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MATERIA:  ESERCITAZIONI DI LENTI 
 

INSEGNANTE: BENEDUCE LUCIA 
 

CLASSE: 5° OTTICO 
 

 
OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA: 
 
Al termine dell’ultimo anno scolastico del corso di ottica, la programmazione di esercitazioni di lenti oftalmiche 
prevede che gli studenti siano in grado di: 
confezionare ausili visivi per soggetti ipovedenti con occhiali ipercorrettivi e telescopici. 
 assistere tecnicamente il cliente nella selezione della montatura e delle lenti oftalmiche sulla base dell’ausilio 
ottico, del problema visivo, delle caratteristiche fisiche della persona, delle specifiche necessità d’uso e di 
sicurezza, dell’ergonomia e delle abitudini e informarlo sull’uso e sulla corretta manutenzione degli ausili ottici 
forniti. 
confezionare occhiali che rispettino le richieste fornite da una ricetta optometrica 
utilizzare software gestionali per l’attività di ottico. 
utilizzare un linguaggio chiaro e specifico per illustrare alla persona il difetto visivo l’ausilio che dovrà portare. 
compilare la certificazione di conformità dei dispositivi su misura. 
 
METODOLOGIA: 
 
gli argomenti verranno proposti in modo che la classe sia avviata alla partecipazione durante le spiegazioni 
attraverso esposizione di argomenti già svolti, uso degli smartphone per ricerche su internet. 
I moduli verranno affrontati con metodo non direttivo, centrato sulla motivazione di apprendere e attento alla qualità 
della relazione interpersonale 
 
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 scritta od orale 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 della 
durata di un’ora); in alternativa, su loro richiesta, gli studenti potranno essere interrogati oralmente.                              
Per le prove pratiche viene stabilito un tempo di consegna, in ore, in base alla difficoltà della tipologia di montaggio 
degli occhiali e la valutazione parte da voto 2 per arrivare fino a 10 come da griglia di valutazione dedicata. 
Per il raggiungimento degli obiettivi minimi nella materia è necessario riportare la sufficienza in ogni modulo svolto 
durante l’anno scolastico.   
La valutazione finale per ogni quadrimestre sarà compresa tra 2 e 10.  
 

 
 



SEQUENZA MODULARE 
 
1° MODULO: ripasso programmazione anno precedente                                                      

 
CONTENUTI: 
ripasso lenti sferiche: tipi di lenti, decentramento in base a una prestabilita distanza interpupillare.  
ripasso lenti toriche: tipi di lenti, decentramento in base a una prestabilita distanza interpupillare.  
Sistemi TABO e Internazionale; sferocilindrica, trasposta, bicilindrica 
Trattamenti e colorazioni su lenti in vetro e in resina 
Lenti bifocali e progressive 
 
VERIFICHE: 
saranno sottoposte 2 verifiche scritte e sarà richiesto il confezionamento di 2 paia di occhiali con lenti toriche. 
  

 

2° MODULO:   effetto prismatico nominale ed effettivo  

 
CONTENUTI: 
Effetto prismatico nominale ed effettivo con il prisma in visione da lontano e da vicino 
Effetto prismatico nominale ed effettivo con lenti decentrate in visione da lontano e da vicino  
 
VERIFICHE: 
Due prove scritte / orali con domande a risposta aperta 
 

 

3° MODULO: montaggio occhiali con mola automatica                                                                   

 
CONTENUTI: 
Lettura e centratura lenti oftalmiche secondo ricetta  
Lettura della forma della montatura con il tracciatore automatico 
Uso della mola automatica per la sagomatura delle lenti 
Montaggio lenti su montatura 
Compilazione della certificazione di conformità  
 
VERIFICHE: 
Montaggio di due paia di occhiali con mola automatica 
 

4° MODULO: riparazioni e registrazioni montature                                                                        

 
CONTENUTI: 
registrazione delle montature in plastica 
registrazione delle montature in metallo  
sostituzione dei naselli e dei terminali 
saldatura su montature in metallo 
 
VERIFICHE: 
Una prova pratica per ogni tipologia di riparazione e di registrazione 

 

 

5° MODULO:  occhiali per ipovedenti                                                                    

CONTENUTI: 
occhiali ipercorrettivi e telescopici 
 
VERIFICHE: 
Una prova scritta 
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