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UNITA’ DI APPRENDIMENTO PLURIDISCIPLINARE (INDIRIZZO OTTICO) 
 

CLASSE 3° INDIRIZZO OTTICO 

A.S. 
 

2020/2021 
 

PERIODO QUADRIMESTRE II MESE 
APRILE/MAGGIO 

 

 
 

 
TITOLO UDA 

 

GLUCOLAC: MENO ZUCCHERI PIU’ VITA 

Spiegazione Realizzare il lancio sul mercato di “Glucolac”, l’innovativa lente a contatto in grado di rilevare i livelli di glucosio nel sangue. 

Il lancio sul mercato prevede l’individuazione del target di riferimento, un piano di sviluppo promozionale e del materiale tecnico informativo 

da divulgare ai possibili acquirenti. 
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MACRO COMPETENZE 

CHIAVE EUROPEE 

ARTICOLAZIONE 

IN COMPETENZE 

DEGLI IP 

DISCIPLINE COINVOLTE 

(INDICARE CON UNA X NELLA 

COLONNA DI FIANCO) 

 SAPERI ESSENZIALI 

(conoscenze ed abilità) 

DURATA IN 

ORE 

Alfabetica funzionale 2 - Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della 
lingua Italiana secondo le esigenze comunicative vari 
contesti: sociali, culturali, scientifici ed economici, 
tecnologici e professionali. 

Lingua italiana X Produzione scritta di testi di vario tipo, 

anche in formato digitale, corretti sul piano 

morfologico e ortografico, con scelte lessicali 

appropriate, adeguate allo scopo e al 

destinatario, e nell'impaginazione 

3 

Multilinguistica 5 - Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere 
previste dai percorsi di studio per interagire in diversi 
ambitie contesti di studio e lavoro. 

Lingua inglese X Potenziamento del lessico essenziale di base 

mediante l’introduzione della microlingua 

ovvero del lessico specifico dell’area 

professionale (termini tecnici) 

 

Glossario bilingue essenziale 

3 

Matematica e in 

scienze, tecnologie e 

ingegneria 

10 - Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi 
all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei 
processi produttivi e dei servizi. 

11 - Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con 
particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela della 
salute nei luoghi di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio. 

Matematica X Analisi dati e interpretazione sviluppando 

deduzioni e ragionamenti sugli stessi, anche 

con l’ausilio di interpretazioni grafiche 

3 

 
12 - Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli 
assi culturali per comprendere la realtà operativa in 
campi applicativi. 

Anatomia; FPO X Riconoscimento e descrizione con 

terminologia scientifica dei sintomi, 

dell’eziologia e delle diverse forme di 

diabete mellito 

3 

  Lenti Oftalmiche X Ruolo dei filtri speciali nell’ipovisione 2 

  Optometria X Visione binoculare normale e perturbata: 

cenni 

3 
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Specificare i prodotti: 

- prodotto concreto che gli studenti devono realizzare, progettare e costruire 
- glossario bilingue dei termini imparati 
- relazione tecnica 

- scheda di autovalutazione individuale 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

Natura del compito e suo valore, prodotti attesi e loro caratteristiche, tempi, metodo di lavoro e criteri di valutazione 

  Contattologia X Definizione dei parametri della lente a 

contatto rigida in relazione ai rilievi 

applicativi 

1 

Digitale 7 - Individuare ed utilizza le moderne forme di 
comunicazione visiva e multimediale anche con 
riferimento allestrategie espressive e agli strumenti 
tecnici della comunicazione in rete. 

8 - Utilizza le reti e gli strumenti informatici nelle attività di 
studio, ricerca e approfondimento. 

Ottica X Competenza digitale generica 1 

In materia di 

cittadinanza 

1- Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti 
con i principi della Costituzione, in base ai quali essere in 
grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti 
personali, sociali e professionali. 

Storia X Analisi del ruolo della tecnologia e degli 

strumenti di osservazione nell’evoluzione 

della scienza 

2 

 3 - Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, 
territoriali dell’ambiente naturale e antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, 
sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso 
del tempo 

    

 
6- Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici 

ed ambientali 

    

In materia di 

consapevolezza ed 

espressione culturali 

4 – Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, 
nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 
interculturale sia a fine della mobilità di studio e di 
lavoro. 

9 - Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali 
e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare in 
modo efficace la pratica sportiva per il benessere 
individuale e collettivo. 

SMS X Organizzazione di attività preventiva e 

adattata per persone malate di diabete 

2 

Religione / alternative    
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TEMPI DI ATTUAZIONE E CONSEGNA: dal 7/4 al 7/5/2021 (la consegna avverrà su Drive all’interno di una cartella condivisa) 

Le attività svolte durante il periodo di attuazione devono essere man mano sottoposte all’attenzione dei docenti coinvolti. 

ATTIVITA’: DUE GRUPPI DI LAVORO (A + B) 

GRUPPO A: realizzazione di una brochure tecnica informativa per gli ottici (dal forte impatto visivo e comunicativo). 

Da __________ a ___________ (da individuare Leader e Segretario) 

GRUPPO B: produzione video con format spot pubblicitario per utenza non specializzata. 

