
UNITA’ DI APPRENDIMENTO n.1 

Denominazione Le lenti progressive occupazionali 

Prodotti ? 

Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 
 

 Realizzare ausili ottici utilizzando tutti i tipi di montature per ogni esigenza visiva 
(anche con funzione integrativa ed estetica) con lenti multifocali 

 

 
Abilità Conoscenze 

Confezionare un occhiale per lettura con lenti progressive Proprietà ottiche delle lenti progressive 

Produrre semplici presentazioni multimediali per la 
commercializzazione del prodotto 

Software per la creazione di presentazioni multimediali. 
Software gestionale specifico per i centri ottici 

 Terminologia tecnica anche in lingua inglese 
 

Utenti destinatari Studenti delle classi quinte – indirizzo OTTICO 

Prerequisiti Eseguire le varie fasi di lavorazione per il confezionamento di occhiali su montature in 
materiale plastico; Usare il frontifocometro ad oculare per la misura della potenza di lenti 
sferiche e astigmatiche e relativa timbratura del centro ottico; Determinare il diametro minimo 
utile delle lenti oftalmiche per rispettare la centratura richiesta dalla prescrizione; Adattare lenti 
già sagomate su una diversa montatura rispettando la centratura originaria; Caratteristiche 
degli strumenti e delle apparecchiature dei materiali utilizzati in un laboratorio ottico; Norme da 
rispettare per la sicurezza nei laboratori (D.Lgs. 81/2008 – Testo unico sulla sicurezza sul 
lavoro compartimento scuole);Proprietà delle montature di vario tipo; Proprietà ottiche delle 
lenti a geometria sferica; Proprietà ottiche delle lenti astigmatiche e sistemi per indicare l’asse 
di montaggio; Elementi di una prescrizione optometrica; Calcolare la distanza dei centri ottici 
per un occhiale da vicino; Confezionare un occhiale per lettura con lenti monofocali e bifocali; 
Misurare la distanza interpupillare e calcolare il decentramento da effettuare per il 
confezionamento di un occhiale da vicino;  Individuare la montatura più adatta tenendo conto 
del difetto visivo del soggetto, dell’aspetto del viso; Caratteristiche di un occhiale per la visione 
da vicino; Dimensioni del viso e relazione tra i vari elementi (naso,orecchie ecc…); 
Terminologia tecnica anche in lingua inglese; Eseguire la sagomatura delle lenti con la mola 
automatica; Eseguire lucidatura, fresatura e trapanatura di lenti per montaggi speciali 
(montature glasant e nylor); Realizzare montaggi speciali con l’uso di una mola automatica 
computerizzata (sagomatura personalizzata e molatura a nervatura definita dall’operatore); 
Caratteristiche degli strumenti e delle apparecchiature dei materiali utilizzati in un laboratorio 
ottico; Trascrivere su una prescrizione i valori misurati con il frontifocometro di un occhiale 
confezionato;  Misurare le caratteristiche ottiche di un occhiale già confezionato e trascrivere 
su una ricetta i valori delle lenti e la distanza dei centri ottici;  Effettuare decentramenti del 
centro ottico di una lente per creare un effetto prismatico come richiesto dalla prescrizione; 
Caratteristiche degli strumenti e delle apparecchiature dei materiali utilizzati in un laboratorio 
ottico; Tabelle di tolleranza nel montaggio di un occhiale; Relazione tra potenza delle lenti, 
decentramento ed effetto prismatico;Individuare la tipologia delle lenti più adatte al difetto 
visivo; Consultare listini forniti dai costruttori per le caratteristiche delle lenti oftalmiche; 
Caratteristiche dei trattamenti superficiali; Confezionare un occhiale per lettura con lenti 
bifocali; Proprietà ottiche delle lenti bifocali  

Fase di applicazione Primo quadrimestre (Settembre e Ottobre) 

Tempi  16 ore 

Esperienze attivate ? 

