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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): 

Rolando De Pascale, Introduzione alla ricettazione delle lenti a contatto 

Rolando De Pascale, Ottica e Optometria per le lenti a contatto 

PREREQUISITI: competenze anni precedenti 

Programmazione: 

1) Storia della contattologia 

2) Classificazione delle lenti a contatto e nomenclatura relativa alla normativa 
ISO 

3) Materiali, geometrie e metodi costruttivi delle lenti a contatto 

4) Misurare i parametri di una lente a contatto corneale rigida 



 

 

 

 

 

 

 
5) Effettuare gli esami della funzionalità lacrimale e misurare i parametri oculari 

per l’applicazione di lenti a contatto 

6) Indicazioni e controindicazioni all’uso delle lenti a contatto 

7) Interazione del film lacrimale con una lente a contatto rigida 

8) Calcolare i parametri della prima lente a contatto da provare 

9) Applicare e rimuovere lenti a contatto corneali rigide 

10) Valutare la lente rigida corneale inserita nell’occhio 

11) Effettuare interventi di modifica dei parametri della lente rigida 

12) Componenti chimici dei prodotti usati per la pulizia e la disinfezione 
delle apparecchiature nei laboratori 

13) Corretta procedura per la suddivisione e lo smaltimento dei rifiuti 
prodotti in un punto vendita e nei laboratori 

14) Provvedere ad effettuare la taratura degli strumenti che si trovano nei 
centri ottici 

15) Effettuare la disinfezione delle parti degli strumenti, in particolar modo 
le zone delle apparecchiature dove avviene il contatto con l’esaminato 

16) Selezionare i vari tipi di rifiuti che verranno smaltiti 
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