
 

 

 

 

SETTORE SERVIZI 

ARTI AUSILIARIE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: OTTICO. 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO  

 

 

Anno Scolastico 2021/2022 

 

DISCIPLINA: OTTICA, OTTICA APPLICATA 

5° ANNO 

DOCENTE: PROF. ALESSANDRO MONTELEONE 

I.T.P.: PROF. PAOLA ROSCHETTI 

 



Elementi di trigonometria; Trasformazioni di misura degli angoli da gradi in radianti. 

Relazione fondamentale del diottro; convenzione dei segni; potere dei diottri, indice di 

rifrazione, equazione dei punti coniugati; angolo limite. Calcolo del potere rifrattivo; 

Metodo analitico per il calcolo dell’indice di rifrazione assoluto e relativo.  

Le lenti. Punti e piani principali. Classificazione delle lenti in base alla forma. 

Classificazione delle lenti minerali in funzione del loro indice di rifrazione; lenti 

convergenti e divergenti. 

Relazione tra l’indice di rifrazione e la velocità della luce nel vuoto; 

Esercizi di calcolo del potere rifrattivo e dei fuochi. Calcolo dell'indice di rifrazione;  

Le lenti convergenti: fuochi. La lente divergente: fuochi virtuali. Lenti positive e lenti 

negative, convergenza e divergenza. Costruzione grafica dell'immagine di un oggetto 

posto a sinistra del fuoco nel caso di lente convergente. Costruzione grafica immagine 

reale, lente convergente (f>0, s>f); Costruzione grafica immagine reale diritta, ingrandita; 

Punti e piani principali.  

Strumenti di osservazione e di misura: Oftalmometro, sistema mono oculare. 

Punti nodali e centro ottico. 

Nomenclatura delle LAC.  

Punti e piani principali, distanza focale oggetto, distanza focale immagine. 

Punti e piani principali della lente biconvessa e biconcava. 

 

Attività di laboratorio: 

- Verifica legge di Snell  

- Verifica del fuoco delle lenti  

- Verifica del fuoco delle lenti divergenti   

- Verifica della distanza dell'oggetto  

- Verifica della distanza dell'immagine  

 

FOTOMETRIA 

Energia raggiante luminosa; intensità luminosa; illuminamento; fotometri; brillanza. 

Cenni storici; effetto laser; vari tipi di laser; I campi di utilizzazione dei laser. 

Fibre ottiche: Funzionamento, struttura, utilizzazione delle F. O.. 

Principi di funzionamento, tipologia e utilizzo dei Laser in oftalmologia.  



 

COLORIMETRIA 

Natura e concetto di colore; composizione additiva (L. di Grassman); Curve di 

specificazione; Coefficienti cromatici; Diargamma cromatico; purezza e tinta di un colore; 

le porpore; colori complementari; colore dei corpi; metodo sottrattivo di combinazione 

dei colori; spettofotometro. 

 

Tutela ambientale - educazione civica: benessere e salute; tutela della salute a tutte le 

età; diritto alla salute. 

 

Laboratorio: 

 

- Esercitazione di laboratorio al banco ottico; 

- Propagazione della luce; Teoria ondulatoria; 

- Polaroid e Polarizzatori della luce al banco ottico. 

 

Laboratorio ottotipo: 

- potere risolutivo dell'occhio: parametri occhio, potere lineare e angolare; 

- caratteristiche ottiche ed anatomiche retina; compatibilità; 

- visus. 

 

 

Reggio Calabria, 03/06/2022                             Alessandro Monteleone 

 

 

 

 



CONTENUTI IRC CLASSE 5 SEZ.C A.S. 2021-22 BOCCIONI FERMI

La società moderna, la Chiesa e le sfide contemporanee

- il fenomeno contemporaneo della nuova religiosità e delle sette come rifiuto della 

tradizione cristiana

L'etica della vita: la bioetica

- la bioetica una scienza per l’uomo

- eutanasia e suicidio assistito 

- testamento biologico

L'aborto 

- la vita come dono

- La fecondazione artificiale

- La donazione di organi

La critica alla religione: il problema di Dio

- L’ateismo e le sue figure

- punti centrali delle critiche al cristianesimo

I diritti umani e la dottrina sociale della Chiesa

- dichiarazione dei diritti umani

- la dignità della persona

Le religioni a confronto con la morte: cosa c’è dopo la morte?

