
 

PROGRAMMA DI Anatomia e Igiene  

CLASSE II   SEZIONE C  ANNO SCOLASTICO 2021/2022                             DOCENTE PROF. ROSA DE PASQUALE 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO: 

 Concetto di salute e malattia:  

 l’omeostasi Igiene personale ed Ambientale Prevenzione primaria, secondaria, terziaria 

Cause e fattori di rischio di malattia 

 Cause estrinseche ed intrinseche 

 L’apparato cardiocircolatorio: 

 Il sangue, il plasma e gli elementi figurati 

 Globuli rossi, emoglobina, trasporto O2, gruppi sanguigni 
 Globuli bianchi, granulociti, linfociti, macrofagi 

 Le piastrine, la coagulazione 

 Il cuore: camere e valvole cardiache 

 Il ciclo cardiaco: sistole, diastole, ECG 

 La pressione sanguigna, piccola e grande circolazione 

 I vasi sanguigni: arterie, vene e capillary 

 Scambi tra sangue e tessuti 

 Il meccanismo di filtrazione capillare 

 Patologie a carico del sistema cardiovascolare 

 Le emorragie, Il doping 

 L’AIDS: approfondimento 

 Il sistema linfatico e le difese dell’organismo: Malattie infettive, patogeni ed infezioni 

 Le vie di trasmissione: diretta ed indiretta 

 Veicoli e vettori, le zoonosis 

 Meccanismi di difesa aspecificI 

 Barriere di superficie, difese interne Processo infiammatorio 

 Difesa specifica: il sistema immunitario 

 Funzione circolatoria ed immunitaria 

 Linfa, linfonodi e vasi linfatici 

 Gli organi linfatici primari e secondari Risposta primaria e secondaria Linfociti B, risposta 

umorale 

 Linfociti T, risposta cellular 

 Immunità attiva e passiva; vaccini e siero 

 La nutrizione e l’alimentazione: 

 La dieta e la sua importanza: la piramide alimentare 

 Disturbi alimentari, malnutrizione e denutrizione 

 La dieta mediterranea e la dieta dei paesi nordici 

 Slow food e fast food: l’importanza della stagionalità e del Km0 



 Macronutrienti e micronutrienti 

 Carboidrati, lipidi e proteine a confronto: esempi e fonti 

 L’acqua e i sali minerali 

 Le vitamine: idrosolubili e liposolubili, esempi e fonti 

 La Kcal, l’apporto calorico nella dieta, il peso ideale 

 L’apparato digerente: 

 Funzioni dell’apparato digerente 

 La cavità orale: componenti e funzioni 

 Faringe, esofago, stomaco 

 Il reflusso esofageo, le varici esofagee 

 L’intestino tenue: l’importanza del duodeno, il succo enterico 

 L’intestino crasso: cieco, colon, retto 

 Il peritoneo e la peritonite 

 Il fegato, la cistifellea e la bile 

 Il pancreas, ghiandola esocrine ed endocrina, il succo pancreatico 

 Digestione meccanica, movimenti peristaltici 

 Enzimi e digestione chimica 

 Le tappe della digestione 

 L’assorbimento intestinale, i villi intestinali 

 La formazione delle feci, la dissenteria 

 Intolleranze alimentari 

 

CONTENUTI TRASVERSALI per EDUCAZIONE CIVICA 

UDA SOS l’ambiente intorno a noi  

Educazione alla salute  

Rispetto dell’ambiente  

 

 



 
 

Anno scolastico 2021-22 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

DISCIPLINA  LINGUA E LETTERATURA ITALIANA    

CLASSE       2a    SEZ.   C   

INDIRIZZO  ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: OTTICO 

DOCENTE  PROF.SSA GIUSEPPA MOSCATO PANNUTI 

 

Libri di testo adottati:  

SENSINI, Datemi le parole. Strumenti per conoscere e usare l'italiano, Ed. A. MONDADORI 

SCUOLA 

FONTANA-FORTE-TALICE, Una vita da lettori – Poesia e teatro, ZANICHELLI EDITORE 

 

 

LA RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

 Le regole ortografiche e morfosintattiche (consolidamento) 

