
IPIA E.Loi – Carbonia (SU) 

Programmazione formativa delle ESECITAZIONI PRATICHE DI LENTI   -  anno scolastico 2019/2020 

Materia: LABORATORIO LENTI OFTALMICHE 

Classe: 3 C Ottici 

Insegnante Tecnico Pratico: Colamatteo Immacolata 

Libro di testo o altri supporti didattici: Lenti & Occhiali. Un manuale di Ottica Oftalmica. Medical Books 

 
 

 

N° Unità 
formativa 

 
TITOLO 

dell’unità 

for- mativa 

 

 
Periodo 

  

Mezzi  e strumenti per 

la didattica 

 

 
Spazi 

 

 
Strumenti di valutazione 

Conoscenze Abilità Competenze 

 

1 Ripasso Settembre/Ottobre 

Ripasso argomenti A.S. 
precedente: notazione 
sferocilindrica, bicilindrica, 
Sistema TABO e 
internazionale, parti di una 
montatura oftalmica 

Utilizzare il frontifocometro 
per misurare e centrare le 
lenti e la mola manuale nel 
rispetto della normativa 
sulla sicurezza 

Realizzare il montaggio di 
un occhiale con lenti  

Leggere una ricetta 
optometrica e individuare il 
vizio rifrattivo descritto 
limitatamente alle lenti 
sferiche e astigmatiche. 

astigmatiche attraverso la 
metodica manuale 

Utilizzare macchine per 
sagomare le lenti e assemblarle 
nelle montature in conformità con 
la prescrizione medica, 
Realizzare ausili ottici su 
prescrizione del medico e nel 
rispetto della normativa vigente; 
misurare i parametri anatomici 
del paziente necessari 
all’assemblaggio degli ausili 
ottici; 

Esercitazioni laboratoriali. 
Lezioni frontali. Libro di 
testo. Note/appunti di 
classe. Strumenti 
multimediali 

Laboratorio Verifica scritta  

 

2 
Molatura 
automatica 

Ottobre/Novembre 

Montaggio di lenti sferiche 
ed astigmatiche con 
metotodo automatico. 

Realizzare un montaggio 
occhiale con la metodica 
automatica.  

Utilizzare macchine per 
sagomare le lenti e assemblarle 
nelle montature in conformità con 
la prescrizione medica, 
Realizzare ausili ottici su 
prescrizione del medico e nel 
rispetto della normativa vigente; 
misurare i parametri anatomici 
del paziente necessari 
all’assemblaggio degli ausili 
ottici; 

Esercitazioni laboratoriali. 
Lezioni frontali. 
Libro di testo 
Note/appunti di classe. 

Laboratorio Questionari scritti a risposta 
chiusa/ 

multipla con alcuni 
quesiti a risposta aperta 
Valutazione di realizzazioni 

delle esercitazioni pratiche 

3 
Montaggio 
speciali 

Novembre/Dicembre 

 Caratteristiche dei materiali 
per occhiali con montature 
particolari 

eseguire un corretto 
assestamento sul viso del 
portatore di occhiali 
speciali a  giorno. Eseguire 
la lucidatura, fresatura e 
trapanatura di lenti  per 
montaggio speciali.  

Utilizzare macchine per 
sagomare le lenti e assemblarle 
nelle montature in conformità con 
la prescrizione medica, 
Realizzare ausili ottici su 
prescrizione del medico e nel 
rispetto della normativa vigente; 
misurare i parametri anatomici 
del paziente necessari 
all’assemblaggio degli ausili 
ottici; 

Esercitazioni laboratoriali. 
Lezioni frontali. 
Note/appunti di classe. 

Laboratorio Questionari scritti a risposta 
chiusa/ 

multipla con alcuni 
quesiti a risposta aperta 
Valutazione di realizzazioni 

delle esercitazioni pratiche 



4 
Centraggio e 
preparazione 
dell’occhiale 

Dicembre/Gennaio 

Rilievo di un occhiale già 
confezionato e trascrizione 
della prescrizione. Calcolo 
delle tolleranze di centraggio 
di un montaggio relative 
all’effetto prismatico (regola 
di Prentice) 

Calcolare la distanza tra I 
centri ottici negli occhiali , 
interpretare I risultati degli 
effetti prismatici 

 

Utilizzare macchine per 
sagomare le lenti e assemblarle 
nelle montature in conformità con 
la prescrizione medica, 
Realizzare ausili ottici su 
prescrizione del medico e nel 
rispetto della normativa vigente; 
misurare i parametri anatomici 
del paziente necessari 
all’assemblaggio degli ausili 
ottici; 

Esercitazioni laboratoriali. 

Lezioni frontali. 
Libro di testo. Note/appunti 
di classe. 

