIE:

1 .  STRUMENTI (materiali  didattici  usati  in coerenza

con la metodologia adottata):

Le  lezioni  si  svolgeranno  prevalentemente  in  palestra

utilizzando  tutte  le  attrezzature  disponibili  in  loco,

prevalentemente piccoli pesi, tappetini per il lavoro al suolo,

sovraccarichi di vario genere e soprattutto l'utilizzo di leve

corporee più o meno vantaggiose.

Tutte le attività saranno proposte con l'utilizzo della musica

come elemento motivante ma anche per ottenere un ritmo di

lavoro costante basato sul ritmo musicale.

2 .  STRUMENTI (materiali  didattici  usati  in coerenza

con la metodologia adottata):

le lezioni si svolgeranno prevalentemente in aula con utilizzo

di video e risorse internet.

FINO AL 22/02/2020

Le  lezioni  saranno  svolte  sia  in  palestra  che  in  classe  ed

eventualmente , per attività particolari , su strutture presenti

sul territorio .

Le  attività  saranno  sia  proposte  dall'insegnante  che  dagli

alunni , nel qual caso l'insegnante assumerà la sola funzione

di guida e osservatore .

Tutte le attività pratiche proposte saranno poi analizzate dal

punto di vista teorico analizzando di volta in volta i distretti
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muscolari impegnati, la biomeccanica dei gesti e i substrati

energetici utilizzati.

Per  quanto riguarda i  giochi  sportivi  proposti  si  procederà

alla graduale acquisizione dei gesti tecnici necessari con un

approccio prima globale e poi sempre più analitico in modo

da  ottenere  risultati  positivi  anche  con  chi  ha  maggiori

difficoltà.  Tutte  le  attività  proposte  avranno  la  finalità  di

permettere agli alunni lo sviluppo consapevole delle proprie

capacità sia condizionali che coordinative.

DAL 24/02/2020 

Le lezioni saranno svolte sia in modalità sincrona utilizzando

le  piattaforme  skype  e  microsoft  teams  che  attraverso

attività ed esercizi proposti tramite l'aula virtuale del registro

elettronico  ,tramite  la  piattaforma  weschool  e  microsoft

teams.

Per  la  parte  pratica  saranno  suggerite  attività  da  poter

svolgere presso il proprio domicilio.

CRITERI  DI
VALUTAZIONE:

VERIFICHE  (criteri  e  forme  di  accertamento  delle

conoscenze e delle abilità):

La  verifica  sarà  effettuata  con test  uno scritti  e  orali  per

verificare la conoscenza dei principi oggetto delle lezioni

TESTI  e  MATERIALI  /
STRUMENTI ADOTTATI:

DIDATTICA A DISTANZA

A  partire  dal  24/02/2020  si  sono  svolte  solo  attività  di

approfondimento sul programma svolto ed esercitazioni sia

orali che scritte sempre sul programma gia svolto.

27
Classe V^A Od-Ott – A.S. 2019-2020 – Documento 15 maggio



INGLESE

(PROF.SSA  ALBERTO PAOLA)

COMPETENZE  RAGGIUNTE
alla  fine  dell’anno  per  la
disciplina:

Acquisizione  del  linguaggio  tecnico  afferente  alla
microlingua  di  specializzazione  per  permettere
l'interpretazione corretta dei testi, la comunicazione
orale e l'integrazione nell'ambiente di lavoro.

CONOSCENZE  o
CONTENUTI TRATTATI:

(anche  attraverso  UDA
o moduli)

Da Culture Matters: ● North America:
Geography: a land of contrasts:
  The Regions;
  Washington DC;
  New York's cultural scene;
  Chicago, a contemporary city;
  Death Valley.
  Aspects of American society:
  Religion;
  US society multiculturalism, melting pot or mosaic?
  Economy: flexibility and private enterprise;
  Trends in the US economy.
  Aspects of American culture:
  Literature and Music.
  History: The Civil War (1861 – 1865)
  From  Progress  (1865-1918)  to  World  War  II  (1941-

1945);
  The Cold War Era (1945-1991).
  The Federal Government
  Political Parties
  The American Constitution

From Smile:
● Impression materials;
● Gypsum plasters;
● Resins;
● Tooth decay;
● Dental alloys;
● Prostheses classification ;
● Dental implants;
● Titanium;
● The skull bones;
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● Muscles of the mastication;
● Surfaces of the tooth.

From Basic English for Opticians:
● Protective structures and lacrimal apparatus;
● The blind spot;
● Suggestions to students;
● Defect of sight and defects of focusing;
● Eye diseases;
● Eye disorders;
● Lenses;
● Contact lenses;
● How to insert and remove contact lenses;

ABILITA’:  Gli  alunni  hanno potenziato  le  quattro  principali  abilità
linguistiche sia produttive che ricettive.

METODOLOGIE: Si è cercato di adottare un metodo d'insegnamento il più
comunicativo possibile.

CRITERI  DI
VALUTAZIONE: Verifiche scritte (strutturate e non) e orali.

TESTI  e  MATERIALI  /
STRUMENTI ADOTTATI:

Libri di testo:

● Brunetti, Lynch, Culture Matters, Europass;

●  Lauzi,  Buchan  Tomacchio,  Smile,  Franco  Lucisano
Editore;

●  Gentile,  Scafati,  Basic  English  for  Opticians,  Franco
Lucisano Editore.

Durante  il  periodo della  didattica  a  distanza,  sono stati
forniti

agli studenti supporti multimediali e documenti autentici.
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Diritto, Pratica Commerciale e Legislazione Socio-Sanitaria Corso Odontotecnico

(PROF.SSA BERTON MANUELA; SUPPLENTE PROF.SSA VERGARI)

COMPETENZE  RAGGIUNTE
alla  fine  dell’anno  per  la
disciplina:

Conoscenza  mediamente  approfondita  degli
argomenti trattati,  sviluppo di spirito critico e
ragionamento, con capacita’ di valutare i fatti in
modo da poter orientare i propri comportamenti
personali, sociali, professionali.

CONOSCENZE  o
CONTENUTI TRATTATI:

(anche  attraverso  UDA
o moduli)

Principi fondamentali della Costituzione, l’imprenditore, le
società il fallimento, il contratto, principio di sussidiarietà,
enti  territoriali,  elementi  di  deontologia  e  privacy,  enti
fornitori dei servizi sociali, impresa sociale ed altre forme
di associativismo, accreditamento dei servizi.

ABILITA’:

Capacita’ di comprendere le diverse tipologia di società ed
interagirvi professionalmente. Capacita’ di comprendere la
differenza tra le società, l’impresa sociale, le associazioni.
Riconoscere  l’utilità  delle  reti  sociali  ed  il  modo  in  cui
vengono utilizzate. Saper operare in maniera eticamente
corretta nel rispetto della deontologia e della privacy.

METODOLOGIE:
Spiegazione  interattiva  con  domande  e  coinvolgimento
studenti anche con il supporto di esempi pratici. Utilizzo di
slides.

CRITERI  DI
VALUTAZIONE: Compito scritto.

TESTI  e  MATERIALI  /
STRUMENTI ADOTTATI: Slides, schemi, schede riepilogative.
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Diritto, Pratica Commerciale e Legislazione Socio-Sanitaria Corso Ottico

(PROF.SSA BERTON MANUELA; SUPPL. PROF.SSA VERGARI)

COMPETENZE  RAGGIUNTE
alla  fine  dell’anno  per  la
disciplina:

Conoscenza  mediamente  approfondita  degli
argomenti trattati,  sviluppo di spirito critico e
ragionamento, con capacita’ di valutare i fatti in
modo da poter orientare i propri comportamenti
personali, sociali, professionali.

CONOSCENZE  o
CONTENUTI TRATTATI:

(anche  attraverso  UDA
o moduli)

Principi fondamentali della Costituzione, l’imprenditore, le
società il fallimento, il contratto, principio di sussidiarietà,
enti  territoriali,  elementi  di  deontologia  e  privacy,  enti
fornitori dei servizi sociali, impresa sociale ed altre forme
di associativismo, accreditamento dei servizi.

ABILITA’:

Capacita’ di comprendere le diverse tipologia di societa’ ed
interagirvi professionalmente. Capacita’ di comprendere la
differenza tra le società, l’impresa sociale, le associazioni.
Riconoscere  l’utilità  delle  reti  sociali  ed  il  modo  in  cui
vengono utilizzate.operare in maniera eticamente corretta
nel rispetto della deontologia e della privacy.

