
IPIA “E. Loi” CARBONIA 

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

a.s 2019/2020 

 

MATERIA: 
• DISCIPLINE SANITARIE: ANATOMIA, IGIENE, FISIOPATOLOGIA OCULARE 

CLASSE:        
• 5^C OTC   

    
• DOCENTE: Prof.ssa Marisa Murino 

• COMPRESENZA ITP (3 ore sett.): Prof. Vincenzo Errante 

 
 

» Obiettivi generali 
L’attività didattica ed educativa è finalizzata a (quelle sottolineate sono da ritenersi trasversali o di cittadinanza): 

• fornire conoscenze essenziali in vari campi della materia 

• permettere una adeguata formazione da un punto di vista professionale 

• acquisire un comportamento consapevole nei confronti della salute 

• saper utilizzare gli strumenti informatici nelle attività di studio e lavoro 

• acquisire i contenuti della disciplina e saperli esporre 

• comprendere e usare opportunamente la terminologia specifica della disciplina 

• sviluppare qualità di relazione e espressione nei diversi contesti comunicativi 
• acquisire atteggiamenti fondati sulla collaborazione interpersonale e di gruppo 

al fine di acquisire capacità di lavorare in équipe 

• applicare le normative relative alla riservatezza, alla sicurezza e salute sui luoghi di vita e di lavoro 

 
 

» Obiettivi didattici   
✓ potenziare le abilità acquisite 

✓ sviluppare le capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione personale 

✓ conoscere il funzionamento delle strutture anatomiche oculari 
✓ acquisire le conoscenze di base per l’uso degli strumenti e delle attrezzature di laboratorio. 
✓ saper correlare le strutture oculari tra loro e con gli organi adiacenti 
✓ saper correlare le componenti anatomiche dell’apparato oculare con lo sviluppo delle patologie 

 
 

» Contenuti 
• conoscere le principali patologie oculari 

• sapere distinguere tra processi infiammatori e alterazioni anatomiche delle strutture oculari 

• conoscere eziologia, quadro clinico, conseguenze e terapie riguardanti le patologie oculari 

• comprendere i processi fisiopatologici che interessano le strutture oculari al fine di formulare inter-
venti nelle correzioni dei difetti della vista



                                                                                      
 

COMPETNZE DI CITTADINANZA COMPETENZE DI BASE 

o Competenze chiave 

▪ Competenza alfabetica funzionale 

▪ Competenza in scienze e tecnologie 

▪ Competenza digitale 

▪ Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 

imparare  

 

o Asse dei linguaggi: 

▪ leggere e comprendere un testo 

▪ padronanza della terminologia propria della disciplina 

▪ interpretare e produrre testi 

▪ produrre testi multimediali 

o Asse scientifico-tecnologico 

▪ osservare e comprendere il funzionamento del corpo 

umano nel rispetto dell’ambiente e della persona 

➢ Comprendere i concetti fondamentali di anatomia e fisiologia del 

bulbo oculare 

➢ Sapere distinguere tra processi infiammatori e alterazioni anatomiche 

delle strutture oculari 

➢ Collocare l’esperienza personale al fine di riconoscere e assumere un 

comportamento consapevole e durevole nei riguardi della propria salute e 

altrui 

➢ Essere in grado rielaborare in modo personale i contenuti disciplinari 

➢ Collocare l’esperienza personale al fine di riconoscere e assumere un 

comportamento consapevole e durevole nei riguardi della propria salute e 

altrui 

 

  
U.d.A. TEMPI CONOSCENZE ABILITÀ /COMPETENZE 

➢ U.d.A. 1  

MALATTIE DEGLI 
ANNESSI 
OCULARI 

 

 

• Anatomia (ripasso) 

• Malattie dell’orbita: 
- esoftalmo 
- fratture dell’orbita 
- tumori (cenni) 

• Patologie palpebre: 
- Processi infiammatori delle palpebre: blefarite, orzaiolo, 

calazio, herpes zoster 
- Alterazioni anatomiche della motilità delle palpebre: 

anchiloblefaron e blefarosimosi (cenni), entropion, ec-
tropion, lagoftalmo, ptosi, blefarospasmo, malattia di 
Basedow, tumori (cenni) 