L'esistenza dell’Aldilà: l’atteggiamento dell’uomo nei confronti della morte

Alla ricerca del bene: l’uomo e la morale

La coscienza

I Vangeli Apocrifi

Il perdono cristiano

Esoterismo e magia: Dio controverso

- La magia e lo spiritismo

- il satanismo



Progetto “SOCIAL HOSTING HUB”

Dibattito sul Bullismo e Cyberbullismo

                                                                                                                       Prof.ssa

                                                                                                              Daniela Mendola



SETTORE: SERVIZI socio-sanitari 

INDIRIZZO: OTTICO CLASSE V Sezione C

Anno scolastico 2021-2022

PROGRAMMA 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

 DOCENTE:  FRANCESCA CURATOLA

N. ore totali effettuate durante l’anno scolastico:50

Libro di testo:
A 360°

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

                



Educazione alla Salute  

 I benefici del movimento.
  I danni della sedentarietà.
  Le abitudini sbagliate. 
  Attività fisica e salute della mente.

. 
A che gioco giochiamo;

 Che cos’è il gioco.
  Il gioco, lo sport e le competenze trasversali.
  Gli effetti benefici del gioco. 
 Le dipendenze.

Educazione Fisica e storia:

 L’ educazione fisica nel periodo fascista.
La nostra postura :

 Il mal di schiena cronico.
  Postura a denti stretti.
  Problematiche posturali meccaniche di origine non meccanica.

L’alimentazione:  

 I nutrienti.

  Educazione alimentare e le abitudini sbagliate.

  La diabesità..
Pronto soccorso e traumatologia: 

 I traumi sportivi.

  Interventi adeguati di soccorso durante l’attività sportiva
.Il benessere:

 La cultura della salute e il concetto di igiene.

  Il concetto di contagio e malattie contagiose.

  Le malattie non trasmissibili e il concetto di stile di vita.

 Fumo, alcol, droga, doping.

 
Attività Sportiva:

 I movimenti nello spazio.
 La pallavolo: il campo , le regole di gioco , i fondamentali individuali.
 Tennis da tavolo.                                                                                                                        

                                                                                        

                                           
                                               Prof.ssa Francesca Curatola



Programma svolto   A.S.2021/2022
Classe   V C    OTTICI   
Materia   STORIA
Docente:   Nicolina Pellegrino

1. LE GRANDI POTENZE ALL’INIZIO DEL NOVECENTO

 L’Europa e il mondo all’inizio del Novecento; 

2. LA PRIMA GUERRA MONDIALE: 

 Le ragioni profonde della guerra; 

 Una guerra di logoramento;

 L’Italia in guerra; 

 Il crollo degli imperi centrali La svolta del 1917 e la fine della guerra;

 Il dopoguerra e i trattati di pace

3. LA RIVOLUZIONE RUSSA:

 La Russia all’inizio del secolo;

 Le due rivoluzioni russe;

 La nascita dell’URSS ;

 La dittatura di Stalin.

4. LA CRISI DEL ’29 E IL NEW DEAL:

 I “ruggenti anni venti”;

 La crisi del 1929;

 Il New Deal

5. L’ETA’ DEI TOTALITARISMI: IL FASCISMO IN ITALIA 

 Il dopoguerra e il biennio rosso;

 Il fascismo: nascita e presa del potere; 

 Il fascismo diventa regime: dittatoriale e totalitario;

 La politica economica ed estera. 

 L’impero fascista. 



6. L’ETA’ DEI TOTALITARISMI: STALINISMO E NAZISMO

 L’URSS sotto la dittatura di Stalin; 

 Da Weimar a Hitler; 

 Il terzo Reich e il nazismo;

 A grandi passi verso la guerra.
 

7. LA SECONDA GUERRA MONDIALE:

 Verso la seconda guerra mondiale; 

 I nuovi fronti; 

 L’Europa dei lager e della shoah; 

 La guerra in Italia; 

 La svolta della guerra: 8 settembre 1943;  

 L’Italia invasa. Guerra civile, resistenza e liberazione; 

 La resa della Germania e del Giappone.

