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PROGRAMMA CLASSE 3°OTTICI 

materia:OPTOMETRIA 

 

Libro di testo:Manuale di optometria e contattologia,Zanichelli,2003 

 

Insegnante tecnico pratico: Errante Vincenzo 

 
 

untià 1: STRUMENTI: 

periodo:ottobre/dicembre 

-Cheratometro o oftalmometro. 
 

-Autorefrattometro. 
 

-Topografo corneale. 
 

-Schiascopio 
 

-Conoscenze: -conoscere come sono composti gli strumenti e la loro funzione. 

-Abilità: -saper distinguere gli strumenti fra loro e ciò che vanno a misurare. 

-Competenze: -Capacità di distinguere i vari concetti e di elaborarli in modo autonomo e competente. 

 
 
 
 

unità 2: AMETROPIE ASSOSIMMETRICHE: 

periodo:gennaio 

-Introduzione alla visione. 

-Miopia. 
 

-Condizione ottica e le sue classificazioni. 
 

-Ipermetropia. 
 

-Condizione ottica e le sue classificazioni. 



-Conoscenze: -Conoscere le ametropie assosimmetriche,miopia e ipermetropia. 

-Abilità: -Saper distinguere le ametropie tra di loro,saperle classificare e riconoscere i fattori determinanti. 

-Competenze: -Capacità di distinguere i vari concetti e di elaborarli in modo autonomo e competente. 

 
 
 

unità 3: AMETROPIE ASTIGMATICHE: 

periodo: febbraio 

-Astigmatismo. 
 

-Condizione ottica e le sue classificazioni. 
 

-Conoscenze: -Conoscere l'astigmatismo in tutte le sue forme. 

-Abilità: -Saper classificare l'astigmatismo in base alla sua entità e ai suoi fattori scatenanti. 

-Competenze: -Capacità di distinguere i vari concetti e di elaborarli in modo autonomo e competente. 

 
 
 

 
unità 4: ESAME DELLA REFRAZIONE OGGETTIVA: 

periodo:marzo/aprile 

-Cenni su tecniche di refrazione oggettiva (Cheratometria,Schiascopia,Refrattometria). 
 

-Cheratometro (Sistema Javal Schiotz e Baush & Lomb). 
 

-Conoscenze:-Conoscere le varie tecniche di refrazione oggettiva e i sistemi del cheratometro. 

-Abilità: -Saper mettere in pratica le nozioni e tecniche di misurazione apprese durante le lezioni. 

-Competenze: -Capacità di distinguere i vari concetti e di elaborarli in modo autonomo e competente. 

 
 
 

 
unità 5: RAPPORTO OTTICO-CLIENTE: 



periodo: maggio/giugno 

-Concetto di negoziazione e gestione del negozio,rapporto col cliente. 
 

-Conoscenze: -Conoscere il concetto di negoziazione,gestione di un negozio e come approcciarsi al 

cliente. 

-Abilità: -Essere in grado di sapersi esprimere col cliente,capire come avviene la gestione di un punto 

vendita e come avviene una negoziazione (anche grazie all’esperienza scuola-lavoro) precedentemente 

svolta. 

-Competenze: -Capacità di distinguere i vari concetti e di elaborarli in modo autonomo e competente. 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE prova orale 

Esercitazioni di optometria. 
 
 

 
 
 
 
 

LIVELLO ELEMENTI DI VALUTAZIONE VOTO 

 

 
 

OTTIMO/ECCELLENTE 

 conoscenze complete ed 
approfondite 
 lessico specifico adeguato, ricco, 
fluido 
 assimilazione dei percorsi logici, 
loro interpretazione e rielaborazione 
 rielaborazione critica personale 
degli argomenti oggetto di verifica 
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DISCRETO/BUONO 

 conoscenze ampie 
 coerenza logica nell’argomentare 

 riproduzione dei contenuti in modo 
organico 
 conoscenza ed uso specifico del 
linguaggio disciplinare 
 capacità di confronto autonomo 
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SUFFICIENTE 

 conoscenze minime ma 
consapevoli 
 aderenza delle risposte ai quesiti 
formulati 
 riproduzione dei contenuti oggetto 
di studio in forma semplice, lineare 
 uso corretto del lessico specifico 
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MEDIOCRE 

 conoscenze parziali e non sempre 
corrette 
 parziale aderenza delle risposte ai 
quesiti formulati 
 uso parzialmente corretto del 
lessico specifico 
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INSUFFICIENTE 

 conoscenze frammentarie o nulle 

 scarsa o nulla aderenza delle 
risposte ai quesiti formulati 
 inadeguatezza del lessico specifico 
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