
 

SETTORE: SERVIZI 

INDIRIZZO: OTTICO 

                                                                           DISCIPLINA: ITALIANO 

CLASSE 3° 

PROGRAMMA:  

 

 
   

                                              U.d.A 1     IL MEDIOEVO 

1.  Il Medioevo: società, cultura, mentalità 

2.  Dal latino alle lingue romanze 

1. La letteratura cavalleresca: ciclo carolingio e bretone 

 

 

U.d.A  II  LA POESIA RELIGIOSA 

1. Prime testimonianze letterarie 

2. Francesco D’Assisi 

3. Il Cantico di Frate Sole 

4. Jacopone da Todi e il modello della lauda   

 

U.d.A III  LA LIRICA DEL DUECENTO 

1. Le origini della lirica d’arte italiana 

2. La scuola siciliana e la sua novità culturale e letteraria 

3  I poeti cortesi di Toscana 

4. Il Dolce Stilnovo 

 



5. G.Guinizzelli: Io voglio del ver la mia donna laudare 

6 La poesia comico- realistica 

7 Cecco Angiolieri S’i’ fosse fuoco, arderei il mondo 

U.d.A  IV  DANTE ALIGHIERI 

1. La vita e le opere 

2. Le rime 

3. I trattati: De vulgari eloquentia, De monarchia, Convivio   

 

 

 

 

 

 

U.d.A V    LA DIVINA COMMEDIA 

1. La composizione del poema, la struttura, i contenuti, lo stile, i linguaggi e 
la metrica 

2. Lettura e analisi di canti scelti da L’Inferno    

 

U.d.A. VI    PROSATORI DEL TRECENTO   

1. Gli sviluppi trecenteschi della prosa 

2. Le prime cronache comunali 

3. Viaggiatori e mercanti 

4. Marco Polo- Il Milione 

 

U.d.A. VII   FRANCESCO PETRARCA   

1. La vita e le opere 

2. L’Umanesimo di Petrarca e le opere latine 

3. Il Canzoniere  (Lettura e analisi di passi scelti) 

 

U.d.A VIII   GIOVANNI  BOCCACCIO  

1. 1  La vita e le opere 

2. Le opere prima del Decameron   

3. Il Decameron: struttura dell’opera           

 

U.d.A IX   UMANESIMO E RINASCIMENTO  



1.   Il contesto storico 

2.  La letteratura umanistica: Umanesimo latino e Umanesimo  in volgare 

3.  La cerchia fiorentina: Lorenzo il Magnifico, Boiardo e Sannazaro 

4. La fioritura del Rinascimento: Classicismo e Manierismo 

5. La < questione della lingua > e la soluzione di Pietro Bembo 

6. Il poema cavalleresco prima di ariosto 

 

U.d.A. X      LUDOVICO ARIOSTO 

1. La vita e le opere minori 

2. L’Orlando Furioso:trama,temi,struttura tecniche narrative,la ricerca 
linguistica. 

 

U.d.A XI    NICCOLÒ MACHIAVELLI 

1. La formazione e l’attività politica 

 

 

 

 

 

 



 

SETTORE: SERVIZI INDIRIZZO: OTTICO 

                                                            DISCIPLINA: MATEMATICA  CLASSE 3° PROGRAMMA: 

UDA 1: ALGEBRA 

- Equazioni di secondo grado 

- Equazioni di grado superiore al secondo 

- Disequazioni di secondo grado 

- Disequazioni di grado superiore al secondo 

- Sistemi di disequazioni 

UDA 2: GEOMETRIA ANALITICA (LA PARABOLA) 

- Definizione di parabola 

- Parabola con asse di simmetria parallelo all’asse y 

- Parabola con asse di simmetria parallelo all’asse x  

-  Posizioni reciproche tra retta e parabola 

- Problemi sulla parabola 

UDA 3: GEOMETRIA ANALITICA (LA CIRCONFERENZA) 

