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FINALITA’ DELLA DISCIPLINA: 
 
Per il primo anno scolastico del corso di ottica la programmazione di esercitazioni di lenti oftalmiche prevede che 
gli studenti siano in grado di: 
❖ Eseguire il confezionamento completo di un occhiale su montature in materiale plastica e in metallo (disegno 

delle dime e loro centratura con sistemi Boxing e Datum, misurazione delle montature, sgrezzatura, molatura 
manuale di una lente) seguendo le indicazioni assegnate dalla ricetta optometrica 

❖ Usare il frontifocometro a oculare per la misura della potenza di lenti sferiche e relativa timbratura del centro 
ottico 

❖ Trascrivere su una prescrizione i valori misurati con il frontifocometro di un occhiale confezionato, rilevarne le 
caratteristiche ottiche e adattarne le lenti sagomate su una diversa montatura rispettando la centratura 
originaria    

❖ Misurare la distanza interpupillare e calcolare il decentramento da effettuare per il confezionamento di un 
occhiale 

❖ Determinare il diametro minimo utile delle lenti oftalmiche per rispettare la centratura richiesta dalla 
prescrizione 

❖ Usare il frontifocometro a oculare per la misura della potenza di lenti sferiche e relativa timbratura del centro 
ottico. 

❖ Eseguire la sagomatura delle lenti con la mola manuale e automatica 
❖ riconoscere le varie tipologie delle lenti sferiche e saperne individuare il centro ottico e il potere diottrico con il 

frontifocometro manuale 
❖ conoscere l’anatomia oculare e le ametropie sferiche miopia e ipermetropia 
❖ saper utilizzare in modo corretto gli strumenti del laboratorio utilizzando gli idonei dispositivi di sicurezza 
❖ conoscere le norme di sicurezza per un corretto comportamento in laboratorio 
 

 
METODOLOGIA  

 
I moduli verranno affrontati con metodo non direttivo, attento alla qualità della relazione interpersonale e centrato 
sulla motivazione di apprendere  
Gli argomenti verranno proposti incentivando la classe alla partecipazione durante le spiegazioni, stimolando gli 
studenti a intervenire durante le lezioni. 

 

 
VALUTAZIONE 
 
la stesura delle prove teoriche scritte e orali prevede che per ogni domanda sia previsto un punteggio parziale. La 
somma dei punteggi dei quesiti di ogni verifica dà risultato 10. In base alla correttezza e alla completezza delle 
risposte, sarà assegnato il punteggio da 0 al massimo voto applicato alla domanda. La risposta dell’ultima 
domanda della verifica assegna la lode ove il punteggio del compito sia massimo per i precedenti quesiti. Le 
prove di recupero dovranno conseguire una valutazione tale che la media, data con il voto della verifica o 
dell’interrogazione insufficienti sullo stesso argomento, dia risultato 6. 
Agli studenti DSA verrà concesso maggior tempo per le prove teoriche scritte (15 minuti in più per le verifiche 
svolte in un’ora dalla classe); in alternativa, su loro richiesta, gli studenti potranno essere interrogati oralmente 



sull’argomento scritto. Per le prove pratiche verrà stilata una griglia di valutazione e il tempo verrà stabilito in base 
alla tipologia di prova.  
Per il raggiungimento degli obiettivi minimi nella materia è necessario riportare la sufficienza in ogni modulo 
svolto durante l’anno scolastico. 
La valutazione finale sarà compresa tra 3 e 10.  

 
Parametri di riferimento per la valutazione delle prove scritte/orali: 

  
Voto 9-10: lo studente è in grado di organizzare un discorso con competenza, correlando riferimenti culturali alla 
pratica, si esprime con proprietà e ricchezza di linguaggio;  
Voto 8: lo studente dimostra di possedere conoscenze e competenze e di saperle gestire autonomamente;  
si esprime con sicurezza, coerenza e proprietà;  
Voto 7: lo studente è in possesso delle conoscenze fondamentali ed è in grado di servirsene correttamente, 
esponendole in modo coerente ed ordinato, tendendo però talvolta a una semplificazione delle questioni e 
applicazioni nella parte pratica;  
Voto 6: lo studente ha acquisito le principali conoscenze e competenze, pur con qualche inesattezza; è talora 
insicuro nelle applicazioni e nell’utilizzo del lessico specifico;  
Voto 5: lo studente ha una conoscenza frammentaria e imprecisa dei contenuti fondamentali e non è in grado di 
procedere autonomamente alle applicazioni richieste;  
Voto3-4: lo studente non è in grado di eseguire la fase applicativa e di padroneggiare gli strumenti concettuali e 
pratici della disciplina per la mancanza delle conoscenze e competenze minime.  
 

