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Manuale: Maria Teresa Fiocchi Manuale di Diritto per odontotecnico e ottico, Franco Lucisano Editore 
La disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento, relativi 
all’indirizzo, espressi in termini di competenza (esiti finali essenziali attesi) che sono: 

− Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali; 
− Realizzare ausili ottici su prescrizione del medico e nel rispetto della normativa vigente; 
− Compilare e firmare il certificato di conformità degli ausili ottici nel rispetto della prescrizione oftalmica e delle norme vigenti; 
− Aggiornare le proprie competenze relativamente alle innovazioni scientifiche e tecnologiche, nel rispetto della vigente normative. 

Nell’attuare le indicazioni contenute nel “Regolamento sul riordino degli Istituti Professionali” e nelle “Linee Guida” per il secondo biennio e quinto anno degli                       
Istituti Professionali, settore Servizi, indirizzo Socio - Sanitari – Ottico si stabiliscono le competenze tecnico-professionali da acquisire nel corso dell’anno come                     
segue: 

Modulo 
 

Competenze 
dell’asse tecnico 
professionale 

Competenze di 
cittadinanza 

Conoscenze Abilità Strumenti e metodologie 
Ore 

Caratteri e fonti del 
diritto commerciale. 
L’imprenditore. 
Le tipologie di 
imprese. Le società. 
Obbligazioni e 
contratti. Disciplina 
del contratto. 
Principali contratti 
tipici e atipici 

Redigere 
relazioni 
tecniche e 
documentare le 
attività 
individuali e di 
gruppo relative a 
situazioni 
professionali 

Imparare a 
imparare. 
Collaborare e 
partecipare. 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni. 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione 

Concetti generali relativi al 
diritto commerciale e alla 
legislazione socio-sanitaria. 
l’imprenditore e la sua attività. 
Forme giuridiche d’impresa 
con particolare riferimento 
all’impresa artigiana a 
carattere sanitario. Principi e 
caratteristiche dei contratti. 

Riconoscere i concetti di base 
del diritto commerciale e della 
legislazione socio-sanitaria. 
Individuare gli elementi che 
connotano la struttura giuridica 
dell’impresa con specifico 
riferimento al settore ottico. 
Riconoscere gli effetti derivanti 
da un accordo contrattuale e da 
un rapporto obbligatorio. 

Manuale, appunti, mappe. 
Aula, lim. Lezione frontale, 
dialogata.  Discussione 
guidata. Attività di gruppo. 
Problem solving. Verifiche 
orali. La verifica formativa 
potrà essere integrata con 
eventuale prova strutturata in 
forma scritta, valutata con 
relativa griglia di valutazione 
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15 
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dell’imprenditore nel 
settore ottico. 
 

Contratti tipici e atipici 
inerenti. Lessico giuridico di 
base 

Lineamenti di 
ordinamento sanitario. 
Cenni di assistenza 
sociale. Certificazione 
dei manufatti in campo 
ottico, dichiarazione di 
conformità e marcatura 
C.E. Il ruolo svolto da 
ANFAO, da Federottica 
e da Certottica. 

Compilare e 
firmare il 
certificato di 
conformità degli 
ausili ottici nel 
rispetto della 
prescrizione 
oftalmica e delle 
norme vigenti. 

Agire in modo 
autonomo e 
responsabile 
Risolvere problemi.  
Individuare 
collegamenti e 
relazioni. 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione 

Certificazione dei manufatti. 
 

Applicare gli adempimenti 
normativi necessari per la 
certificazione dei manufatti. 
Applicare la normativa 
igienico-sanitaria e di 
sicurezza e utilizzare i 
prescritti dispositivi di 
prevenzione. 

Manuale, appunti, mappe. 
Aula, lim. Lezione frontale, 
dialogata.  Discussione 
guidata. Attività di gruppo. 
Problem solving. Verifiche 
orali.La verifica formativa 
potrà essere integrata con 
eventuale prova strutturata in 
forma scritta, valutata con 
relativa griglia di valutazione 
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Principi generali della 
normativa ambientale, 
igienico- sanitaria, salute 
e sicurezza nei luoghi di 
lavoro. 
Regolamento EU 2016 
n. 679 GDPR. 

Aggiornare le 
proprie 
competenze 
relativamente alle 
innovazioni 
scientifiche e 
tecnologiche, nel 
rispetto della 
vigente normativa. 

Imparare ad 
imparare. 
Progettare. 
Comunicare. 
Individuare 
collegamenti e 
relazioni. 
Acquisire e 
interpretare 
l’informazione 

Normativa ambientale, 
igienico-sanitaria, sulla sicurezza 
e sul trattamento dei dati 
personali. 
 

Applicare la normativa a 
salvaguardia dell’ambiente, 
dei principi igienico-sanitari, 
della sicurezza e della 
privacy. Applicare la 
normativa igienico-sanitaria e 
di sicurezza e utilizzare i 
prescritti dispositivi di 
prevenzione.  