• Anatomia e malattie apparato lacrimale: 
- Film lacrimale precorneale 
- Costituenti del film lacrimale 
- Malattie ghiandole lacrimali: dacriodeniti 
- Malattie film lacrimale: dacriocistiti, occlusione dei 

punti lacrimale, eversione dei punti lacrimali 

 
 
 
 
 
 
 
SETT 

 
 
 
OTT 
 

 

NOV 

 

• Anatomia e fisiologia del bulbo oculare e annessi 

• Patologie, stati infiammatori e degenerativi 
dell’orbita 

• Patologie, stati infiammatori e degenerativi degli 
apparati oculari. 

• Scegliere e utilizzare le metodiche strumentali 
per riconoscere le patologie del segmento ante-
riore. 

• Metodiche strumentali per l’esame dei segmenti 
anteriore. 

• tecniche di illuminazione attraverso la biomicro-
scopia 

o Utilizzare la terminologia 
scientifica della disciplina 
adeguata alle diverse 
patologie oculari. 

o Individuare la correlazione 
esistente tra le componenti 
anatomiche dell’occhio e lo 
sviluppo delle patologie. 

o sapere distinguere tra 
processi infiammatori e 
alterazioni anatomiche delle 
strutture oculari 

o conoscere eziologia, quadro 
clinico, conseguenze e 
terapie riguardanti le 
patologie oculari 



➢ U.d.A. 2 
MALATTIE 
DELLA SCLERA 
 

• Anatomia ripasso 

• Patologie: 

- episcleriti, scleriti 

 
 

 

NOV 

• Anatomia e fisiologia del bulbo oculare e annessi 

• Patologie, stati infiammatori e degenerativi della 
sclera 

• Metodiche strumentali per l’esame dei segmenti 
anteriore  

• Tecniche di illuminazione attraverso la biomicro-
scopia 

o Utilizzare la terminologia 
scientifica della disciplina 
adeguata alle diverse patologie 
oculari. 

o Individuare la correlazione 
esistente tra le componenti 
anatomiche dell’occhio e lo 
sviluppo delle patologie. 

➢ U.d.A. 3   

MALATTIE 
DELLA CORNEA 

• Anatomia (ripasso) 

• Patologie della cornea 

- Cheratiti: cheratiti superficiali, cheratiti profonde, ul-
cere corneali, cheratiti virali 

- distrofie corneali acquisite: 
- cheratocono, cheratite secca di Sjogren, distrofia en-

doepiteliale di Fuchs, gerontoxon, 
- neoformazioni: papilloma e sarcoma 

 
 
 
 
 
DIC 

 
 
 
 
 

• Anatomia e fisiologia del bulbo oculare e annessi 

• Patologie, stati infiammatori e degenerativi della 
cornea 

• Patologia corneo-congiuntivale da lenti a con-
tatto. 

• Metodiche strumentali per l’esame dei segmenti 
anteriore 

• Tecniche di illuminazione attraverso la biomicro-
scopia 

• Semeiotica della cornea: cheratometro e topo-
grafo 

o Utilizzare la terminologia 
scientifica della disciplina 
adeguata alle diverse 
patologie oculari. 

 
o Individuare la correlazione 

esistente tra le componenti 
anatomiche dell’occhio e lo 
sviluppo delle patologie. 

 

➢ U.d.A. 4 

MALATTIE 
DELLA 
CONGIUNTI
VA 

 

• anatomia (ripasso) 

• Processi infiammatori della congiuntiva: 

- congiuntiviti: batteriche, virali, allergiche, da agenti 
fisici e chimici, tracoma, da corpi inclusi, 

- processi degenerativi della congiuntiva: pemfigo, pin-
guecola, pterigio 

- tumori congiuntiva:papillomi, cisti, nevi, melanomi 
(cenni) 

 
 
 
 
GENN 

 
 

• Anatomia e fisiologia del bulbo oculare e annessi 

• Patologie, stati infiammatori e degenerativi della 
congiuntiva 

• Metodiche strumentali per l’esame dei segmenti 
anteriore. 