- Equazione della circonferenza 

- Posizioni reciproche tra retta e circonferenza 

- Problemi sulla circonferenza 

UDA 4: GEOMETRIA ANALITICA (ELLISSE E IPERBOLE) 

- Equazione e proprietà dell’ellisse 

- Equazione e proprietà dell’iperbole 

- Iperbole equilatera 

- Problemi su ellisse e iperbole 



 

 

 

 

 

 



 

SETTORE: SERVIZI 

INDIRIZZO: OTTICO 

                                                                           DISCIPLINA: OPTOMETRIA 

CLASSE 3° 

PROGRAMMA: 

 

 

 

 Sistema ottico oculare: PR, PP, IVN; 

Occhio emmetrope e ametrope;  

Funzione accomodativa: cristallino; 

Meccanismi sensoriali della visione binoculare normale; 

Ametropie assosimmetriche: miopia e ipermetropia. 

Ametropie astigmatiche della cornea; 

Tecniche-Metodiche oggettive e relativa strumentazione per la misura della refrazione oculare e della 
funzione visiva: oftalmometro, autorefrattometro e retinoscopia; 

Lessico tecnico italiano e inglese. 

 

 

 

 



 

SETTORE: SERVIZI 

INDIRIZZO: OTTICO 

                                                                           DISCIPLINA: OTTICA APPLICATA 

CLASSE 3° 

PROGRAMMA: 

 Elementi di trigonometria; teoremi sui triangoli rettangoli; similitudine dei triangoli; teorema dei seni; 
Trasformazioni di misura degli angoli da gradi in radianti.Velocità angolare e velocità tangenziale; 

pulsazione.Le onde; il vettore campo magnetico; il vettore campo elettrico.Immagine di un corpo esteso; 
Costruzione grafica delle immagini; riscontro per via analitica della costruzione grafica. 

Riflessione totale; Angolo limite. 

Indice di rifrazione assoluto e relativo 

Rifrazione attraverso una lastra piana; Il cammino ottico 

Rifrazione attraverso una lastra piana di spessore (d) 

Riflessione interna totale; Calcolo dell'angolo limite; 

Lamina ottica; Il diottro sferico; Relazione fondamentale del diottro. 

Calcolo della distanza focale; Calcolo del fuoco primario e secondario di un diottro 

Diottro divergente, diottro convergente. 

Le diottrie, calcolo delle diottrie. Potere rifrattivo 

Misura del potere rifrattivo e del raggio del diottro 

Convenzione dei segni nel diottro 

Fattore di ingrandimento; Calcolo analitico del fattore di ingrandimento 

Classificazione delle lenti minerali in funzione dell’indice di rifrazione. 

Potere delle lenti, indice di rifrazione, equazione dei punti coniugati, lenti convergenti e divergenti. 

Prisma ottico; Potenza prismatica. Dispersione ottica. Numero di Abbe. Le fibre ottiche. 

 



 

 

 



 

SETTORE: SERVIZI 

INDIRIZZO: OTTICO 

                                                                           DISCIPLINA: RELIGIONE 

CLASSE 3° 

PROGRAMMA: 

 

 

Conoscere gli eventi principali della 
vita della chiesa nel primo millennio. 

Conoscere la storia e i personaggi 
della chiesa che fecero grande la 

Calabria . 

Conoscere lo sviluppo storico della 
chiesa nell’età medioevale e 

moderno cogliendo i motivi storici 
che determinarono divisioni. 

 Conoscere il rapporto della chiesa 
con il mondo contemporaneo. 

Cogliere il contributo della chiesa 
allo sviluppo della cultura, dei valori 

civili e della fraternità . 