LIBRO DI TESTO 
 
Anto Rossetti, Lenti e occhiali  Medical Books 

 
SEQUENZA MODULARE 
 

1° MODULO: anatomia oculare                                                                                        

CONTENUTI: tonache fibrosa, vascolare e nervosa e loro annessi 
 
TEMPI: settembre 
 
STRUMENTI: appunti, disegno dell’anatomia dell’occhio 
 
VERIFICHE: verifica scritta 

 

2° MODULO:  realizzazione e sistemi di centraggio delle dime                                                                                              

CONTENUTI:  dimensioni della montatura, sistemi Boxing e Datum line 
 
TEMPI: ottobre 
 
STRUMENTI: libro di testo, lezione frontale  
 
VERIFICHE:  2 prove pratiche con valutazione 

 

3° MODULO: storia degli occhiali                                                                                           

CONTENUTI: evoluzione delle montature e delle lenti oftalmiche dal 1300 a oggi 
 
TEMPI: novembre 
 
STRUMENTI: libro di testo  
 
VERIFICHE: una verifica scritta 

 

4° MODULO: materiali delle montature                                                                                    

CONTENUTI: - caratteristiche generali dei materiali utilizzati in occhialeria,  
                       - struttura e materie prime della plastica 
                       - materie plastiche utilizzate per le montature 
                       - materiali metallici per montature 

                          - materiali per lenti oftalmiche in vetro e in resina 

                         
TEMPI: dicembre 
 
STRUMENTI: libro di testo  



 
VERIFICHE: due prove scritte 

 

5° MODULO: montaggiolenti non centrate su occhiali                                                                                          

CONTENUTI: presentazione e uso degli strumenti e apparecchiature del laboratorio ottico 
                        tracciatura della lente secondo la dima centrata con il sistema Boxing 
                       sgrezzatura, molatura e bisellatura delle lenti 
                       inserimento delle lenti nelle montature in metallo e in acetato di cellulosa 
 
TEMPI: gennaio febbraio 
 
STRUMENTI: uso della mola manuale, della punta di widia, della sgrezzatrice                   
 
VERIFICHE: 2 montaggi di occhiali 

 

6 ° MODULO: le lenti sferiche e difetti refrattivi                                                                          

CONTENUTI: potenza delle lenti assosimmetriche; proprietà del centro ottico 
                       tipi di lenti sferiche positive e negative e correzione dei difetti refrattivi miopia e ipermetropia 
                       materiali per le lenti organiche e inorganiche e loro proprietà fisiche: 
                       indice di rifrazione, numero di Abbe, densità, peso specifico 
                       lettura al frontifocometro delle lenti sferiche 
 
TEMPI: marzo 
 
STRUMENTI: libro di testo, appunti, uso del frontifocometro 
 
VERIFICHE: due prove scritte 

 

7° MODULO: montaggio lenti sferiche su montatura                                                                                                   

CONTENUTI:  
                       Lettura della prescrizione optometrica e riconoscimento del tipo di difetto refrattivo 
                       rilevamento della distanza interpupillare del portatore 
                       calcolo del diametro minimo della lente utilizzata e del decentramento della dima 
                       lettura e centratura delle lenti sferiche con frontifocometro  
                       tracciatura della lente secondo la dima centrata sulla distanza interpupillare  
                       sgrezzatura e molatura delle lenti e bisellatura con mola manuale 
                       inserimento delle lenti nelle montature in metallo e in acetato di cellulosa 
                       controllo dell’occhiale finito (potere diottrico, DI) e calcolo delle tolleranze prismatiche sulla                    
                       distanza interpupillare rilevata, trascrizione della prescrizione (ricetta) 
                         
TEMPI: aprile e maggio 
 
STRUMENTI: frontifocometro, interpupillometro, sgrezzatrice, mola manuale 
 
VERIFICHE: 3 prove pratiche 
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