8. DALLA CATASTROFE ALL’ETÀ DELL’ORO 

 USA e URSS: le due superpotenze; 

 La guerra fredda; 

 Un periodo di crescita economica: l’età del benessere

9. IL NORD E IL SUD DEL MONDO 

 Crollano gli imperi coloniali; 

 La decolonizzazione
 

10. LA REPUBBLICA ITALIANA

 La ricostruzione dello Stato

 L’Italia diventa una Repubblica

 Il miracolo economica trasforma l’Italia

                                                                              Il docente 

                                                                                Nicolina Pellegrino

 



PROGRAMMA DI:  ANATOMIA E FISIOPATOLOGIA OCULARE

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

PROGRAMMA SVOLTO:

 Malattie degli annessi oculari

 Malattie della congiuntiva- Rapporti con il Coronavirus

 Malattie della cornea

 Malattie della sclera

 Malattie del cristallino

 Malattie del vitreo

 Malattie dell'uvea

 Malattie della retina

 Aspetti generali di Neuroftalmologia

 Malattie dell'orbita

 I Glaucomi

 Caratteri generali dell'Oftalmologia Infantile

 Miopia- Ipermetropia-Astigmatismo-Presbiopia

 Cenni di fisiopatologia dell'apparato oculo-motore

 Trattamenti laser in oculistica

CONTENUTI TRASVERSALI per EDUCAZIONE CIVICA

UDA: GARANTIRE UNA VITA SANA E PROMUOVERE IL BENESSERE DI TUTTI A TUTTE LE ETA’ (AGENDA 2030 0B. 3)

Lo screening per la prevenzione delle patologie oculari 



Anno scolastico 2021-2022

PROGRAMMA di Attività alternative alla religione

INDIRIZZO: Servizi Commerciali

CLASSE: Classe 5^ sez.  C indirizzo serv. soc. san. ottico

DOCENTE: Romeo Maria Antonietta

CONTENUTI:

La  Costituzione Italiana

Il Presidente della Repubblica

Diritti e doveri dei cittadini

I diritti umani

L’Unione Europea

La Costituzione Europea

La famiglia

La condizione femminile

Pregiudizio e stereotipo

Stereotipi di genere

Lotta al razzismo



La devianza

L’educazione ambientale

L’immigrazione

Bullismo e cyberbullismo

Reggio Calabria 09.06.2022

La docente

             Prof.ssa Maria Antonietta Romeo



INDIRIZZO   OTTICO                      ANNO SCOLASTICO  2021/22

CLASSE  5  SEZIONE   C 

DISCIPLINA:     CONTATTOLOGIA              DOCENTE  PAOLA ROSCHETTI

SETTORE: SERVIZI 

INDIRIZZO: 

PROGRAMMA  DIDATTICO SVOLTO

DISCIPLINA: 

CLASSE  : 

QUADRO ORARIO  (N. 2 ore settimanali nella classe) 

_DOCENTE:

                

Anno scolastico  2021-2022
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PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO 
P.A.I.

Alunno/a                               Effettuato recupero a 
settembre 2021 con esito 
positivo

Recupero non effettuato a 
settembre 2021

 Tempo entro il quale
completare il recupero 

 Entro il termine del I 
Quadrimestre

PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
P.I.A.

Questa parte viene compilata soltanto se  la disciplina  necessita integrazione

Contenuti Fare riferimento al PIA presentato nello scrutinio finale
Tempi Le attività relative al PIA hanno avuto a inizio a decorrere dal 1° settembre 2021 e ,in caso 

necessario, proseguiranno entro il termine del I Quadrimestre  

STRUMENTI USATI PER LA RILEVAZIONE
DEI LIVELLI COGNITIVI DEGLI ALUNNI

TEST STRUTTURATI                      QUESTIONARI                         ALTRO
                                                     
                                                        R                                                    □                                               X□

SITUAZIONE INIZIALE DELLA CLASSE
ESITI TEST D’INGRESSO

N.Alunni
I Fascia

Livello: alto
Ottimo /Distinto

8½≤ 10

N.Alunni
II Fascia
Livello:

medio-alto
Più che

buono/buono
7≤ 8

N.Alunni
III Fascia

Livello: medio
Più che

sufficiente/
sufficiente

6≤ 6½

N.Alunni
IV Fascia

Livello: medio-
basso

4½≤ 5½

N.Alunni
V Fascia

Livello: basso
≤ 4

           5            6             1             

ATTIVITA’ DI RECUPERO E/O DI SOSTEGNO CHE SI INTENDONO ATTIVARE PER COLMARE LE
LACUNE RILEVATE

 
MODALITA’ TEMPI TIPOLOGIA DI VERIFICA

Privilegiare  l’aspetto  tecnico- In itinere durante tutto l’anno Orale, scritto-grafica, tecnico-pratica 
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operativo della materia scolastico

OBIETTIVI FORMATIVI 

 Sviluppare e potenziare le abilità comunicative attraverso la fruizione e l’uso della pluralità dei linguaggi.

 Far riflettere sulla molteplicità e diversità delle culture.

 Sviluppare le capacità critiche e la facoltà di esprimere giudizi e scelte personali, argomentandoli in modo efficace.

OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI 

CONOSCENZE ABILITA’ COMPETENZE

Nomenclatura delle abbreviazioni 
secondo normativa ISO-CEE. 
Procedure strumentali per i rilievi 
dei parametri principali di una 
lente a contatto MORBIDA 
corneale.  Fasi della procedura 
preapplicativa; schede di 
valutazione e controllo 
dell’applicazione. Relazione 
occhio-lente morbida: menisco 
lacrimale. 
Criteri di scelta e valutazione delle
lenti di prova morbide
Lente a contatto morbida applicata.
Sistemi di manutenzione delle lenti
a contatto morbide

Scegliere il tipo di lente a 
contatto in relazione alle 
indicazioni e alla scheda tecnica
di riferimento.
Esecuzione TEST 
LACRIMALI.
Calcolare e verificare i 
parametri geometrici, diottrici di
una lente a contatto.
Effettuare esami di funzionalità 
lacrimale e valutazione dello 
stato dell’occhio esterno.
Calcolare il potere finale della 
lente a contatto.

Applicare e rimuovere i 
diversi tipi di lenti a 
contatto ed eseguire i 
controlli per valutarne la 
funzionalità.
Valutare lo stato occhio-
lente in fase post-
applicazione. 
Illustrare  al  portatore  le
operazio  di  manutenzione
delle lenti a contatto  

CONTENUTI TEMPI

Primo Quadrimestre

Nomenclatura delle abbreviazioni secondo nor-
mativa ISO-CEE. 
Procedure strumentali per i rilievi dei parametri
principali  di una lente a contatto morbida cor-
neale.   Fasi  della  procedura  preapplicativa;
schede di  valutazione  e  controllo  dell’applica-
zione.
Oftamometro oftalmometria K parametri  gene-
rali della cornea 

                    

Criteri di scelta e valutazione delle lenti di pro-
va morbide sferiche e toriche.
Lente a contatto morbida applicata 

   Secondo Quadrimestre
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Relazione occhio-lente film lacrimale più
menisco lacrimale
Criteri di scelta delle lenti di prova morbide in
base ai rilievi preapplicativi Sistemi di manuten-
zione delle lenti a contatto morbide.

CONTENUTI TRASVERSALI per EDUCAZIONE CIVICA
Conoscere il concetto di cultura, società e legalità, il rispetto per il patto ambientale: quali, conoscenza di base riguado 
alle norme di sicurezza; vedasi la Protezione Civile. Conoscere i sistemi o le varie attività imprenditoriali, osservare le 
norme o procedure in modo sicuro e legale dei social e  mass  media

CONTENUTI IRRINUNCIABILI IN CASO DI   DDI, E-LEARNING

Oftalmometro oftalmometria K lenti a contatto morbide sferiche e toriche  materiali di costruzione più liquidi- 
manutenzione 

METODOLOGIA

Didattica laboratoriale
Scoperta guidata

 Attività di tutor in laboratorio

  Problem solving
  Lezione dialogata abbinata ad un metodo induttivo per la trasmissione delle conoscenze;
  Discussione guidata per l’applicazione delle conoscenze e l’acquisizione delle competenze;
  Attività di gruppo per il rinforzo delle competenze e l’ esercizio di capacità;
DDI, E-Learning
Didattica breve
Apprendimento cooperativo
Flipped classroom
Debate
  