Conoscere il rapporto della chiesa 
con il mondo contemporaneo e le 

principali novità  del Concilio 
Ecumenico Vaticano II 

 Riflettere sui più diffusi stereotipi 
riguardanti persone di altre culture 
in vista della “decostruzione” dei 

medesimi; 



 Riflettere sull’importanza, per ogni 
civiltà, di istituire un rapporto 

positivo con le altre culture 
accogliendone positivamente le 

differenze; 

Riflettere sulle proprie esperienze 
personali e di relazioni con gli altri, 

ponendo domande di senso. 
riconoscere gli interrogativi 

universali dell’uomo e le risposte che 
ne da il cristianesimo. 

Conoscere, in un contesto di 
pluralismo culturale gli orientamenti  
della Chiesa in riferimento alla 
bioetica 

 

 

La Chiesa nella storia 

IL CRISTIANESIMO IN UN CONTESTO INTERCULTURALE. MIGRAZIONI DI  POPOLI E INCONTRI 
CON CULTURE DIVERSE. 

Le possibilità dell'intelligenza umana e i suoi percorsi: dal microcosmo al macrocosmo, dal 
visibile all'invisibile    

Elementi di bioetica    

 

 

 



 

SETTORE: SERVIZI 

INDIRIZZO: OTTICO 

                                                                           DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE 

CLASSE 3° 

PROGRAMMA: 

 

 

 

Padronanza dei movimenti di base. 

Sviluppo e miglioramento delle capacità 
cardiocircolatorie e delle capacità fisiche. 

La ginnastica dolce e tecniche di rilassamento. 

Giochi sportivi individuali e fondamentali giochi di 
squadra 

Sviluppo delle capacità d’organizzazione. 

Terminologia dei movimenti 

Elementi di anatomia e fisiologia, elementi di 
primo soccorso. Educazione alla salute. 

 

Il valore del rispetto delle regole 

 

 

 

 



 

SETTORE: SERVIZI 

INDIRIZZO: OTTICO 

                                                                           DISCIPLINA: STORIA 

CLASSE 3° 

PROGRAMMA: 

U.d.A 1     LA RINASCITA DOPO IL MILLE 

1.   Si sviluppano commerci e città 

2. Le città marinare 

3. Le Crociate 

 

 

U.d.A 2     L’ETA’ COMUNALE 

1.  La città medievale 

2.  Un governo autonomo per i comuni 

3.  Vivere nella città medievale 

 

 

U.d.A 3     IL RAPPORTO TRA CHIESA,IMPERO,COMUNI 

1. Eresie e nuovi ordini religiosi 

2. Federico Barbarossa 

3. Nuove lotte tra Impero,Chiesa e Comuni  

 

 

U.d.A 4     CRISI E TRASFORMAZIONI NEL XIV SECOLO 

1. Il calo demogragrafico 

2. Trasformazioni e rivolte 

 



3. Il tramonto dei poteri universali del Medioevo 

 

U.d.A 5    SI FORMANO LE MONARCHIE NAZIONALI 

1. I re si rafforzano: il feudalesimo in crisi 

2. La formazione delle monarchie nazionali 

 

 

U.d.A. 6    L’ITALIA DEGLI STATI NAZIONALI 

1. In Italia si formano gli stati regionali 

2. I principali stati italiani 

 

 

U.d.A 7     L’ETA’ DEL RINASCIMENTO 

1. Il Rinascimento 

2.Vivere nelle corti rinascimentali 

3. L’arte nell’età rinascimentale 

 

 

U.d.A.8    LE SCOPERTE GEOGRAFICHE 

1. Navigatori  europei verso le Indie 

2. La scoperta dell’America 

3. Le civiltà amerinde 

 

U.d.A. 9     ECONOMIA E POLITICA NELL’EUROPA DEL ‘500 

1. La ripresa economica nel Cinquecento 

2. L’Europa in guerra 

3. Riforma protestante e riforma cattolica 

 

 U.d.A 10    L’EUROPA DEL SEICENTO 

1.  La crisi del Seicento. 

2.  Le trasformazioni economiche dell’Inghilterra 

3.  La Francia verso la monarchia assoluta 

 



4.  Nasce in Inghilterra la monarchia costituzionale 

5.  L’espansione coloniale europea 

6.  La rivoluzione scientifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                         SETTORE  SOCIO SANITARIO 

                                        INDIRIZZO OTTICI 

                                       DISCIPLINA: CONTATTOLOGIA 

                                       CLASSE 3° 

 

PROGRAMMA: 

 

Nomenclatura delle abbreviazioni secondo normativa ISO-CEE.  

