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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA CLASSI IP A.S. 2020/2021 

DISCIPLINA: DISCIPLINE SANITARIE 

 

CLASSE: QUARTA  INDIRIZZO TECNICO DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI INDIRIZZO OTTICO  

DOCENTI  : Grasso Elena (firma per condivisione della programmazione) 

    . 

IL COORDINATORE DI DISCIPLINA                  IL SEGRETARIO 
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MODULO 1 

Tempistica 

Settembre

- ottobre 

 

Competenze dell’asse scientifico-

tecnologico 
Competenze di cittadinanza Conoscenze Abilità Strumenti e metodologie 

1  

“Fattori di 

rischio e 

sicurezza 

nei luoghi 

di lavoro” 

 

Informare il cliente sull’uso e 

sulla corretta manutenzione degli 

ausili ottici forniti 

 

 

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 

Salute e comuni fattori di 

rischio quali veicolo di 

malattia; 

Evoluzione del concetto di 

salute. 

Tipologia delle malattie più 

comuni e delle loro vie di 

trasmissione. 

Igiene e sicurezza nei luoghi 

Riconoscere fattori di rischio 

in relazione alle patologie 

oculari 

Applicare le norme igienico-

sanitarie 

 

 

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 
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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 

la complessità del vivere 

nella società globale del 

di vita e di lavoro. 

 

 

esperienze; lavori individuali e 

di gruppo; controllo del lavoro 

domestico; uscite didattiche 

sul territorio; visite guidate. 
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nostro tempo. 

 

ACQUISIRE ED INTEPRETARE 

INFORMAZIONI: l’alunno/a 

dovrà sviluppare la 

competenza di uso coerente 

delle informazioni ricevute. 

MODULO 2 

Tempistica 

Ottobre- 

novembre- 

dicembre- 

gennaio  

 

“Fisiologia 

oculare 1” 

Aggiornare le proprie 

competenze relativamente alle 

innovazioni scientifiche e 

tecnologiche. 

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 

Fisiologia dell’apparato 

oculare e della visione. 

 

Anomalie dei mezzi diottrici 

e degli annessi oculari 

 

Misurare il senso cromatico 

e la sensibilità al contrasto. 

Utilizzare metodiche di 

diagnostica nelle più comuni 

patologie oculari; test 

lacrimali e colorazione con 

fluoresceina 

STRUMENTI:  

Libro di testo: 

Lezioni di Anatomia e 

fisiopatologia oculare per 

studenti di optometria, 

Valerio Lupi, Fabiano editore 

 

METODOLOGIE:  
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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 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI: l’alunno/a dovrà 

possedere gli strumenti che 

gli permettono di affrontare 

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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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. 

MODULO 3 

Tempistica 

febbraio- 

marzo- 

aprile- 

maggio 

 

 

 COMUNICARE: l’alunno/a 

dovrà essere in grado di 

comprendere messaggi, 

comunicare in modo 

efficace, rappresentare 

eventi, utilizzando linguaggi 

diversi ( verbali, matematici, 

simbolici) 

Nervo ottico e vie ottiche-

anatomia dei muscoli 

estrinseci e fisiologia dei 

movimenti oculari- fisiologia 

della visione binoculare 

Saper riconoscere il corretto 

movimento dell’occhio e 

riconoscere le principali 

posizioni assunte dallo 

stesso. 

Saper riconoscere anomalie 

del  movimento e della 

STRUMENTI:  

Libro di testo: 

Lezioni di Anatomia e 

fisiopatologia oculare per 

studenti di optometria, 

Valerio Lupi, Fabiano editore 
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“Fisiologia 

oculare 2” 

 

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 

COLLEGAMENTI E 

RELAZIONI: l’alunno/a dovrà 

fisiologia nervosa  

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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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. 

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 

mailto:einaudi.va@tin.it
mailto:VARC02000L@PEC.ISTRUZIONE.IT
http://www.ipceinaudivarese.edu/


 

 

 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO PROFESSIONALE di  STATO per i SERVIZI COMMERCIALI – TURISTICI - 

SOCIALI 

 

Presidenza-Uffici amministrativi  Varese, Via Bertolone  

Tel. 0332-239209 - Fax 0332 – 830340 

 

9 

     ____________________________________________________________________ 

Indirizzo mail : einaudi.va@tin.it     

Posta certificata VARC02000L@PEC.ISTRUZIONE.IT .it  - www.ipceinaudivarese.edu 

VARC02000L –C.F. 80011020122 

 

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 

● 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 scritte per periodo,  Minimo una verifiche orali 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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