Laboratorio Questionari scritti a risposta 
chiusa/ 

multipla con alcuni 
quesiti a risposta aperta 
Valutazione di realizzazioni 

delle esercitazioni pratiche 

5 
Occhiali per 
vicino e lenti 
multifocali 

Febbraio aprile 

Caratteristiche ottiche e 
geometriche delle lenti 
bifocal e multifocali. 
Caratteristiche di un occhiale 
per la correzione della 
visione da vicino 

Rilevare I parametri di una 
lente multifocale. Calcolare 
la distanza tra I centri ottici 
negli occhiali per la visione 
da vicino. 

Utilizzare macchine per 
sagomare le lenti e assemblarle 
nelle montature in conformità con 
la prescrizione medica, 
Realizzare ausili ottici su 
prescrizione del medico e nel 
rispetto della normativa vigente; 
misurare i parametri anatomici 
del paziente necessari 
all’assemblaggio degli ausili ottici 

Esercitazioni laboratoriali. 

Lezioni frontali. 
Libro di testo 
Note/appunti di classe. 

Laboratorio Questionari scritti a risposta 
chiusa/ 

multipla con alcuni 
quesiti a risposta aperta 
Valutazione di realizzazioni 

delle esercitazioni pratiche 

6 
Catalogo lenti 
oftalmiche 

Aprile/giugno 

Criterio di scelta e 
ordinazione di una lente 
oftalmica da un listino 

Scegliere la lente 
correttrice più adatta da un 
catalogo 

Utilizzare macchine per 
sagomare le lenti e assemblarle 
nelle montature in conformità con 
la prescrizione medica, 
Realizzare ausili ottici su 
prescrizione del medico e nel 
rispetto della normativa vigente; 
misurare i parametri anatomici 
del paziente necessari 
all’assemblaggio degli ausili ottici 

Esercitazioni laboratoriali. 
Lezioni frontali. 

Note/appunti di classe. 

Laboratorio Questionari scritti a risposta 
chiusa/ 

multipla con alcuni 
quesiti a risposta aperta 
Valutazione di realizzazioni 
delle esercitazioni pratiche 

DATA 04/11/2019 DOCENTE COLAMATTEO IMMACOLATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Griglia di valutazione discipline tecnico pratiche 
 a.s. 2019/20 

 

IPIA 

“EMANUELA LOI” 

CARBONIA 

 

Discipline tecnico pratiche – indirizzo Ottici 

DISCIPLINE:  ESERCITAZIONI DI OPTOMETRIA 

      

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE/SCRITTO/GRAFICO - PRATICA 

Indicatori Livello di prestazione Misurazione Valutazione Punteggio 

attribuito 

Intuizione e 

comprensione della 

problematica proposta 

Punteggio massimo 2,5 

 

Incerta e impropria 

Parziale ed imprecisa 

Sufficientemente corretta e appropriata 

Abbastanza corretta e precisa 

Precisa, appropriata e corretta  

 

 

Insufficiente 

Mediocre 

Sufficiente 

Discreto/Buono 

Ottimo/Eccellente 

 

0,75 □ 

1,5 □ 

1,75 □ 

2 □ 

2,5 □ 

 

Scelta dei metodi 

risolutivi e delle ipotesi 

aggiuntive 

Punteggio massimo 2 

 

 

Impropria 

Adeguata 

Accurata 

Accurata ed originale 

 

Insufficiente/Mediocre 

Sufficiente 

Discreto/Buono 

Ottimo/Eccellente 

 

0,75 □ 

1,0 □ 

1,5 □ 

2 □ 

 

Quantità nello 

svolgimento 

Punteggio massimo 2 

 

Esiguo  

Parziale ma sufficiente 

Adeguato  

Completa ed approfondita 

 

 

Insufficiente/Mediocre 

Sufficiente 

Discreto/Buono 

Ottimo/Eccellente 

 

 

0,75 □ 

1,25 □ 

1,5 □ 

2 □ 

 

 

Ordine del 

procedimento logico 

formale 

Punteggio massimo 1,5 

 

 

Disordinato e incoerente 

Con qualche incongruenza 

Schematica, ma apprezzabile 

Adeguato 

 

Insufficiente/Mediocre 

Sufficiente 

Discreto/Buono 

Ottimo/Eccellente 

 

 

0,75 □ 

1,0 □ 

1,25 □ 

1,5 □ 

 

Esattezza di calcolo e 

precisione e corretto 

utilizzo delle formule 

Punteggio massimo 2 

 

Gravi imprecisioni 

Lievi imprecisioni 

Accurata 

Accurata ed originale 

Insufficiente/Mediocre 

Sufficiente 

Discreto/Buono 

Ottimo/Eccellente 

0,5 □ 

1,0 □ 

1,5 □ 

2 □ 

Punteggio totale prova scritta/grafica - pratica: ____/10 

 

 


