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Materia: Esercitazioni di Optometria 

Classe: 5° C Ottici 
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Ore d’insegnamento: 132 

Libro di testo: Rossetti, Gheller. Manuale di Optometria e contattologia. Zanichelli, 2003 

 

N° 

modulo 

TITOLO del  

modulo 
Periodo 

Obiettivi didattici   - dal Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli. 
Mezzi e 

 strumenti 

per la didat-

tica 

Strumenti di  

valutazione 

Conoscenze 
. 

Abilità 
 

Competenze 
 

1 Ripasso  Settembre 

Montatura di prova, cassetta di prova e fo-
rottero; 
Anomalie refrattive 
 
 

Interpretare gli elementi 
dell’anamnesi; 
Individuare l’entità delle lenti 
necessarie per compensare i 
difetti rifrattivi; 
Utilizzare correttamente gli 
strumenti presenti in laborato-
rio (cassetta di prova, forot-
tero) 
 

definire la prescrizione oftalmica  
dei  difetti   semplici  (miopia   e  
presbiopia,  con   esclusione  dell'i-
permetropia, astigmatismo e afa-
chia); 
informare il cliente sull’uso e sulla 
corretta manutenzione degli ausili 
ottici forniti (occhiali e mezzi corret-
tivi su misura); 
assistere tecnicamente il cliente nel 
rispetto della prescrizione medica, 
nella selezione  della montatura e 
delle lenti oftalmiche sulla base delle 
caratteristiche fisiche,  dell’occupa-
zione e delle abitudini; 

Libro di testo 
LIM 
Strumenti del la-
boratorio 

Quesiti a risposta aperta, multipla e 
attività pratica di laboratorio. 

2 
Refrazione soggettiva 
e bilanciamento della 
correzione 

Ottobre/Dicembre 

Richiami sulle metodiche operative ogget-
tive; 
Metodiche soggettive per l’esecuzione 
dell’esame optometrico e metodi di bilan-
ciamento binoculare e bioculare. 

 Rilevare la dominanza ocu-
lare; 
Misurare l’entità delle ametro-
pie sferiche e astigmatiche con 
metodi oggettivi e soggettivi. 
Misurare l’acuità visiva.  
Eseguire metodiche di con-
trollo soggettivo. 
 

definire la prescrizione oftalmica dei  
difetti   semplici  (miopia   e  presbio-
pia,  con   esclusione  dell'ipermetro-
pia, astigmatismo e afachia); 
informare il cliente sull’uso e sulla 
corretta manutenzione degli ausili 
ottici forniti (occhiali e mezzi corret-
tivi su misura); 
assistere tecnicamente il cliente nel 
rispetto della prescrizione medica, 
nella selezione  della montatura e 
delle lenti oftalmiche sulla base delle 
caratteristiche fisiche,  dell’occupa-
zione e delle abitudini; 

Libro di testo 
LIM 
Strumenti del la-
boratorio 

Quesiti a risposta aperta, multipla e 
attività pratica di laboratorio. 



N° 

modulo 

TITOLO del  

modulo 
Periodo 

Obiettivi didattici   - dal Quadro europeo delle Qualifiche e dei Titoli. 
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 strumenti 

per la didat-

tica 

Strumenti di  

valutazione 

Conoscenze 
. 

Abilità 
 

Competenze 
 

3 

Caratteristiche e ri-
sorse di uno studio 
optometrico e norma-
tiva relativa alla sicu-
rezza del luogo di la-
voro 

Gennaio 

Organizzare uno studio di optometria con 
particolare attenzione alla sicurezza del 
luogo di lavoro 
 

Caratteristiche e risorse di uno 
studio optometrico 
Normativa relativa alla sicu-
rezza del luogo di lavoro: Or-
ganizzare uno studio di opto-
metria con particolare  
attenzione alla sicurezza del 
luogo di lavoro 

aggiornare le proprie competenze 
relativamente alle innovazioni scien-
tifiche e tecnologiche, nel rispetto 
della vigente normativa; 
 

Libro di testo Quesiti a risposta aperta, multipla 
e attività pratica di laboratorio. 

4 

Visione binoculare e 
Metodiche di visual 
training ed educa-
zione alla visione 

Febbraio/Aprile 

Fondamenti sensoriali. Visione binocu-
lare normale, i tre gradi della VB secondo 
Worth e relativi test 
Von Graefe, Maddox, Worth, Titmus e 
Schöber. 
 Differenziazione  foria/tropia 
Cover Test 
Trattamenti di dissociazione accomoda-

zione e convergenza 

Trattamenti per la coordinazione visiva 

Trattamenti contro la soppressione 

L’attività a breve distanza 

 

Valuta qualitativamente e 
quantitativamente lo stato bi-
noculare attraverso i test. Me-
todiche di visual training ed 
educazione alla visione: Infor-
mare il cliente sugli esercizi 
per il miglioramento della per-
formance visiva.  

 

definire la prescrizione oftalmica dei  
difetti   semplici  (miopia   e  presbio-
pia,  con   esclusione  dell'ipermetro-
pia, astigmatismo e afachia); 
informare il cliente sull’uso e sulla 
corretta manutenzione degli ausili 
ottici forniti (occhiali e mezzi corret-
tivi su misura); 
assistere tecnicamente il cliente nel 
rispetto della prescrizione medica, 
nella selezione  della montatura e 
delle lenti oftalmiche sulla base delle 
caratteristiche fisiche,  dell’occupa-
zione e delle abitudini; 

Libro di testo 

LIM 

Strumenti del 
laboratorio 

Quesiti a risposta aperta, multipla 

e attività pratica di laboratorio. 

5 
Refrazione soggettiva 
per vicino 

Aprile/Giugno 

Fondamenti dell’accomodazione. 

Presbiopia.  

Refrazione prossimale.  

Tecniche soggettive  

Criteri di correzione della presbiopia. 

Effettuare esami per la refra-
zione prossimale 

definire la prescrizione oftalmica dei  
difetti   semplici  (miopia   e  presbio-
pia,  con   esclusione  dell'ipermetro-
pia, astigmatismo e afachia); 
informare il cliente sull’uso e sulla 
corretta manutenzione degli ausili 
ottici forniti (occhiali e mezzi corret-
tivi su misura); 
assistere tecnicamente il cliente nel 
rispetto della prescrizione medica, 
nella selezione  della montatura e 
delle lenti oftalmiche sulla base delle 
caratteristiche fisiche,  dell’occupa-
zione e delle abitudini. 

Libro di testo 
LIM 
Strumenti del 
laboratorio 

Quesiti a risposta aperta, multipla 
e attività pratica di laboratorio. 
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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 compren-

sione della problema-

tica 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 risolu-

tivi e delle ipotesi ag-

giuntive 

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 svolgi-

mento 

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 procedi-

mento 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 

 


