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Unità 1 

Periodo: settembre/gennaio 
 

• Invenzione e diffusione degli occhiali 

• Differenza tra montatura ed occhiali 
 

• Parti di una montatura 

• Tipologie d montature 
 

• Criteri di scelta di una montatura 

• Caratteristiche generali dei materiali per montature 
 

• Sistema boxing 

• Materie utilizzate per la costruzione di montature in materiale plastico e metallico. 
 

• Materiali utilizzati per la realizzazione delle lenti oftalmiche 
 

Conoscenze: conoscere le parti di cui è composta una montatura: frontale, anello, asta, terminale, 

nasello, ponte, cerniere. Materiali per la costruzione di una montatura: legno, celluloide, metallo, 

alpacca, blanka zeta, monel, optyl,nitrato di cellulosa. Caratteristiche generali: leggerezza, stabilità 

dimensionale, compatibilità con l’epidermide, facile inserimento delle lenti. Sistema boxing, e 

realizzazione di un lavoro finale (dime). 

Abilità: saper riconoscere le parti di una montatura, i materiali che vengono utilizzati per la 

costruzione di esse, le caratteristiche generali di una montatura. 

Competenze: riuscire ad elaborare un discorso completo degli argomenti trattati. 



Unità 2 

Periodo: ottobre/novembre 
 

• Il Diottro oculare 
 

• Vizi di refrazione (miopia, ipermetropia) 

• Lenti sferiche (concave, convesse) 
 

• Lenti astigmatiche 
 

Conoscenze: conoscere da quali parti è formato l’occhio e le rispettive diottrie attribuite: cornea, 

cristallino etc,. Conoscere i vizi di refrazione di tipo sferico e le rispettive lenti che vengono 

utilizzate per la correzione di essi. 

Abilità: riuscire a distinguere i vizi di refrazione, le cause e i sintomi di essi. Riuscire a distinguere le 

lenti oftalmiche nella loro geometria. 

Competenze: riuscire ad elaborare gli argomenti trattati. 
 
 

 

Unità 3 

Periodo: dicembre/maggio 

ATTIVITA’ LABORATORIALI 

• Sistema boxing 
 

• Sgrezzatura 

• Frontifocometro manuale/automatico 
 

• Molatura manuale/semiautomatica 

• Controllo del montaggio dell’occhiale 
 

Conoscenze: conoscere il sistema boxing, il tipo di sgrezzatura per lenti in vetro e lenti organiche, 

conoscere il funzionamento del frontifocometro manuale e automatico e la molatura delle lente 

sia manualmente che semiautomaticamente. 

Abilità: riuscire a far distinzione tra le varie attrezzature laboratori ali. 
 

Competenze: riuscire a mettere in pratica tutto ciò che serve per ottenere un buon occhiale. 



 
 

Unità 4 

Periodo: maggio/giugno 

• Attività imprenditoriale dell’ottico 
 

• Rapporto ottico-cliente 
 

Conoscenze: conoscere l’attività imprenditoriale dell’ottico e il rapporto ottico-cliente al momento 

dell’acquisto. 

Abilità: riuscire a mettere in pratica, attraverso “prove simulate”, il rapporto ottico-cliente. 

Competenze: riuscire a parlare del ruolo dell’ottico. 

 

 

Obiettivi minimi: 

• Riuscire a fare distinzione tra le varie tipologie di montature 

• riuscire a fare distinzione tra lenti sferiche e astigmatiche 

• riconoscere i vizi di refrattivi 

• essere in grado sgrezzare una lente ed eseguire la molatura manuale e 

automatica 

• riuscire a trovare il potere di una lente attraverso il frontifocometro 

manuale e automatico 
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