METODOLOGIE:
Spiegazione  interattiva  con  domande  e  coinvolgimento
studenti anche con il supporto di esempi pratici. Utilizzo di
slides.

CRITERI  DI
VALUTAZIONE: Compito scritto.

TESTI  e  MATERIALI  /
STRUMENTI ADOTTATI: Slides, schemi, schede riepilogative.
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Scienze dei materiali dentali e laboratorio

(PROF.SSA PARAVIZZINI MARIA ROSA E PROF. RONDONI )

COMPETENZE RAGGIUNTE 

• Applicare le conoscenze di anatomia, di fisica e
di chimica per la realizzazione di una protesi.

• Applicare  le  metodologie  e  le  tecniche  della
gestione per progetti.

• Utilizzare le tecniche di lavorazione necessarie
a costruire i vari tipi di protesi.

• Redigere relazioni tecniche.
• Utilizzare un linguaggio tecnico-scientifico per

interagire con lo specialista odontoiatra.
• Saper  aggiornare  le  proprie  competenze

relativamente  alle  innovazioni  scientifiche  e
tecnologiche.

CONOSCENZE o CONTENUTI
TRATTATI

• Materie plastiche ed elastomeri: meccanismi di
polimerizzazione, additivi, prove sui polimeri.

• Materie  plastiche in campo dentale:  resine e
compositi.

• Materiali  ceramici:  classificazione,
caratteristiche, tecnologie di fabbricazione. La
zirconia.

• Le  porcellane  dentali:  classificazione,
caratteristiche,  componenti  e  struttura;  la
lavorazione  in  laboratorio  e  le  leghe  per
porcellana.

• Odontoprotesi.
• Modalità  di  lettura  autonoma  della

documentazione tecnica.

ABILITA’ • Interpretare  il  comportamento  dei  materiali
sulla base delle loro proprietà chimico-fisiche,
meccaniche e tecnologiche.

• Interpretare  grafici  e  tabelle  relativi  alle
diverse  prove  meccaniche  per  valutare  i
materiali.

• Scelta  dei  diversi  materiali  e  delle  relative
tecniche di lavoro per la produzione di protesi.
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• Classificare  i  polimeri  in  funzione  delle  loro
proprietà.

• Classificare  le  resine  in  funzione  della  loro
composizione e del loro utilizzo.

• Correlare i vari tipi di resine e compositi alle
tecnologie di lavorazione.

• Classificare i materiali ceramici tradizionali e le
ceramiche dentali.

• Individuare la ceramica dentale più idonea per
una perfetta integrazione nel cavo orale.

• Progettare un manufatto protesico.
• Valutare  i  risultati  delle  lavorazioni  e

riconoscere i difetti di produzione.
• Comprendere e avvalersi delle schede tecniche

dei materiali.
• Utilizzare  lo  specifico  linguaggio  tecnico-

professionale.

METODOLOGIE

La maggior parte degli argomenti è stata affrontata
mediante lezioni frontali dialogate, lasciando spazio a
interessi,  curiosità  e  dubbi  degli  studenti.  Alcuni
argomenti non particolarmente chiari o difficili sono
stati ripresentati più volte ed in modo diverso. Per lo
svolgimento del programma mi sono avvalsa di:

• Uso del testo in adozione
• Dispense elaborate dal docente
• Mappe concettuali
• Presentazioni multimediali

Dal 24/2/2020, a causa dell’emergenza Covid 19, le
lezioni  in  presenza  sono  state  sospese  e  sono
proseguite  in  modalità  DAD,  utilizzando  le
metodologie sopracitate e inoltre:

• Piattaforma  Spaggiari  (aula  virtuale)  per
lezioni asincrone e divulgazione del materiale
fornito dal docente a supporto delle lezioni.

• Videolezioni  sincrone  tramite  Skype  e
successivamente  tramite  Microsoft  Office
Teams, come canale ufficiale.

CRITERI DI VALUTAZIONE La valutazione si è svolta attraverso:
• Elaborati scritti sottoforma di tema.
• Test a risposta multipla.
• Verifiche orali.

Si  è  tenuto  conto,  inoltre,  dell’impegno,  della
partecipazione e dell’interesse mostrato.
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TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI

• Testo in adozione “Scienze dei materiali dentali
e laboratorio” M. Lala.

• Testo di laboratorio.
• Materiale  elaborato  dal  docente:  schemi  di

lavoro,  mappe  concettuali, power  point,
materiale multimediale, approfondimenti vari.

PROGRAMMA SVOLTO

Richiami
• proprietà chimico-fisiche, meccaniche e tecnologiche dei materiali
• prove di sollecitazione meccanica sui materiali
• leghe dentali e tecniche di lavorazione per la produzione di una protesi fissa
• il titanio e le leghe al titanio
• tecnica di colata a cera persa
• difetti in una protesi realizzata con la tecnica di colata a cera persa

Materie plastiche ed elastomeri
• struttura molecolare degli alti polimeri
• meccanismi di polimerizzazione
• stato amorfo e cristallino dei polimeri
• additivi presenti nei polimeri
• la temperatura di transizione vetrosa
• polimeri termoplastici e termoindurenti
• tecniche di lavorazione
• classificazione degli elastomeri

Materie plastiche in campo dentale
• resine acriliche termopolimerizzabili e autopolimerizzabili
• resine acriliche modificate
• resine composite
• lavorazione delle resine sintetiche
• realizzazione di una protesi mobile totale e parziale

Materiali ceramici
• definizione, caratteristiche e classificazione
• materie prime per la produzione dei materiali ceramici tradizionali
• tecnologie di fabbricazione: essiccazione e cottura

Le porcellane dentali
• generalità
• classificazione, impieghi e proprietà
• i vetri inorganici
• le vetroceramiche e ceramiche rinforzate
• componenti e struttura
• lavorazione delle porcellane dentali tradizionali
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• corone totali e protesi in metallo ceramica
• leghe per porcellana: caratteristiche e classificazione
• la zirconia: struttura, caratteristiche e lavorazione
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LABORATORIO ODONTOTECNICO
(PROF. CONA ANTONINO)

Programma svolto: Preparazione modelli per lavoro di protesi fissa e mobile. Protesi fissa :
costruzione di  un modello  pindex con sistema split-cast con calamita e tre elementi  di
ponte  da  35-37  con  36  elemento  di  ponte.  Messa  in  articolatore.   Costruzione  e
preparazione  dei  monconi  di  lavoro  con  preparazione  rooting  e  ditching.  Messa  in
articolatore AVM . Costruzione dei blocchi di occlusione e messa in articolatore con utilizzo
del piano di montaggio dell’ AVM secondo Gysi. Inizio montaggio sul piano. Durante il primo
mese dell’anno e nelle lezioni  in  laboratorio  ho svolto  lezioni  su argomenti  non ancora
trattati  descritti  nel  libro di  testo dei  primi tre anni di  corso. Spiegazioni in classe con
l’utilizzo del libro di testo del biennio finale trattando in particolare i seguenti argomenti:
Articolatori a valore semi e individuali; Sistemi di rilevazione e trasferimento dati in protesi
fissa e mobile; tutte le fasi  preliminari  per la costruzione e duplicazione di  un modello
master in protesi totale e parziale; tutte le fasi preliminari per la costruzione di un modello
di protesi fissa Pindex, acutract, Zaiser e protesi parziale o combinata.

La situazione creatasi all’inizio del secondo quadrimestre per la comparsa del Covid 19 ha
di fatto bloccato il programma pratico. Avendo attivato dopo due settimane video lezioni
prima con Skipe e poi con Teams abbiamo svolto un programma solo teorico utilizzando il
libro di testo del biennio trattando tutti gli argomenti principali: 

PROTESI  PARZIALE-  protesi  scheletrata,  protesi  mobile  provvisoria  parziale,  protesi
combinata. 

