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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CLASSI IP A.S. 2020/2021 
DISCIPLINA: DISCIPLINE SANITARIE 

CLASSE: TERZE  INDIRIZZO: TECNICO DEI SERVIZI SOCIOSANITARI INDIRIZZO OTTICO 

DOCENTI:  Sabrina Carrino  (firma per condivisione della programmazione) 

    

IL COORDINATORE DI DISCIPLINA                  IL SEGRETARIO 
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UDA 1 
Tempistica  
Sett-
ottobre  

Competenze dell’asse 
scientifico-tecnologico 

Competenze di cittadinanza Conoscenze Abilità Strumenti e metodologie 

 
“Sistema 
nervoso” 

Correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi 
professionali 

COMUNICARE: l’alunno/a 
dovrà essere in grado di 
comprendere messaggi, 
comunicare in modo 
efficace, rappresentare 
eventi, utilizzando linguaggi 
diversi ( verbali, matematici, 
simbolici) 
 
COLLABORARE E 
PARTECIPARE: l’alunno/a 

Il Sistema Nervoso: struttura 
e funzione 

 

Classificazione del Sistema 
Nervoso 

 

 

Correlare gli elementi di 
base del Sistema Nervoso 

 

Indicare la classificazione del 
Sistema Nervoso 

 

 

STRUMENTI:  

Libro di testo: 

Lezioni di Anatomia e 
fisiopatologia oculare per 
studenti di optometria, Valerio 
Lupi, Fabiano editore 

 
METODOLOGIE:  
lezioni frontali; lezione dialogata; 
confronto di esperienze; lavori 
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dovrà saper interagire con 
gli altri comprendendone i 
diversi punti 
 
AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE: l’alunno 
dovrà saper riconoscere il 
valore delle regole e della 
responsabilità personale. 
 
INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI: l’alunno/a dovrà 
possedere gli strumenti che 
gli permettono di affrontare 

individuali e di gruppo; controllo 
del lavoro domestico; uscite 
didattiche sul territorio; visite 
guidate. 
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la complessità del vivere 
nella società globale del 
nostro tempo. 
 
ACQUISIRE ED INTEPRETARE 
INFORMAZIONI: l’alunno/a 
dovrà sviluppare la 
competenza di uso coerente 
delle informazioni ricevute. 

UDA 2 
Novembre
Dicembre  
Gennaio  
 
Occhio  

Correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi 
professionali 

COMUNICARE: l’alunno/a 
dovrà essere in grado di 
comprendere messaggi, 
comunicare in modo 
efficace, rappresentare 
eventi, utilizzando linguaggi 
diversi ( verbali, matematici, 

Apparato visivo: 
componenti dell’occhio nel 
loro dettaglio 

 

 

Correlare le diverse 
strutture anatomiche 
dell’apparato visivo 

 

 

STRUMENTI:  

Libro di testo: 

Lezioni di Anatomia e 
fisiopatologia oculare per 
studenti di optometria, Valerio 
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simbolici) 
 
COLLABORARE E 
PARTECIPARE: l’alunno/a 
dovrà saper interagire con 
gli altri comprendendone i 
diversi punti 
 
AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE: l’alunno 
dovrà saper riconoscere il 
valore delle regole e della 
responsabilità personale. 
 
INDIVIDUARE 

Lupi, Fabiano editore 

 
METODOLOGIE:  
lezioni frontali; lezione dialogata; 
confronto di esperienze; lavori 
individuali e di gruppo; controllo 
del lavoro domestico; uscite 
didattiche sul territorio; visite 
guidate. 
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COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI: l’alunno/a dovrà 
possedere gli strumenti che 
gli permettono di affrontare 
la complessità del vivere 
nella società globale del 
nostro tempo. 
 
ACQUISIRE ED INTEPRETARE 
INFORMAZIONI: l’alunno/a 
dovrà sviluppare la 
competenza di uso coerente 
delle informazioni ricevute. 