TECNICHE DI INSEGNAMENTO

Approcci didattici per competenze
Trattazione dell’argomento dalle nozioni più semplici a quelle più complesse
Coinvolgimento diretto degli allievi
Informazione programmazione disciplinare e progetto educativo
  

ATTIVITA’

Lezione frontale di presentazione e/o di sintesi
Lezione interattiva
Lavoro di gruppo
Lavoro individuale
 Dibattiti
Navigazione guidata

MODALITA’ DI LAVORO
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- Esercitazioni orali e scritte in classe
- Esercizi di autocorrezione
- Esercizi di autovalutazione
  

MATERIALI E STRUMENTI UTILIZZATI

Libri di testo
Laboratorio multimediale
Schemi e appunti
Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento
Laboratorio d’indirizzo 
Laboratorio di Informatica 
 DDI, E-Learning
Piattaforma GSuite
Email
WhatApp
Argo Didup

VERIFICHE
TIPOLOGIA FREQUENZA NEL QUADRIMESTRE

1. ORALE SCRITTO
Verifica orale 3
Prove strutturate 2
Prove semistrutturate 1
Elaborato scritto

                                                                         VERIFICHE    DDI
Le prove saranno svolte in modalità sincrona/asincrona
RVerifica scritta :Test a risposta multipla: la prova viene strutturata con un tempo disponibile fisso e proporzionato 
alla lunghezza della prova, item disposti in modo diverso per ogni alunno, inversione dell’ordine delle risposte
R Verifica oraleinterrogazione; presentazione di un documento sintetico, una foto, una citazione con eventuali 
richieste di integrazioni
□ Per le verifiche di laboratorio: utilizzo di portali con  ambienti di simulazione

GRIGLIE CORREZIONE PROVE  SCRITTE
(secondo quanto stabilito in sede di Dipartimento)

RUBRICA VALUTATIVA
(Fare riferimento a quanto stabilito in sede di Dipartimento)

In caso di DDI: Valutazione formativa (che considera: disponibilità a cooperare – lavorare in gruppo – e ad 
apprendere, il livello di responsabilità personale e, quindi, di autonomia operativa, la capacità di autovalutazione) per 
giungere ad una valutazione complessiva che sia la più oggettiva possibile in quanto basata su un numero sufficiente di
elementi.Valutazione sommativa con gli stessi criteri della didattica in presenza.

PROF.        PAOLA ROSCHETTI         

                                                                                                                                     

5



PROGRAMMA SVOLTO DIRITTO E LEGISLAZIONE SOCIO SANITARIA

ANNO SCOLASTICO 2021/2022

CLASSE 5 D SERVIZIO SOCIO SANITARIO OTTICO I.P.S.I.A                                                                               

Materia:  Diritto e Legislazione socio sanitaria 

Docente: Prof. Giuseppe Carella

Libro di testo: Diritto, Pratica Commerciale e Legislazione socio sanitaria – Redazione Simone per la Scuola

Percorso A: Il diritto commerciale 

Lezione 1 -  Nascita ed evoluzione del diritto Commerciale

Lezione 2 -  L’Imprenditore 

Lezione 3 – Le tipologie di imprese 

Lezione 4 – L’impresa artigiana

Lezione 5 – Le Società

Lezione 6 – Il fallimento e le altre procedure concorsuali

Percorso B: I soggetti del diritto

Lezione 1 -  Il rapporto obbligatorio

Lezione 2 -  La disciplina dei contratti

Lezione 3 -  I principali contratti tipici e atipici dell’imprenditore

Lezione 4 -  Contratti bancari e le altre operazioni bancarie

Percorso C: Legislazione socio sanitaria

Lezione 1 -  Lineamenti di ordinamento sanitario

Lezione 2 -  Cenni di assistenza sociale 



Percorso D: Normativa ambientale, igienica, della sicurezza e della privacy

Lezione 1 -  Igiene pubblica e privata e tutela dell’ambiente

Lezione 2 -  La disciplina della sicurezza aziendale

Lezione 3 -  La normativa sul trattamento dei dati personali

Percorso E: Certificazione dei manufatti

Lezione 1 -  Certificazione dei manufatti in campo ottico

Reggio Calabria 04/06/2022

Firma Alunni

_________________________

_________________________ Firma

Prof. Giuseppe Carella



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

“FERMI –BOCCIONI”