• tecniche di illuminazione attraverso la biomicro-
scopia 

o Utilizzare la terminologia 
scientifica della disciplina 
adeguata alle diverse 
patologie oculari. 

 
o Individuare la correlazione 

esistente tra le componenti 
anatomiche dell’occhio e lo 
sviluppo delle patologie. 
 

➢ U.d.A. 5  

FISIOPATOLOGIA 
DELL’APPARATO 
OCULO-
MOTORE 

• Fisiologia dei movimenti oculari: 

- Azioni dei muscoli oculari, sinergismo e antagonismo 
muscolare, visione binoculare, test per la valutazione 
della stereopsi 

- Patologia dell’apparato oculo-motore: visione binocu-
lare patologica 

- Motilità oculare patologica: eteroforia. Strabismo 
concomitante e paralitico, nistagmo 

 
 
 
 
GENN 

 
 

• Anatomia e fisiologia del bulbo oculare e annessi 

• Patologie, stati infiammatori e degenerativi 
dell’apparato oculo-motore 

• Utilizzare metodiche di diagnostica strabologica 

• movimenti oculari 

• tecniche di esame per le forie e le tropie 

o Utilizzare la terminologia 
scientifica della disciplina 
adeguata alle diverse 
patologie oculari. 

 
o Individuare la correlazione 

esistente tra le componenti 
anatomiche dell’occhio e lo 
sviluppo delle patologie. 



➢ U.d.A. 6  
MALATTIE DEL 
CRISTALLINO 

 

• Anatomia ripasso 

• Patologie del cristallino: 

- cataratte: congenite, senili, complicate, sintomatiche, 
diabetica, traumatica, secondarie (cenni) 

 
 
 
 
FEBB 

 

• Anatomia e fisiologia del bulbo oculare e annessi 

• Patologie, stati infiammatori e degenerativi del 
cristallino 

• Metodiche strumentali per l’esame dei segmenti 
anteriore  

• Tecniche di illuminazione attraverso la biomicro-
scopia 

o Utilizzare la terminologia 
scientifica della disciplina 
adeguata alle diverse 
patologie oculari. 
 

o Individuare la correlazione 
esistente tra le componenti 
anatomiche dell’occhio e lo 
sviluppo delle patologie. 

 

➢ U.d.A. 7  
MALATTIE DEL 
VITREO 

 

• Anatomia ripasso 

• Patologie del vitreo: 

- fluidificazione, opacità vitreale, collasso e distacco 
posteriore del vitreo 

 
 
FEBB 

 

• Anatomia e fisiologia del bulbo oculare e annessi 

• Patologie, stati infiammatori,  degenerativi e alte-
razioni del tono oculare e dell’umor vitreo. 

o Utilizzare la terminologia 
scientifica della disciplina 
adeguata alle diverse patologie 
oculari. 

o Individuare la correlazione 
esistente tra le componenti 
anatomiche dell’occhio e lo 
sviluppo delle patologie. 

 

➢ U.d.A. 8  

MALATTIE 
DELL’UVEA 

 

• Anatomia ripasso 

• Patologie dell’uvea: 

- uveiti: iridocicliti acute e croniche, eziologia delle 
uveiti, uveiti posteriori e diffuse 

 
 
FEBB 
 

MARZ 

• Anatomia e fisiologia del bulbo oculare e annessi 

• Patologie, stati infiammatori e degenerativi 
dell’uvea 

• Metodiche strumentali per l’esame dei segmenti 
anteriore  

• Tecniche di illuminazione attraverso la biomicro-
scopia 

 
o Utilizzare la terminologia 

scientifica della disciplina 
adeguata alle diverse 
patologie oculari. 

 
o Individuare la correlazione 

esistente tra le componenti 
anatomiche dell’occhio e lo 
sviluppo delle patologie. 



➢ U.d.A. 
9   

MALATTIE 
DELLA RETINA 

• Anatomia ripasso, epitelio pigmentato 

• Patologie della retina: 

- malattie retiniche: retinopatia diabetica e ipertensiva 
- malattie vascolari retina: occlusione dell’arteria cen-

trale retinica, trombosi vena centrale 
- degenerazioni retiniche centrali: maculopatie, dege-

nerazione disciforme della macula, degenerazione 
maculare miopica 

- degenerazioni vitreo-retiniche centrali: patologia 
dell’interfaccia vitreo-retinica 

- retinoblastoma 
- distacco di retina: primario e secondario 
- emeralopia essenziale 

 
 
 
 
 
 
 
 
MARZ 

 

 
 

• Anatomia e fisiologia del bulbo oculare e annessi 

• Patologie, stati infiammatori, degenerativi e alte-
razioni della retina e della visione binoculare. 