Manuale, appunti, mappe. Aula, 
lim 
Lezione frontale, dialogata. 
Discussione guidata. Attività di 
gruppo. Problem solving. 
Verifiche orali.La verifica 
formativa potrà essere integrata 
con eventuale prova strutturata 
in forma scritta, valutata con 
relativa griglia di valutazione 
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RECUPERO/ 
POTENZIAMENTO 

Indicare criteri di recupero, sostegno e/o potenziamento all’apprendimento 
In presenza di insufficienze non particolarmente gravi, il recupero sarà effettuato in ambito curricolare.  
I momenti di recupero sono considerati come parte integrante del percorso formativo di insegnamento-apprendimento e si inseriscono in un                   
costante lavoro di programmazione individualizzata dell’attività didattica. Potranno essere attivati specifici corsi di recupero, sportello help,                
compatibilmente con le risorse finanziarie dell’Istituto, per supportare gli alunni che, a causa del metodo di studio non adeguato o ritmi di                      
apprendimento lenti, non riescono ad ottenere dei risultati positivi. 
Per gli alunni poco motivati potranno essere organizzate specifiche attività di rimotivazione. 
Le proposte di attività volte all’ approfondimento sono: letture di documenti e di fonti relative ai temi trattati, articoli di giornali, reportage, film e                        
qualsiasi attività che il docente riterrà opportuno, per ampliare l’argomento e poter osservare il problema da altri punti di vista. 

Numero verifiche N. due verifiche nel primo periodo e nel secondo periodo 

EXTRA 
AMPLIAMENTO 

Indicare possibili attività extracurriculari, di ampliamento dell’O.F. e attività integrative (visite, viaggi di istruzione, etc etc…) coerenti con la                   
progettazione. 
Le proposte di attività volte all’ approfondimento sono: letture di documenti e di fonti relative ai temi trattati, articoli di giornali, reportage, film e 
qualsiasi attività che il docente riterrà opportuno, per ampliare l’argomento e poter osservare il problema da altri punti di vista. 

 

 Livello Griglia di valutazione orale 

1 Eccellente 
Livello avanzato 

Elabora criticamente, mostrando di possedere conoscenze e abilità  che consentono il raggiungimento del livello avanzato delle competenze richieste, 
avvalendosi  di un lessico giuridico-economico ricco ed appropriato. 

9 Ottimo 
Livello avanzato 

È capace di argomentare con sicurezza e in modo personale,evidenziando conoscenze  ed  abilità. Utilizza un lessico giuridico-economico appropriato. 
Raggiunge il livello avanzato delle competenze richieste. 

8 Buono 
Livello intermedio 

Dimostra sicurezza ed autonomia  nell’esporre i contenuti proposti e utilizza adeguatamente  il linguaggio specifico.  Raggiunge il livello intermedio delle 
competenze richieste. 
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7 Discreto 
Livello intermedio 

Dimostra di aver sviluppato conoscenze e abilità che consentono di sapersi orientare correttamente rispetto ai contenuti proposti. Raggiunge il livello 
intermedio delle competenze richieste. 

6 Sufficiente 
Livello Base 

Dimostra conoscenze essenziali dei contenuti proposti. Utilizza le informazioni in modo adeguato, anche se talvolta necessita di essere guidato. Raggiunge il 
livello di base delle competenze richieste. 

5 Insufficiente  
Livello non raggiunto 

Dimostra di conoscere solo in parte i contenuti proposti. L’esposizione risulta a volte imprecisa. Applica le conoscenze minime solo se guidato. Non 
raggiunge il livello di base della competenza richiesta 

4 Insuff molto grave 
Livello non raggiunto 

Dimostra un possesso limitato e frammentario delle conoscenze. Ha difficoltà nel collegare i contenuti proposti. Non raggiunge il livello di base della 
competenza richiesta 

3 Gravemente insuff. 
Livello non raggiunto 

Dimostra un possesso molto limitato, lacunoso, frammentario delle conoscenze. L’esposizione risulta confusa e scorretta. Non riesce a  rielaborare quanto 
appreso, anche se guidato. Non raggiunge il livello di base della competenza richiesta 

2 Completamente 
insuff. 

Livello non raggiunto 

Gravissime e diffuse carenze nella conoscenza dei contenuti disciplinari che non consentono l’applicazione e la rielaborazione di quanto appreso. 
L’esposizione risulta molto confusa e scorretta. Non raggiunge il livello di base della competenza richiesta 

1 Non classificato 
Livello non raggiunto 

Si rifiuta di sottoporsi alle prove di verifiche finalizzate alle valutazioni di conoscenze, abilità e competenze. Non raggiunge il livello di base della 
competenza richiesta 

 
Livello base: lo studente mostra di possedere conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure    fondamentali 
Livello intermedio: lo studente mostra di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. risolve problemi complessi in situazioni note, compie scelte consapevoli.  
Livello avanzato:lo studente mostra padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità. Sa proporre e sostenere le proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevole 
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