
PROGRAMMAZIONE 

ESERCITAZIONI DI LENTI OFTALMICHE 

CLASSE 4^A OTTICI a. s. 2017 - 2018 

COMPETENZE FINALI:  Informare il cliente sull’uso e sulla corretta manutenzione degli ausili ottici forniti. 
Compilare e firmare il certificato di conformità degli ausili ottici nel rispetto della prescrizione oftalmica e delle norme 
vigenti. Utilizzare macchine computerizzate per sagomare le lenti e assemblarle nelle montature in conformità con la 
prescrizione .Realizzare ausili ottici su prescrizione del medico e nel rispetto della normativa vigente. Consigliare un 
ausilio in base al problema visivo o a specifiche necessità d’uso e di sicurezza. 

PREREQUISITI INIZIALI:   Sapere  effettuare il ciclo completo di lavorazione per approntare occhiali da vista 
scegliendo lenti appropriate in base alla prescrizione  Conoscere le caratteristiche di lenti: multifocali, progressive. 
Sapere  confezionare un occhiale con tutti i tipi di lenti. Sapere  effettuare rilievi anatomici del viso utili al centraggio e 
al montaggio. 

N°. Modulo CONOSCENZE ABILITA’ 

1 • Ripasso tematiche anno
precedente 

2 
. • Effettuare il ciclo completo di lavorazione per

approntare occhiali da vista scegliendo lenti
appropriate in base alla prescrizione

3 
• Rilievo di un occhiale già confezionato e

trascrizione della prescrizione

4 
• Rivestimenti e trattamenti sulle

lenti oftalmiche, criteri di scelta
dei filtri per specifiche necessità
d’uso e di sicurezza

• Consigliare un ausilio in base al problema
visivo o a specifiche necessità d’uso e di
sicurezza.

• Identificare i trattamenti superficiali e le
tecniche per le colorazioni di lenti

5 
• Criterio di scelta e ordinazione di

una lente oftalmica da un listino
• Scegliere la lente correttrice più adatta da un

catalogo.

6 
• Prescrizione prismatiche.
• Caratteristiche ottiche e

geometriche di tutti i tipi di
occhiali

• Metodica di centratura e montaggio.

7 
• Sistemi ottici per l’ipovisione

8 • Normativa di riferimento e
certificazione di conformità di
ausili ottici

• Consigliare un ausilio in base al problema
visivo o a specifiche necessità d’uso e di
sicurezza.

9 • Utilizzare le apparecchiature del
laboratorio ottico nel rispetto
della normativa sulla sicurezza

• Applicare la normativa che disciplina la
sicurezza sul posto di lavoro.



CONTENUTI 

o Ricetta optometria; interpretazione di una ricetta optometria
o Montaggio di lenti sferiche e toriche  e multifocali con metodo  automatizzato;
o Valutazione della tolleranza applicata al lavoro didattico quotidiano
o Rilievo di un occhiale già confezionato e trascrizione della prescrizione
o Rivestimenti e trattamenti sulle lenti oftalmiche, criteri di scelta dei filtri per specifiche necessità

d’uso e di sicurezza
o Identificare i trattamenti superficiali e le tecniche per le colorazioni di lenti
o Criterio di scelta e ordinazione di una lente oftalmica da un listino
o Prescrizione prismatiche.
o Sistemi ottici per l’ipovisione
o Normativa di riferimento e certificazione di conformità di ausili ottici
o Utilizzare le apparecchiature del laboratorio ottico nel rispetto della normativa sulla sicurezza

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 passerà attraverso verifiche differenziate  prove strutturate e pratiche. 

Saranno poi somministrate ,periodicamente, anche delle prove pratiche a tempo in modo da abituare i ragazzi a 
organizzare il lavoro in modo proficuo.    