PROTESI MOBILE TOTALE- con montaggio secondo Gysi e Gerber. Placche diagnostiche e
terapeutiche (bite). PROTESI FISSA: provvisori di prelimatura, provvisori di media e lunga
durata  e  armati.  Materiali  da  rivestimento  estetico:  resina  PMMA,  resina  composita,
ceramica feldspatica, vetroceramica. Impianti e componentistica da studio e da laboratorio.
Protesi su impianti, protesi toronto bridg, corone galvan-crown, perni moncone e corone
Richmond,  corone  tre  quarti  e  intarsi  in  oro,  corone  fuse,  corone  metallo-ceramica
( feldspatica e vetroceramica), corone metallo composito, corone integrali  (a giacca) in
resina PMMA, composito,  vetroceramica e monolitiche in zirconia.  Protesi  in zirconia su
impianti avvitate e cementate. Protesi su impianti con sottostruttura a barra con attacchi
(dolder).  Corone weener con materiali  da rivestimento: resina PMMA, resina-composita,
ceramica feldspatica, vetroceramica. Intarsi in lega d’oro più materiali estetici compatibili.
Intarsi e faccette estetiche metal-free in composito, ceramica feldspatica , vetroceramica e
zirconia.  Scannerizzazione  dei  modelli  e  intaorali.  Sistemi  CAD-  CAM  .  Stampa  3D.
Impronte digitali. Laser maelting. Saldo brasatura. Saldatura laser.Sinterizzazione. Sistemi
ritentivi  tra  sottostrutture  i  materiali  da  rivestimento  estetici.  Cenni  sui  dispositivi
ortodontici e moderni sistemi di riallineamento dentale digitalizzato.
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COMPETENZE  RAGGIUNTE
alla  fine  dell’anno  per  la
disciplina:

Gli alunni nell’arco dei cinque anni di studi e di
esercitazioni  pratiche  hanno  raggiunto  una
preparazione  sufficiente  per  la  comprensione
delle  dinamiche  lavorative  e  gestionali  di  base
nel laboratorio odontotecnico. Hanno acquisito le
basi pratiche e la conoscenza della nomenclatura
di base del settore e di  buona parte dei tipi  di
protesi esistenti nel settore odontotecnico.

CONOSCENZE
o  CONTENUTI
TRATTATI:

(anche
attraverso
UDA o moduli)

Gli  alunni hanno acquisito le conoscenze di base della materia in
modo  sufficiente;  hanno  appreso  le  competenze  di  base  per  la
conduzione di un laboratorio attraverso l’utilizzo di un programma
gestionale  nel  rispetto  delle  normative vigenti.  Hanno appreso le
competenze  di  base  delle  tipologie  più  importanti  di  articolatori,
materiali. modelli e di protesi in particolare di protesi totale, protesi
fissa  su  impianti  e  su  denti  naturali,  protesi  parziale  mobile
scheletrica con ganci-attacchi, protesi provvisorie e dispositivi mobili
provvisori  riabilitativi  del  sistema  masticatorio  diagnostici  e
terapeutici, dispositivi ortodontici fissi e mobili. Sistemi digitali cad-
cam, 3D e stereolitografia. Laser-melting. Sistemi di saldobrasature
e saldature laser. Sinterizzazione.

ABILITA’:

Le  competenze  di  abilità  raggiunte  sono  state  nel  complesso
sufficienti riferite alle lavorazioni eseguite a scuola che sono state
mirate all’acquisizione delle competenze di base e del miglioramento
della manualità minima necessaria per l’esecuzione di oggetti  nel
rispetto della precisione dei particolari riguardo alla geometria e al
controllo delle proporzioni nel rispetto di una visione più ampia della
costruzione protesica, come elemento artificiale che si deve inserire
armonicamente all’interno del contesto di funzioni di organi umani
individuali.

METODOLOGIE
:

Ho portato in classe materiale protesico e strumenti assenti a scuola
al  fine  di  ampliare  la  didattica  e  l’apprendimento  di  competenze
altrimenti  assenti.  Ho  utilizzato  molto  la  didattica  frontale  e  la
dimostrazione  pratica  individualizzata  e  le  domande  di  logica
operativa.

CRITERI  DI
VALUTAZIONE:

Il  criterio  di  valutazione  si  basa  sul  controllo  dell’attenzione  ed
interesse  dimostrato,  frequenza,  capacità  organizzativa  di
apprendimento e di manualità operativa. La valutazione tradotta in
voto  l’ho  suddivisa  in  minimo quattro  voti  due per  quadrimestre
riservandomi comunque nella valutazione finale la considerazione di
tutti i fattori detti.
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TESTI  e
MATERIALI  /
STRUMENTI
ADOTTATI:

Sono stati adottati i libri di testo in dotazione alla classe nel triennio
iniziale e biennio finale, oltre a parti di testi personali al fine della
miglior comprensione di passaggi specifici.

Video lezioni con esperti del settore sia in presenza pre- covid che in
remoto post-covid.
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GNATOLOGIA
(PROF.SSA D’ANTONIO ROSA)

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno  per  la
disciplina:

Gli  allievi  posseggono  le  basi  teoriche  e  le  conoscenze

anatomiche  e  funzionali  essenziali  per  la  corretta

progettazione  e  realizzazione  di  apparecchi  protesici.

Posseggono capacità di progettare apparecchiature idonee in

specifiche situazioni anatomiche, biomeccaniche e funzionali,

hanno  acquisito  un  linguaggio  scientifico-tecnologico 

adeguato e conoscenze sulle principali patologie dell’apparato

stomatognatico  e  sulle  malattie  professionali  del  settore

odontotecnico al fine di saper  adottare comportamenti idonei  

alla loro prevenzione.

 

CONOSCENZE  o
CONTENUTI
TRATTATI:

(anche  attraverso
UDA o moduli)

 anteriori con A causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19,

la programmazione iniziale ha subito modifiche.

PATOLOGIE DEL CAVO ORALE

-Concetto di malattia, fattori eziologici, meccanismi di difesa
specifici ed aspecifici;

-Patologie  a  carico  dei  tessuti  del  cavo  orale:  stomatiti
(herpetica, aftosa, da candida albicans, allergiche), patologie
da protesi incongrue, la leucoplachia;

-Il focolaio odontogeno;

-Patologie del parodonto e del dente: anatomia ed istologia del

parodonto,  gengiviti  malattia  parodontale,  parodontiti  apicali

acute  e  croniche,  placca  batterica  (origine,  sviluppo,

maturazione),  carie  dentale  (eziologia,  tipologia,

sintomatologia, terapia), pulpiti;

-Patologie a carico del tessuto osseo: atrofia dei mascellari;

-Patologie dell’ATM: artriti traumatiche e bruxismo in relazione

a strumenti ortopedici di riabilitazione (placche di svincolo e

stabilizzanti), artrosi, artriti;
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-Le malattie professionali del settore odontotecnico;

-Patologie infettive di interesse per il settore: infezione da HIV,

epatiti virali.

PROTESI TOTALE MOBILE

-Anatomia del cavo orale edentulo: arcata mascellare e arcata

mandibolare (a livello osseo e della mucosa);

-Aspetti  tecnici  e  progettuali  nella  costruzione  di  una  PTM:

rilevamento  delle  impronte  e  definizione  di  piano  occlusale,

dimensione verticale e centrica, modelli di studio e di lavoro,

costruzione della placca (aspetti  morfologici e biomeccanici).

Scelta e montaggio di denti criteri estetici, fonetici. Scelta e

montaggio  dei  denti  latero-posteriori  in  occlusione

bilanciata(secondo  Gysi).  Modellazione  della  flangia  ed

operazioni finali.

BILANCIAMENTO  PROTESICO  IN  PTM  DISARMONIE

SCHELETRICHE E CLASSI DI ACKERMANN

-Definizione di occlusione bilanciata;

-Prerequisiti dell’occlusione bilanciata;

-Realizzazione del bilanciamento della PTM in articolatore;

-Definizione di disarmonie scheletriche;

-Punti di repere e definizione della I, II, III  classe scheletrica

di Ackermann;

-Montaggio dei  denti  in  PTM relativamente alle  tre  classi  di

Ackermann.

PROTESI PARZIALE MOBILE

-Edentulismi parziali:classificazione di Kennedy;

-Modelli di mutilazione;

-Fasi di progettazione di uno scheletrato: parallelometro;

-Biomeccanica  della  PPM,  congiuntori  primari  e  secondari,

ancoraggi  diretti  (ganci),  ancoraggi  indiretti,  selle,  criteri

fisiopatologici nella progettazione degli scheletrati;
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Protesi combinata: definizione, vantaggi, svantaggi.

CENNI DI IMPLANTOPROTESI

-Definizione di impianto osteointegrato;

-Indicazioni e controindicazioni della terapia implantare;

-Aspetti biomeccanici generali;

 Protesi  ad  appoggio  implanto  –mucoso:  overdenture  su

impianti.

