
UNITA’ DI APPRENDIMENTO n.1 

Denominazione Occhio: uno strumento ottico 

Prodotti ? 

Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 
 
 
 
 
 

  

 Rilevare e classificare i vizi refrattivi. Effettuare le misure con metodiche oggettive 

Abilità Conoscenze 
Calcolare i poteri diottrici dei mezzi refrattivi dell’occhio 
accomodato e non accomodato 

Diottrica statica dell’occhio emmetrope e dell’occhio 
accomodato; funzione accomodativa 

 Lessico tecnico italiano e inglese 

Utenti destinatari Studenti delle classi terze – indirizzo OTTICO 

Prerequisiti (Primo anno di insegnamento per la disciplina) 

Fase di applicazione Primo quadrimestre (mesi di Settembre ed Ottobre) 

Tempi  32 ore 

Esperienze attivate ? 

Metodologia Lezione dialogata, esercitazioni pratiche di laboratorio 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

Interne: Insegnante tecnico – pratico, Assistente tecnico di laboratorio 

Strumenti Libro di testo, dispense fornite dal docente, lenti libere dalla cassetta di prova, forottero, 
proiettore di tavole ottotipiche, metro con target di fissazione, pen light 

Valutazione - Verifica scritta con domande a risposte aperte e/o chiuse e/o completamento 
- Prova pratica/orale di misurazione PPC (soggettivo ed oggettivo) e PPA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 
COMPETENZE Non  

raggiunto 
Base Intermedio Avanzato 

Rilevare e 
classificare i vizi 
refrattivi  
 

Non individua le 
principali caratteristiche 
refrattive delle strutture 
che compongono 
l’occhio schematico,  
non correla i punti 
coniugati dell’occhio ai 
fattori che ne 
determinano la 
posizione e non 
associa la funzione 
accomodativa agli 
stimoli che possono 
determinarne una 
modificazione  

Individua le 
principali 
caratteristiche 
refrattive delle 
strutture che 
compongono 
l’occhio schematico,  
correla i punti 
coniugati dell’occhio 
solo ad alcuni fattori 
in grado di 
determinarne la 
posizione e non 
associa la funzione 
accomodativa a tutti 
i possibili stimoli in 
grado di 
determinarne una 
modificazione 

Individua le 
principali 
caratteristiche 
refrattive delle 
strutture che 
compongono 
l’occhio schematico,  
correla i punti 
coniugati dell’occhio 
solo a tutti i fattori in 
grado di 
determinarne la 
posizione ma  
associa la funzione 
accomodativa solo 
ad alcuni stimoli in 
grado di 
determinarne una 
modificazione 

Individua le 
principali 
caratteristiche 
refrattive delle 
strutture che 
compongono 
l’occhio schematico,  
correla i punti 
coniugati dell’occhio 
a tutti i possibili 
fattori in grado di 
determinarne la 
posizione ed  
associa 
efficacemente la 
funzione 
accomodativa  a 
tutti i possibili 
stimoli in grado di 
determinarne una 
modificazione 

Effettuare le misure 
con metodiche 
oggettive 

Non è in grado di 
determinare il PPC, la 
flessibilità 
accomodativa e 
l’ampiezza 
accomodativa 

E’ in grado di 
determinare il PPC, 
la flessibilità 
accomodativa e 
l’ampiezza 
accomodativa ma 
non è in grado di 
contestualizzare i 
risultati ottenuti allo 
stato refrattivo, 
all’occupazione e 
alle abitudini del 
soggetto esaminato 

E’ in grado di 
determinare il PPC, 
la flessibilità 
accomodativa e 
l’ampiezza 
accomodativa ma è 
in grado solo 
parzialmente di 
contestualizzare i 
risultati ottenuti allo 
stato refrattivo, 
all’occupazione e 
alle abitudini del 
soggetto esaminato 

E’ in grado di 
determinare il PPC, 
la flessibilità 
accomodativa e 
l’ampiezza 
accomodativa  e 
contestualizza 
efficacemente  i 
risultati ottenuti allo 
stato refrattivo, 
all’occupazione e 
alle abitudini del 
soggetto esaminato 