 La sintassi della frase semplice: 

il soggetto, il predicato, l’attributo, l’apposizione, i complementi diretti, i principali 

complementi indiretti        

 La sintassi della frase complessa: 

la proposizione principale, rapporto di coordinazione e subordinazione 

 

IL TESTO POETICO 

 Le caratteristiche del testo poetico 

 La metrica 

 Il verso - La strofa 

 La rima 

 Le figure retoriche 

 Parole chiave, campi semantici; livello denotativo e livello connotativo 

 La parafrasi, l’interpretazione 

 Lettura e analisi dei seguenti testi: 

 

LA FIGURA DEL POETA  

Charles Baudelaire, L'albatro 

Giovanni Pascoli, Il fanciullino 

 



 
 

VOCI DAL PASSATO 

Catullo Un tempo dicevi - Odio e amo - Viviamo mia Lesbia  

Orazio Cosa accadrà domani - Carpe diem 

 

 

VOCI DALLA TRADIZIONE POETICA  

Lorenzo de’ Medici, Trionfo di Bacco e Arianna  

Giovanni Pascoli, La mia sera  

Giuseppe Ungaretti, Veglia - San Martino del Carso - Fratelli 

Salvatore Quasimodo, Uomo del mio tempo 

 

VOCI DEI NOSTRI GIORNI  

Erri de Luca, Considero valore 

Franco Arminio, Abbiamo bisogno di contadini - Il grillo d'oro 

 

I grandi temi della poesia: il tempo 

Ciro di Pers, Orologio da rote 

Gabriele D’Annunzio, La sabbia del tempo 

 

UDA EDUCAZIONE CIVICA - S.O.S.: L’AMBIENTE INTORNO A NOI 

I grandi temi della poesia: la natura 

Giovanni Pascoli, Novembre - Lavandare - Temporale - Il tuono - Il lampo 

Eugenio Montale Meriggiare pallido e assorto  

 

 

IL TESTO TEATRALE 

 Caratteristiche, struttura e generi 

 Lettura e analisi della scena IV, atto I dell'Avaro di Molière 

 

ANALISI E PRODUZIONE DI TESTI 

 Tecniche di analisi: comprensione di testi di genere diverso 

 Parafrasi, analisi e interpretazione di un testo poetico 

 Il tema espositivo-argomentativo 

 

 

 

Prof.ssa Giuseppa Moscato Pannuti 



 

 

PROGRAMMA di MATEMATICA  

 

Prof.ssa CENA Patrizia 

 
ANNO SCOLASTICO 2021 /2022           CLASSE  II  C Ottici 

 
 

 

U.D.1: RECUPERO  

 Le operazioni con i  numeri  relativi e razionali 

 Calcolo con i monomi e polinomi , prodotti notevoli 

 Enti geometrici fondamentali 

 Gli angoli 

 Figure geometriche 

 

 

 

U.D.2 : EQUAZIONI E DISEQUAZIONI 
 

 Tecniche risolutive di un` equazione lineare numerica intera a coefficienti interi . 

Regole: trasporto , cancellazione, cambio di segno 

 Sistemi di I grado . Risoluzione con il metodi di sostituzione . 

 Problemi di primo grado da risolversi con equazioni o sistemi lineari 

 Significato di radice quadrata 

 Equazioni di secondo grado a coefficienti interi: pure spurie complete monomie 

 Rappresentazione di disuguaglianze (intervalli) 

 Disequazioni di primo grado 

 Sistemi di disequazioni di primo grado 

 

 

U.D.3 : GEOMETRIA E GEOMETRIA ANALITICA  DELLA RETTA 

 La retta come rappresentazione geometrica di una funzione del tipo 𝑦 = 𝑎 + 𝑏𝑥 

 Coefficiente angolare ed intercetta e loro significati grafici 

 Dal grafico di una retta alla sua equazione 

 Teorema di Pitagora 

 

 

U.D.4 : UDA 

 

 Frequenza assoluta, relativa percentuale e cumulata 

 Problemi con le percentuali 

 

 

U.D.5  : PROVE INVALSI 

 

 Prove invalsi assegnate negli anni passati 

 

 

Reggio Calabria ,   30/05/2022                                                                                  Insegnante 

 

                                                                                            Patrizia Cena 
 



 
 

 

 

SETTORE SERVIZI 

ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: OTTICO. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

DISCIPLINA: OTTICA – OTTICA APPLICATA 

SECONDO ANNO 

 

DOCENTE: ALESSANDRO MONTELEONE 

I.T.P.: DOMENICO MORABITO 

 



 

Modulo 1 

Richiami di matematica e di fisica di base. Angoli notevoli. Formule trigonometriche. Indice di 

rifrazione. Legge di Snell. 

