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I. OBIETTIVI GENERALI dell’INDIRIZZO di STUDIO:  

 Istituto professionale servizi socio-sanitari indirizzo ottico 
 

1) PROFILO PROFESSIONALE INDIRIZZO SERVIZI SOCIO-SANITARI articolazione  

OTTICO  
 

Il Diplomato di istruzione professionale, nell’articolazione “Ottico” dell’indirizzo “Servizi socio- 

sanitari”, possiede le competenze di ottica ed oftalmica necessarie per realizzare, nel laboratorio  

oftalmico, ogni tipo di soluzione ottica personalizzata e per confezionare, manutenere e  

commercializzare occhiali e lenti, nel rispetto della normativa vigente.  

E’ 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 al cliente;  

 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.  

A  conclusione  del  percorso,  il  Diplomato  nell’articolazione  ottico  consegue  i  risultati  di  

apprendimento di seguito specificati in termini di competenze.  

1. Realizzare ausili ottici su prescrizione del medico e nel rispetto della normativa vigente.  

2. Assistere tecnicamente il cliente, nel rispetto della prescrizione medica, nella selezione  

 della montatura e delle lenti oftalmiche sulla base delle caratteristiche fisiche,  dell’occupazione e 

delle abitudini.  

3. Informare il cliente sull’uso e sulla corretta manutenzione degli ausili ottici forniti.  

4. Misurare i parametri anatomici del paziente necessari all’assemblaggio degli ausili ottici.  

5. Utilizzare macchine computerizzate per sagomare le lenti e assemblarle nelle montature in  

 conformità con la prescrizione medica.  

6. Compilare e firmare il certificato di conformità degli ausili ottici nel rispetto della  

 prescrizione oftalmica e delle norme vigenti.  

7. Definire la prescrizione oftalmica dei difetti semplici (miopia e presbiopia, con esclusione  

 dell’ipermetropia, astigmatismo e afalchia).  

8. Aggiornare le proprie competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e  

 tecnologiche, nel rispetto della vigente normativa.  
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2) Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi degli Istituti Professionali 

A conclusione dei percorsi degli Istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le esperienze operative di laboratorio e in 

contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo, la valorizzazione della loro creatività ed autonomia – sono 

in grado di:  

 agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper valutare fatti e 

ispirare i propri comportamenti personali e sociali 

 utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico e responsabile di 

fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento permanente 

 padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti: 

sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici 

 riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e orientarsi agevolmente fra 

testi e autori fondamentali, con riferimento sopratutto a tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico 
 riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le strutture 

demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

 stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai 

fini della mobilità di studio e di lavoro 

 utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti 

di studio e di lavoro 

 riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e valorizzazione 

 individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle strategie 

espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

 riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo efficace la 

pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo 
 collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-culturale ed etica, nella 

consapevolezza della storicità dei saperi 

 utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali 

 riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle conoscenze e delle conclusioni 

che vi afferiscono 

 padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere gli strumenti matematici, 

statistici e del calcolo delle probabilità necessari per la comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel 

campo delle scienze applicate 

 collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle idee, della cultura, delle 

scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche 

 utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare 

 padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

 utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e migliorative, in relazione 

ai campi di propria competenza 

 cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di assumere responsabilità nel 

rispetto dell’etica e della deontologia professionale 

 saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo 

 analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei saperi e dei valori, al 

cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale 

 essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita civile e culturale a livello 

locale, nazionale e comunitario 

 

3) Competenze del Diplomato in Servizi Socio-sanitari 

Il Diplomato in Servizi socio-sanitari ha competenze  
Le “competenze” riguardano l’utilizzo delle conoscenze e delle capacità acquisite per svolgere compiti e risolvere problemi. 

L’utilizzo coerente di conoscenze provenienti dalle varie discipline è indispensabile per svolgere compiti e risolvere problemi 

di natura professionale e, più in generale, per sapersi orientarsi nella società contemporanea. 