ABILITA’:

Descrivere  diverse  tipologie  di  protesi;  individuare  le
problematiche  inerenti  le  patologie  e  proporre  le  relative
soluzioni  protesiche;  descrivere  le  patologie  da  protesi
incongrue;  adottare  comportamenti  idonei  alla  prevenzione
delle  malattie  professionali;  comunicare  con  lo  specialista
odontoiatra.

METODOLOGIE:

Dal  16 settembre 2019 al  21 febbraio 2020 le  lezioni  sono

state svolte in maniera frontale, con l’utilizzo del libro di testo,

di fotocopie, appunti dettati dall’insegnante e dove possibile di

materiale  multimediale.  Dopo  tre  settimane  di  sospensione

dell'attività  didattica  a  causa  dell'emergenza  sanitaria  da

COVID-19,  le  lezioni  sono  riprese  con  l'insegnamento  a

distanza. La trattazione,  ove possibile,  dei  vari  argomenti  è

stata coadiuvata dagli insegnanti di laboratorio e scienze dei

materiali.

CRITERI  DI
VALUTAZIONE:

Sono  stati  adottati  i  seguenti  criteri  di  valutazione  per  le

verifiche scritte ed orali (a causa dell'emergenza sanitaria da

COVID-19 dalla  ripresa dell'attività  didattica a distanza si  è

preferito svolgere soltanto interrogazioni orali):

10 Conoscenza completa, approfondita, coordinata e ampliata.

Non commette errori ne’ imprecisioni. 

Si esprime con massima precisione e proprietà di linguaggio

dimostrando  piena  padronanza  degli  argomenti  trattati.  Sa

applicare le procedure e le conoscenze con disinvoltura anche

in contesti nuovi e interdisciplinari.

8-9  Conoscenza  completa  ed  approfondita.  Non  commette

errori,  ma  incorre  in  qualche  imprecisione.  Dimostra  piena
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comprensione degli argomenti e sa applicare con sicurezza le

conoscenze. Si esprime correttamente e con buona precisione.

7 Conoscenza discreta. Commette qualche errore ma spesso

non di rilievo. Sa applicare le conoscenze ma incontra qualche

difficoltà nei compiti più impegnativi. Dimostra di aver capito

gli argomenti trattati.

6  Conoscenza  non  molto  approfondita,  ma sufficiente  per  i

contenuti. Sa applicare le conoscenze anche se non in modo

autonomo,.l’uso del  linguaggio e dei  termini  scientifici  è nel

complesso sufficiente.

5 Conoscenza incompleta e non molto approfondita. Commette

qualche  errore  anche  nell’  esecuzione  di  compiti  molto

semplici. Ha capito le regole enunciate ma non le applica in

modo corretto. Si esprime con scarsa precisione e proprietà di

linguaggio.

4 Conoscenza lacunosa e superficiale. Commette molti errori

anche  di  un  certo  rilievo.  Necessita  di  continui  aiuti

nell’esecuzione di compiti semplici. Si esprime con difficoltà ed

imprecisione.

3 Conoscenza nulla. Commette gravissimi errori. Dimostra di

non  aver  capito  gli  argomenti  trattati.  Non  e’  in  grado  di

eseguire alcun compito anche se guidato

2 Da attribuire solo in casi gravissimi nei quali si sia rilevato

totale disimpegno.

TESTI e MATERIALI
/  STRUMENTI
ADOTTATI

Fondamenti di Gnatologia, Andrea De Benedetto, Luigi Galli,
Guido Lucconi, Franco Lucisano Editore.
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OTTICA, OTTICA APPLICATA
(PROF.SSA DACCA’ ADRIANA)

COMPETENZE  RAGGIUNTE
alla  fine  dell’anno  per  la
disciplina:

• Saper cogliere  ed individuare tutti  gli  aspetti
complessi  e  critici  della  problematica
fondamentale  dello  studio  dell’ottica,  ovvero
l’ottimizzazione  della  qualità  dell’immagine
data  da  un  sistema  ottico,  a  partire  dal
sistema occhio umano

• Saper scegliere e realizzare, quando possibile,
previa  conoscenza  dei  materiali  e  della
strumentazione  ottica  e  oftalmica  a
disposizione del laboratorio ottico, la soluzione
oftalmica personalizzata adatta al cliente

• Saper  aggiornare  le  proprie  conoscenze  e
competenze  riguardo  alle  innovazioni
tecnologiche  presenti  nel  campo  ottico-
oftalmico, nel rispetto della normativa vigente.

CONOSCENZE  o
CONTENUTI TRATTATI:

(anche  attraverso  UDA
o moduli)

Gli attributi del colore
I colori primari
La sintesi additiva
Le curve di specificazione e il diagramma cromatico
La lunghezza d’onda dominate e la purezza di un colore
Le porpore e i colori complementari
La sintesi sottrattiva
Filtri e coefficienti di trasmissione
Natura ondulatoria e corpuscolare della luce
La diffrazione e il potere risolutivo di un sistema ottico
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)
Struttura di uno spettroscopio
Spettri atomici e molecolari di solidi, liquidi e gas
Analisi empirica di uno spettro; temperatura di colore
Le linee spettrali e i livelli energetici del modello di Bohr
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(atomo di idrogeno)
Effetto fotoelettrico e interpretazione di Einstein
Fosforescenza  e  fluorescenza  (con  esperienza  di
laboratorio)
Propagazione della luce in una fibra ottica: la riflessione
interna totale
Fibre a gradino e a indice di rifrazione graduato
Dispersione modale e cromatica
Fenomeni di attenuazione
Finestre di trasmissione
Fibre monomodali e multimodali
Campi di applicazione delle fibre ottiche (con particolare
riferimento all’ambito medico)
Emissione spontanea e stimolata
Principi di funzionamento del laser: pompaggio, inversione
di popolazione, amplificazione
Il laser come cavità risonante
Proprietà  della  radiazione  laser:  monocromaticità,
unidirezionalità, coerenza spaziale 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
Campi  di  applicazione  del  laser  (con  particolare
riferimento alla medicina oftalmica)

ABILITA’: Conoscere gli attributi del colore
Saper distinguere tra colori primari e secondari
Saper  descrivere  la  sintesi  additiva  e  le  leggi  che  la
governano
Saper individuare un colore sul diagramma cromatico
Saper calcolare la purezza di un colore ed individuarne la
lunghezza d’onda dominante
Saper riconoscere una porpora e calcolarne la purezza
Saper descrivere il meccanismo della sintesi sottrattiva
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
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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

METODOLOGIE: La programmazione è stata sviluppata tenendo conto della
situazione  di  partenza  della  classe  e  in  funzione  delle
capacità
di apprendimento e dei segnali di interesse mostrati dagli
allievi.
La lezione è stata organizzata con diverse metodologie:
- lezione frontale
- esecuzione guidata di semplici esercizi
- lavoro in gruppi o a coppie
- didattica laboratoriale
- esposizione scritta e orale di moduli didattici
Il libro di testo è stato seguito nelle sue linee essenziali.
A supporto al  libro di testo sono stati  forniti  agli  allievi
degli appunti e degli esercizi supplementari, sia in formato
cartaceo
sia in formato digitale.
Dal  24.02.2020 le  lezioni  sono state svolte  in  modalità
DAD (didattica a distanza) attraverso:
- Utilizzo piattaforma Spaggiari – Aule Virtuali per attività
didattica asincrona: registrazione delle attività svolte
(inserite  anche  nell’Agenda  di  classe);  condivisione  di
materiali (dispense, mappe, schemi, esercitazioni, link a
video
e materiale didattico presente in internet), assegnazione
consegne, restituzione dei lavori svolti dagli alunni con
relativa correzione, assegnazione test su piattaforma.
- Utilizzo piattaforma Micorsoft Office Teams per attività
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didattica sincrona: video lezioni.