 

 

 

CONTENUTI UDA 
Confronto occhio/fotocamera, percorso dei raggi lumonosi dall’ambiente esterno fino alla retina, la cornea 

(caratteristiche ottiche – refrattive principali), il cristallino (caratteristiche ottiche – refrattive principali), 

diaframma pupillare, occhio schematico, concetto di occhio emmetrope e di massima accomodazione 

negativa, punti coniugati dell’occhio (punto remoto, punto prossimo, intervallo di visione nitida), 

l’accomodazione: la reazione per vicino, il meccanismo dell’accomodazione positiva e negativa, gli stimoli 

accomodativi (accomodazione da sfuocamento, prossimale, da vergenze orizzontali, aggregata, da stimoli 

non coerenti, relativa, volontaria, tonica,tono accomodativo basale), concetto di “LAG” accomodativo, 

convergenza, stimoli alla convergenza (accomodativa, prossimale, fusionale, tonica), unità di misura della 

convergenza 

 

Punto prossimo di convergenza (PPC): Modalità di effettuazione del test, il concetto di pre-test, valutazione 

oggettiva e soggettiva del test, valori previsionali, aspetti clinici, aspetti pratici, test flessibilità 

accomodativa binoculare: Modalità di effettuazione del test, concetto di “CPM”, valori previsionali, aspetti 

clinici, aspetti pratici, test ampiezza accomodativa: Modalità di effettuazione del test, Esperienza di Ripple, 

valori previsionali, aspetti clinici, aspetti pratici 

 

 

 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO n.2 

Denominazione I Vizi refrattivi 

Prodotti ? 

Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 

 Rilevare e classificare i vizi refrattivi 

Abilità Conoscenze 
Classificare i vari tipi di astigmatismo oculare in base alla 
posizione della conoide di Sturm 

Ametropie assosimmetriche: miopia e ipermetropia 

 Generalità delle ametropie astigmatiche 

 Lessico tecnico italiano e inglese 

Utenti destinatari Studenti delle classi terze – indirizzo OTTICO 

Prerequisiti Diottrica statica dell’occhio emmetrope e dell’occhio accomodato; funzione accomodativa; 
Calcolare i poteri diottrici dei mezzi refrattivi dell’occhio accomodato e non accomodato 

Fase di applicazione Primo quadrimestre (mesi di Novembre e Dicembre) 

Tempi  32 ore 

Esperienze attivate ? 

Metodologia Lezione dialogata 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

Interne: Insegnante tecnico – pratico, Assistente tecnico di laboratorio 

Strumenti Libro di testo, dispense fornite dal docente 

Valutazione - Verifica scritta con domande a risposte aperte e/o chiuse e/o completamento 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 
COMPETENZE Non  

raggiunto 
Base Intermedio Avanzato 

Rilevare e 
classificare i 
vizi refrattivi  
 

Non coglie la differente 
posizione delle immagini in 
relazione al vizio refrattivo, 
l’influenza dei vizi refrattivi 
sul collocamento spaziale 
dei punti coniugati 
all’occhio, dimostra una 
scarsa conoscenza dei 
fattori determinanti i vizi 
refrattivi e non è in grado 
di classificarli, non 
conosce i criteri correttivi e 
l’influenza dei vizi refrattivi 
nel rapporto 
accomodazione/convergen
za   

Coglie la differente 
posizione delle immagini in 
relazione al vizio refrattivo e 
l’influenza dei vizi refrattivi 
sul collocamento spaziale 
dei punti coniugati 
all’occhio, dimostra una 
scarsa conoscenza dei 
fattori determinanti i vizi 
refrattivi classificandoli solo 
parzialmente, non coglie 
l’influenza dei vizi refrattivi 
nel rapporto 
accomodazione/convergenz
a   

Coglie la differente 
posizione delle immagini in 
relazione al vizio refrattivo e 
l’influenza dei vizi refrattivi 
sul collocamento spaziale 
dei punti coniugati 
all’occhio, dimostra una 
buona conoscenza dei 
fattori determinanti i vizi 
refrattivi classificandoli in 
modo corretto ma cogliendo 
con titubanza l’influenza dei 
vizi refrattivi nel rapporto 
accomodazione/convergenz
a 