Metodologia Lezione dialogata; esercitazioni pratiche di laboratorio 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

Interne: Insegnante tecnico – pratico, Assistente tecnico di laboratorio 

Strumenti Libro di testo, dispense fornite dal docente,LIM, Listini di lenti oftalmiche, Frontifocometro 
manuale,  montature ad uso oftalmico, lenti oftalmiche progressive, kit “scuola di ottica” (di 
proprietà dei singoli studenti), mola manuale, mola automatica 

Valutazione - Verifiche scritte con domande aperte / chiuse / completamento / esercizi 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

COMPETENZE Non  
raggiunto 

Base Intermedio Avanzato 

Realizzare ausili ottici 
utilizzando tutti i tipi 
di montature per ogni 
esigenza visiva 
(anche con funzione 
integrativa ed 
estetica) con lenti 
multifocali 
 

Dimostra una scarsa 
conoscenza delle 
caratteristiche ottiche 
delle lenti progressive 
occupazionali che non è 
in grado di rapportare 
alle caratteristiche 
fisiche,all’occupazione 
e alle abitudini del 
portatore. La 
comunicazione al 
soggetto portatore sui 
possibili disagi legati 
all’utilizzo delle stesse e 
l’informazione riguardo 
le strategie di 
adattamento risultano 
totalmente inefficaci 

Dimostra una 
discreta 
conoscenza delle 
caratteristiche 
ottiche delle lenti 
progressive 
occupazionali, 
manifestando 
alcune incertezze 
nel rapportarle con 
le caratteristiche 
fisiche, 
l’occupazione e le 
abitudini del 
portatore. 
La comunicazione 
al soggetto 
portatore sui 
possibili disagi 
legati all’utilizzo 
delle stesse e 
l’informazione 
riguardo le strategie 
di adattamento 
sono suscettibili di 
miglioramenti 

Dimostra una buona 
conoscenza delle 
caratteristiche 
ottiche delle lenti 
progressive 
occupazionali 
e le rapporta 
efficacemente alle 
caratteristiche 
fisiche, 
all’occupazione e 
alle abitudini del 
portatore. 
Emergono lievi 
titubanze nella 
comunicazione al 
soggetto portatore 
sui possibili disagi 
legati all’utilizzo 
delle stesse e 
nell’informazione 
riguardo le strategie 
di adattamento 

Dimostra una piena 
conoscenza delle 
caratteristiche 
ottiche delle lenti 
progressive 
occupazionali e le 
rapporta 
pienamente alle 
caratteristiche 
fisiche, 
all’occupazione e 
alle abitudini del 
portatore.  La 
comunicazione al 
soggetto portatore 
sui possibili disagi 
legati all’utilizzo 
delle stesse e 
l’informazione 
riguardo le strategie 
di adattamento 
risulta essere 
efficace ed 
esaustiva 

 

CONTENUTI UDA 
Lenti multifocali indoor: la visione al videoterminale, il corridoio di progressione in una lente progressiva standard, la 
postazione al videoterminale: geometria progressiva standard vs buona ergonomia, visione della tastiera e del testo, 
lenti a corridoio di progressione corto, lenti progressive con un pc portatile, consigli di prescrizione, lenti indoor di tipo 
standard e personalizzate: quando e a chi consigliarle, modelli disponibili, scegliere e montare lenti indoor 
 
Lenti a digressione di potere: obiettivi, concetto di lente “progettata al contrario”, lenti per vicino a digressione di potere, 
come è realizzata la lente a digressione, gli spazi di visione con una lente a digressione: casi clinici, lenti a bassa 
digressione di potere, lenti ad alta digressione di potere, utilizzo delle lenti a digressione, cosi si ordinano, come si 
centrano 
 
Lenti ad addizione di potere: il concetto, confronto tra lente progressiva standard e lente ad addizione, confronto lente 
monofocale e lente progressiva,differenze tra lente ad addizione di potere e lente progressiva, quando consigliare una 
lente ad addizione di potere, valutazioni ottico – optometriche, scegliere lenti ad addizione, i vantaggi, come si centrano, 
come si misurano, come si ordinano 
 
Approntamento occhiale con lenti progressive: scelta della montatura (forma,dimensione, vestibilità), determinazione 
del diametro della lente, manutenzione dell’occhiale, rilevamento DAV (manuale, con interpupillometro a riflessi 
corneali), altezza centri pupillari dal bordo inferiore della montatura, distanza apice corneale – lente (con righello 
millimetrato, con interpupillometro) rilevazione angolo pantoscopico (con pendolino), angolo di avvolgimento del frontale 
(con regoli forniti dalle aziende costruttrici di lenti oftalmiche)   

 

 

 

 

 

 

 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO n.2 

Denominazione Filtri e lenti colorate 

Prodotti ? 

Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 
 

 Realizzare ausili e/o dispositivi ottici con montaggi speciali e con lavorazioni 
personalizzate su tutti i tipi di lenti scegliendo materiali e strumentazioni tecniche 
adeguate alla complessità del prodotto  

 
Abilità Conoscenze 

Eseguire la colorazione di lenti organiche Caratteristiche delle lenti colorate 

 Filtri medicali in rapporto alle ametropie, alle patologie 
oculari e alla prevenzione dagli effetti dei raggi ultravioletti 

 Filtri protettivi 

 Terminologia tecnica anche in lingua inglese 
 

Utenti destinatari Studenti delle classi quinte – indirizzo OTTICO 

Prerequisiti Eseguire le varie fasi di lavorazione per il confezionamento di occhiali su montature in 
materiale plastico; Usare il frontifocometro ad oculare per la misura della potenza di lenti 
sferiche e astigmatiche e relativa timbratura del centro ottico; Determinare il diametro minimo 
utile delle lenti oftalmiche per rispettare la centratura richiesta dalla prescrizione; Adattare lenti 
già sagomate su una diversa montatura rispettando la centratura originaria; Caratteristiche 
degli strumenti e delle apparecchiature dei materiali utilizzati in un laboratorio ottico; Norme da 
rispettare per la sicurezza nei laboratori (D.Lgs. 81/2008 – Testo unico sulla sicurezza sul 
lavoro compartimento scuole);Proprietà delle montature di vario tipo; Proprietà ottiche delle 
lenti a geometria sferica; Proprietà ottiche delle lenti astigmatiche e sistemi per indicare l’asse 
di montaggio; Elementi di una prescrizione optometrica; Calcolare la distanza dei centri ottici 
per un occhiale da vicino; Confezionare un occhiale per lettura con lenti monofocali e bifocali; 
Misurare la distanza interpupillare e calcolare il decentramento da effettuare per il 
confezionamento di un occhiale da vicino;  Individuare la montatura più adatta tenendo conto 
del difetto visivo del soggetto, dell’aspetto del viso; Caratteristiche di un occhiale per la visione 
da vicino; Dimensioni del viso e relazione tra i vari elementi (naso,orecchie ecc…); 
Terminologia tecnica anche in lingua inglese; Eseguire la sagomatura delle lenti con la mola 
automatica; Eseguire lucidatura, fresatura e trapanatura di lenti per montaggi speciali 
(montature glasant e nylor); Realizzare montaggi speciali con l’uso di una mola automatica 
computerizzata (sagomatura personalizzata e molatura a nervatura definita dall’operatore); 
Caratteristiche degli strumenti e delle apparecchiature dei materiali utilizzati in un laboratorio 
ottico; Trascrivere su una prescrizione i valori misurati con il frontifocometro di un occhiale 
confezionato;  Misurare le caratteristiche ottiche di un occhiale già confezionato e trascrivere 
su una ricetta i valori delle lenti e la distanza dei centri ottici;  Effettuare decentramenti del 
centro ottico di una lente per creare un effetto prismatico come richiesto dalla prescrizione; 
Caratteristiche degli strumenti e delle apparecchiature dei materiali utilizzati in un laboratorio 
ottico; Tabelle di tolleranza nel montaggio di un occhiale; Relazione tra potenza delle lenti, 
decentramento ed effetto prismatico;Individuare la tipologia delle lenti più adatte al difetto 
visivo; Consultare listini forniti dai costruttori per le caratteristiche delle lenti oftalmiche; 
Caratteristiche dei trattamenti superficiali; Proprietà ottiche delle lenti bifocali e delle lenti 
progressive; Confezionare un occhiale per lettura con lenti bifocali e progressive;  

Fase di applicazione Primo quadrimestre (Novembre) 

Tempi  8 ore 

Esperienze attivate ? 