ANNO SCOLASTICO 2021/22 - PROGRAMMA  V C

DISCIPLINA: INGLESE

PROF.SSA ANTONELLA SURACI

Libro: BASIC ENGLISH FOR OPTICIANS

PHYSICS

Light waves – The spectrum – Electromagnetic waves

EYE CARE PROFESSIONALS

Optomestrist – Orthoptist – Optician -Ophthalmologist

ANATOMY OF THE EYE

Eye and vision - The orbit -The cornea - The retina - Protective structures and lacrimal apparatus

PATHOLOGY

Visual disturbances and focusing impairment: (Myopia, Hypermetropia, Astigmatism, Presbyopia)
Eye diseases

OPTICAL APPLIANCES

Eyeglasses – Frames -Lenses -Contact Lenses

AN EYE SPECIALIST’S STUDY

Eye Chart - Digital Lensmeter - Slit Lamp – Keratomer - Digital Refractometer –

UDA: Dealing with patients

READINGS

Isaac Newton - Suggestions to students - At the optometrist’s - Benjamin Franklin – An optician
speaks – At the optician’s – Your first job interview: what you should or what you shouldn’t do 

Reggio Calabria, 09.06.2022

Prof.ssa Antonella Suraci



Programma svolto A.S.2021/2022
Classe V C     Ottici
Materia  ITALIANO
Docente:  Nicolina  Pellegrino

     TRA OTTOCENTO E NOVECENTO

 L'ETÀ  DEL  POSITIVISMO  E  DEL  NATURALISMO  IN  EUROPA:  caratteri  della  cultura
filosofica e scientifica. Comte e la nascita della sociologia. Darwin e l’voluzionismo. Il Realismo. Il
Naturalismo francese e i suoi modelli. Il romanzo sperimentale e Zola.

 IL VERISMO :Caratteri  generali,  origine e  diffusione del  Verismo.  Verismo e  Naturalismo a
confronto.

 GIOVANNI VERGA :   Notizie biografiche e opere principali.  La fase pre-verista: I romanzi del
periodo fiorentino e milanese La scelta verista. La tecnica narrativa, le scelte di lingua e stile, l'uso del
discorso indiretto libero, l'artificio della    regressione e dello straniamento. Impersonalità e regressione Il
ciclo dei “vinti”; il pessimismo. 
Da “Vita nei campi”: Rosso Malpelo; La lupa; Cavalleria rusticana. Da “Novelle rusticane”: La roba.

      I  Malavoglia  :  La  prefazione.  Progetto-Genesi  e  struttura.  La  trama.  La  famiglia  Malavoglia
(Toscano)     Cap.I ;  L’addio alla casa del nespolo Cap. X. 
     Mastro Don Gesualdo: caratteristiche generali dell'opera. La morte di Gesualdo Cap. V, parte IV

 DECADENTISMO E SIMBOLISMO Il contesto storico e il rifiuto del Positivismo. La varietà di
caratteristiche di un movimento artistico complesso. L'isolamento dell'artista tra inadeguatezza e
superomismo.La  rivoluzione  del  linguaggio  poetico:  l'abbandono  della  logica  razionale  e  la
conoscenza analogica attraverso il  simbolismo e la forza evocativa della parola.  Dalla narrativa
realista al  romanzo decadente . L'estetismo.  Charles Baudelaire Corrispondenze; Oscar Wilde,
cenni biografici. Dandismo e culto dell’arte . Il ritratto di Dorian Gray:  Il ritratto corrotto

 GIOVANNI  PASCOLI:  Notizie  biografiche  ed  opere.  La  poetica  del  fanciullino.  Lo
sperimentalismo linguistico e il simbolismo. Il sublime delle piccole cose. Il rapporto con la natura.
Il tema del nido e della morte. La sensualità e la negazione dell'eros. La poesia di frammento e la
poesia narrativa. 

 Da “Prose” Il fanciullino. Da “Myricae”: Temporale; Il tuono; Lavandare; X agosto. Da “Canti di
Castelvecchio”: La mia sera.