Alla luce di tali considerazioni i docenti hanno perseguito i seguenti obiettivi:  

-rafforzare e sviluppare competenze rispetto alla soluzione di problemi in contesti noti;  

-rafforzare e sviluppare competenze di analisi e contestualizzazione basilare di testi, eventi e situazioni;  

-rafforzare e sviluppare competenze rispetto alla selezione e all’organizzazione coerente delle informazioni;  
- sviluppare competenze di sintesi e presentazione efficace delle informazioni.  
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Competenze generali nel campo dei macrofenomeni economici nazionali ed internazionali, della normativa civilistica e fiscale, 
dei sistemi e processi aziendali (organizzazione, pianificazione, programmazione, amministrazione, finanza e controllo), degli 

strumenti di marketing, dei prodotti assicurativo-finanziari e dell’economia sociale.  

Integra le competenze dell’ambito professionale specifico con quelle linguistiche e informatiche per operare nel sistema 

informativo dell’azienda e contribuire sia all’innovazione sia al miglioramento organizzativo e tecnologico dell’impresa 

inserita nel contesto internazionale. 

Attraverso il percorso generale, è in grado di: 

-rilevare le operazioni gestionali utilizzando metodi, strumenti, tecniche contabili ed extracontabili in linea con i principi 

nazionali ed internazionali 

-redigere e interpretare i documenti amministrativi e finanziari aziendali 

-gestire adempimenti di natura fiscale svolgere attività di marketing 

-collaborare alle trattative contrattuali riferite alle diverse aree funzionali dell’azienda 

-collaborare all’organizzazione, alla gestione e al controllo dei processi aziendali 
-utilizzare tecnologie e software applicativi per la gestione integrata di amministrazione, finanza e marketing 
  

 

 

II.  OBIETTIVI EDUCATIVO-COMPORTAMENTALI TRASVERSALI 
 raggiunti rispetto alla programmazione iniziale 

Il Consiglio di classe ha impostato il percorso con il fine di raggiungere il conseguimento degli 

obiettivi educativo comportamentali trasversali. Il  consolidamento  di  un  comportamento  corretto,  

motivato  ed  efficace  nell’ambito  formativo  

costituisce  sempre  più,    la  premessa  indispensabile  non  solo  all’acquisizione  delle  conoscenze,  

capacità e competenze, ma anche di un inserimento soddisfacente nel mondo del lavoro:  

 saper rispettare le persone, le opinioni, l’ambiente e le cose;  

 essere in grado di rispettare impegni, modalità e tempi del lavoro concordato;  

 saper collaborare nella partecipazione alle attività didattiche e nell’organizzazione del lavoro;  

 saper lavorare in gruppo;  

 saper comunque sempre motivare le proprie scelte.  

 

 

 
 

III.  OBIETTIVI EDUCATIVO-COGNITIVI TRASVERSALI 
 raggiunti rispetto alla programmazione iniziale 

Conoscenze  

La decisione di puntare sull’acquisizione di un patrimonio basilare e consolidato di conoscenze non 

deriva solo da considerazioni concernenti le difficoltà che gli allievi degli Istituti Professionali spesso 

incontrano rispetto ai contenuti teorici delle discipline, ma anche dalla necessità sempre più pressante 

di operare una difficile selezione di quei contenuti che consentano agli allievi di “orientarsi” nella 

ridondanza informativa che caratterizza il mondo contemporaneo sia a livello generale che nei vari 

campi professionali. Pertanto i docenti hanno cercato di operare una scelta dei contenuti tendente a: 

 l’acquisizione e il consolidamento di una corretta terminologia di base nelle singole discipline; 

 l’acquisizione di concetti fondamentali e “orientativi” alla ricerca e alla selezione delle 

informazioni. 

Capacità 

Le capacità alle quali intendono riferirsi le indicazioni ministeriali sono quelle espressive, logiche, 

critiche e creative. Pur senza trascurare, per gli allievi più motivati e capaci, lo sviluppo di capacità 

critiche e creative, i docenti hanno perseguito l’obiettivo di rafforzare e sviluppare capacità 

espressive e logiche; in particolare: 

 capacità di comunicare oralmente e per scritto in modo corretto; 

 capacità di coesione e coerenza nell’argomentazione; 

 capacità di individuare i concetti più importanti e porli in relazione logica anche in contesti 

pluridisciplinari. 
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Competenze. 