Metodologia Lezione dialogata; esercitazioni pratiche di laboratorio 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

Interne: Insegnante tecnico – pratico, Assistente tecnico di laboratorio 

Strumenti Libro di testo, dispense fornite dal docente,LIM, Listini di lenti oftalmiche, Frontifocometro 
manuale,  montature ad uso oftalmico, lenti oftalmiche bifocali, lenti oftalmiche progressive, kit 
“scuola di ottica” (di proprietà dei singoli studenti), mola manuale, mola automatica 

Valutazione - Verifiche scritte con domande aperte / chiuse / completamento / esercizi 

 

 
 
 
 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

COMPETENZE Non  
raggiunto 

Base Intermedio Avanzato 

Realizzare ausili e/o 
dispositivi ottici con 
montaggi speciali e 
con lavorazioni 
personalizzate su 
tutti i tipi di lenti 
scegliendo materiali 
e strumentazioni 
tecniche adeguate 
alla complessità del 
prodotto  
 

Non conosce i 
meccanismi fisiologici di 
protezione dalla 
radiazione 
luminosa,descrive in 
modo inappropriato le 
tecniche di colorazione 
delle lenti oftalmiche, 
dimostra una 
conoscenza molto 
scarsa della norma che 
specifica le proprietà 
fisiche, meccaniche ed 
ottiche dei filtri solari e 
non è in grado di 
correlare le tipologie di 
filtro disponibili alle 
ametropie ed alle 
patologie oculari 

Conosce 
sommariamente i 
meccanismi 
fisiologici di 
protezione dalla 
radiazione 
luminosa,descrive 
in modo 
approssimativo le 
tecniche di 
colorazione delle 
lenti oftalmiche, 
applica la norma 
che specifica le 
proprietà fisiche, 
meccaniche ed 
ottiche dei filtri 
solari ed è in grado 
di associare  le 
tipologie di filtro 
disponibili alle 
ametropie ma non 
alle patologie 
oculari 

Conosce i 
meccanismi 
fisiologici di 
protezione dalla 
radiazione 
luminosa,descrive 
in modo 
complessivamente 
corretto le tecniche 
di colorazione delle 
lenti oftalmiche, 
applica la norma 
che specifica le 
proprietà fisiche, 
meccaniche ed 
ottiche dei filtri 
solari ed associa 
correttamente le 
tipologie di filtro 
disponibili alle 
ametropie mentre 
manifesta lievi 
incertezze 
nell’associazione 
alle patologie 
oculari (o viceversa) 

Conosce i 
meccanismi 
fisiologici di 
protezione dalla 
radiazione 
luminosa,descrive 
in modo esaustivo 
le tecniche di 
colorazione delle 
lenti oftalmiche, 
applica la norma 
che specifica le 
proprietà fisiche, 
meccaniche ed 
ottiche dei filtri 
solari ed associa 
correttamente le 
tipologie di filtro 
disponibili alle 
ametropie ed alle 
patologie oculari 

 

CONTENUTI UDA 
 Meccanismi fisiologici di protezione dalla radiazione luminosa, gli obiettivi dei filtri ad uso oftalmico, lenti e trasmissione 
luminosa: grandezze trasmissive (fattore di trasmissione “T”, Curve di trasmissione, UV cut-off, Fattore di trasmissione 
relativo al campo del visibile “Tv”), Il quadro normativo: EN 1836, tinta delle lenti e trasmissione, tinte e proprietà 
trasmissive: indicazioni generali, tinta della lente ed ametropia, colorazione su lente in vetro, colorazione con tecnica 
sottovuoto, colorazione su lenti organiche, filtri speciali (filtro luce uv), esempi a confronto di UV cut-off su lente in vetro 
e su lente organica, filtri per il miglioramento del contrasto, tecnica di evaporazione sottovuoto, proprietà trasmissive di 
una lente fotocromatica, cinetica delle lenti fotocromatiche, fotocromatismo e condizioni climatiche 

 

 

 

 

 

 

 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO n.3 

Denominazione Ipovisione: il soggetto ipovedente e le soluzioni in ottica oftalmica 

Prodotti ? 

Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 
 

 Assistere il cliente nella scelta del tipo di lenti oftalmiche più adatte al difetto visivo 
 

Abilità Conoscenze 
Confezionare ausili visivi per soggetti ipovedenti con 
occhiali ipercorrettivi e telescopici 

Ingrandimento ottico con lenti convergenti 

Proporre ai soggetti ipovedenti l’ausilio più adatto Lenti prismatiche per il miglioramento della performance 
visiva nella ipovisione 

 Limitazioni dell’autonomia dell’individuo a causa della 
permanente riduzione della funzione visiva (ipovisione) 

 Normativa italiana in tema di ipovisione 

 Terminologia tecnica anche in lingua inglese 
 

Utenti destinatari Studenti delle classi quinte – indirizzo OTTICO 

Prerequisiti Eseguire le varie fasi di lavorazione per il confezionamento di occhiali su montature in 
materiale plastico; Usare il frontifocometro ad oculare per la misura della potenza di lenti 
sferiche e astigmatiche e relativa timbratura del centro ottico; Determinare il diametro minimo 
utile delle lenti oftalmiche per rispettare la centratura richiesta dalla prescrizione; Adattare lenti 
già sagomate su una diversa montatura rispettando la centratura originaria; Caratteristiche 
degli strumenti e delle apparecchiature dei materiali utilizzati in un laboratorio ottico; Norme da 
rispettare per la sicurezza nei laboratori (D.Lgs. 81/2008 – Testo unico sulla sicurezza sul 
lavoro compartimento scuole);Proprietà delle montature di vario tipo; Proprietà ottiche delle 
lenti a geometria sferica; Proprietà ottiche delle lenti astigmatiche e sistemi per indicare l’asse 
di montaggio; Elementi di una prescrizione optometrica; Calcolare la distanza dei centri ottici 
per un occhiale da vicino; Confezionare un occhiale per lettura con lenti monofocali e bifocali; 
Misurare la distanza interpupillare e calcolare il decentramento da effettuare per il 
confezionamento di un occhiale da vicino;  Individuare la montatura più adatta tenendo conto 
del difetto visivo del soggetto, dell’aspetto del viso; Caratteristiche di un occhiale per la visione 
da vicino; Dimensioni del viso e relazione tra i vari elementi (naso,orecchie ecc…); 
Terminologia tecnica anche in lingua inglese; Eseguire la sagomatura delle lenti con la mola 
automatica; Eseguire lucidatura, fresatura e trapanatura di lenti per montaggi speciali 
(montature glasant e nylor); Realizzare montaggi speciali con l’uso di una mola automatica 
computerizzata (sagomatura personalizzata e molatura a nervatura definita dall’operatore); 
Caratteristiche degli strumenti e delle apparecchiature dei materiali utilizzati in un laboratorio 
ottico; Trascrivere su una prescrizione i valori misurati con il frontifocometro di un occhiale 
confezionato;  Misurare le caratteristiche ottiche di un occhiale già confezionato e trascrivere 
su una ricetta i valori delle lenti e la distanza dei centri ottici;  Effettuare decentramenti del 
centro ottico di una lente per creare un effetto prismatico come richiesto dalla prescrizione; 
Caratteristiche degli strumenti e delle apparecchiature dei materiali utilizzati in un laboratorio 
ottico; Tabelle di tolleranza nel montaggio di un occhiale; Relazione tra potenza delle lenti, 
decentramento ed effetto prismatico;Individuare la tipologia delle lenti più adatte al difetto 
visivo; Consultare listini forniti dai costruttori per le caratteristiche delle lenti oftalmiche; 
Caratteristiche dei trattamenti superficiali; Proprietà ottiche delle lenti bifocali e delle lenti 
progressive; Confezionare un occhiale per lettura con lenti bifocali e progressive; Eseguire la 
colorazione di lenti organiche; Caratteristiche delle lenti colorate; Filtri medicali in rapporto alle 
ametropie, alle patologie oculari e alla prevenzione dagli effetti dei raggi ultravioletti; Filtri 
protettivi 

Fase di applicazione Primo quadrimestre (Dicembre) 

Tempi  8 ore 

Esperienze attivate ? 