CRITERI  DI
VALUTAZIONE:

Le verifiche hanno avuto carattere sia scritto sia orale e
sono  state  effettuate  sia  con  finalità  formative  sia  con
finalità sommative.
Le verifiche scritte proponevano esercizi a risposta chiusa,
problemi  a  risposta  aperta,  schede  di  lavoro  oppure
quesiti
a risposta multipla, a risposta chiusa, a risposta aperta,
del tipo Vero/Falso, esposizione di moduli tematici. 
Le  verifiche  orali  sono  state  dedicate  principalmente
all’esposizione di moduli didattici.
Nella valutazione delle prove scritte è stato attribuito un
punteggio ad ogni quesito proposto e anche alle singole
parti  di  un  esercizio.  Il  punteggio  complessivo  è  stato
tradotto in una valutazione, tenendo conto che il livello di
sufficienza  è  dato  dal  raggiungimento  degli  obiettivi
minimi.
Nella  valutazione  delle  prove  orali  è  stato  attribuito  un
valore a ciascuno dei seguenti aspetti: conoscenza degli
argomenti  trattati,  capacità  espositiva,  livello  di
rielaborazione personale, utilizzo linguaggio tecnico.
In  modalità  DAD  la  valutazione  ha  avuto  carattere
motivazionale-formativo  e  sono  stati  presi  in
considerazione i seguenti aspetti:
• partecipazione alle attività proposte
• impegno
• rispetto nella consegna dei materiali
• livello di partecipazione durante le lezioni sincrone

TESTI  e  MATERIALI  /
STRUMENTI ADOTTATI:

Autori Vari “Lenti e occhiali” Medical Books
F.Catalano “Ottica applicata e strumenti” Zanichelli

Condivisione materiale didattico presente in internet.
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CONTATTOLOGIA 

(PROF.SSA  CAPPELLI KATIA)

COMPETENZE  RAGGIUNTE
alla  fine  dell’anno  per  la
disciplina:

La quasi  totalità  della  classe ha raggiunto una più
che sufficiente conoscenza della materia dal punto di
vista  teorico,  per  quanto  riguarda  la  parte  pratica
purtroppo  l’emergenza  sanitaria  ha  fatto  si  che  la
programmazione  e  la  relativa  valutazione  si
interrompesse.

CONOSCENZE  o
CONTENUTI TRATTATI:

(anche  attraverso  UDA
o moduli)

La programmazione di inizio anno non è stata portata a
termine completamente. In dicembre la docente è stata
impegnata  in  un  corso  per  la  scuola  (RLS)  per  cui  le
lezioni non si sono svolte, il progetto di recupero nei mesi
successivi è stato inevitabilmente ritardato dall’emergenza
sanitaria.
La programmazione svolta risulta essere la seguente:
1.  Ripasso  degli  argomenti  svolti  durante  l’anno
precedente.
• Lenti morbide: materiali, caratteristiche
procedure di applicazione, lac sferiche e toriche.
2. Lac a ricambio frequente
3. Manutenzione delle lenti morbide
4. Complicanze indotte dalle lac
5. Correzione della presbiopia:
• Tecnica della monovisione
• Lac multifocali ad immagine alternata
• Lac multifocali ad immagine simultanea
6. Lac in gomma siliconica
7. Contattologia Avanzata:
• Correzione dell’afachia
• Cenni lac nel cheratocono
• Lac terapeutiche
8. Lac Ibride:
• Criteri di applicazione
• Interpretazione immagine fluoroscopica
• Manutenzione
9. Pratica
• Applicazione di una lac morbida su paziente con
rilevazione dei parametri lineari.
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• Test di controllo della corretta applicazione
• Test Lacrimali: SchirmerI,II e test di Jones, MLMI, Tourn
over  lacrimale,  test  della  dinamica  lacrimale,  B.U.T.,
NiBUT, felcizzazione
• Lampada a fessura: tecniche di illuminazione, accessori/
dispositivi aggiuntivi LAF e coloranti
• Oftalmometro
• Topografo
• Scale di gradazione (Efron e CCRLU)
• Istruzione per il paziente relativo all’applicazione
di lac morbide.
(La parte pratica a causa della chiusura della scuola non è
stata svolta nella sua interezza)

ABILITA’:
Identificare la miglior soluzione applicativa per il  cliente
che  l’alunno  si  trova  a  dover  gestire,  attraverso  un
protocollo di esami pre-applicativi e post-applicativi.

METODOLOGIE:

Il  primo  quadrimestre  ha  visto  impiegato  il  metodo
classico  d’insegnamento,  con lezioni  frontali,  supportate
dalla rete e dalla pratica in laboratorio.
Nel secondo quadrimestre è stata utilizzata la D.a.D. in
modalità sincrona.

CRITERI  DI
VALUTAZIONE:

I criteri  di  valutazione utilizzati  sono stati  quelli  indicati
nella programmazione iniziale. Sino al primo quadrimestre
è  stata  valutata  anche  la  pratica  che  consisteva
nell’utilizzo  della  strumentazione  e  l’applicazione  delle
lenti  a  contatto,  purtroppo  questa  parte  è  venuta  a
mancare  nel  secondo  quadrimestre  a  causa
dell’emergenza sanitaria che ha portato alla chiusura della
scuola.

TESTI  e  MATERIALI  /
STRUMENTI ADOTTATI:

Come  base  per  lo  svolgimento  del  programma  si  è
utilizzato  il  libro  di  testo  in  possesso  degli  allievi,
“Contattologia  –  Una  Guida  Clinica”,  con  il  supporto  di
dispense  ed  appunti  forniti  dall’insegnante.  Sono  state
utilizzate  lezioni  teoriche  frontali  e  pratiche  durante  la
prima  parte  dell’anno  scolastico,  successivamente  sono
state  utilizzate  esclusivamente  videolezioni  in  modalità
sincrona  con  varie  piattaforme  sino  ad  arrivare  alla
piattaforma ufficiale Microsoft Teams. La pratica non si è
potuta continuare, ma dove possibile si è fatto uso della
rete  internet  per  visionare  ed  approfondire  alcuni
argomenti e supportare la teoria con esempi ed applicativi
pratici.
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Discipline Sanitarie (Anatomia, Fisiopat. oculare e Igiene) e Laboratorio di
Misurazioni Oftalmiche

(PROF.SSA  PERRONE MARIA GRAZIA E PROF.SSA BOSIA ALESSANDRA)

    

COMPETENZE
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno  per  la
disciplina:

Gli allievi sanno affrontare i problemi connessi alla fisiopatologia
oculare  con  cui  il  futuro  ottico  si  troverà  quotidianamente  a
contatto  e  la  cui  conoscenza  sarà  essenziale  per  la  corretta
prescrizione oftalmica e per saper informare il  cliente sull’uso e
corretta  manutenzione  degli  ausili  ottici,occhiali,lac  e  sono  in
grado poterlo inviare al medico in caso di necessità svolgendo un
ruolo  attivo  nella  prevenzione  di  molte  patologie  oculari,
posseggono  un  linguaggio  scientifico-  tecnologico  adeguato  alla
produzione scritta ed orale.

CONOSCENZE  o
CONTENUTI
TRATTATI:

(anche  attraverso
UDA o moduli)

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

Le alterazioni 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

Fisiopatologia della tonaca fibrosa
1)patologie della cornea:
-cheratopatie non infiammatorie:
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le cheratopatie distrofico-degenerative: il cheratocono
le cheratopatie dismetaboliche: la cheratocongiuntivite secca
-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) ,pachimetria
TEMPI settembre – ottobre – novembre - dicembre - gennaio

Fisiopatologia del cristallino:
le cataratte:senili, congenite, traumatiche, complicate, secondarie
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

Fisiopatologia del corpo vitreo: distacco posteriore di vitreo

Fisiopatologia della tonaca nervosa:
maculopatie:  degenerazione  maculare  senile,la  degenerazione
maculare miopica
retinopatie:retinopatia diabetica,  retinopatia ipertensiva,  distacco
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retinico, la retinite pigmentosa

Cenni  sulla  fisiopatologia  delle  vie  ottiche  ed  alterazioni
campo visivo (scotoma, emianopsie)

Alterazioni del senso cromatico e luminoso

Fisiopatologia della visione binoculare.  Fisiopatologia della
motilità  oculare:  strabismo  latente,  strabismo  concomitante,
strabismo non concomitante

Laboratorio:  retinoscopia,  tonometria,
gonioscopia,OCT,campimetria,  test  cromatici,  principali  test
strabologici,esercizi  di  visual  training,ausili  per
ipovedenti ,elettroretinografia
TEMPI:Febbraio – Marzo – Aprile – Maggio – Giugno
Nuclei  tematici  interdisciplinari:anatomia-optometria-ottica:  fisio-
patologia  del  senso  cromatico,i  laser;  anatomia-contattologia:
patologie congiuntivo-corneali indotte da lenti a contatto.