Le “ competenze” riguardano l’utilizzo delle conoscenze e delle capacità acquisite per svolgere 

compiti e risolvere problemi. L’utilizzo coerente di conoscenze provenienti dalle varie discipline è 

indispensabile per svolgere compiti e risolvere problemi di natura professionale e, più in generale, 

per sapersi orientare nella società contemporanea. Alla luce di tali considerazioni i docenti hanno 

perseguito i seguenti obiettivi: 

 rafforzare e sviluppare competenze rispetto alla soluzione di problemi in contesti noti; 

 rafforzare e sviluppare competenze di analisi e contestualizzazione basilare di testi, eventi e 

situazioni; 

 rafforzare e sviluppare competenze rispetto alla selezione e all’organizzazione coerente delle 

informazioni; 

 sviluppare competenze di sintesi e presentazione efficace delle informazioni. 
 

IV.  PRESENTAZIONE SINTETICA della CLASSE 
 

1) Formazione del Consiglio di Classe nel corso del triennio 

 DOCENTI 

Discipline classe 3ª classe 4ª classe 5ª 

Lingua e Letteratura italiana e Storia Sabrina Novembre Sabrina Novembre Sabrina Novembre 

I lingua straniera:  Inglese Silvia Colli Silvia Colli Alessia Cullotta 

Igiene Filomena Luca Filomena Luca Filomena Luca 

Matematica Gianfranco Bottini Gianfranco Bottini Gianfranco Bottini 

Ottica Pietro Cariani Pietro Cariani Pietro Cariani 

Diritto ed Economia politica Michele Anello Michele Anello Michele Anello 

Optometria Serena Costabile Serena Costabile Serena Costabile 

Contattologia Serena Costabile Serena Costabile Serena Costabile 

    

 

 

 

2)Numero dei componenti della classe e risultati conseguiti nel corso del triennio 

 

 INIZIO ANNO FINE ANNO 

 Da classe 

precedente 

Ripetenti Da altro 

Istituto o 

altra classe 

TOTALE 

 

Cessata  

frequenza 

Ammessi Non  

Ammessi 
 senza  

giudizio sospeso 

con  

giudizio sospeso 

classe terza 0 0 15 15 0 15 - 0 

classe quarta 0 0 15 15 0 15 - 0 

classe quinta 14 1 1 16 0    

 

3) Elenco alunni che hanno frequentato la classe quinta 

 COGNOME NOME PROVENIENZA 
Credito scolastico  

(III + IV) 

1 CEAUS Irina Classe Quarta 4+4 

2 COCCA Alessia Classe Quarta 4+4 

3 DAVIDUTA Razvan Silviu Classe Quinta 5+6 

4 DE CARLO Giovanna Classe Quarta 5+5 

5 DURANDA Francesca Classe Quarta 3+3 

6 FLORIDIA Federica Classe Quarta 5+5 

7 GRASSO Andrea Classe Quarta 8+8 

8 HAZIM Sara Classe Quarta 5+5 
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9 KOUKOUA Koukoua Popoin Classe Quarta 5+5 

10 LAVARDINO Alessandro Classe Quarta 6+6 

11 LIMPIDO Genny Classe Quarta 6+6 

12 MAGLIANO Davide Classe Quarta 4+4 N.F. 

13 MESSINA Emanuela Classe Quarta 3+3 

14 PONSERO Daniel Classe Quarta 3+3 N. F. 

15 TAMIAZZO Valentina Classe Quarta 6+6 

16 TUINYLAITE Diana Classe Quarta 5+5 

17     

18     

19     

20     

 

 

4) Tempi del percorso formativo relativi alla classe V 

 La classe ,durante lo svolgimento delle lezioni ,ha dimostrato interesse e partecipazione : La maggior 

parte di loro ha acquisito un buon metodo di studio raggiungendo buoni risultati .Il percorso formativo 

della classe v è stato suddiviso in 2 quadrimestri basato su 21 ore su 5 giorni lavorativi .Il Consiglio di 

classe per le assenze degli alunni si è avvalso su quanto previsto dal D.P.R N 122 del 22 Giugno del 

2009 e Circolare  Ministeriale N 20 del 4 Marzo 2011. 