Metodologia Lezione dialogata; esercitazioni pratiche di laboratorio 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

Interne: Insegnante tecnico – pratico, Assistente tecnico di laboratorio 

Strumenti Libro di testo, dispense fornite dal docente,LIM, Listini di lenti oftalmiche, Frontifocometro 
manuale,  montature ad uso oftalmico, lenti oftalmiche bifocali, lenti oftalmiche progressive, kit 
“scuola di ottica” (di proprietà dei singoli studenti), mola manuale, mola automatica 

Valutazione - Verifiche scritte con domande aperte / chiuse / completamento / esercizi 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 

COMPETENZE Non  
raggiunto 

Base Intermedio Avanzato 

Assistere il cliente 
nella scelta del tipo di 
lenti oftalmiche più 
adatte al difetto 
visivo 
 

Non conosce neanche i 
rudimenti normativi in 
tema di ipovisione, 
descrive solo alcuni 
degli step che 
costituiscono l’esame al 
soggetto ipovedente 
senza coglierne la 
propedeuticità e non è 
in grado di proporre 
adeguate soluzioni 
ottiche o non ottiche in 
relazione ai casi 
proposti   

Conosce i rudimenti 
normativi in tema di 
ipovisione, descrive 
tutti gli step che 
costituiscono 
l’esame al soggetto 
ipovedente 
cogliendone solo in 
parte il carattere 
propedeutico ed è 
in grado di proporre 
adeguate soluzioni 
ottiche in relazione 
ai casi proposti 
dimostrando una 
scsrsa padronanza 
delle soluzioni non 
ottiche (o viceversa) 

Conosce i principali 
riferimenti normativi 
in tema di 
ipovisione, descrive 
tutti gli step che 
costituiscono 
l’esame al soggetto 
ipovedente 
cogliendone il 
carattere 
propedeutico 
manifestando lievi 
titubanze nel 
proporre adeguate 
soluzioni ottiche e 
non ottiche in 
relazione ai casi 
proposti  

Conosce 
dettagliatamente i 
riferimenti normativi 
in tema di 
ipovisione, coglie la 
propedeuticità degli 
step che 
costituiscono 
l’esame al soggetto 
ipovedente ed è in 
grado di valutare 
adeguatamente 
soluzioni ottiche e 
non ottiche   

 

CONTENUTI UDA 
Cecità e visione ridotta: concetto di amaurosi, cecità funzionale, cecità legale. Anomalie correlate ad ipovisione 
(albinismo, diabete, cheratocono, toxoplasmosi), step d’esame al soggetto ipovedente (osservazione, approccio, 
anamnesi, acuità, campo visivo, ispezione, refrazione, bonocularità e prove di scelta), trattamento ottico basato sul 
miglioramento dell’AV o del campo visivo, ingrandimento di distanza relativa (Idr), esempi di calcolo, confronto tra lente 
di ingrandimento e addizione su occhiale: vantaggi e svantaggi, distanza di osservazione e relativi dispositivi (lenti di 
occhiale “loupe”, lenti di ingrandimento, telemicroscopi), ingrandimento angolare, telescopio galileiano e telescopio 
kepleriano, aumento del campo visivo con prismi di Fresnel e lenti Anamorfiche, ausili non ottici (illuminazione, lettura e 
scrittura, movimento)  

 

 

 

 

 

 

 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO n.4 

Denominazione La manutenzione dell’ausilio ottico 

Prodotti ? 

Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 
 

 Dare informazioni sulla manutenzione dell’ausilio ottico da eseguire 
 

 Partecipare e collaborare alla fase di commercializzazione dei prodotti, in base alle 
indicazioni fornite dalle aziende, allo svolgimento degli adempimenti fiscali e 
amministrativi 

 
Abilità Conoscenze 

Effettuare piccole riparazioni e sostituzioni di parti delle 
montature in materiale plastico e metallo 

Normativa di riferimento e certificazione di conformità di 
ausili ottici 

Utilizzare strumenti computerizzati per rilevare le 
caratteristiche morfologiche del viso 

Terminologia tecnica anche in lingua inglese 
 

Assestare l’occhiale dopo il confezionamento in base alla 
conformazione del viso 

Legislazione amministrativa e fiscale del settore 

Compilare certificati di conformità dei dispositivi su misura  

Individuare le normative di riferimento in relazione ai 
diversi adempimenti di carattere amministrativo e fiscale 

 