Procedure strumentali per i rilievi dei parametri principali di una lente a contatto 
semi rigida corneale. 

  Fasi della procedura preapplicativa; schede di valutazione e controllo 
dell’applicazione. 

 Relazione occhio-lente rigida: menisco lacrimale.  

Criteri di scelta e valutazione delle lenti di prova semirigide 

Lente a contatto semirigida-RGP applicata.  

Sistemi di manutenzione delle lenti a contatto. 

 



 

SETTORE: SERVIZI 

INDIRIZZO: OTTICO 

                                                                    DISCIPLINA: DISCIPLINE SANITARIE 

CLASSE 3° 

PROGRAMMA: 

Sistema nervoso • Neurone 

 • Impulso nervoso: potenziale di riposo e di azione  

• Sinapsi chimica ed elettrica • Cenni sulla classificazione del sistema nervoso 

 • Sistema nervoso centrale e periferico  

• Sistema nervoso autonomo: simpatico e parasimpatico 

•Nervi cranici e nervi spinali. 

                                                                        Tonaca fibrosa:  

• Anatomia macroscopica della sclera e sue funzioni  

• Anatomia macroscopica della cornea e sue funzioni 

Tonaca vascolare: 

 • Anatomia macroscopica di: coroide, corpo ciliare, iride  

• Miosi e midriasi  

Tonaca nervosa: • Anatomia macroscopica della retina  

• Percorso della luce nella visione  

• Meccanismo della visione  

• Componenti interni del bulbo oculare 

 

 



Descrizione anatomica :  

• Camera anteriore  

• Camera posteriore  

• Corpo vitreo  

• Umor acqueo  

• Cristallino  

• Zonula di Zinn  

• Annessi oculari  

• Apparato lacrimale:  

• Ghiandola lacrimale principale  

• Ghiandole lacrimali accessorie  

• Vie lacrimali di deflusso  

• Struttura del film lacrimale 

• Ammiccamento 

•Muscoli e nervi 

 

 

 

 

 

 



 

SETTORE: SERVIZI 

INDIRIZZO: OTTICO 

                                                                  DISCIPLINA: ES. LENTI OFTALMICHE 

CLASSE 3° 

PROGRAMMA: 

 

 

 

 

 Lenti monofocali toriche e concetto di astigmatismo, Prescrizione o ricetta ottica - optometrica, 

        Molatura manuale lenti toriche, 

        Sistema di indicazione asse Tabo-Internazionale   

        Tecniche di montaggio di un occhiale da vicino e/o bifocale,  

  Molatura manuale,verifica e registrazione di un DMSM-occhiale con lenti monofocali o bifocali in  

       Generale. 

        Montaggio manuale di lenti monofocali toriche, 

        Prescrizione o ricetta ottica – optometrica e montaggio manuale di lenti monolocali toriche. 

 

 

 

 



 

SETTORE: SERVIZI 

INDIRIZZO: OTTICO 

                                                                           DISCIPLINA: INGLESE 

CLASSE 3° 

PROGRAMMA:  

 

 

 

Approfondimento delle strutture morfosintattiche: Past Continuous v Past Simple, Adverbs 
of manner, Present Perfect: ever & never, Present perfect: been & gone just, still, yet 

&already; for & since. 

 

Approfondimento delle tipologie testuali affrontate nel biennio, (raccontare, descrivere, 
saper strutturare un dialogo) 

Produzione di testi orali e scritti: comprensione di un testo e riassunto. 

 

Costituzione, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà. 

Sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio.   

Cittadinanza digitale 

 

 

 

 