 GABRIELE D'ANNUNZIO Notizie biografiche ed opere. L'ideologia e la poetica. Un’esistenza



mondana. L’attività politica.  Il  superomismo e la vita inimitabile  di un mito. Il  rapporto con la
natura e il vitalismo panico. Il modello dell'esteta.
 Da “Il piacere” Il ritratto di Andrea Sperelli. Da  “Alcyone” (Le Laudi) La sera fiesolana. I pastori

      IL NOVECENTO

 IL  GRANDE ROMANZO EUROPEO :  La svolta  alla  fine  dell’Ottocento.  Il  nuovo romanzo
novecentesco. I temi psicologici del nuovo romanzo. Il romanzo sperimentale: nuove strutture,
nuove tecniche.


 LUIGI PIRANDELLO: Notizie biografiche ed opere. Narrativa e Teatro. La poetica. Il relativismo.

L'umorismo.La perdita d'identità. Il contrasto tra forma e vita. Le maschere imposte dalla società. La
novità del  teatro pirandelliano.  Il  metateatro.  Il  Fu Mattia Pascal:  Un romanzo innovativo. Le
caratteristiche strutturali. I temi. 
Da “Il fu Mattia Pascal”: Adriano Meis  Cap. VIII.  Da “Novelle per un anno”: Il treno ha fischiato.
Da “ Uno, nessuno, centomila” Cap.I, libro I : Il naso di Vitangelo Moscarda.

 ITALO SVEVO: Elementi biografici ed opere. La nascita del romanzo d'avanguardia in Italia. L'
influenza della psicanalisi. L'inettitudine e le sue radici sociali. L'ironia. La narrazione come flusso
di coscienza.
 Da “La coscienza di Zeno”: L’ultima sigaretta Cap.III.

 LA NUOVA TRADIZIONE POETICA EUROPEA.  Le avanguardie  storiche.  La  nuova  poesia
novecentesca in Italia
 

 FILIPPO  TOMMASO  MARINETTI: Il  teorico  del  Futurismo.  La  rivoluzione  espressiva.
Ermetismo e Crepuscolarismo.


 GIUSEPPE UNGARETTI_ Notizie biografiche ed opere. La poetica della parola. La parola come

illuminazione. L'esperienza della guerra. Il “secondo tempo” di Ungaretti.
 Da “L'allegria” San Martino del Carso;  Sono una creatura; Soldati ;Fratelli. Da “Sentimento del
tempo” La madre . Da “Il dolore” Non gridate più

 EUGENIO  MONTALE: Notizie  biografiche  ed  opere.  La  novità  della  lirica.  Il  correlativo
oggettivo. Gli emblemi della natura. Il male di vivere. L'indifferenza. La poesia come conoscenza di
negativo e come testimonianza. 
Da“Ossi di seppia” Meriggiare pallido e assorto; Da “Satura” Ho sceso ,dandoti il braccio, almeno
un milione di scale ( Xenia,II)

 SALVATORE QUASIMODO : Notizie biografiche ed opere.
 Da “Giorno dopo giorno”Alle fronde dei salici. Ed è subito sera.



IL SECONDO NOVECENTO

 IL NUOVO REALISMO
 IL NEOREALISMO: La riscoperta della realtà. I temi: dalle esperienze personali al “bisogno di

raccontare”. La nuova posizione degli intellettuali. Il cinema del Neorealismo
 IL RACCONTO DELLA REALTA’ DEL  MEZZOGIORNO: La Calabria di Corrado Alvaro; La

Sicilia di Leonardo Sciascia
.
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    MATERIA: MATEMATICA              Classe  V sez. C Ottico

   ANNO SCOLASTICO 2021/ 2022                           DOCENTE  : Prof.ssa Cena Patrizia

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI:

U.D.0:  Ripasso
 Equazioni di I e II grado.