Coglie la 
differente 
posizione delle 
immagini in 
relazione al vizio 
refrattivo e 
l’influenza dei 
vizi refrattivi sul 
collocamento 
spaziale dei 
punti coniugati 
all’occhio, 
dimostra una 
piena 
conoscenza dei 
fattori 
determinanti i 
vizi refrattivi 
classificandoli in 
modo corretto e 
cogliendo 
l’influenza dei 
vizi refrattivi nel 
rapporto 
accomodazione/
convergenza 

 

 

 

 

 

 



 

CONTENUTI UDA 
Miopia: definizione, cerchi di diffusione, angolo visuale, profondità di campo e di fuoco, miglioramento del 

visus nel miope non corretto, fattori determinanti la miopia, accomodazione nella miopia, convergenza nella 

miopia, tipi di miopia: classificazione e distinzione tra assiali e refrattive, miopia ed immagini retiniche, 

miopia ed ambliopia refrattiva, correzione ottica e chirurgica della miopia 

 

Ipermetropia: definizione, sforzo accomodativo e/o utilizzo di lenti positive, ambliopia bilaterale nelle 

ipermetropie elevate, fattori determinanti l’ipermetropia, accomodazione nell’ipermetropia, concetto di 

“programma accomodativo”, classificazione ipermetropia, convergenza nell’ipermetropia, correzione ottica 

dell’ipermetropia, ipermetropia e chirurgia 

 

Astigmatismo: definizione, classificazione basata sulla posizione del conoide di Sturm, distinzione in SR, 

CR e obliquo, fattori dell’astigmatismo corneale, lenticolare e totale, accomodazione nell’astigmatismo, 

azione delle lenti sferiche e delle lenti cilindriche rispetto alla posizione dell’intervallo di Sturm, correzione 

ottica dell’astigmatismo, equivalente sferico, distorsione delle immagini, aniseiconia,entità 

dell’astigmatismo, ambliopia astigmatica 

 

Presbiopia: definizione, concetto di fenomeno fisiologico, presbiopia e buona illuminazione, correggere la 

presbiopia: ampiezza accomodativa e distanza di lavoro 

 

 

 

 

 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO n.3 

Denominazione La refrazione oggettiva 

Prodotti ? 

Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 

 Rilevare e classificare i vizi refrattivi. Effettuare le misure con metodiche oggettive 

 Curare la manutenzione ordinaria delle attrezzature che si trovano nello studio di 
optometria 

Abilità Conoscenze 
Effettuare con metodiche oggettive la refrazione oculare Metodiche oggettive e relativa strumentazione per la misura 

della refrazione oculare 

Inserire le lenti adatte su una montatura di prova o su 
forottero per riprodurre una prescrizione correttiva 

Lessico tecnico italiano e inglese 

Effettuare la disinfezione delle parti degli strumenti, in 
particolar modo le zone delle apparecchiature dove 
avviene il contatto con l’esaminato 

 

Utenti destinatari Studenti delle classi terze – indirizzo OTTICO 

Prerequisiti Diottrica statica dell’occhio emmetrope e dell’occhio accomodato; funzione accomodativa; 
Calcolare i poteri diottrici dei mezzi refrattivi dell’occhio accomodato e non accomodato; 
Classificare i vari tipi di astigmatismo oculare in base alla posizione della conoide di Sturm; 
Ametropie assosimmetriche: miopia e ipermetropia; Generalità delle ametropie astigmatiche; 
Lessico tecnico italiano e inglese 

Fase di applicazione Secondo quadrimestre (mesi di Gennaio e Marzo) 

Tempi  32 ore 

Esperienze attivate ? 

