
 

 

 

 

 

 

 

ANNO SCOLASTICO:  2021 /2022 

 

 

MATERIA: DISIPLINE SANITARIE: ANATOMIA, FISIOPATOLOGIA OCULARE E IGIENE                                      

 

INSEGNANTE: MARIA GRAZIA PERRONE E GIANLUCA FIORENZA 

 

CLASSE: III A OTTICO   

  SETTORE: servizi  

INDIRIZZO: servizi socio-sanitari articolazione Ottico 

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE: 128 

SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE: 132 (33 settimane x 4 h settimanali) 

                                                  PROGRAMMA SVOLTO 

CAPITOLO 1 

Titolo: struttura generale esterna ed interna del globo 

oculare 

OBIETTIVI (di apprendimento, cioè conoscenze/comprensione e 

abilità da conseguire): 

 

Conoscenze: 



 

 

 

 

 

 

 

conoscere la struttura generale interna ed sterna del globo oculare, l’anatomia 

macroscopica e microscopica della tonaca fibrosa e vascolare, l’anatomia 

macroscopica degli annessi, descrizione struttura e funzioni dell’oftalmometro e 

della lampada a fessura 

Abilità: 

saper descrivere i l globo oculare ed i suoi annessi, individuare sui modelli anatomici 

le varie strutture del globo oculare, saper utilizzare l’oftalmometro e la lampada a 

fessura 

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare): 

 

Descrizione generale delle formazioni anatomiche del globo oculare e dei suoi 

annessi 

 

Anatomia macroscopica della muscolatura estrinseca ed intrinseca del l’occhio 

Anatomia della tonaca fibrosa: 
-anatomia macro e microscopica della cornea 
-anatomia macro e microscopica della sclera 
 

Anatomia della tonaca vascolare: 
-anatomia macroscopica e microscopica dell’iride 
-anatomia macroscopica e microscopica del corpo ciliare 
-anatomia macro e microscopica della coroide 
 
Anatomia macroscopica della tonaca nervosa 
-anatomia macroscopica della retina 
-cenni di anatomia microscopica 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Anatomia macroscopica di cristallino e corpo vitreo, composizione e funzioni umor 

acqueo 

Oftalmometro: descrizione dell’oftalmometro, sue funzioni ed utilizzo 
 Lampada a fessura: descrizione della lampada a fessura, sue funzioni ed utilizzo 
 

 

CAPITOLO 2 

Titolo:il sistema nervoso 

 

OBIETTIVI (di apprendimento, cioè conoscenze/comprensione e 

abilità da conseguire) 

 

Conoscenze: 

conoscere la struttura generale del sistema nervoso 

Abilità: 

saper distinguere tra sistema nervoso e periferico, saper individuare le patologie più 

importanti per il settore ottico 

 

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare): 

Anatomia e fisiologia del sistema nervoso: 



 

 

 

 

 

 

 

 
-la trasmissione dell’impulso nervoso 
-la sinapsi 
 
-il sistema nervoso centrale e periferico. I nervi cranici di maggior interesse per il 
settore: nervo abducente, facciale, oculomotore comune, ottico, trigemino, 
trocleare 
 
-patologie di interesse per il settore: la sclerosi multipla, le paralisi del facciale, 
dell’abducente, dell’oculomotore comune 
 

CAPITOLO 3 

Titolo: igiene scienza della salute 

OBIETTIVI (di apprendimento, cioè conoscenze/comprensione e 

abilità da conseguire) 

Conoscenze: 

conoscere le principali malattie infettive per il settore, le principali patologie cronico 

degenerative, i mezzi di prevenzione 

Abilità: 

saper differenziare le patologie infettive dalle cronico-degenerative, attuare 

comportamenti e stili di vita che consentano di maturare una mentalità di 

prevenzione, al fine di tutelare la salute 

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare): 

Concetto di salute e malattia: 
-cause fisiche, chimiche, biologiche, allergiche e genetiche di malattia 
 
 
Le malattie infettive: 



 

 

 

 

 

 

 

-classificazione delle malattie infettive in base al tipo di organismo che le provoca, 
principali caratteristiche di virus, batteri, protozoi 
- malattie virali di interesse per il settore: Aids, rosolia, morbillo, infezioni da Herpes 
virus, epatite Be C  
-malattie batteriche d’interesse per il settore: infezioni da streptococchi, 
stafilococchi, tetano  
malattie da protozoi di interesse per il settore: toxoplasmosi. 
- epidemiologia e profilassi delle malattie infettive: definizione di pandemia, 
endemia, epidemia, meccanismi di difesa aspecifici e specifici, profilassi diretta ed 
indiretta 
 

Le malattie cronico degenerative: 
-definizione di malattia cronico degenerativa 
-le malattie cronico degenerative più importanti per il settore 
-prevenzione primaria, secondaria, terziaria 
 

CAPITOLO 4 

TTOLO: igiene nei luoghi di vita e di lavoro 

OBIETTIVI (di apprendimento, cioè conoscenze/comprensione e 

abilità da conseguire) 

Conoscenze: 

conoscere le principali fonti di inquinamento ambientale, la normativa igienico 

sanitaria   e di sicurezza, nozioni di primo soccorso 

Abilità: 

analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione ai luoghi di vita e di lavoro alla tutela delle 



 

 

 

 

 

 

 

persone e dell’ambiente; saper operare in sicurezza nel laboratorio lentie nello 

studio di optometria e contattologia, saper prestare un primo soccorso  

CONTENUTI (analisi e descrizione degli argomenti da sviluppare): 

Cause di inquinamento dell’aria, acustico, smaltimento dei rifiuti solidi, sistemi di 

illuminazione 

Laboratorio e studio di optometria e contattologia in sicurezza: norme di sicurezza 

relative a tali ambienti 

 

Savona 10 giugno   2022                              I DOCENTI                                 

                                                                                                  MARIA GRAZIA PERRONE   GIANLUCA FIORENZA 

Per presa visione: 
Il Dirigente Scolastico 

____________________ 


