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DISCIPLINE 

COINVOLTE 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

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

Utilizzare la lingua 
straniera, in ambiti inerenti 

alla sfera personale e 
sociale, per comprendere i 
punti principali di testi orali 

e scritti; per produrre 
semplici e brevi testi orali e 

scritti per descrivere e 
raccontare esperienze ed 
eventi; per interagire in 
situazioni semplici e di 
routine e partecipare a 

brevi conversazioni. 

Leggere e comprendere 
testi in lingua inglese 
riguardanti la tribù 

moken 

SCIENZE 
INTEGRATE 

 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 

Acquisire informazioni sulle 
caratteristiche 

geomorfologiche e 
antropiche del territorio e 

delle sue trasformazioni nel 
tempo, applicando 
strumenti e metodi 

adeguati. 

Pressione, forze, 
caratteristiche chimiche 

dell’acqua 
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del tempo 

OTTICA 
APPLICATA 

Rilevare le 
caratteristiche ottiche 

di un occhiale 
correttivo già 

realizzato, utilizzando 
le attrezzature 

adeguate 

Acquisire conoscenze sulla 
legge della rifrazione 

Riconoscere indice di 
rifrazione assoluto e 

relativo 

 

Legge della rifrazione, 
indice di rifrazione. 

DISCIPLINE 
SANITARIE 

Riconoscere e 
localizzare le diverse 

strutture oculari 

Riuscire a collocare 
dall’esterno all’interno le 

diverse strutture 
anatomiche presenti a 

livello oculare e 
funzionamento 
accomodazione 

Cornea, camera 
anteriore, camera 

posteriore, cristallino, 
umor acqueo, umor 

vitreo, retina  

accomodazione 

ITALIANO E 
STORIA 

Utilizzare il 
patrimonio lessicale 
ed espressivo della 

lingua italiana 
secondo le esigenze 

comunicative nei vari 
contesti: sociali, 

culturali, scientifici, 
economici, 

tecnologici e 
professionale 

Elaborare testi funzionali, 
orali e scritti, di varie 

tipologie, per descrivere 
esperienze, spiegare 
fenomeni e concetti, 

raccontare eventi, con un 
uso corretto del lessico di 
base e un uso appropriato 

delle competenze 
espressive. 

Lessico specifico e 
studio di testi scritti, 

situazione socio-
culturale tribù moken 

LENTI 
OFTALMICHE 

Rilevare le 
caratteristiche ottiche 

di un occhiale 
correttivo già 

realizzato, utilizzando 
le attrezzature 

adeguate. Eseguire il 
confezionamento 

completo di un 
occhiale su 

montature in 
materiale plastico e 
metallo seguendo le 

indicazioni assegnate.  

Classificare i vizi 
refrattivi 

Trascrivere su una 
prescrizione i valori 

misurati con il 
frontifocometro di un 
occhiale confezionato 

facendo riferimento ai vizi 
refrattivi 

Elementi di una 
prescrizione 
optometrica. 

Vizi refrattivi: miopia, 
ipermetropia e 
astigmatismo 

TIC Individuare e 
utilizzare le moderne 

forme di 
comunicazione visiva 

e multimediale, 
anche con 

Identificare le forme di 
comunicazione e utilizzare 

le informazioni per 
produrre semplici testi 
multimediali in contesti 

strutturati, sia in italiano sia 

Programma power 
point per le 

presentazioni 
multimediali e 

conoscenze specifiche 
per creare pagina di 
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riferimento alle 
strategie espressive e 
agli strumenti tecnici 
della comunicazione 

in rete 

nelle lingue straniere 
oggetto di studio, 

verificando l’attendibilità 
delle fonti. 

wikipedia. 

Software gestionale 

 

 

COMPETENZE DI  

AREA GENERALE COINVOLTE 

ASSI CULTURALI 

COINVOLTI 

n.2, n.5 Asse dei linguaggi 

N.3, n. 7 Asse scientifico, tecnologico e professionale 

n.4 Asse storico sociale 
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MICROPROGETTAZIONE 

 

COMPITO DI REALTÀ ASSEGNATO AGLI STUDENTI 

Creare una pagina su wikipedia sui bambini Moken (in italiano e in inglese) 

una presentazione multimediale (in italiano e in inglese) 

compilazione di una prescrizione optometrica  

inserimento prescrizione nel software gestionale. 
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PROCESSO DI LAVORO 

ORE DISCIPLINA CONTESTO ATTIVITÀ DOCENTE METODOLOGIA PRESTAZIONI 

STUDENTI 

6 ITALIANO E 

STORIA 

Linguaggio e 

storico 

Lezione frontale Lezione frontale realizzare 

parte del testo 

da inserire sul 

sito web e sulla 

presentazione 

6 SCIENZE 

INTEGRATE 

Scientifico Lezione frontale Lezione frontale  

Lezione 

interattiva 

realizzare 

parte del testo 

da inserire sul 

sito web e sulla 

presentazione 

9 LINGUA 

INGLESE 

Linguaggio Lezione frontale Lezione 

interattiva 

realizzare 

parte del testo 

in inglese da 

inserire sul sito 

web e sulla 

presentazione 

16 OTTICA 

APPLICATA 

Asse scientifico, 

tecnologico e 

professionale 

Attività laboratoriale Lezione frontale 

e lavoro a 

gruppi con 

esperienze in 

laboratorio 

realizzare 

parte del testo 

da inserire sul 

sito web e sulla 

presentazione 

16 DISCIPLINE 

SANITARIE 

Asse scientifico, 

tecnologico e 

professionale 

Attività laboratoriale Lezione 

interattiva 

lezione frontale 

realizzare 

parte del testo 

da inserire sul 

sito web e sulla 

presentazione 

  LENTI 

OFTALMICHE 

Asse scientifico, 

tecnologico e 

professionale 

Attività laboratoriale Lezione frontale 

esercitazioni di 

laboratorio 

guidate e 

individuali  

lezione 

interattiva  

Compilazione 

prescrizione 

optometrica, 

utilizzo 

software 

gestionale 
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MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DELLE ABILITÀ E DELLE CONOSCENZE DELL’UDA INTERDISCIPLINARE PER SINGOLA DISCIPLINA 

ITALIANO E STORIA, DISCIPLINE SANITARIE, SCIENZE 
INTEGRATE, INGLESE e OTTICA APPLICATA 

Testo scritto 

LENTI OFTALMICHE e TIC Attività laboratoriale 

OTTICA APPLICATA Esperimento in laboratorio 

 

 20 TIC Informatico – 

tecnologico 

Attività laboratoriale esercitazioni di 

laboratorio 

guidate, 

individuali e a 

gruppi  

 

Utilizzare 

software 

gestionale, 

software per 

presentazioni e 

strumenti per 

creazione 

pagina su 

wikipedia 


