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FINALITA’ DELLA DISCIPLINA 
 
Per il quinto anno scolastico del corso di ottica, la programmazione di esercitazioni di optometria prevede che gli 
studenti siano in grado di effettuare, con adeguate tecnologie e nei casi consentiti dalla normativa vigente, 
l’esame delle abilità visive e della capacità visiva binoculare in relazione alla progettazione e all’assemblaggio 
degli ausili ottici necessari, segnalando all’attenzione medica eventuali condizioni del cliente che indichino 
anomalie degli occhi e della salute 
 
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 nelle lezioni teoriche e pratiche 
 
VALUTAZIONE: 
la stesura delle prove teoriche sia scritte sia 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 
all’ultima domanda 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 il tempo viene stabilito in base alla tipologia dei test e degli esami 
strumentali da effettuare.  
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 2 e 10.  
 
Parametri di riferimento per la valutazione: 
 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 ad 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.  

 

 
 

SEQUENZA MODULARE 
 

1° MODULO:  ripasso argomenti degli anni precedenti                                                                  

CONTENUTI: 
 Argomenti teorici:  
movimenti oculare, punto prossimo, punto remoto, punto prossimo di convergenza, vizi di refrazione: 
miopia, ipermetropia, astigmatismo, afachia; presbiopia 
 
Argomenti pratici 
test preliminari: dominanza sensoriale e motoria, cover test alternato, cover/uncover, motilità oculare, 
riflessi pupillari, stereo test, punto prossimo di convergenza, punto prossimo di accomodazione  
 
VERIFICHE: 
verrà sottoposta una verifica scritta a risposte aperte per ogni argomento e una prova pratica  
 

 

2° MODULO: visione binoculare                                                                                                    

CONTENUTI: 
direzione visiva e punti corrispondenti, oroptero, diplopia fisiologica, percezione binoculare (percezione 
simultanea, fusione, stereopsi), disparità di fissazione, area di Panum  
 
VERIFICHE: 
verrà sottoposta una prova scritta con domande a risposta aperta  
 

 
3° MODULO:  convergenza e accomodazione                                                                                      

CONTENUTI: 
convergenza fusionale, prossimale, tonica e accomodativa, ampiezza accomodativa, lag 
accomodativo, accomodazione tonica, accomodazione e convergenza, rapporto AC/A gradiente e 
calcolato  
test per la rilevazione delle forie da lontano e da vicino 
 
VERIFICHE: 
una prova scritta a risposte aperte, una prova pratica 
 

 

4° MODULO:  esame visivo                                                                                               

CONTENUTI: 
Ananmesi,  
test preliminari (dominanza sensoriale e motoria, acuità visive monoculare e binoculare, cover test 
alternato e cover/uncover, punto prossimo di convergenza e punto prossimo di accomodazione, 
stereotest)  
metodi oggettivi (autorefrattometria, schiascopia)  
metodi soggettivi (acuità visive monoculare e binoculare, annebbiamento, test bicromatico, cilindri 
crociati, quadrante per astigmatici, test di bilanciamento) per la determinazione delle ametropie sferiche 
e astigmatiche 
criteri correttivi della presbiopia (Cilindri Crociati Fusi (#14B), incremento di positivo fino alla migliore 
acuità visive) 
 
VERIFICHE: 
tre prove pratiche  
 



 

5° MODULO: anomalie della visione binoculare 

CONTENUTI: 
Squilibrio motorio: forie e tropie 
Classificazione delle deviazioni: comitante e incomitante, compensazione della foria, classificazione 
dello strabismo, direzione e lateralità, stato accomodativo e strabismo, ampiezza della deviazione, 
insorgenza, classificazione 
 
VERIFICHE: 
una prova scritta  
 

 

6° MODULO: acuità visiva e ottotipi                                                                                                                              

CONTENUTI: 
definizione di acuità visiva, minimo angolo di risoluzione MAR (minimo separabile o risolvibile), minimo 
visibile (percettibile o rilevabile, acuità morfoscopica (minimo riconoscibile o leggibile) acuità di 
allineamento (minimo allineabile o localizzabile),  
limiti ottici di risoluzione, fattori che influenzano l’acuità visiva (luminanza dell’ambiente, luminanza del 
fondo, contrasto) 
Mire: simboli alfabetici, anelli di Landolt, E di Snellen, figure e simboli, reticoli e scacchiere 
metodi di rappresentazione dell’acuità visiva: notazione decimale, frazione di Snellen, log MAR, cicli 
per grado 
calcolo altezza degli ottotipi e loro costruzione 
progressione aritmetica e progressione geometrica 
sistemi di presentazione della tabella oottotipica: tavole stampate, retroilluminate, a proiezione, schermi 
computerizzati 
 
VERIFICHE: 
una prova scritta con domande a risposta aperta 
  

 

7° MODULO: ipovisione 

CONTENUTI: 

esame dell'acuità visiva 

esame dell'estensione del campo visivo 

esame del segmento anteriore e posteriore 

refrazione 

prova dell'ausilio per vicino e per lontano 

 

VERIFICHE: 

Una prova scritta 

 

8° MODULO: visual training 

 CONTENUTI:  
Protocollo iniziale-base di visual training 

Test per visual training: Palla di Marsden, Corda di Brock 4, Space Fixator 

 

VERIFICHE: una prova scritta e una pratica  

 

Savona, 09/11/2022 
,  

 
La docente 

 
Lucia Beneduce 

 
Per presa visione: 

 Il Dirigente Scolastico 
 

 
 

 
 