Utenti destinatari Studenti delle classi quinte – indirizzo OTTICO 

Prerequisiti Eseguire le varie fasi di lavorazione per il confezionamento di occhiali su montature in 
materiale plastico; Usare il frontifocometro ad oculare per la misura della potenza di lenti 
sferiche e astigmatiche e relativa timbratura del centro ottico; Determinare il diametro minimo 
utile delle lenti oftalmiche per rispettare la centratura richiesta dalla prescrizione; Adattare lenti 
già sagomate su una diversa montatura rispettando la centratura originaria; Caratteristiche 
degli strumenti e delle apparecchiature dei materiali utilizzati in un laboratorio ottico; Norme da 
rispettare per la sicurezza nei laboratori (D.Lgs. 81/2008 – Testo unico sulla sicurezza sul 
lavoro compartimento scuole);Proprietà delle montature di vario tipo; Proprietà ottiche delle 
lenti a geometria sferica; Proprietà ottiche delle lenti astigmatiche e sistemi per indicare l’asse 
di montaggio; Elementi di una prescrizione optometrica; Calcolare la distanza dei centri ottici 
per un occhiale da vicino; Confezionare un occhiale per lettura con lenti monofocali e bifocali; 
Misurare la distanza interpupillare e calcolare il decentramento da effettuare per il 
confezionamento di un occhiale da vicino;  Individuare la montatura più adatta tenendo conto 
del difetto visivo del soggetto, dell’aspetto del viso; Caratteristiche di un occhiale per la visione 
da vicino; Dimensioni del viso e relazione tra i vari elementi (naso,orecchie ecc…); 
Terminologia tecnica anche in lingua inglese; Eseguire la sagomatura delle lenti con la mola 
automatica; Eseguire lucidatura, fresatura e trapanatura di lenti per montaggi speciali 
(montature glasant e nylor); Realizzare montaggi speciali con l’uso di una mola automatica 
computerizzata (sagomatura personalizzata e molatura a nervatura definita dall’operatore); 
Caratteristiche degli strumenti e delle apparecchiature dei materiali utilizzati in un laboratorio 
ottico; Trascrivere su una prescrizione i valori misurati con il frontifocometro di un occhiale 
confezionato;  Misurare le caratteristiche ottiche di un occhiale già confezionato e trascrivere 
su una ricetta i valori delle lenti e la distanza dei centri ottici;  Effettuare decentramenti del 
centro ottico di una lente per creare un effetto prismatico come richiesto dalla prescrizione; 
Caratteristiche degli strumenti e delle apparecchiature dei materiali utilizzati in un laboratorio 
ottico; Tabelle di tolleranza nel montaggio di un occhiale; Relazione tra potenza delle lenti, 
decentramento ed effetto prismatico;Individuare la tipologia delle lenti più adatte al difetto 
visivo; Consultare listini forniti dai costruttori per le caratteristiche delle lenti oftalmiche; 
Caratteristiche dei trattamenti superficiali; Proprietà ottiche delle lenti bifocali e delle lenti 
progressive; Confezionare un occhiale per lettura con lenti bifocali e progressive; Eseguire la 
colorazione di lenti organiche; Caratteristiche delle lenti colorate; Filtri medicali in rapporto alle 
ametropie, alle patologie oculari e alla prevenzione dagli effetti dei raggi ultravioletti; Filtri 
protettivi; Confezionare ausili visivi per soggetti ipovedenti con occhiali ipercorrettivi e 
telescopici; Proporre ai soggetti ipovedenti l’ausilio più adatto; Ingrandimento ottico con lenti 
convergenti; Lenti prismatiche per il miglioramento della performance visiva nella ipovisione; 
Limitazioni dell’autonomia dell’individuo a causa della permanente riduzione della funzione 
visiva (ipovisione); Normativa italiana in tema di ipovisione 

Fase di applicazione Secondo quadrimestre (Gennaio, Marzo e Aprile) 

Tempi  24 ore 

Esperienze attivate ? 