ABILITA’:

Utilizzare la terminologia adeguata alle differenti patologie oculari,
il lessico e la terminologia specifica della disciplina. Individuare la
correlazione esistente tra le componenti anatomiche dell’occhio e
lo sviluppo delle patologie oculari.
Scegliere  ed  utilizzare  metodiche  strumentali  per  riconoscere  le
patologie del segmento anteriore. Individuare le varie metodiche
di  misurazione  del  campo visivo  utilizzare  l’occhio  meccanico  e
l’oftalmoscopio  diretto  per  l’esame  del  segmento  posteriore.
Utilizzare i principali test strabologici
La  parte  pratica  concernente  l’utilizzazione  degli  strumenti  e
l’effettuazione dei test, a partire dall’inizio dell’ emergenza Covid-
19 non si è potuta svolgere e completare in laboratorio,per cui si è
dovuta  prediligere  l’interpretazione  di  materiali  con  test
precedentemente eseguiti  e la proposizione di materiali  presenti
sull’web,  l’approfondimento  della  conoscenza  teorica  delle
strumentazioni

METODOLOGIE: Le lezioni sono state svolte in maniera frontale ed interattiva con
gli  studenti,  mediante  l’utilizzo  del  libro  di  testo,  di
fotocopie,appunti  dettati  dall’insegnante  e  con  l’ausilio,  dove
possibile,di  materiale  multimediale.  Sono  state  effettuate
esercitazioni  teorico-pratiche  mediante  strumenti  ottici  in
dotazione nei laboratori e discussioni sugli argomenti ritenuti più
interessanti  per  l’indirizzo  di  studi.  Nel  corso  del  secondo
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quadrimestre la didattica ha compreso lezioni frontali sulle varie
piattaforme  via-via  adottate  per  la  didattica  a
distanza ,discussione interdisciplinare anatomia-optometria di vari
nuclei  tematici  trattati  dagli  studenti  mediante  preparazione  di
presentazioni ,comprendenti anche relazioni sulle strumentazioni

CRITERI  DI
VALUTAZIONE:

Per la valutazione delle prove scritte che hanno compreso temi con
casistiche,  prove strutturate  ,  semi-strutturate e  la  valutazione
delle  prove  orali  sono  stati  utilizzati  i  seguenti  criteri  di
valutazione:
VALUTAZIONI:
10  Conoscenza  completa,  approfondita,  coordinata  e  ampliata.
Non commette errori ne’ imprecisioni.
Si  esprime  con  massima  precisione  e  proprietà  di  linguaggio
dimostrando  piena  padronanza  degli  argomenti  trattati.  Sa
applicare le procedure e le conoscenze con disinvoltura anche in
contesti nuovi e interdisciplinari.
8 -9 Conoscenza completa ed approfondita. Non commette errori,
ma incorre in qualche imprecisione.
Dimostra  comprensione  degli  argomenti  e  sa  applicare  con
adeguata autonomia le  conoscenze. Si  esprime correttamente e
con buona precisione.
7 Conoscenza discreta. Commette qualche errore ma spesso non
di  rilievo.  Sa  applicare  le  conoscenze  ma  incontra  qualche
difficolta’ nei compiti più impegnativi. Dimostra di aver capito gli
argomenti trattati.
6  Conoscenza  non  molto  approfondita  ma  sufficiente  per  i
contenuti.  Sa  applicare  le  conoscenze  anche  se  non  in  modo
completamente  autonomo.  L’uso  del  linguaggio  e  dei  termini
scientifici è nel complesso sufficiente.
5  Conoscenza  incompleta  e  non  molto  approfondita.  Commette
qualche errore anche nell’esecuzione di compiti semplici. Ha capito
le regole enunciate ma non le applica in modo corretto. Si esprime
con scarsa precisione e proprietà di linguaggio.
4  Conoscenza  lacunosa  e  superficiale.  Commette  molti  errori
anche di un certo rilievo. Necessita di continui aiuti nell’esecuzione
di compiti  semplici. Si esprime con difficoltà ed imprecisione.
3 Conoscenza nulla. Commette gravissimi errori. Dimostra di non
aver capito gli argomenti trattati. Non e’ in grado di eseguire alcun
compito anche se guidato.
2 -1 Da attribuire solo in casi gravissimi nei quali si sia rilevato
totale disimpegno
Per  la  valutazione  del  secondo  quadrimestre  si  sono  tenuti  in
particolare considerazione l’impegno , la partecipazione attiva al
dialogo educativo e lo spirito di collaborazione degli studenti nei
giorni della didattica a distanza.
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TESTI  e
MATERIALI  /
STRUMENTI
ADOTTATI:

LIBRI DI TESTO (e altri sussidi didattici anche consigliati):
Manuale  di  oftalmologia  IV  edizione,  Liuzzi  Bartoli,  Edizioni
Minerva,  materiale multimediale,  fotocopie, appunti  dettati  dagli
insegnanti,strumenti  di  laboratorio  nelle  lezioni  effettuate  in
presenza
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ESERCITAZIONI DI OPTOMETRIA
(PROF.SSA ALESSANDRA BOSIA)

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per 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.

Saper gestire emotività e conoscere gli approcci per lo sviluppo di 
un rapporto empatico con le figure relative al mondo lavorativo.

Conoscere e collegare le materie di indirizzo per una maggiore 
competenza professionale atta all’introduzione immediata 
nell’ambito lavorativo.

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI:

(anche attraverso 
UDA o moduli)

Difetti  visivi assosimmetrici e astigmatici,loro trattamento
compensativo:
-Asigmatismo
-Ambliopia 
-Test 
Criteri correttivi della presbiopia
-Presbiopia
-Valutazione e formulario per valutare una corretta protesi
-Principi del difetto visivo 
Correzione  refrattiva ed equilibrio muscolare  binoculare.
-Deviazioni
-Tipologie di interventi per la correzione
-Visual Training
-Metodiche di visual training ed educazione alla visione
-Informare  il  cliente  sugli  esercizi  per  il  miglioramento  della
performance visiva
-Esercizi basilari per una corretta performance
Produrre semplici presentazioni multimediali 
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-Introduzione sui principi base per una corretta produzione di una
presentazione
-Saper gestire gli argomenti come relatori
Organizzare  uno  studio  di  Optometria  con  particolare
attenzione alla sicurezza del luogo di lavoro
-Caratteristiche e risorse di uno studio optometrico
-Normativa relativa alla sicurezza del luogo di lavoro.

Laboratorio:  biomicroscopia,  test  lacrimali,  oftalmoscopia,
topografia  corneale,  oftalmometria  (classica,  con
autoref) ,pachimetria
TEMPI settembre – ottobre – novembre - dicembre – gennaio

Ipovisione:
-Caratteristiche del soggetto ipovedente
-Affrontare anamnesi e relazione con un ipovedente
-Ausili correttivi per l’ipovisione
-Lenti speciali
Esperimenti di fluorescenza
Applicazioni delle fibre ottiche
Strumenti computerizzati:
- AUTOREFRATTOMETRI COMPUTERIZZATI
- PROIETTORE OTTOTIPICO LCD
- TONOMETRI A SOFFIO
- FRONTIFOCOMETRI COMPUTERIZZATI
- CAMPO VISIVO COMPUTERIZZATO
- LASER ARGON
- LASER YAG
- TOPOGRAFIA  CORNEALE  O  MAPPA  CORNEALE
COMPUTERIZZATA ED ABERROMETRIA
- TOPOGRAFO – ABERROMETRO
- FUNDUS CAMERA NON MIDRIATICO DIGITALIZZATO
- OCT PHOTO
- MICROSCOPIO ENDOTELIALE
- BIOMICROSCOPIO - LAMPADA A FESSURA
- OFTALMOMETRO
- OFTALMOSCOPI DIRETTI ED INDIRETTI
- PACHIMETRO 
- ECOBIOMETRIA A SCAN
- FOTOGRAFIA E FILMATO
- TEARSCOPE
- INTERPUPILLOMETRO COMPUTERIZZATO
- STRUMENTAZIONE BIO-FEEDBEAK
- LENTI DIAGNOSTICHE DI VOLK
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- ELETTRORETINOGRAFIA
- FLUORANGIOGRAFIA
- L’ ABERROMETRIA
-GONIOSCOPIO
-FOROPTERO

TEMPI:Febbraio – Marzo – Aprile – Maggio – Giugno

Nuclei  tematici  interdisciplinari  anatomia-ottica-optometria:
fisiopatologia  del  senso  cromatico;  anatomia-contattologia:
patologie congiuntivo-corneali indotte da lenti a contatto.

