
 
PROGRAMMAZIONE CLASSE V OTTICI 

CONTATTOLOGIA 

A.S. 2018/2019 

Libro di testo: Manuale di optometria e contattologia. 2 ͦ edizione. Zanichelli editore, 2003. 

Insegnante tecnico-pratico: Errante Vincenzo 

 
 

Unità 1 

Periodo: settembre/novembre 

• Cenni storici sulle LaC; 

• tipologie di LaC; 

• nomenclatura tecnica delle LaC; 

• scelta della LaC; 

• indicazioni e controindicazioni all’uso delle LaC; 

• scelta della geometria delle LaC. 
 

Conoscenze: conoscere le varie tipologie di LaC (rigide, morbide, corneali sclerali, 

ibride), la loro nomenclatura tecnica (DT, BOZR, BPR1,BPR2, TC, TE), i criteri che 

guidano la scelta di una lente corneale per un determinato paziente (motivazione, età, 

attività, ametropia, condizione fisiologica, anamnesi), LaC monocurva, bicurva, 

tricurva, multicurva. 

Abilità: organizza la classificazione in maniera coerente, raccoglie e definisce le 

caratteristiche principali di una LaC. 

Competenze: capacità di raccogliere e definire le caratteristiche principali di una LaC. 



Unità 2 

Periodo: novembre/febbraio 

• Materiali delle LaC morbide e rigide e materiali bio-mimetici 

• metodi di costruzione delle LaC; 

• proprietà fisico-chimiche delle LaC; 

• depositi sulle lac 

• test della funzionalità lacrimale (schirmer 1-2, fluoresceina, rosa bengala, verde di 
lissamina, test del menisco lacrimale, BUT, NIBUT). 

Conoscenze: conoscere i materiali per LaC (pMMa, idrogel, gomma siliconica etc.), i metodi di 
costruzione (tornitura, stampaggio e centrifugazione), proprietà delle LaC (biocompatibilità, 

modulo di elasticità, modulo di rigidità, modulo di resistenza, bagnabilità di una LaC, 

trasmissibilità all’ossigeno). 

Abilità: organizza i dati raccolti, riconosce e definisce le principali caratteristiche e 

proprietà di una LaC. 

Competenze: riuscire a far distinzione tra gli argomenti. 
 
 
 
 

 

Unità 3 

Periodo: febbraio/aprile 

• Cheratometro; 

• lampada a fessura; 

• topografo corneale. 

• Pachimetro 

• Lac toriche e i sistemi di stabilizzazione 

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

Abilità: saper distinguere gli strumenti fra di loro, la loro funzione e il loro utilizzo in contattologia. 

Competenze: essere in grado di riconoscerli ed utilizzarli in laboratorio e mettere in pratica ciò 

che si è imparato durante la lezione. 



Unità 4 

Periodo: maggio/giugno 

• Relazione occhio-lente rigida:menisco-lacrimale; 

• lente a contatto rigida applicata; 

• interventi di modifica effettuabili alle LaC rigide. 

Conoscenze: conoscenza del fenomeno relativo al menisco-lacrimale, conoscenza sulla 

modalità della LaC rigida applicata, conoscere le possibili procedure modifica per le 

LaC rigide. 

Abilità: capacità di distinguere gli argomenti trattati. 

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

 

Obiettivi minimi: 

• riuscire a far distinzione tra le varie tipologie di LaC e la scelta. 

• riuscire a far distinzione tra le varie proprietà chimico-fisiche di una LaC 

• riuscire a mettere in pratica la teoria. 

• riuscire ad avere un buon approccio finale con gli strumenti. 

 

       Cagliari, 12/11/19 
 

 
Firma del docente 

Errante Vincenzo 



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

 
 

 
Discipline tecnico pratiche – indirizzo Ottici 

 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 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 

 

Impropria 
 

Insufficiente/Mediocre 
 

0,75 
 

□ 

risolutivi e delle ipotesi Adeguata Sufficiente 1,0 □ 

aggiuntive Accurata Discreto/Buono 1,5 □ 

Punteggio massimo 2 Accurata ed originale Ottimo/Eccellente 2 □ 

 

Quantità nello 

 

Esiguo 
 

Insufficiente/Mediocre 
 

0,75 
 

□ 

svolgimento Parziale ma sufficiente Sufficiente 1,25 □ 

Punteggio massimo 2 Adeguato Discreto/Buono 1,5 □ 

 Completa ed approfondita Ottimo/Eccellente 2 □ 

 

Ordine del 

 

Disordinato e incoerente 
 

Insufficiente/Mediocre 
 

0,75 
 

□ 

procedimento logico Con qualche incongruenza Sufficiente 1,0 □ 

formale Schematica, ma apprezzabile Discreto/Buono 1,25 □ 

Punteggio massimo 1,5 Adeguato Ottimo/Eccellente 1,5 □ 

 Gravi imprecisioni Insufficiente/Mediocre 0,5 □ 

Esattezza dei calcolo e Lievi imprecisioni Sufficiente 1,0 □ 

precisione e corretto Accurata Discreto/Buono 1,5 □ 

utilizzo delle formule Accurata ed originale Ottimo/Eccellente 2 □ 

Punteggio massimo 2     

Punteggio totale prova scritta/grafica - pratica:   /10 
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