Modulo 2 

Le onde, velocità di propagazione, frequenza, periodo e lunghezza; propagazione delle onde; riflessione, 

rifrazione, diffrazione. Le sorgenti di luce; la propagazione e la velocità della luce; Lunghezza d’onda nei 

mezzi trasparenti; riflessione, rifrazione, diffrazione. Le sorgenti di luce; la propagazione e la velocità 

della luce; Lunghezza d’onda nei mezzi trasparenti. 

Modulo 3  

La carica elettrica ed i fenomeni di elettrizzazione per contatto ed induzione, la legge di Coulomb; il 

campo elettrico; il campo di forza gravitazionale; le linee di forza del campo elettrico. 

Modulo 4  

I prismi; angolo prismatico; l’angolo limite; indice di rifrazione assoluto e relativo alla lunghezza d’onda; 

la diffusione della luce mediante l’utilizzo di un prisma; il disco di Newton. 

 

Attività di laboratorio: Semplici esperienze per riscontrare le leggi fisiche oggetto di studio. 

 

 

 

 

 

Reggio Calabria, 03/06/2022                           Firma 

 



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "BOCCIONI-FERMI” 
 

ANNO SCOLASTICO 2021-22 
 

II C  
 

PROGRAMMA SVOLTO 

Storia 
 

 

• La ripresa del Basso Medioevo 

La rinascita dopo il Mille 

 I Comuni e la vita urbana 

 La lotta per le investiture  

Le crociate 

 Il papato, l’impero e i Comuni 

• Il tramonto del Medioevo 

Le monarchie nazionali e le Signorie regionali 

Umanesimo e Rinascimento, vanto delle Signorie 

• I nuovi orizzonti del Cinquecento 

La scoperta di nuovi mondi 

La conquista dell’America 

Riforma e Controriforma nell’età di Carlo V 

• Il Seicento e lo Stato moderno 

Guerre di religione e Stato assoluto in Francia 

La Spagna cattolica contro l’Inghilterra anglicana 

L’Italia spagnola 

• L’età delle Rivoluzioni 

I lumi della Ragione 

La Rivoluzione americana 

La Prima rivoluzione industriale 

La Rivoluzione francese 

Napoleone 

 

 

         LA DOCENTE 

      Tiziana Morabito 



PROGRAMMA 

SVOLTO 

GEOGRAFIA 

CLASSE: 2 C Ottico 

DOCENTE: CONCETTA LAGANÀ 

Anno scolastico 2021-2022 

 

Libro di testo:  

Autore/: Francesco Iarrera- Giorgio Pilotti 

Titolo: Geografia Uomini e spazi globali Seconda edizione 

Casa editrice: Zanichelli 

 

CONTENUTI 

Unità 1:  Continenti: aspetti geografici, climatici ed economici 
 

 La globalizzazione: aspetti sociali ed economici 
 

 Le multinazionali 
 

 

UNITA’ 2: Le disuguaglianze odierne 

 

 Aspetti generali 

 Sviluppo sostenibile 

 Agenda 2030- I 17 Obiettivi 

 
 

UNITA’ 3: Globalizzazione e culture tradizionali 

 

 Globalizzazione e culture tradizionali 
 

 Le lingue del mondo d’oggi 
 

 Le religioni del mondo d’oggi 
 

 Le civiltà del mondo: aspetti generali 
 

 

UNITA’ 4: Geografia politica del mondo d’oggi: aspetti generali 
 

 Gli Stati del mondo  
 



 ONU 

 Unione Europea 

 

 

Reggio Calabria, 07/6/2022                                                                                            Docente                                  

                                                                                                                           Prof.ssa Concetta Laganà 

 



