
 

 

 

 

 

 

 
 
ANNO SCOLASTICO:   2022/2023 
 
MATERIA: ESERCITAZIONI DI LENTI 
 
INSEGNANTE: ALESSANDRA BOSIA 
 
CLASSE: 3 
SETTORE: SOCIOSANITARIO 
INDIRIZZO: OTTICO 
 
 
FINALITA’ DELLA DISCIPLINA (finalità formative generali cui tende la disciplina): 
 
Saper valutare fatti e orientare i propri comportamenti in situazioni sociali e 
professionali strutturate che possono richiedere un adattamento del proprio operato 
nel rispetto di regole condivise e della normativa specifica di settore. 
Gestire l'iterazione comunicativa, orale e scritta, in relazione con particolare 
attenzione al contesto professionale e al controllo dei lessici specialistici, produrre 
diverse forme di scrittura, anche di tipo argomentativo, e realizzare forme di 
riscrittura intertestuale con uso appropriato e pertinente del lessico specialistico. 
Identificare le relazioni tra le caratteristiche geomorfologiche e lo sviluppo del 
proprio territorio utilizzando idonei strumenti di rappresentazione dei dati acquisiti. 
Riconoscere somiglianze e differenze tra la cultura nazionale e altre culture in 
prospettiva interculturale, rapportandosi con linguaggi e sistemi di relazione 
adeguati anche con culture diverse. 
Utilizzare la lingua straniera in ambito professionale. 
Utilizzare i linguaggi settoriali degli ambiti professionali di appartenenza per 
comprendere in modo globale e selettivo testi orali e scritti, saper produrre testi con 
lessico specifico, saper presentare esperienze e presentazioni. 
Correlare le informazioni acquisite sui beni artistici e ambientali alle attività 
economiche presenti nel territorio, ai loro possibili sviluppi in termini di fruibilità, 
anche in relazione all'area professionale di appartenenza. 
Utilizzare le forme di comunicazione visiva e multimediale nel contesto 
professionale. 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici in situazioni lavorative nel contesto 
professionale e organizzativo. 
Utilizzare l’espressività corporea sulla base della valutazione delle varie situazioni 
sociali e professionali nei diversi ambiti di esercizio. 
Applicare i concetti fondamentali relativi all’organizzazione aziendale e alla 
produzione di beni e servizi, per l’analisi di semplici casi aziendali relativi al settore 
professionale. 
Utilizzare in modo avanzato gli strumenti tecnologici, avendo cura della sicurezza, 
della tutela della salute nei luoghi di lavoro e della dignità nella persona, rispettando 
le normative in autonomia. 



 

 

 

 

 

 

 
Utilizzare i concetti e gli strumenti fondamentali della matematica per affrontare e 
risolvere problemi su situazioni applicative relative alla professione, anche 
utilizzando strumenti e applicazioni informatiche. 
 
 
METODOLOGIA (metodi e strategie usate per proporre la materia): 

La disciplina pratico operativa deve essere affrontata in integrazione con i saperi 
teorici relativi alle discipline di ottica e di anatomia, con particolare attenzione agli 
aspetti relativi alla sicurezza.  

Lo studente dovrà affrontare in attività di simulazione di problemi professionali e 
soluzione di problemi legati al concreto esercizio professionale.  

Particolare attenzione sarà posta all’addestramento della manualità, al fine di far 
acquisire sicurezza nelle fondamentali operazioni di trattamento meccanico dei 
materiali e dei componenti. 

La formazione dovrà progressivamente condurre lo studente a padroneggiare le 
tecniche operative del settore con discreta autonomia esecutiva. 

VALUTAZIONE (criteri stabiliti in sede di CdC e nei dipartimenti disciplinari): 

Per ogni quadrimestre si effettueranno almeno 4 verifiche scritte per la parte teorica 
e 10 prove pratiche per la parte di laboratorio.  

Per quest’ultime sarà stilato un elenco di indicatori del livello di apprendimento a cui 
sarà attribuito uno specifico valore.  

La valutazione finale sarà compresa tra 0 e 10 sia per le prove teoriche, sia per 

le prove pratiche. 

LIBRI DI TESTO (e altri sussidi didattici anche consigliati): 

Anto Rossetti, Lenti e occhiali. 

PREREQUISITI: competenze anni precedenti 

 

Programmazione: 

1) Relazione tra la potenza delle lenti 

2) Decentramento ed effetto prismatico 

3) Tabelle di tolleranza di un occhiale 

4) Caratteristiche di un occhiale per la visione da vicino 



 

 

 

 

 

 

 
5) Proprietà ottiche delle lenti bifocali e delle lenti progressive 

6) Terminologia tecnica (anche in inglese) 

7) Misurare le caratteristiche ottiche di un occhiale già confezionato e trascrivere 
una ricetta con i valori delle lenti e la distanza dei centri ottici 

8) Effettuare decentramenti del centro ottico per creare un effetto prismatico 
come richiesto da prescrizione 

9) Confezionare un occhiale da lettura con lenti monofocali, bifocali e progressive 

10) Eseguire lucidatura, fresatura e trapanatura di lenti per montaggi 
speciali (glasant e nylor) 

11) Dimensioni del viso e relazione tra i vari elementi 

12) Struttura e parti della montatura 

13) Software gestionale 

14) Individuare la montatura più adatta tenendo conto del difetto visivo del 
soggetto, dell’aspetto del viso 

15) Utilizzare gli strumenti più idonei manuali e computerizzati per rilevare 
le caratteristiche morfologiche del viso 

16) Registrare l’occhiale dopo il confezionamento 
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