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COMPETENZE FINALI: Conosce e utilizza in modo appropriato e autonomo  Gli  strumenti e le apparecchiature che 
gli permettono di riconoscere gli errori di montaggio e valuta l’esattezza di un occhiale nel pieno rispetto della ricetta 
optometrica 

PREREQUISITI INIZIALI: Sa misurare le caratteristiche tecniche delle montature e dei sistemi di misura degli 
elementi determinanti lo scartamento. Sa utilizzare il frontifocometro per il rilevamento del potere diottrico e del centro 
ottico della lente oftalmica.  Sa realizzare un occhiale con metodica manuale e automatica  con lenti sferiche, nel 
rispetto della prescrizione della ricetta optometrica 

TEORIA 

N°. Modulo CONTENUTI 

1 Ripasso tematiche anno precedente 

2 
• Notazione delle lenti oftalmiche su ricetta

3 
• Cenni sui prismi ,sull’effetto prismatico regola di Prentice
• Calcolo del decentramento in base alla distanza interpupillare
• Calcolo delle tolleranze di un montaggio relative all’effetto

prismatico

4 
• Rilevazione  della distanza interpupillare

5 
• Montaggio di un occhiale per vicino: determinazione

dell’addizione, decentramento nasale della zona per vicino,
calcolo della distanza interpupillare

6 
• Frontifocometro
• Rilevamento del potere di una lente oftalmica astigmatica e del

centro ottico di una lente astigmatica.
• Classificazione e orientamento dell’asse nel  sistema  Tabo e

Internazionale
• Ricetta optometria; interpretazione di una ricetta optometria

correttiva di un astigmatismo: calcolo della trasposta

7 
• Leggere una ricetta optometrica, individuando il vizio rifrattivo

descritto
• Individuare la tipologia delle lenti necessarie per compensare i

vizio refrattivo
8 • Calcolo delle tolleranza  per errore di montaggio con

l’applicazione della formula di Prentice
• Valutazione della tolleranza applicata al lavoro didattico

quotidiano
9 • Utilizzare le apparecchiature del laboratorio ottico nel rispetto

della normativa sulla sicurezza



 

 PRATICA 

N°. Modulo Contenuti 
 

1 • Esercitazioni di montaggio di lenti sferiche con uso del 
frontifocometro con metodo manuale e automatizzato;  

• Notazione delle lenti oftalmiche su ricetta 
 

2 • Esercitazioni di rilevazione  della distanza interpupillare  con 
righello millimetrato e interpupillometro  
  

3 • Esercitazioni  di montaggio di un occhiale per vicino 
 

4 Esercitazioni con il  frontifocometro di: 
• Rilevamento del potere di una lente oftalmica astigmatica e del 

centro ottico di una lente astigmatica. 
• Classificazione e orientamento dell’asse nel  sistema  Tabo e 

Internazionale 
• Ricetta optometria; interpretazione di una ricetta optometria 

correttiva di un astigmatismo: calcolo della trasposta 
5 • Esercitazione  di montaggio manuale e automatico di lenti 

sferiche e astigmatiche su montature plastica e metallo 
• Uso del frontifocometro con lenti sferiche e astigmatiche 

6 • Valutazione della tolleranza applicata al lavoro didattico 
quotidiano 

• Autocorrezione di montaggio  
 

 

 

METODOLOGIE 

Per raggiungere gli obiettivi preposti vi sarà una verifica periodica dell’apprendimento, testando sia la conoscenza che le 
abilità raggiunte dagli allievi. 

La disciplina  prevede la tradizionale lezione frontale, sviluppata attraverso la presentazione di schemi di lavoro da 
seguire, rendendo più semplice la comprensione delle tematiche trattate verranno presentate utilizzando delle slide.. 
Ciascun studente al termine del quadrimestre e del pentamestre  dovrà avere completato almeno sei  montaggi  per 
ciascun periodo. 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DI FINE MODULO 

Le verifiche verranno effettuate  a conclusione di ciascun modulo. 

La valutazione degli allievi :verifiche differenziate  prove strutturate e pratiche. 
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