 Disequazioni  di  I  e  II  grado,  intere e fratte (già nella forma :  
¿
f ( x )
g (x )

≥0
con f(x) e g(x)

polinomi di I o II grado)

U.D.1: Funzioni numeriche reali 
 concetto di funzione 
 classificazione delle funzioni
 dominio di una funzione e sua ricerca nel caso di  semplici funzioni razionali ed irrazionali 
 rappresentazione di una funzione: tabulare , attraverso i diagrammi di Venn e cartresiana
 definizione di grafico di una funzione
 definizione di funzione crescente e  decrescente
 ricerca del segno di una funzione e suo utilizzo nell’individuazione del grafico

U.D.2: Limiti 
 concetto intuitivo di limite (finito o infinito) per x che tende a c (finito o infinito) senza definizione 

rigorosa
 calcolo si semplici limiti
 forma indeterminata ∞ /∞ 
 ricerca degli asintoti orizzontali e verticali

U.D.4: Studio di funzione
 studio di semplici funzioni razionali intere e fratte :

 Dominio
 Intersezione con gli assi cartesiani
 Segno della funzione
 Ricerca degli asintoti
 Rappresentazione dei risultati su un piano cartesiano

U.D.5: Prove INVALSI
 Simulazioni di prove INVALSI

          UDA: Programma Excel
 Nozioni di base: formattazione di celle , inserimento di bordi, inserimento di 

formule, copia di celle o di formule con eventuale uso del “$” , dimensionamento di 
righe e/o colonne

 Principali formule: Somma, media, max , min, conta.valori , conta.numeri , conta.se 
 Creazione di tabelle tipo database
 Creazione di grafici  
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 Materia:  Esercitazioni  di  Optometria
Anno Scolastico   2021/22

Docente:  prof.   Domenico Morabito

Libro di testo adottato. Anto Rossetti-Pietro Gheller-Editore Zanichelli. 
Manuale di optometria e/o contattologia.

OBIETTIVI COGNITIVI
 Conoscenza dei difetti assosimmetrici e astigmatici e la loro correzione.
 Conoscenza dei meccanismi della visione binoculare, valutazione delle forie.
 Conoscenza delle capacità visive. Metodi di misurazione.
 Trattamento dell’ anisometropia con mezzi ottici/oftalmici.
 Conoscenza della metodiche soggettive della refrazione e svolgimento

pratico delle varie fasi.
 Correlazione tra metodiche oggettive e soggettive nell esame visivo.
 Riconoscimento e correzione delle ametropie più presbiopia.

OBIETTIVI OPERATIVI
 Far acquisire agli allievi la capacità di condurre in modo autonomo un

esame refrattivo di base comprendente: La valutazione dell’ acuità visiva, l’
esecuzione di una tecnica oggettiva, la definizione della correzione finale
con tecniche soggettive e il controllo delle forie con soggetti in grado di
collaborare.

 Dovranno, inoltre, essere in grado di determinare correttamente ed in
completa autonomia la correzione in presenza di ametropie.

CONTENUTI  E ARGOMENTI
 Ametropie o vizi di refrazione dell’occhio: La miopia, L’ipermetropia,

L’astigmatismo.
 Insorgenza,cause, sintomi, classificazione, correzione ottica/oftalmica.
 Anomalie fisiologiche dell’occhio: la presbiopia e l’afachia.
 Insorgenza,cause, sintomi, correzione ottica.
 L’accomodazione: meccanismo dell’accomodazione (cristallino)
 l’accomodazione nelle ametropie.
 La convergenza: Rapporto accomodazione/convergenza.
 Acuità o acutezza visiva: riunito, ottotipo a proiezione tavole o tabelle di

Snellen,Albini,Landolt.
 Esame refrattivo del visus: Metodica o tecnica soggettiva.
 Anamnesi: Indagine storica dell’esaminato.
 Annebbiamento: controllo dell’accomodazione.
 Quadrante per astigmatici:controllo dell’asse dell’astigmatismo.
 Cilindro crociato JCC.: Controllo dell’asse o potere del cilindro di correzione.
 Bicromatico: controllo della componente sferica (rosso-verde).
 Bilanciamento della correzione: monoculare-bioculare.
 La visione binoculare:percezione simultanea-fusione-stereopsi (tridimensionalità).
 Alterazioni della visione binoculare: ortoforia,eteroforia,eterotropia,forie in

generale: stereo test, Cover test,Lang test,Titmus test, worth test, schober test.
 L’ Antiametropia-L’Anisometropia-L’Aniseconia.
 Ipovisione – Ipovedente.
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