PROGRAMMA DI BIOLOGIA  

CLASSE 2C - ANNO SCOLASTICO 2021/2022 
 

LA TERRA: IL PIANETA DELLA VITA 

 Le caratteristiche dei viventi 

 Le cellule procarioti che ed eucaristiche 

 Organismi unicellulari e pluricellulari 

 Organismi autotrofi ed eterotrofi 

 Le proprietà dell’acqua 

 Il metodo scientifico 

LE MOLECOLE DELLA VITA 

 Le biomolecole 

 I carboidrati 

 I lipidi 

 Le proteine 

 Gli acidi nucleici 

LA VITA DELLE CELLULE 

 Dalle biomolecole alle cellule 

 Le cellule procarioti che 

 Le cellule eucaristiche: organuli cellulari 

 La respirazione cellulare 

 La fermentazione 

 La fotosintesi 

LA DIVISIONE CELLULARE 

 La divisione cellulare 

 Il ciclo cellulare 

 La mitosi e la citodieresi 

 La  meiosi  

 Cromosomi geni e alleli 

 La riproduzione sessuata e variabilità  

LE BASI DELLA GENETICA 

 La genetica e i caratteri ereditari 

 Mendel e le sue leggi 

IL DNA IN AZIONE 

 Il  DNA, composizione e struttura 

 La replicazione dei DNA 

 Il codice genetico 

LA STRUTTURA DEL CORPO UMANO 

 L’organizzazione gerarchica del nostro corpo 

 I vari tipi di tessuto 

 Le cavità interne del corpo 

 L’omeostasi 

 L’apparato tegumentario 

 I principali sistemi e apparati del corpo umano 

 

 

Prof. Domenico Lorenzo Iaria 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “BOCCIONI-FERMI” REGGIO CALABRIA 
 
Classe: SECONDA C – IND. ARTI AUSIL. PROFESS.SANIT.: OTTICO 
 
NUOVO ORDINAMENTO  I.P.S.I.A. - REGGIO CALABRIA (IP21) 
 

Anno: 2021/2022 
 
Docente: TORRE SEBASTIANO 
Docente ITP: FEDERICO DANIELE  
 
Materia: TECNOLOGIE DELL' INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE 
 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA 
 
 
ALGORITMI E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 
 
Mappa concettuale dell'Algoritmo.  
Concetto di algoritmo e diagramma di flusso.  
Fasi risolutive di un problema. 
Significato dei blocchi dei diagrammi. 
Istruzioni di input o output. 
Istruzioni di assegnazione. 
Strutture di controllo fondamentali per la costruzione degli algoritmi: sequenza e selezione a due vie e 
annidata. 
Strutture iterative: While e Do While. 
Ciclo FOR. 
 
ALGORITMI CON IL SOFTWARE ALGO BUILD 
 Conoscenza dei menù. 
 Utilizzo dei pulsanti. 
 Salvataggio del file in corso. 
 Scrittura di algoritmi grafici. 
 Utilizzo dei blocchi – Conoscere i blocchi INPUT, OUTPUT, IF, ASSEGNAMENTO. 
 Taglia-incolla oggetti. 
 Copia-incolla oggetti. 
 Scrittura pseudo codice.  

 
Applicazioni 
Media aritmetica.  
Calcolo di potenze. 
Somma tra numeri. 
Area di una figura geometrica. 
Età anagrafica. 
Calcolo di un cubo e quadrato di un numero. 
L’equazione di primo grado.  
Importo di un prodotto scontato. 
Calcolo IVA di una fattura. 
Casi particolari dell’operazione divisione. 
Conta alla rovescia. 
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Successione di numeri in sequenza. 
Multipli di un numero, ecc. 
 
RETI ED INTERNET 
Definizione di Internet e suo ruolo. 
Concetti generali sulla struttura della rete Internet. 
Concetto di rete locale.  
Reti a stella, a bus, ad anello. 
Schemi grafici della rete Internet e trasferimento di informazioni da un host ad un altro. 
Definizioni sui dispositivi di rete: modem, ruoter, switch, ecc,   
Protocolli: HTTPs, POP, SMTP. Posta Elettronica. 
Definizioni e funzione di Client e Server. 
Le Tecnologie ADSL. 
Elementi di sicurezza informatica. 
 