ABILITA’:

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.
Saper gestire emotività e conoscere gli approcci per lo sviluppo di
un rapporto empatico con le figure relative al mondo lavorativo.
Conoscere e  collegare le  materie  di  indirizzo  per  una maggiore
competenza  professionale  atta  all’introduzione  immediata
nell’ambito lavorativo.
La  parte  pratica  concernente  l’utilizzazione  degli  strumenti  e
l’effettuazione dei test, a partire dall’inizio dell’ emergenza Covid-
19 non si è potuta svolgere e completare in laboratorio,per cui si è
dovuta  prediligere  l’interpretazione  di  materiali  con  test
precedentemente eseguiti  e la proposizione di materiali  presenti
sull’web,  l’approfondimento  della  conoscenza  teorica  delle
strumentazioni e sulle modalità di intervento su casistiche

METODOLOGIE: Le lezioni sono state svolte in maniera frontale ed interattiva con
gli  studenti,  mediante  l’utilizzo  del  libro  di  testo,  di
fotocopie,appunti  dettati  dall’insegnante  e  con  l’ausilio,  dove
possibile,di  materiale  multimediale.  Sono  state  effettuate
esercitazioni  teorico-pratiche  mediante  strumenti  ottici  in
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dotazione nei laboratori e discussioni sugli argomenti ritenuti più
interessanti  per  l’indirizzo  di  studi.  Nel  corso  del  secondo
quadrimestre la didattica ha compreso lezioni frontali sulle varie
piattaforme  via-via  adottate  per  la  didattica  a
distanza ,discussione interdisciplinare anatomia-optometria di vari
nuclei  tematici  trattati  dagli  studenti  mediante  preparazione  di
presentazioni ,comprendenti anche relazioni sulle strumentazioni

CRITERI DI 
VALUTAZIONE:

Per la valutazione delle verifiche scritte e la valutazione delle prove
orali sono stati utilizzati i seguenti criteri di valutazione:
VALUTAZIONI:
10  Conoscenza  completa,  approfondita,  coordinata  e  ampliata.
Non commette errori ne’ imprecisioni.
Si  esprime  con  massima  precisione  e  proprietà  di  linguaggio
dimostrando  piena  padronanza  degli  argomenti  trattati.  Sa
applicare le procedure e le conoscenze con disinvoltura anche in
contesti nuovi e interdisciplinari.
8 -9 Conoscenza completa ed approfondita. Non commette errori,
ma incorre in qualche imprecisione.
Dimostra  comprensione  degli  argomenti  e  sa  applicare  con
adeguata autonomia le  conoscenze. Si  esprime correttamente e
con buona precisione.
7 Conoscenza discreta. Commette qualche errore ma spesso non
di  rilievo.  Sa  applicare  le  conoscenze  ma  incontra  qualche
difficolta’ nei compiti più impegnativi. Dimostra di aver capito gli
argomenti trattati.
6  Conoscenza  non  molto  approfondita  ma  sufficiente  per  i
contenuti.  Sa  applicare  le  conoscenze  anche  se  non  in  modo 
completamente  autonomo.  L’uso  del  linguaggio  e  dei  termini
scientifici è nel complesso sufficiente.
5  Conoscenza  incompleta  e  non  molto  approfondita.  Commette
qualche  errore  anche  nell’  esecuzione  di  compiti  semplici.  Ha
capito le regole enunciate ma non le applica in modo corretto. Si
esprime con scarsa precisione e proprietà di linguaggio.
4  Conoscenza  lacunosa  e  superficiale.  Commette  molti  errori
anche  di  un  certo  rilievo.  Necessita  di  continui  aiuti  nell’
esecuzione  di  compiti  semplici.  Si  esprime  con  difficoltà  ed
imprecisione.
3 Conoscenza nulla. Commette gravissimi errori. Dimostra di non
aver capito gli argomenti trattati. Non e’ in grado di eseguire alcun
compito anche se guidato.
2 -1 Da attribuire solo in casi gravissimi nei quali si sia rilevato
totale disimpegno

Per  la  valutazione  del  secondo  quadrimestre  si  sono  tenuti  in
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particolare considerazione l’impegno , la partecipazione attiva al
dialogo educativo e lo spirito di collaborazione degli studenti nei
giorni della didattica a distanza

TESTI e 
MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI:

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  strumenti
oftalmici,materiale  multimediale,  fotocopie,  appunti  informato
digitale,strumenti  di  laboratorio  nelle  lezioni  effettuate  in
presenza, presentazioni e filmati.
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MATEMATICA
(PROF.SSA FERI PATRIZIA)

COMPETENZE  RAGGIUNTE
alla  fine  dell’anno  per  la
disciplina:

Utilizzare gli strumenti dell’analisi per lo studio e la
lettura di grafici di funzioni. Utilizzare i procedimenti
del calcolo differenziale nelle descrizione e nell’analisi
di fenomeni di varia natura.

CONOSCENZE  o
CONTENUTI TRATTATI:

(anche  attraverso  UDA
o moduli)

• Concetto di funzione reale in variabile reale.
• Classificazione delle funzioni.
• Determinazione del dominio di una funzione. 
• Definizione di codominio di una funzione.
• Definizione di funzioni pari e dispari.
• Definizione  di  funzione  iniettiva,suriettiva  e

biiettiva.
• Funzione composta.
• Determinazione degli intervalli di positività di

una  funzione  e  delle  eventuali  intersezioni
con gli assi cartesiani.

• Concetto di limite finito di una funzione per x
che tende ad un valore finito con cenni alla
definizione formale.

• Concetto di limite infinito di una funzione per
x che tende ad un valore finito con cenni alla
definizione formale.

• Concetto di limite finito di una funzione per x
che  tende  ad  infinito  con  cenni  alla
definizione formale.

• Concetto di limite infinito di una funzione per
x  che  tende  ad  infinito  con  cenni  alla
definizione formale.

• Calcolo dei limiti.
• Limiti  che  si  presentano  in  forma

indeterminata e loro calcolo.
• Limiti notevoli.
• Analisi del grafico di una funzione.
• Funzioni  continue  in  un  punto  e  nel  loro

dominio.
• Punti di discontinuità di una funzione e loro

classificazione.
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• Definizione  di  asintoti  orizzontali,  verticali,
obliqui e relativa determinazione.

• Grafico probabile.
• Definizione  e  significato  geometrico  di

rapporto incrementale relativo ad un punto e
all’incremento h.

• Definizione  e  significato  geometrico  della
derivata di una funzione in un punto.

• Calcolo della derivata prima di una funzione
di una variabile in un punto con la definizione
.

• Tabella  delle  derivate  delle  funzioni
elementari.

• Teoremi  sul  calcolo  delle  derivate:  derivata
della  somma di  due o  più  funzioni,derivata
del  prodotto  di  due  funzioni,  derivata  del
quoziente  di  due  funzioni,  derivata  della
funzione composta.

• Punti  di  non  derivabilità  di  una  funzione  e
loro classificazione.

• Determinazione della retta tangente ad una
funzione in un punto.

• Teorema di De L’Hopital.
• Definizione di punto stazionario.
• Definizione di massimo e minimo assoluto e

relativo.
• Determinazione degli intervalli nei quali una

funzione è crescente o decrescente. 
• Determinazione dei massimi e minimi relativi

di  una  funzione  mediante  lo  studio  della
derivata prima.

• Concavita’-convessita’ di una funzione .
• Definizione di punto di flesso e loro tipologia.
• Studio  della  concavità  di  una  funzione  e

determinazione dei punti di flesso mediante
la derivata seconda.

• Studio di una funzione . 
• Non  è  stata  trattata  la  parte  relativa  agli

integrali,  prevista  nella  programmazione
iniziale, a causa della difficoltà incontrata da
una  parte  della  classe  nelle  lezioni  in
modalità DAD.

ABILITA’: Conoscere il concetto di funzione.
Saper determinare il dominio, le intersezioni con gli assi e
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la  positività  di  una  funzione  razionale  intera,  razionale
fratta, irrazionale, logaritmica ed esponenziale.
Saper calcolare il limite di una funzione.
Conoscere il valore di semplici limiti e i concetti di limite
destro e sinistro.
Saper calcolare alcuni limiti  che si  presentano in forma
indeterminata.
Conoscere il concetto di continuità di una funzione in un
punto. 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 la derivata di alcune funzioni elementari.
Conoscere  e  saper  applicare  i  teoremi  sul  calcolo  delle
derivate. Saper determinare massimi e minimi relativi di
una funzione.
Saper tracciare il grafico di una funzione.
Saper leggere il grafico di una funzione.