• Utilizzare l’occhio meccanico e l’oftalmoscopio di-
retto per l’esame del segmento posteriore 

• Test discriminazione dei colori 
 
 
 

 
 
o Utilizzare la terminologia 

scientifica della disciplina 
adeguata alle diverse 
patologie oculari. 

 
o Individuare la correlazione 

esistente tra le componenti 
anatomiche dell’occhio e lo 
sviluppo delle patologie. 

➢ U.d.A. 
10   

ANATOMIA 
DELL’ANGOLO 
IRIDO-
CORNEALE E 
GLAUCOMA 

• anatomia: Dell’ angolo irido-corneale 

• Patologie: 

- glaucoma semplice, primitivo ad angolo chiuso, se-
condari 

- terapia del glaucoma 

 
 
 
APR 

 
 

• Anatomia e fisiologia del bulbo oculare e annessi 

• Patologie, stati infiammatori e degenerativi 
dell’angolo irido-corneale 

• ispezione  attraverso la biomicroscopia. 

o Utilizzare la terminologia 
scientifica della disciplina 
adeguata alle diverse 
patologie oculari. 

o Individuare la correlazione 
esistente tra le componenti 
anatomiche dell’occhio e lo 
sviluppo delle patologie. 

➢ U.d.A. 
11  

NEURO-
OFTALMOLOGIA 

 

• Patologie 

- nervo ottico: papilla da stasi 
- innervazione della pupilla 
- sindrome retrochiasmatica: emianopsia omonima da 

cause traumatiche, vascolari, neoplastici 

 
 
APR 
MAGG 

• Alterazioni del campo visivo. Emianopsie. 

• Metodiche e strumenti di                 misurazione 
del campo visivi 

• Riflessi pupillari 
 

 

o Utilizzare la terminologia 
scientifica della disciplina 
adeguata alle diverse 
patologie oculari. 

o Individuare la correlazione 
esistente tra le componenti 
anatomiche dell’occhio e lo 
sviluppo delle patologie. 

 
Gli argomenti evidenziati in corsivo (conoscenze) saranno oggetto di lezioni condivise con l’insegnante tecnico pratico. 

 

 

 



 

• METODI – STRUMENTI – MEZZI 
Il processo di apprendimento dovrà rispettare i tempi e le modalità di ciascun allievo. 
L’attività didattica si svolgerà in aula per guidare gli alunni ad un uso critico e analitico dei testi, che 
in aule attrezzate (aula informatica) al fine di integrare con altri sussidi. 
Si impiegherà una metodologia imperniata: 

- su lezioni interattive, 
- momenti collettivi d’aula in forma discorsiva 

- indagini e riflessioni opportunamente guidate ed integrate dal docente 

- lettura e analisi discussioni di materiale scientifico 

Gli allievi saranno inoltre impegnati ad osservare e discutere per prospettare soluzioni e ideare 
metodi per la loro verifica 

utilizzando strumenti quali 
-  LIM, 
- libri di testo,   
- schede predisposte 

- internet 

- lavori in power-point   
 

• VERIFICA E VALUTAZIONE 

La valutazione ha lo scopo di verificare il raggiungimento degli obiettivi delle discipline in termini di 
conoscenza, competenza capacità. 

- accertare le conoscenze acquisite dagli alunni, la continuità del grado di apprendimento e 
gli elementi di progresso dialettici e cognitivi, verificare l’autonomia operativa e l’efficacia 
metodologica. In questo modo gli alunni potranno essere seguiti nelle diverse fasi di studio 
ed elaborazione delle unità didattiche rilevando celermente eventuali difficoltà e ritardi 
nella preparazione per correggere o rimodulare l’impostazione dell’attività didattica, in 
relazione alle esigenze di apprendimento degli allievi. 