 

 
 

5) Situazione della classe nell’anno scolastico in corso. 

 

a) Metodologie 

Gli obiettivi cognitivi trasversali sono stati perseguiti sia all’interno dei percorsi metodologici attivati 

dai singoli docenti in riferimento alla specifica disciplina insegnata. Dal punto di vista metodologico 

sono state proposte: lezioni frontali e interattive, lettura di testi; stesura di mappe concettuali; 

risoluzione di situazioni problematiche semplici e complesse. 

 

 

b) Esiti raggiunti complessivamente rispetto a obiettivi educativi-comportamentali e 

cognitivi programmati 

La classe è composta da 16 allievi, tra i quali un allievo DSA con frequenza discontinua e 1 secondo 

allievo non frequentante nel 2° quadrimestre. La classe non ha mostrato difficoltà nell’acquisizione 

degli argomenti, grazie ad una frequenza continuata, che ha reso più facile il recupero delle materie 

risultate insufficienti durante l’anno. La classe mostra interesse e partecipazione e ha raggiunto una 

preparazione media in tutte le discipline, con punti di eccellenza. I docenti del Consiglio di classe 

sono concordi nell’esprimere un giudizio mediamente positivo, in particolar modo, per coloro che 

hanno frequentato con costanza, regolarità ed entusiasmo. La maggior parte di costoro ha affinato il 

metodo di studio e la qualità dell’apprendimento sia rispetto ai livelli di partenza, sia rispetto ai livelli 

minimi, che sono stati raggiunti in maniera apprezzabile. Relativamente alle conoscenze, il livello 

medio raggiunto dalla classe si assesta su un buon livello. La classe 5ª TO ha raggiunto 

complessivamente gli obiettivi prefissati all’inizio dell’anno. 
 

6) Elenco candidati esterni assegnati alla classe  

 COGNOME Nome Provenienza 
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1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

 

 

V.  CONOSCENZE, COMPETENZE, CAPACITÀ ACQUISITE 
 

a) Conoscenze, competenze, capacità acquisite nell’ambito delle singole discipline 
Viene allegata una scheda per ogni disciplina (All. A). 
 

b) Contenuti disciplinari 
Viene allegata una scheda per ogni disciplina (All. B). 

 

 

VI. PARTICOLARI ATTIVITÀ CURRICOLARI O EXTRA-CURRICOLARI 

 

 

1) Visite didattiche, viaggi d’istruzione, scambi culturali 
 

 
 Visita aziendale presso La Fiera dell’Ottico  

 
 

 

2) Iniziative complementari e/o integrative (ex DPR 567/96  e Dir. 133/96) 

 
 Approfondimento disciplinare con esperti:  

Non sono state richieste. 

 
 Visioni cinematografiche:  

Non sono state realizzate. 

 

 Orientamento post diploma:  

Non è stato effettuato. 

 

 Educazione alla salute:  

Non previste dal piano di lavoro. 

 

 Laboratori di volontariato:  

Non previste dal piano di lavoro. 