METODOLOGIE:

L’insegnamento  della  matematica  nel  corso  dell’anno
scolastico  ha  avuto  il  compito  di  aiutare  gli  allievi  a
prendere  coscienza  delle  proprie  attitudini,  stimolandoli
alla riflessione, al ragionamento e allo sviluppo di capacità
logico  -  deduttive  in  tutti  gli  argomenti  che  sono  stati
affrontati. Si è cercato pertanto di far comprendere agli
allievi l’inutilità di uno studio unicamente mnemonico, in
quanto,  solo  sforzandosi  d  capire,  essi  acquistano  una
vera e  propria  metodologia  che  permette  loro  di  avere
buona autonomia e sicurezza nello studio. Si  è puntato
inoltre  sull’utilizzo  di  termini  specifici  avviandoli  ad
esprimersi  con  un  linguaggio  appropriato,partendo,
quando possibile,da esercizi e grafici.
Dal  24.02.2020 le lezioni sono state svolte in modalità
DAD,  inizialmente  utilizzando  la  piattaforma  Skype,
successivamente  la  piattaforma  Teams  per  attività
sincrona.  Nel  corso delle video lezioni,  tenute nelle  ore
stabilite dall’orario scolastico, è stata fatta la correzione
degli  esercizi  assegnati  per  compito,  la  spiegazione dei
nuovi argomenti e lo svolgimento dei relativi  esercizi di
applicazione.

CRITERI  DI
VALUTAZIONE:

Durante la  prima parte  dell’anno scolastico son o state
svolte verifiche scritte e verifiche orali. In modalità DAD
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sono state effettuate verifiche orali,  facendo svolgere a
ciascun  alunno  esercizi  alla  lavagna,  chiedendo  la
motivazione  dei  vari  passaggi  e  le  nozione  teoriche
applicate.
La valutazione finale ha tenuto conto, anche in modalità
DAD,  di  molti  fattori  tra  i  quali  l’impegno,  la
partecipazione  attiva  alle  lezioni,  gli  interventi  critici,  il
miglioramento, lo svolgimento dei compiti  assegnati e il
rispetto  dei  tempi  della  loro  consegna,  e  del
raggiungimento  degli  obiettivi  prefissati.  E’  stata
effettuata  una  prova  di  recupero  per  gli  alunni  con
valutazione nel 1° quadrimestre non sufficiente.

TESTI  e  MATERIALI  /
STRUMENTI ADOTTATI:

Libro di testo in adozione:
Bergamini  Trifone  Barozzi  Matematica  bianco  vol.4
Zanichelli.  Il  libro di  testo è stato seguito per la teoria
nelle  sue  linee  essenziali  ed  è  stato  utilizzato  per  gli
esercizi assegnati sia in classe che a casa. Verifiche orali e
scritte.
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RELIGIONE

(PROF.SSA FRECCERO CLAUDIA)

COMPETENZE  RAGGIUNTE
alla  fine  dell’anno  per  la
disciplina:

-ha  sviluppato  un  maturo  senso  critico  e  un

personale  progetto  di  vita,  riflettendo sulla  propria

identità  nel  confronto  con  il  messaggio  cristiano,

aperto all’esercizio della giustizia e della solidarietà in

un contesto multiculturale;

-ha colto la presenza e l’incidenza del cristianesimo

nelle  trasformazioni  storiche  prodotte  dalla  cultura

umanistica, scientifica e tecnologica.

CONOSCENZE  o
CONTENUTI TRATTATI:

(anche  attraverso  UDA
o moduli)

-la coscienza;

-la libertà;

-un  progetto  per  la  vita  (uomo  e  natura,  uomo  ed

economia. Temi di teologia morale e dottrina sociale).

ABILITA’:

-è in grado di riconoscere la rilevanza morale delle azioni

umane  con  particolare  riferimento  alle  relazioni

interpersonali , alla vita pubblica e allo sviluppo scientifico

e tecnologico;

-è  in  grado  di  riconoscere  il  valore  delle  relazioni
interpersonali  e  dell’affettività  e  la  lettura  che  dà  il
cristianesimo.

METODOLOGIE:

-valorizzazione delle esperienze personali degli alunni per

un  apprendimento  attivo  e  significativo  alla  luce  del

pensiero cattolico;

-realizzazione di attività individuali e di coppia e a piccoli
gruppi.

CRITERI  DI
VALUTAZIONE:

in  considerazione della  specificità  della  materia,  è  stato
privilegiato  l’aspetto  formativo  rispetto  a  quello  di  tipo
formale e sommativo. Il conseguimento degli obiettivi  è
stato  verificato  attraverso  l’osservazione  in  itinere,  il
dialogo  e  il  colloquio  continuo  con  gli  allievi  che  ha
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permesso  una  valutazione  del  grado  di  apprendimento,
dell’impegno e del progresso nella crescita personale.

TESTI  e  MATERIALI  /
STRUMENTI ADOTTATI:

Vangelo,  documenti,   articoli,  “Carte  scoperte”,

questionari, test, proiezione di video con schede di lettura

e l’utilizzo delle attrezzature informatiche e multimediali

presenti in istituto.
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8  VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
8.1 Criteri di valutazione
Si fa riferimento al POFT e ai criteri riportati nelle schede delle singole discipline.
8.2 Criteri attribuzione crediti

Il  punteggio  assegnato  al  credito  formativo  esprime  la  valutazione  del  grado  di
preparazione complessiva raggiunto dall’alunno nell’anno scolastico, con riguardo:

al profitto (media dei voti) e tenendo in considerazione anche l’assiduità della frequenza
scolastica (comprese le attività rientranti nelle attività di Alternanza scuola-lavoro e la
partecipazione alla didattica a distanza);
alla partecipazione ad attività complementari o integrative ed a stage organizzati dalla
scuola;
alla valutazione di crediti formativi che rispondono ai seguenti requisiti:
 siano costituiti da attività coerenti con l’indirizzo di studi frequentato dall’alunno;
 abbiano una durata di almeno 30 ore annuali certificate da ente esterno riconosciuto.

I criteri adottati dai Consigli di Classe per l’assegnazione dei punti compresi nella fasce di
oscillazione definite dalle tabelle indicate dal regolamento attuativo degli esami di Stato e
successive modifiche, sono i seguenti:

1. il  credito  non  viene  assegnato  quando  l’alunno  non  è  promosso  alla  classe
successiva.

8.4 Griglie di valutazione colloquio

E’  in  vigore  una  griglia  di  valutazione  nazionale,  allegata  all’ordinanza  del  Ministero
dell’Istruzione del 16/05/2020.

8.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento
delle simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti )

Data la particolare e grave situazione di emergenza sanitaria/pandemia che si è verificata a
partire dal 24/02/2020 nell’anno scolastico in corso non sono state effettuate simulazioni di
prove scritte. Le stesse non faranno parte dell’Esame conclusivo del percorso di studi. La
valutazione finale sarà effettuata solo tramite colloquio orale,  conformemente a quanto
emanato dal Ministero con ordinanza del 16/05/2020.
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ELENCO DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Disciplina Docente Firma
ITALIANO BRIANO SVEVA

STORIA BRIANO SVEVA

MATEMATICA FERI PATRIZIA

INGLESE ALBERTO PAOLA

SCIENZE MOTORIE TROMBONE MICHELE

DIRITTO  E  PRATICA
COMMERCIALE,
LEGISLAZIONE  SOCIO-
SANITARIA

BERTON  MANUELA  (SUPPL.
VERGARI)

DIRITTO  E  PRATICA
COMMERCIALE,
LEGISLAZIONE  SOCIO-
SANITARIA

BERTON  MANUELA  (SUPPL.
VERGARI)

SCIENZA  DEI  MATERIALI
DENTALI E LABORATORIO

PARAVIZZINI MARIA ROSA

SCIENZA  DEI  MATERIALI
DENTALI E LABORATORIO

RONDONI GIUSEPPE

ESERCITAZIONI  DI  LAB.
ODONTOTECNICO

CONA ANTONINO

GNATOLOGIA D’ANTONIO ROSA

ESERCITAZIONI  DI
OPTOMETRIA

BOSIA ALESSANDRA

ESERCITAZIONI  DI
CONTATTOLOGIA

CAPPELLI KATIA

OTTICA, OTTICA APPLICATA DACCA’ ADRIANA

ANATOMIA OTTICO PERRONE MARIA GRAZIA

RELIGIONE FRECCERO CLAUDIA
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