Da __________ a ___________ (da individuare Leader e Segretario) 

 
ARGOMENTO GLUCOLAC: MENO ZUCCHERI PIU’ VITA 

Creazione di collegamenti con l’attività specifica e quindi con le materie di studio (in particolare con le materie di indirizzo) 

 Revisione dei contenuti testuali previsti nei prodotti (Italiano) 

 Retina diabetica (Inglese) 

 Filtri selettivi utlizzati nell’ipovisione e nella retinopatia diabetica (Laboratorio lenti) 

 Ricerca dati statistici e interpretazioni, fonte ISTAT (Matematica) 

 Diabete mellito (FPO) 

 Cenni storici sulla nascita della lac (Storia) 

 Parametri geometrici della lente rigida gas permeabile (Contattologia) 

 Cenni di visione binoculare normale e perturbata (Optometria) 

 Attività preventiva e adattata nel paziente diabetico (SMS) 

 Competenze digitali generiche (Ottica) 

AUTOVALUTAZIONE: scheda individuale (compilazione a cura dello studente) + scheda di gruppo (compilazione a cura di ciascun gruppo di lavoro) 

v. allegati 
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PROCESSO DI LAVORO 

FASE CHI ORE PERIODO ATTIVITÀ 

(che cosa deve fare lo studente) 

METODOLOGIA 

(Attività del docente) 

Presentazione Progetto 

Glucolac 

Es. di 

Optometria 

1 Giovedì 8 aprile Comprendere l’attività proposta 
 

All’interno del gruppo: definizione ruoli, divisione e 

tempi 

Lezione frontale 

Presentazione del lavoro dal 

punto di vista testuale 

Italiano 2 Venerdì 9 aprile Presentazione e analisi del testo 1° ora: Brainstorming 
 

2° ora: Cooperative learning 

Progettazione Piano 

comunicativo: elementi 

tecnico-scientifici 

Es. di 

Optometria 

2 Giovedì 15 aprile Cenni di visione binoculare normale e perturbata 

 
Contestualizzare     le     informazioni tecnico- 

scientifiche in ambito optometrico da inserire nel 

materiale informativo del Progetto Glucolac 

destinato agli ottici 

1° ora: Lezione frontale 

2° ora: Brainstorming 

Elaborazione e produzione dei 

prodotti 

Tutte le 

materie 

coinvolte 

18 16-30 aprile 
 

Utilizzo di ore sincrone e/o asincrone 

Raccogliere e selezionare le informazioni 
 

Fare una sintesi delle informazioni selezionate 

Raccolta e scelta delle immagini 

Stesura finale del testo 

Didattica laboratoriale 

Cooperative learning 

Problem solving 

Learning by doing 

Consegna degli elaborati finali 

(video e brochure) 

  ENTRO IL 2 MAGGIO ALLE ORE 14   

Presentazione Incontro su 

Meet classe e 

docenti 

1 Incontro da fissare tra il 3 e il 5 

maggio 

Presentazione da parte dei due gruppi (su Meet)  
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ALLEGATI 

AUTOVALUTAZIONE SINGOLO STUDENTE 
 

Nome e Cognome ………………………………………………………………. 
Classe ………………. 

Nome del Gruppo 
………………………………………… 

Istruzioni: 
1= livello iniziale: male, poco, per nulla 
2= livello base 
3= livello intermedio 
4= livello avanzato: molto bene, tanto 

 

Data 
……………………………………….. 

Indica con una X il livello che ti attribuisci 1 2 3 4 

Ho preso bene il compito che mi è stato affidato     

Ho lavorato con serietà e impegno     

Ho usato le mie conoscenze e abilità     

Ho trattato i compagni con rispetto     

Ho fatto domande quando non capivo     

Ho ascoltato attivamente mentre gli altri parlavano     

Ho aiutato chi era in difficoltà     

Ho chiesto aiuto quando ero in difficoltà     

Ho collaborato attivamente con gli altri membri del gruppo     

Ho cercato di creare un buon clima di lavoro     

Ho trovato piacevole lavorare in gruppo perché (indica il livello e 
aggiungi la motivazione) 
…………………………………………………………………………………………………... 

    

Che cosa ho imparato da questa attività: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

In che modo ritengo di poter migliorare: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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AUTOVALUTAZIONE CLASSE o GRUPPO 
 

Classe: ………………. 
oppure 
Sottogruppo (indicare nominativi):………………… 

Nome del Gruppo 
………………………………………… 

 

Data 
……………………………………….. 

Istruzioni: 
1= livello iniziale: male, poco, per nulla 
2= livello base 
3= livello intermedio 
4= livello avanzato: molto bene, tanto 

Indicate con una X il livello con il quale IL VOSTRO GRUPPO 
pensa di avere: 

1 2 3 4 

Lavorato con serietà     

Concluso il lavoro rispettando i tempi     

Concluso il lavoro rispettando le consegne     

Realizzato un prodotto di livello     

Aiutato chi era in difficoltà     

Creato un buon clima di lavoro     

Condiviso le idee con serenità e non in modo aggressivo     

Coinvolto tutti i membri del gruppo nei lavori     

Rispettato i ruoli assegnati     

Il gruppo pensa che abbia funzionato: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Il gruppo pensa che potrebbe essere modificato: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Suggerimenti per le prossime attività: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 