 

VII. CRITERI e STRUMENTI della MISURAZIONE (punteggi e livelli) 

 e della VALUTAZIONE APPROVATI dal CONSIGLIO DI CLASSE 
 

1) Fattori ed elementi presi in esame per l’attivazione dei processi valutativi (criteri) 

Nella valutazione complessiva, oltre alla misurazione delle singole prove, vengono esaminati altri elementi: 

 l’impegno, inteso come disponibilità ad eseguire e a portare a termine un determinato compito 
 il miglioramento rispetto al livello di partenza 
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 la partecipazione al dialogo educativo, intesa come frequenza di interventi, manifestazione di interesse per la materia, 

tendenza ad allargare i propri orizzonti conoscitivi 

 l’autonomia nell’affrontare i problemi e il saperne cercare le soluzioni 

 il livello di socializzazione, inteso come abitudine a collaborare, a prendere in considerazione le opinioni degli altri e a 

motivare le proprie 

 la capacità di giudizio critico 
 la competenza nella comunicazione e nella rielaborazione dei dati acquisiti 

 

 

2) Griglie di valutazione 

È stata  utilizzata la scala di misurazione concordata dal Collegio Docenti.  
PERFORMANCE OBIETTIVO RISULTATO 

Non ha prodotto alcun lavoro. 
Lavoro molto parziale o disorganico con gravi errori 

Non raggiunto 
2-3-4 

Insufficiente grave 

Lavoro parziale con alcuni errori 
o completo con gravi errori 

Parzialmente raggiunto 
5 

Insufficiente 

Lavoro abbastanza corretto, ma impreciso nella forma e nel contenuto, 
oppure parzialmente svolto ma corretto 

Sufficientemente raggiunto 
6 

Sufficiente 

Lavoro corretto, ma con qualche imprecisione Raggiunto 
7 

Discreto 

Lavoro completo e corretto nella forma e nel contenuto Pienamente raggiunto 
8 

Buono 

Lavoro completo e corretto, con rielaborazione personale 
Pienamente raggiunto 

nella sua interezza 
9-10 

Ottimo 

 

 

3) Processi attivati per il recupero, il sostegno, l’integrazione  

Per quanto riguarda le attività di recupero ,il Consiglio di classe ha stabilito durante lo scrutinio intermedio, i tempi e le 

modalità di recupero ,usando le apposite schede . 

 

VIII.  SIMULAZIONI della PRIMA PROVA SCRITTA d'ESAME  

È stata proposta alla classe V TO La griglia di valutazione, concordata nel Dipartimento disciplinare di Italiano, è la seguente: 
 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Adeguatezza 

 Aderenza alla consegna 

 Pertinenza all'argomento proposto 

 Efficacia complessiva del testo 

 Tipologia A e B: aderenza alle convenzioni della tipologia scelta (tipo testuale, scopo, destinatario, 

destinazione editoriale,ecc.) 

1 2 3 

Caratteristiche 
del contenuto 

 Ampiezza della trattazione, padronanza dell'argomento, rielaborazione critica dei contenuti, in 

funzione anche delle diverse tipologie e dei materiali forniti: 

Tipologia A: comprensione ed interpretazione del testo proposto. 

Tipologia B: comprensione dei materiali forniti e loro utilizzo coerente ed efficace; capacità di 

argomentazione. 

Tipologia C e D: coerente esposizione delle conoscenze in proprio possesso; capacità di 

contestualizzazione e di eventuale argomentazione. 

 Per tutte le tipologie: significatività e originalità degli elementi informativi, delle idee e delle 

interpretazioni. 

1 2 3 

Organizzazione 

del testo 

 Articolazione chiara e ordinata del testo 

 Equilibrio fra le parti 

 Coerenza (assenza di contraddizioni e ripetizioni) 

 Continuità tra frasi, paragrafi e sezioni. 

1 2 3 

Lessico e stile 
 Proprietà e ricchezza lessicale 

 Uso di un registro adeguato alla tipologia testuale, al destinatario, ecc. 

1 2 3 

Correttezza 
ortografica e 

morfosintattica 

 Correttezza ortografica 

 Coesione testuale (uso corretto dei connettivi testuali, ecc.) 

1 2 3 
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 Correttezza morfosintattica 

 Punteggiatura 

 

 

IX.  SIMULAZIONI della SECONDA PROVA SCRITTA d'ESAME  

È stata proposta alla classe una simulazione della seconda prova scritta d’Esame il 09/05/2018. 

