
 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE INDIRIZZO OTTICO 
 

MACRO COMPETENZE CHIAVE  

EUROPEE 
 

ARTICOLAZIONE 
IN COMPETENZE 

DEGLI IP 

DISCIPLINE   
COINVOLTE  

VALUTAZIONE  

Livello raggiunto nei compiti di realtà 
(da parziale ad avanzato) 

Alfabetica funzionale 
2 - Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua 
Italiana secondo le esigenze comunicative vari contesti: sociali, 
culturali, scientifici ed economici, tecnologici e professionali. 

Lingua italiana 
 

Multilinguistica 
5 - Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai 
percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio 
e lavoro. 

Lingua inglese 
 

Matematica  e in scienze, 
tecnologie e ingegneria 

10 - Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi 
all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei processi 
produttivi e dei servizi. 

11 - Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare 
attenzione alla sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di 
lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

12 - Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi 
culturali per comprendere la realtà operativa in campi applicativi. 

Matematica 

 

Anatomia; FPO 

Ottica 

Lenti Oftalmiche 

Optometria 

Contattologia 

Digitale 

7 - Individuare ed utilizza le moderne forme di comunicazione 
visiva e multimediale anche con riferimento alle strategie 
espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

8 - Utilizza le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, 
ricerca e approfondimento. 

TIC  
(biennio, dal terzo anno confluisce nella macro 

competenza Europea matematica scienze e 
tecnologie…) 

 

In materia di cittadinanza 

1- Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i 
principi della Costituzione, in base ai quali essere in grado di 
valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali 
e professionali. 
3 - Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali 
dell’ambiente naturale e antropico, le connessioni con le strutture 
demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo 
6- Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici ed 
ambientali 

Storia 

 

Diritto 

Geografia 

In materia di consapevolezza 
ed espressione culturali 

4 – Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali 
ed internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia a fine 
della mobilità di studio e di lavoro. 
9 - Riconoscere i principali aspetti comunicativi,culturali e 
relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in modo efficace 
la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo. 

SMS 

 
Religione / alternative 

 



 
 

 COMPETENZE IN USCITA SPECIFICHE DEGLI IP (OTTICO) VALUTAZIONE  
Giudizio sintetico Finale 

 

1 – Realizzare e curare la manutenzione di ausili e/o dispositivi ottici con funzione correttiva, sostitutiva, integrativa ed 
estetica per il benessere visivo della persona su prescrizione medica o con proprie misurazioni, utilizzando materiali, 
strumentazioni e tecniche di lavorazione adeguate. 

 

2 - Assistere tecnicamente il cliente nella selezione della montatura e delle lenti oftalmiche sulla base dell’ausilio ottico, 
del problema visivo, delle caratteristiche fisiche della persona, delle specifiche necessità d’uso e di sicurezza, 
dell’ergonomia e delle abitudini e informarlo sull’uso e sulla corretta manutenzione degli ausili ottici forniti 

3 - Effettuare, con adeguate tecnologie e nei casi consentiti dalla normativa vigente, l’esame delle abilità visive e della 
capacità visiva binoculare in relazione alla progettazione e all’assemblaggio degli ausili ottici necessari, segnalando 
all’attenzione medica eventuali condizioni del cliente che indichino anomalie degli occhi e della salute. 

4 - Collaborare alla gestione, dal punto di vista aziendale, del reparto/settore/punto vendita, coadiuvando le attività 
amministrative e di promozione e commercializzazione dei prodotti. 

5 - Gestire l’applicazione di lenti a contatto per la compensazione di tutti i difetti visivi seguendo una prescrizione, curando 
l’attività post-vendita di controllo. 

6 - Curare l’organizzazione dello studio di optometria e di contattologia con particolare attenzione alla sicurezza del luogo 
di lavoro, all’igiene e alla salvaguardia ambientale. 

 

COMPETENZE TRASVERSALI / CONDOTTA 
(A CURA DEL CONSIGLIO DI CLASSE) 

 

LIVELLO 
(A –B-C-D) 

Personale: apertura agli altri ed alla realtà, cura di sé, impegno, fortezza (resilienza), progetto personale   

 
Sociale: spirito di cooperazione, senso delle regole, responsabilità, dedizione 

Capacità di imparare a imparare: metodo di studio, autovalutazione, miglioramento 

Imprenditoriale: progetto al servizio della comunità   

 
LEGENDA LIVELLI COMPETENZA  

AVANZATO (A) 

INTERMEDIO (B) 

BASE (C) 

PARZIALE (D) 

 
VOTO COMPLESSIVO DELL’UDA 

(da attribuire al gruppo di lavoro e non al singolo studente e non fa media con nessuna 
disciplina) 
 

 