- il raggiungimento degli obiettivi delle discipline in termini di conoscenza, competenza, 
capacità. 

 
CONOSCENZA:           - Degli argomenti specifici proposti 

               - Della terminologia specifica e uso appropriato 

 
CAPACITÀ:                  - Esporre i contenuti in modo corretto 

                                     - Saper utilizzare le conoscenze 
  
COMPETENZE:           - Individuare le problematiche professionali 
                                     - Individuare le risorse da attivare 

 
Le verifiche periodiche sommative e formative si baseranno su: 
▪ prove scritte: test, questionari, casi pratici, prove strutturate e semistrutturate; 
▪ prove orali: interrogazioni, discussioni aperte a tutta la classe. 
Le verifiche per quadrimestre si baseranno almeno su due prove scritte e due orali, comprensive del 
programma svolto. 
 
I criteri generali di valutazione rispondono alla GRIGLIA DI VALUTAZIONE allegata. 
 
 
CARBONIA  a.s. 2019/2020                                                         La docente 

 
 
 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE prova orale 

IGIENE e CULTURA MEDICO-SANITARIA, DISCIPLINE SANITARIE 

 
 
 
 
 
 

 

LIVELLO ELEMENTI DI VALUTAZIONE VOTO 

OTTIMO/ECCELLENTE 

➢ conoscenze complete ed approfondite 

➢ lessico specifico adeguato, ricco, fluido 

➢ assimilazione dei percorsi logici, loro interpreta-
zione e rielaborazione 

➢ rielaborazione critica personale degli argomenti 
oggetto di verifica 

9/10 

DISCRETO/BUONO 

➢ conoscenze ampie 

➢ coerenza logica nell’argomentare 

➢ riproduzione dei contenuti in modo organico 

➢ conoscenza ed uso specifico del linguaggio disci-
plinare 

➢ capacità di confronto autonomo 

7/8 

SUFFICIENTE 

➢ conoscenze minime ma consapevoli 
➢ aderenza delle risposte ai quesiti formulati 
➢ riproduzione dei contenuti oggetto di studio in 

forma semplice, lineare 

➢ uso corretto del lessico specifico 

6 

MEDIOCRE 

➢ conoscenze parziali e non sempre corrette 

➢ parziale aderenza delle risposte ai quesiti formu-
lati 

➢ uso parzialmente corretto del lessico specifico 

4/5 

INSUFFICIENTE 

➢ conoscenze frammentarie o nulle 

➢ scarsa o nulla aderenza delle risposte ai quesiti 
formulati 

➢ inadeguatezza del lessico specifico 

1/3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI: 

 IGIENE E CULTURA MEDICO-SANITARIA, DISCIPLINE SANITARIE 

 

Descrittori quesiti a risposta singola Punteggio 
max 5 

Risposta esaustiva, ben articolata e corretta sul piano formale e tecnico 5.0 

Risposta esaustiva, ben articolata sul piano formale e tecnico 4.5 

Risposta corretta, adeguatamente articolata sul pian formale e tecnico 4.0 

Risposta sufficientemente corretta e articolata, con linguaggio appropriato 3.5 

Risposta sufficientemente corretta e articolata, con linguaggio semplice 3.0 

Risposta sufficientemente corretta, ma superficiale e con alcune imprecisioni 2.5 

Risposta insufficiente, incompleta, linguaggio non appropriato 2.0 

Risposta gravemente insufficiente 1.5 

Risposta non pertinente 1.0 

Risposta mancante 0.0 

 
 

Descrittori quesiti a risposta singola Punteggio 
max 3 

Risposta esaustiva, corretta e articolata, con linguaggio appropriato 3.0 

Risposta sufficientemente corretta e articolata, con linguaggio appropriato 2.0 

Risposta insufficiente, incompleta, linguaggio non appropriato 1.0 

Risposta non pertinente o mancante 0.0 

 
  

Descrittori quesiti a risposta singola Punteggio 
max 2 

Risposta sufficientemente corretta 2.0 

Risposta non sufficientemente corretta 1.0 

Risposta non pertinente o mancante 0.0 

 
 

Quesiti a risposta multipla 

Punteggio 

1.00 per risposta esatta 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