La griglia di valutazione, concordata nel Dipartimento disciplinare di Scienze, Discipline sanitarie, Igiene, Chimica, è la 
seguente: 

 

INDICATORI  DESCRITTORI PUNTI 

Conoscenza  
dei contenuti  
specifici 

a) nulla 0,25 

b) frammentaria: conosce gli argomenti in maniera lacunosa 1 

c) parziale: conosce soltanto alcune parti degli argomenti 2 

d) essenziale: conosce gli aspetti principali degli argomenti 3 

e) adeguata: conosce la maggior parte degli argomenti con sicurezza 4 

f) completa 5 

Capacità  
di comprensione  

della situazione  
proposta 

a) nulla 0,25 

b) parziale: si orienta in maniera frammentaria e insicura fra gli argomenti proposti dalla traccia 1,5 

c) essenziale: comprende i punti essenziali del testo proposto 2 

d) adeguata: comprende e giustifica in modo preciso la maggior parte della traccia 2,5 

e) completa 3 

Capacità  
di applicazione  

delle regole contabili  
ed extra-contabili  
e completezza  
della risoluzione 

a) nulla 0,25 

b) parziale: utilizza in maniera lacunosa le regole contabili 1,5 

c) essenziale: utilizza e applica correttamente le regole contabili nei punti essenziali 2 

d) quasi totale: utilizza e applica correttamente le regole contabili nella quasi totalità del testo 2,5 

e) totale 3 

Coerenza  
delle scelte  
effettuate 

a) scelte incoerenti 0,25 

b) scelte parzialmente incoerenti 1 

c) scelte coerenti ma con qualche errore 1,5 

d) scelte coerenti ma con qualche imprecisione 1,75 

e) scelte coerenti 2 

Conoscenza 
ed utilizzo  
della terminologia  
appropriata 

a) nulla 0,25 

b) incerta 1 

c) accettabile 1,5 

d) adeguata 1,75 

e) adeguata e completa 2 

Durante lo svolgimento della prova scritta simulata viene concessa la consultazione del testo “Codice civile per l’Esame”, ed. 

Tramontana, 2017 o simili. 

X.  SIMULAZIONI della TERZA PROVA SCRITTA d'ESAME 

Il Consiglio di Classe ha stabilito di svolgere prove a carattere pluridisciplinare soltanto nella “Tipologia mista B con C” 
(Quesiti a risposta singola e Quesiti a risposta multipla). Le materie coinvolte sono state: Matematica, Inglese, Diritto, Ottica. 

quattro per ogni prova, compresa la lingua straniera.  

Per ogni materia sono stati formulati 2 quesiti a risposta singola e 5 quesiti a risposta multipla con 4 alternative.  

Durante lo svolgimento delle prove sottoelencate, della durata di 180 minuti, è stato concesso l’uso della calcolatrice non 

programmabile e del Dizionario della lingua straniera. 

 

Ogni disciplina è stata misurata in quindicesimi.  

La valutazione complessiva della terza prova è risultata dalla somma delle misurazioni di ogni disciplina divisa per 4, che è il 

numero delle discipline coinvolte.  

Si allegano i testi delle prove e i criteri di valutazione (All. C) 
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Si allega la griglia della valutazione della terza prova (All. D) 

 

 

XI.  PREPARAZIONE dell’ARGOMENTO INIZIALE del COLLOQUIO  D'ESAME 

Gli studenti sono stati guidati, a partire dal mese di marzo, nella stesura della mappa concettuale dell’argomento iniziale del 

colloquio da loro liberamente scelto. 

Il Consiglio di Classe propone la seguente scala di attribuzione dei punteggi del colloquio: 
 

 INDICATORI  LIVELLO PUNTI 

CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA' 
    