Metodologia Lezione dialogata; esercitazioni pratiche di laboratorio 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

Interne: Insegnante tecnico – pratico, Assistente tecnico di laboratorio 

Strumenti Libro di testo, dispense fornite dal docente, lenti libere dalla cassetta lenti di prova, stecche di 
Trosseau, Forottero, Retinoscopio a striscia, Autorefrattometro, LIM,simulatore di retinoscopia 
digitale 

Valutazione - Verifica scritta con domande a risposte aperte e/o chiuse e/o completamento 
- Verifica pratica/orale di esecuzione retinoscopia a striscia o autorefrattometria su un 

caso simulato  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE 
 
COMPETENZE Non  

raggiunto 
Base Intermedio Avanzato 

Rilevare e 
classificare i 
vizi refrattivi, 
effettuare 
misure con le 
metodiche 
oggettive 

Non conosce le 
caratteristiche principali 
del retinoscopio a 
striscia e 
dell’autorefrattometro, 
non è in grado di 
predisporre le 
condizioni tecniche 
necessarie per 
eseguire un esame in 
retinoscopia o in 
autorefrattometria, 
interpreta in modo 
errato gli elementi 
necessari a definire il 
vizio refrattivo ed 
ignora le possibili fonti 
di errore intrinseche 
alle procedure  

Conosce le 
caratteristiche principali 
del retinoscopio a striscia 
e dell’autorefrattometro, 
predispone 
adeguatamente le 
condizioni tecniche 
necessarie per eseguire 
un esame in retinoscopia 
o in autorefrattometria,  
interpreta in modo solo 
parzialmente corretto gli 
elementi necessari a 
definire il vizio refrattivo 
ed ignora le possibili fonti 
di errore intrinseche alle 
procedure 

Conosce le caratteristiche 
principali del retinoscopio a 
striscia e 
dell’autorefrattometro, 
predispone adeguatamente 
le condizioni tecniche 
necessarie per eseguire un 
esame in retinoscopia o in 
autorefrattometria,  
interpreta in modo corretto 
gli elementi necessari a 
definire il vizio refrattivo ma 
considera solo alcune delle 
possibili fonti di errore 
intrinseche alle procedure 

Conosce le 
caratteristiche principali 
del retinoscopio a 
striscia e 
dell’autorefrattometro, 
predispone 
adeguatamente le 
condizioni tecniche 
necessarie per 
eseguire un esame in 
retinoscopia o in 
autorefrattometria,  
interpreta in modo 
corretto gli elementi 
necessari a definire il 
vizio refrattivo 
prendendo in 
considerazione tutte le 
possibili fonti di errore 
intrinseche alle 
procedure 

Curare la 
manutenzione 
ordinaria delle 
attrezzature  
che si trovano  
nello studio  
di optometria  

Trascura gli 
accorgimenti atti a 
preservare il corretto 
funzionamento degli 
strumenti di 
laboratorio, gestisce 
in modo inopportuno 
la postazione di 
lavoro affidatogli e 
non smaltisce 
adeguatamente i 
rifiuti prodotti nel 
laboratorio  

Mette in atto gli 
accorgimenti utili a 
preservare il corretto 
funzionamento degli 
strumenti di 
laboratorio, la 
postazione di lavoro 
risulta 
frequentemente 
gestita in modo 
inopportuno ed i 
rifiuti prodotti nel 
laboratorio non 
vengono smaltiti 
adeguatamente  

Mette in atto gli 
accorgimenti utili a 
preservare il corretto 
funzionamento degli 
strumenti di 
laboratorio, la 
postazione di lavoro 
risulta gestita in 
modo opportuno ma 
i rifiuti prodotti nel 
laboratorio non 
sempre vengono 
smaltiti 
adeguatamente  

Mette in atto gli 
accorgimenti utili a 
preservare il corretto 
funzionamento degli 
strumenti di 
laboratorio, la 
postazione di lavoro 
risulta gestita in 
modo opportuno ed i 
rifiuti prodotti nel 
laboratorio vengono 
sempre smaltiti 
adeguatamente  

 

Trascura gli 
accorgimenti atti a 
preservare il corretto 
funzionamento degli 
strumenti di laboratorio, 
gestisce in modo 
inopportuno la 
postazione di lavoro 
affidatogli  