INTRODUZIONE AL LINGUAGGIO HTML 
Presentazione del linguaggio, caratteristiche, visualizzatore browser, software per la stesura del codice: 
BLOCCO NOTE / NOTEPAD ++ (presentazione software, conoscenza dei menù, utilizzo dei pulsanti, 
salvataggio dei file. 
Codice HTML, struttura di base, conoscenza dei TAG corretti per l’impaginazione delle informazioni da 
visualizzare, allineamenti, colore sfondo, grassetto, corsivo, elenchi puntati, link, inserire contenuti 
multimediali. 
Tag HTML per elenchi generici e dimensioni del testo della famiglia H1 … H6.  
Tabelle, contenitore celle, celle e paragrafi. 
Attributi e Marcatori HTML: cellpadding, cellspacing, width, height, valign, div, center, img src, ecc. 
Marcatori <A Href>……. </A>.  
Esercitazione di collegamento tra pagine Web. 
Creazione di una pagina Web che pubblicizza ricette gastronomiche. 
Progetti elaborati dagli studenti. 
 
UDA 
Power Point “Smaltimento dei Rifiuti Hardware” 
Elementi di sicurezza informatica 
 
Strumenti software per la DAD 
Elaborazione testi (WORD / GOOGLE DOCUMENTI) 
Ripasso su WORD – Utilizzo di GOOGLE DOCUMENTI da piattaforma CLASSROOM (PC/SMARTHPHONE)  
 
 
 
Reggio di Calabria, li _05/06/2022     In fede 

 
         Sebastiano Torre 

 
 
Daniele Federico 
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ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE“BOCCIONI-FERMI” DI REGGIO CALABRIA 

 

PROGRAMMA DELLA CLASSI 2 SEZ. C OTTICO                                                        

DISCIPLINA : SCIENZE INTEGRATE- CHIMICA e LABORATORIO                

PROF.SSA DELIA GIOVE  e  PROF.SSA SONIA PALAMARA ePROF. SIMONE IELO   

ANNO SCOLASTICO 2021- 2022 

 

U.D. 1: Nomenclatura dei composti inorganici 

Dagli elementi ai composti 

Classificazione e nomenclatura dei composti inorganici.           

U.D. 2: Le reazioni chimiche 

La classificazione delle reazioni chimiche. 

Reazioni di ossido-riduzione 

Elettrochimica: la pila Daniel 

L’elettrolisi 

Energia e reazioni chimiche 

U.D.3: Velocità ed equilibrio delle reazioni chimiche 

La velocità delle reazioni 

Fattori che influenzano le velocità di reazione 

I catalizzatori. 

Le leggi che governano le reazioni chimiche. 

Equilibrio chimico. 

Il principio di Le Chatelier. 

U.D.4: Acidi e Basi:il pH 

La definizione di acido e base secondo Arrheius, Bronsted e Lowry. 

L’unità di misura dell’acidità: il ph 

Ionizzazione dell’acqua 

Forza degli acidi e delle basi 

Reazione di neutralizzazione 

UDA: “L’ambiente intorno a noi”: Le piogge acide 

U.D. 5: La chimica organica 
La chimica del carbonio 

Gli idrocarburi.  

I gruppi funzionali e i derivati degli idrocarburi 

Gli alcoli e i fenoli. Le aldeidi e i chetoni. Gli acidi carbossilici. 

Polimeri naturali e sintetici. 

U.D.6: La chimica nell’ottica 

Fenomeno delle lenti fotocromatiche  

Cenni su fotochimica e configurazione delle lenti fotocromatiche 

Lenti oftalmiche: il trattamento antiriflesso, la trasmittanza 

Tempra chimica in vetro minerale 

Trattamenti chimici di anti imbrattamento 

Trattamenti di antiappannamento delle lenti. 

 

 

ATTIVITA’ DI LABORATORIO: 

Norme di comportamento e di sicurezza nel laboratorio di chimica. 

Etichettatura e classificazione delle sostanze/miscele.  

Preparazione di una soluzione a molarità nota.  

