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UNITA’ DI APPRENDIMENTO PLURIDISCIPLINARE (INDIRIZZO OTTICO) 
 

CLASSE 2° INDIRIZZO OTTICO 

A.S. 
 

2020/21 
 

PERIODO QUADRIMESTRE II MESE 
APRILE-MAGGIO 

 
 
 

 
TITOLO UDA 

 
OCCHI SPECCHIO DELL'ANIMA 

Spiegazione Con questo compito vogliamo offrirvi la possibilità di mettere a frutto ciò che avete imparato in questo secondo anno: 

La consapevolezza della figura dell'ottico così come percepita dalla comunità 

Il valore della professione dell'ottico come servizio di cura e di scoperta di sé 

Incontro tra la percezione del professionista e la vostra percezione personale 
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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 Comprensione di testi scritti di vario tipo 

Produzione di testi corretti e coerenti 
adeguati alle diverse situazioni comunicative 

Comprensione e parafrasi di un testo 
poetico 

2 

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 Comprensione e parafrasi di un testo poetico 2 

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 Utilizzo di percentuali e proporzioni in 
contesti reali 

Utilizzo di formule 

2 

Scienze Integrate x Consapevolezza del contributo dello sviluppo 
tecnologico alla professione 

Materiali per utilizzo oftalmico 

Ruolo dell'ottico 

Tecniche e strumentazione di base per 
l'approntamento degli ausili ottici 

6 
    

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

  

Lenti oftalmiche 

Ottica 

  Anatomia x Il concetto di salute della vista 2 

  Optometria    

  Contattologia    
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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. 

TIC 

(biennio, dal terzo anno 
confluisce nella macro 
competenza Europea 
matematica scienze e 

tecnologie…) 

x Ricerca autonoma selezione ed utilizzo delle 
fonti attendibili in rete 

2 

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    

Diritto x Saper riconoscere le funzioni della 1 
 

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 

  professione dell’ottico ed i relativi limiti con 
riferimento alla direttiva sui dispositivi 
medici 

 

 6- Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici 
ed ambientali 

    

Geografia    

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. 

SMS    

Religione / alternative    

 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. 

 



  4  
 

CONSEGNA AGLI STUDENTI 

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

 

TEMPI DI ATTUAZIONE: dal 7/4 al 7/5/2021 
TEMPI DI CONSEGNA: Le attività svolte durante il periodo di attuazione devono essere man mano sottoposte all’attenzione 
dei docenti coinvolti. 
PRESENTAZIONE FINALE: 7/5/2021 (su piattaforma Meet a cura degli studenti) 

 
ATTIVITA’: Sfida tra 2 Gruppi per la realizzazione di una brochure (di circa 4/5 pagine comprensive di testi ed immagini) 

Argomento: La mia professione: l’ottico (dare un taglio non soltanto specifico/tecnico) 

 Introduzione: lettura, traduzione e comprensione di una poesia in lingua inglese sull’argomento (occhio, vista …) (fornita dal docente) 

 Commento del testo poetico (inserendo breve parafrasi per chiarire il testo) per cogliere l’importanza della vista in tutti i suoi aspetti, anche 
sentimentali ed emozionali. (Italiano) 

 

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

 Presentazione professione (TIC, Lab lenti, Italiano) (uso tecnologie) (Leggere, ricercare info utili in base all’argomento da trattare (ricercare siti 
sull’argomento da fonti attendibili in rete: TIC), selezionare le info, fare sintesi) 

 Intervista sulla professione (Lab lenti) 

 Ricerca dati statistici e interpretazioni ( Matematica) (proiezione occupati, diplomati…) 
 Smaltimento rifiuti del settore (Scienze integrate) 

 Strumentazione presente nei negozi di ottica dai dispositivi ai prodotti (Anatomia) (cosa si può e non si può vendere) + normative sull’attività 
dell’ottico e relativi dispositivi (Diritto) 

 
 
 
 
 
 
Scheda di autovalutazione individuale (da compilare a cura dello studente) v. allegato 
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 PROCESSO DI LAVORO 

FASE CHI ORE PERIODO ATTIVITÀ 
 

(che cosa deve fare lo studente) 

METODOLOGIA 
 

(Attività del docente) 

Presentazione alla 

classe 

? 1 8 aprile Comprendere l’attività proposta Lezione frontale 

Piano di lavoro Tutte le 

materie 

coinvolte 

1 12-16 aprile Definizione gruppi 
 

All’interno del gruppo: definizione ruoli e 

divisione compiti 

Definizione tempi 

Lezione dialogata (discussione: brainstorming, debate) 

Ricerca guidata TIC (info su 

modalità di 

ricerca) 

Tutti i docenti 

coinvolti 

4 12-16 aprile Indicazioni e suggerimenti per la ricerca sul 

web 

Didattica laboratoriale 

Cooperative learning 

Elaborazione testi per 

brochure 

Tutte le 

materie 

coinvolte 

7 19-30 aprile 
 

Usare anche 

ore asincrone 

Raccogliere informazioni 

Selezionare le info 

Fare sintesi delle info raccolte e selezionate 

Ricerca-esplorazione-azione 

Learning by doing 

Problem solving 
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    Stesura finale del testo  

Produzione brochure 

(lavoro in classe + 

lavoro domestico) 

TIC 
 

Lab.lenti 

3+lavoro 

domestico 

19-30 aprile 

ore asincrone 

+ lavoro 

domestico 

Raccolta e scelta delle immagini 
 

Composizione testi ed immagini nel prodotto 

finale 

Metodo operativo 

Learning by doing 

Presentazione Incontro su 

Meet 

classe+docenti 

1 3-7 maggio 

presentazione 

Presentazione delle brochure da parte dei 

gruppi (su Meet) 

 

Valutazione e 

correzione 

Tutte le 

materie 

 10-14 maggio Valutazione collegiale  

 