Metodologia esercitazioni pratiche di laboratorio 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

Interne: Insegnante tecnico – pratico, Assistente tecnico di laboratorio 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO n.4 

Strumenti Libro di testo, dispense fornite dal docente,LIM, Listini di lenti oftalmiche, Frontifocometro 
manuale,  montature ad uso oftalmico, lenti oftalmiche monofocali, bifocali e progressive; kit 
“scuola di ottica” (di proprietà dei singoli studenti), mola manuale, mola automatica 

Valutazione - Confezionare n°1 occhiale con lenti monofocali con metodica manuale 
rispettando la simulazione di parametri anatomici e morfologici forniti dal docente 
ed utilizzando una montatura che necessita di assestaggio e della sostituzione di 
piccole parti 

- Confezionare n°1 occhiale con lenti monofocali con metodica mista 
manuale/automatica sulla base dei parametri anatomici e morfologici rilevati su 
un compagno di classe ametrope utilizzando una montatura che necessita della 
sostituzione di piccole parti ed assestando l’occhiale dopo il confezionamento in 
base alla conformazione del viso  

- Confezionare n°1 occhiale con lenti monofocali con metodica automatica sulla 
base dei parametri anatomici e morfologici rilevati su un compagno di classe 
ametrope utilizzando una montatura che necessita della sostituzione di piccole 
parti ed assestando l’occhiale dopo il confezionamento in base alla 
conformazione del viso  

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 
COMPETENZE Non  

raggiunto 
Base Intermedio Avanzato 

Dare informazioni 
sulla manutenzione 
dell’ausilio ottico da 
eseguire 
 

Confeziona l’ausilio 
ottico senza rispettare i 
parametri anatomici e 
morfologici forniti o 
rilevati, utilizza in modo 
inadeguato strumenti e 
procedure per 
l’assestaggio delle 
montature, non è in 
grado di informare 
adeguatamente il 
soggetto ametrope 
riguardo la 
manutenzione degli 
ausili ottici dimostrando 
una scarsa conoscenza 
delle norme che 
disciplinano la 
dichiarazione di 
conformità degli ausili 
ottici 

Confeziona l’ausilio 
ottico rispettando 
solo i parametri 
anatomici e 
morfologici forniti 
ma commette lievi 
errori nella 
rilevazione degli 
stessi, utilizza 
discretamente 
strumenti e 
procedure per 
l’assestaggio delle 
montature ed 
informa in modo 
generico il soggetto 
ametrope sulla 
manutenzione degli 
ausili ottici, 
dimostrando una 
conoscenza solo 
parziale delle norme 
che disciplinano la 
dichiarazione di 
conformità degli 
ausili ottici 

Confeziona l’ausilio 
ottico nel pieno 
rispetto dei 
parametri anatomici 
e morfologici forniti 
o rilevati, utilizza 
adeguatamente 
strumenti e 
procedure per 
l’assestaggio delle 
montature, fornisce 
al soggetto 
ametrope 
informazioni 
esaustive in merito 
alla manutenzione 
dell’ausilio ottico 
dimostrando lievi 
incertezze 
conoscitive riguardo 
alle norme che 
disciplinano la 
dichiarazione di 
conformità degli 
ausili ottici 

Confeziona l’ausilio 
ottico nel pieno 
rispetto dei 
parametri anatomici 
e morfologici forniti 
o rilevati, utilizza 
adeguatamente 
strumenti e 
procedure per 
l’assestaggio delle 
montature, fornisce 
al soggetto 
ametrope 
informazioni 
esaustive in merito 
alla manutenzione 
dell’ausilio ottico e 
dimostra una piena 
conoscenza delle 
norme che 
disciplinano la 
dichiarazione di 
conformità degli 
ausili ottici 

 

CONTENUTI UDA 
Assestaggio occhiale rispetto alla conformazione del viso: il frontale, distanza al vertice, angolo pantoscopico, 
bilanciamento della montatura sul viso, registrazione del ponte, tipologie di portanaselli, distanza montatura/piano 
frontale del viso, indicazioni sui naselli, indicazioni sulle aste, indicazioni per assetto simmetrico (in assenza di un 
assetto personalizzato) 
 
Certificazione di conformità degli ausili ottici: i principali riferimenti normativi (Decreto Ministeriale 24/02/1997; Decreto 
Ministeriale 25/01/2010; Direttiva 93/42 CEE; Direttiva 2007/47/CE) 

 

 

 

 



 

 

 