UDA 3 
Tempistica 
 Febbraio 

Correlare la conoscenza storica 
generale agli sviluppi delle 
scienze, delle tecnologie e delle 

COMUNICARE: l’alunno/a 
dovrà essere in grado di 
comprendere messaggi, 

Apparato visivo: fisiologia 
della visione e dei singoli 

Correlare i singoli organi 
dell’occhio con la funzione 

STRUMENTI:  

Libro di testo: 
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marzo 
aprile  
 
 
Fisiologia 
della 
visione 
 

tecniche negli specifici campi 
professionali 

comunicare in modo 
efficace, rappresentare 
eventi, utilizzando linguaggi 
diversi ( verbali, matematici, 
simbolici) 
 
COLLABORARE E 
PARTECIPARE: l’alunno/a 
dovrà saper interagire con 
gli altri comprendendone i 
diversi punti 
 
AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE: l’alunno 
dovrà saper riconoscere il 

componenti  svolta  Lezioni di Anatomia e 
fisiopatologia oculare per 
studenti di optometria, Valerio 
Lupi, Fabiano editore 

 
METODOLOGIE:  
lezioni frontali; lezione dialogata; 
confronto di esperienze; lavori 
individuali e di gruppo; controllo 
del lavoro domestico; uscite 
didattiche sul territorio; visite 
guidate. 
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valore delle regole e della 
responsabilità personale. 
 
INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI: l’alunno/a dovrà 
possedere gli strumenti che 
gli permettono di affrontare 
la complessità del vivere 
nella società globale del 
nostro tempo. 
 
ACQUISIRE ED INTEPRETARE 
INFORMAZIONI: l’alunno/a 
dovrà sviluppare la 
competenza di uso coerente 
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delle informazioni ricevute. 
UDA 4 
Tempistica  
Maggio 
giugno  
 

Cenni sulle principali patologie  COMUNICARE: l’alunno/a 
dovrà essere in grado di 
comprendere messaggi, 
comunicare in modo 
efficace, rappresentare 
eventi, utilizzando linguaggi 
diversi ( verbali, matematici, 
simbolici) 
 
COLLABORARE E 
PARTECIPARE: l’alunno/a 
dovrà saper interagire con 
gli altri comprendendone i 
diversi punti 
 

 

 

Cenni sulle principali 
patologie dell’orbita, del 
cristallino e della cornea 

Correlare la fisiologia 
dell’organo con eventuali 
patologie  

STRUMENTI:  

Libro di testo: 

Lezioni di Anatomia e 
fisiopatologia oculare per 
studenti di optometria, Valerio 
Lupi, Fabiano editore 

 
METODOLOGIE:  
lezioni frontali; lezione dialogata; 
confronto di esperienze; lavori 
individuali e di gruppo; controllo 
del lavoro domestico; uscite 
didattiche sul territorio; visite 
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AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 
RESPONSABILE: l’alunno 
dovrà saper riconoscere il 
valore delle regole e della 
responsabilità personale. 
 
INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E 
RELAZIONI: l’alunno/a dovrà 
possedere gli strumenti che 
gli permettono di affrontare 
la complessità del vivere 
nella società globale del 
nostro tempo. 
 

guidate. 
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ACQUISIRE ED INTEPRETARE 
INFORMAZIONI: l’alunno/a 
dovrà sviluppare la 
competenza di uso coerente 
delle informazioni ricevute. 

Legenda: 
● Modulo: titolo dell’unita di apprendimento. 
● Competenze dell’asse: linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico ,storico-sociale. 
● Competenze di cittadinanza: 

1. imparare ad imparare 
2. progettare 
3. comunicare 
4. collaborare e partecipare 
5. agire in modo autonomo e responsabile 
6. risolvere problemi  
7. individuare collegamenti e relazioni 
8. acquisire e interpretare l’informazione 

● Conoscenze: contenuti intesi come essenziali in riferimento alle competenze 
● Abilità: indicano le capacità di applicare le conoscenze per portare a termine compiti e risolvere problemi 
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● Strumenti e metodologie: lezioni frontali, lettura guidata, lavoro di gruppo, ricerca in internet, verifica formativa, verifica sommativa, ecc….. 

 
 

RECUPERO/POTENZIAMENTO 

Sportello Help, corso di recupero, e in itinere 

NUMERO VERIFICHE Minimo due verifiche, di cui una verifica scritta e una interrogazione orale per periodo (compatibilmente con la Dad)  

EXTRA AMPLIAMENTO 
lettura di articoli a tema sanitario; partecipazione a specifici incontri/convegni; visione di filmati  inerenti  la disciplina , incontri con operatori 
del l mondo del lavoro; lettura di articoli di riviste scientifiche,  esercitazioni. 
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