Sintesi di ossidi basici e idrossidi: ossido di magnesio, ossido rameico, idrossido di magnesio, 

idrossido di litio, idrossido di calcio.  
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Preparazione idracidi e ossiacidi.  

Preparazione di sali binari: cloruro di magnesio e cloruro di zinco.  

Esercitazione numero di ossidazione degli elementi nei composti binari e ternari.  

Acidi e basi. Metodi di misura del pH e di riconoscimento mediante indicatori naturali acido-base. 

Le piogge acide: cause, effetti sull’ambiente e sull’uomo.  

Effetti degli acidi e delle basi sul suolo.  

Approfondimento su un composto organico: metano, etano, propano, benzene, etanolo, metanolo. 

 

 

 

 

LETTURE  DI  APPROFONDIMENTO: 

Elementi utili e dannosi per la salute. 

Cibi acidi e cibi alcalini. 

 
Libro di testo: Scoprire la chimica seconda edizione 

Autori: Valitutti-Falasca-Amadio-Maraldi 

Casa editrice: Zanichelli 

 

 

 

 Reggio Calabria 01/06/2022                                                            I Docenti 

                                                        Prof.sse Delia Giove e Sonia Palamara e Prof. Simone Ielo 



 

 
 

SETTORE: SERVIZI socio-sanitari  

INDIRIZZO: OTTICO CLASSE II Sezione C 

Anno scolastico 2021-2022 

 

 

PROGRAMMA  

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

 DOCENTE:  FRANCESCA CURATOLA 

N. ore totali effettuate durante l’anno scolastico:66 

 

 

Libro di testo: 

A 360° 

Giorgetti M.G/Focacci P/Orazi U.  volume unico  

 Mondadori scuola 

                 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Educazione alla salute: 

 Apparato locomotore: lo scheletro umano e la sua suddivisione.  

 Le funzioni dello scheletro. 

 La forma delle ossa. 

 L’accrescimento delle ossa.  

 Le articolazioni. 

 Un’articolazione in dettaglio. 

 I paramorfismi dello scheletro. 

 I traumi delle ossa e delle articolazioni 

 Pianeta adolescenza: 

 Scienze motorie e sportive benessere a 360° 

 Noi siamo un’unità bio-psico-sociale. 

 ll concetto dinamico di salute. 

 I cambiamenti; essere adolescenti. 

 Trasformazioni morfologiche e funzionali.  

 Sei in crisi. 

 Lo schema corporeo, il pensiero, gli altri. 

 Il ruolo della famiglia. 

 Le amicizie. 

 Adolescenti e attività sportiva: in campo per crescere. 

 Il linguaggio del corpo.  

 Il gioco e le dipendenze.  

 

Attività Sportiva: 

 I movimenti nello spazio. 

 La pallavolo: il campo , le regole di gioco , i fondamentali individuali. 

 Tennis da tavolo.                                                                                                                                                                                                        

                                                                                         

 

                                            

                                               Prof.ssa Francesca Curatola 
 

 



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

“BOCCIONI - FERMI” 

DISCIPLINA: INGLESE CLASSE 2 C 

PROF.SSA ANTONELLA SURACI 

Libro di testo: Language for life A2 

 

Unit  
Funzioni comunicative 

& 
Aree lessicali 

Strutture grammaticali 

 
4 

BIG CITY 

Describing places and things 
Place in town 

Imperatives  
At, in, on +place 
Prepositions of movement 

5 

DO I LOOK OK? 

Describing people  Present simple of be & regular verbs: 

positive and negative 

Past Simple: positive and negative 

(be & regular verbs) 

Past Simple: questions & short answers 

6 

ACHIVE 

Time and numbers 

Acronyms 

Jobs 

Comparative & superlative adjectives 

Can and could (ability) 

 

7 

GOING AWAY 

Holidays 

Synonyms 

The weather 

 

Be going to 

Will /won’t 

Present continuous: future arrangements 

Be going to v Will v Present continuous 

 

 

Reggio Calabria, 09.06.2022 

         Prof.ssa Antonella Suraci 

           

        

 



 

 

 

 