Nessuna risposta  
oppure ignoranza quasi totale 

delle materie 

Nessuna competenza Nessuna capacità Nullo 1 - 6 

Conoscenza generale  
molto lacunosa  

Competenze inadeguate 

Orientamento assai confuso,  

non acquisizione  

della terminologia 

Gravemente  
insufficiente 

7 - 13 

Conoscenze frammentarie  

e/o inadeguate 

Fraintendimento  

delle connessioni  
e dei concetti proposti 

Terminologia imprecisa Insufficiente 14 - 16 

Conoscenze frammentarie 
Orientamento poco preciso  

e solo su indicazioni 

Visione globale delle materie 
 un po' debole; 

terminologia imprecisa 

Non del tutto  

sufficiente 
17 - 19 

Conoscenze un po' fragili   

ma accettabili 

Preparazione scolastica  

manualistica di base 

Debole capacità critica; 

capacità elaborativa  

prevalentemente descrittiva;  

terminologia accettabile 

Sufficiente 20 – 22 

Conoscenze discrete 

Competenze valide;  

su alcuni argomenti proposti  

sa ampliare i contenuti 
con discreto orientamento 

Terminologia precisa Discreto 23 – 25 

Conoscenze buone Competenze applicative precise 

Capacità elaborative adeguate  

e/o convincenti;  
terminologia precisa 

Buono 26 – 28 

Conoscenza completa  

ed approfondita 

Ottime capacità  

di orientamento  

Ottime capacità  

di rielaborazione autonoma 
Ottimo 29 - 30 

 

  

Torino, 15 maggio 2018. 

 

Firma del Coordinatore di Classe      Firma del Dirigente Scolastico 

 

____Sabrina Novembre___________________________    
 ____________________________ 

 

 

 

In allegato: n.  9 schede All. A (Relazione finale del docente: conoscenze, competenze, capacità)  

 n.  9 schede All. B (Relazione finale del docente: contenuti disciplinari) 

 n.  2  scheda All. C (Simulazioni della terza prova scritta d’Esame) 
 n.  3  scheda All. D (Griglie di valutazione di terza prova) 
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  ALLEGATO    C_ 

 

SIMULAZIONI DELLA TERZA PROVA SCRITTA D’ESAME 
 

classe  V TO  indirizzo Servizi Sanitari - articolazione ottica (serale) 

 
 
Tipologia scelta 

B - “Quesiti a risposta singola” con  C - “Quesiti a risposta multipla”    

 

Numero quesiti 

8 Quesiti a risposta singola (2 per ogni disciplina)  e 20 Quesiti a risposta multipla (5 per ogni disciplina) 

 

Discipline coinvolte 

Diritto, Inglese, Matematica, Ottica. 

 

Finalità generali 
 Accertamento delle conoscenze, delle competenze e delle capacità del candidato nelle singole discipline. 

 Accertamento delle capacità del candidato di utilizzare e di integrare le conoscenze e le competenze relative alle diverse 

discipline. 

 

Indicazioni per lo svolgimento 

 Tempo di risoluzione: 180 minuti 

 Sussidi didattici consultabili: Dizionario della lingua straniera (bilingue) 

 Strumenti utilizzabili: Calcolatrice 

 

Criteri di valutazione 

Ogni disciplina è stata misurata in quindicesimi.  

La valutazione complessiva della terza prova è risultata dalla somma delle misurazioni di ogni disciplina divisa per 4,  

che è il numero delle discipline coinvolte.  

 

A CIASCUN QUESITO A RISPOSTA SINGOLA: 15 punti, così ripartiti 
Conoscenza Capacità di utilizzare  

le conoscenze 
Chiarezza espositiva 

e linguaggio specifico 
Capacità  
di sintesi 

n
u
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a
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a
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n
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in
ce

rt
a
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e
 

b
u

o
n

a
 

n
u
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en
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eg

u
at

o
 

b
u

o
n

o
 

n
u
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u
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a 
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u
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o

 

1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 

 
A CIASCUN QUESITO A RISPOSTA SINGOLA DI LINGUA STRANIERA: 15 punti, così ripartiti 

Comprensione  Contenuto Esposizione Correttezza gramma-
ticale e sintattica 

lim
it
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a 
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n
zi
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e
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a
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p
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n
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e 

 
e 
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d
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e 
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o
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o
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o
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n
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o
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1 2 3 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 

 
A CIASCUN QUESITO A RISPOSTA MULTIPLA:  3 punti per risposta esatta, 0 per risposta errata  

 

 