ISTITUTO  D’ISTRUZIONE SUPERIORE  “BOCCIONI-FERMI”  REGGIO CALABRIA  

CODICE FISCALE 92076850806      E_MAIL   RCIS026005@istruzione.it 

Presidenza - Segreteria Via Sbarre Diram. Laboccetta  89132 Reggio Calabria 

0965.499427 - 53969    -    fax 0965.499426 

Istituto Professionale  " U. BOCCIONI" 
Settore Servizi 

Indirizzi: 

- Servizi Commerciali 

- Servizi Agricoltura e Sviluppo Rurale 
Via Itria  s.n.c .ang .Via Messina 

89132 Reggio Calabria 

0965.622923 -0965.55512        Fax  0965.596490 

Istituto Professionale  "E. FERMI" 
Settore Industria e Artigianato  e  servizi 

Indirizzi: 

- Manutenzione e assistenza tecnica 

- Servizi Socio Sanitari – Ottico - Odontotecnico 
Via Sbarre Sup. Dir. Laboccetta, 25 

89132 Reggio Calabria 

0965.499427 - 53969 - fax 0965.499426 

 

 

 

 

INDIRIZZO:   SERVIZI  SOCIO  SANITARI 

SETTORE:   OTTICO 

PROGRAMMA  A.S  2021-2022 

CLASSE  2 C  Ottico  

DISCIPLINA:   ESERCITAZIONI  DI  LENTI  OFTALMICHE 

 

 

Disposizioni generali sulla sicurezza sui luoghi di lavoro (laboratorio/Ottico)  D. Lgs. 81/08; 

Lenti oftalmiche: caratteristiche tecniche, nomenclatura, trattamenti di superficie e varie tipologie; 

Montature: caratteristiche tecniche e nomenclatura; 

Sistema “Boxing” ; 

Sistema “Datum Line”;  

Le lenti: sferica negativa per la Miopia e positiva per Ipermetropia; 

Il  frontifocometro: rilevare il potere e la centratura di una lente sferica; 

Calcolo del diametro minimo utile di una lente; 

Montaggio di un DMSM occhiale in celluloide/acetato/metallo facendo riferimento ad una 

prestabilita DAV/DBC e HB; 

Definizione o Concetto di astigmatismo; 

Lenti toriche: lettura/notazione della bicilindrica, sferocilindrica, trasposta, potere/asse centratura; 

Cenni sul Sistema di centratura “ Tabo-Internazionale “ 

Riconoscere gli elementi di una ricetta/ottica e oftalmica e seguirne le indicazioni; 

Montaggio manuale, verifica e registrazione di un occhiale DMS con lenti  Sferiche - Toriche 

  

 

 

Reggio Calabria                                                                                                                                 

 

                                                                                                               Prof.   Epifanio  Todaro 
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CONTENUTI IRC CLASSE 2 SEZ.C A.S. 2021-22 BOCCIONI-FERMI 

La vita come progetto da percorrere 

Progettare il futuro: valori, speranze, ideali e aspirazioni 

- Il rispetto per sé e per gli altri 

- La maturazione affettiva, l’accettazione di sé 

- L'adolescenza: aspetti fisici, psichici, relazionali 

L'amicizia e l’amore come esperienza profonda dell’essere umano 

Dibattito in classe sul rispetto delle regole 

Laboratorio creativo 

La figura di Gesù di Nazareth 

I Vangeli 

Gesù nella storia.: insegnamenti, vita pubblica, vita nascosta 

Gesù: la passione e la morte  

La questione Palestinese e lo stato d’Israele 

Le fonti giudaiche apocrife e la storia dei Vangeli 

L a Sindone: cronaca degli avvenimenti 

I valori della persona umana 

La dignità della persona 

La Pasqua ebraico cristiana 

La storia di Peppino Impastato  

ED. CIVICA- UDA- Lo sviluppo sostenibile nella dottrina sociale della Chiesa 

Progetto “SOCIAL HOSTING HUB” 

Cenni sull’omofobia e il diritto alla vita 

Le Foibe 

Visione del film “RED LAND” 

Attività: quali sono le cose che vorresti cambiare nel periodo della tua adolescenza 

Attività: raccontati attraverso una canzone 

                                                                                                                                  Prof.ssa 

                                                                                                                         Daniela Mendola 



 

 