Mette in atto gli 
accorgimenti utili a 
preservare il corretto 
funzionamento degli 
strumenti di laboratorio, 
la postazione di lavoro 
risulta frequentemente 
gestita in modo 
inopportuno  

Mette in atto gli 
accorgimenti utili a 
preservare il corretto 
funzionamento degli 
strumenti di laboratorio, la 
postazione di lavoro risulta 
gestita in modo discreto 

Mette in atto gli 
accorgimenti utili a 
preservare il corretto 
funzionamento degli 
strumenti di laboratorio, 
la postazione di lavoro 
risulta gestita in modo 
ottimale 

 

 

CONTENUTI UDA 
Retinoscopia: definizione, caratteristiche del retinoscopio (specchio semitrasparente, specchio forato, 

specchio piano, specchio concavo/convesso, immagine a striscia, immagine a spot), aspetti tecnici nella 

retinoscopia statica (mira, illuminazione, lenti, distanza di esecuzione, concetto di “distanza di 

lavoro”,posizione esaminato-esaminatore, controllo dell’accomodazione), elementi della schiascopia a 

striscia (banda luminosa e ombra pupillare, larghezza, colorito, margini, orientamento, movimento della 

banda luminosa pupillare, senso del movimento, direzione del movimento, movimento a forbice, velocità 

del movimento, significato del movimento), criteri di definizione del vizio refrattivo, differenza tra 

meridiano di asse e meridiano di potere, sistema ufficiale di annotazione, errori nella schiascopia 

(allineamento, aberrazione sferica, aberrazione cromatica,tonicità dell’accomodazione, errori nella distanza 

di lavoro), origine dell’immagine riflessa (teoria di Millodot e O’Leary) 

 

Autorefrattometria: definizione, sistemi e problemi connessi, principio di funzionamento, pregi e difetti, 

criteri di scelta dello strumento (diametro pupillare, parametrizzazioni, metodo di neutralizzazione, tecnica 

di misurazione, estensione delle scale), autoref e attendibilità dei dati, valutazioni cliniche su scansioni di 

autoref reali 

 

 

 

 



UNITA’ DI APPRENDIMENTO n.4 

Denominazione Acuità visiva e sensibilità al contrasto 

Prodotti ? 

Competenze mirate 
Comuni/cittadinanza 

 Rilevare i vizi refrattivi con metodiche soggettive 

Abilità Conoscenze 
Raccogliere le informazioni preliminari all’inizio di un 
controllo 

Acuità visiva a basso e ad alto contrasto, criteri costruttivi di 
tavole optometriche 

 Lessico tecnico italiano e inglese 

Utenti destinatari Studenti delle classi terze – indirizzo OTTICO 

Prerequisiti Diottrica statica dell’occhio emmetrope e dell’occhio accomodato; funzione accomodativa; 
Calcolare i poteri diottrici dei mezzi refrattivi dell’occhio accomodato e non accomodato; 
Classificare i vari tipi di astigmatismo oculare in base alla posizione della conoide di Sturm; 
Ametropie assosimmetriche: miopia e ipermetropia; Generalità delle ametropie astigmatiche; 
Effettuare con metodiche oggettive la refrazione oculare; Inserire le lenti adatte su una 
montatura di prova o su forottero per riprodurre una prescrizione correttiva; Metodiche 
oggettive e relativa strumentazione per la misura della refrazione oculare 

Fase di applicazione Secondo quadrimestre (mese di Aprile) 

Tempi  16 ore 

Esperienze attivate ? 

Metodologia Lezione dialogata 

Risorse umane 

 interne 

 esterne 

Interne: Insegnante tecnico – pratico, Assistente tecnico di laboratorio 

Strumenti Libro di testo, dispense fornite dal docente, LIM, Proiettore di tavole ottotipiche 

Valutazione - Verifica scritta con domande a risposte aperte e/o chiuse e/o completamento e/o 
esercizi 
 

 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 
COMPETENZE Non  

raggiunto 
Base Intermedio Avanzato 

Rilevare i vizi 
refrattivi con 
metodiche 
soggettive 

Non coglie l’esistenza 
di differenti tipologie di 
acuità visiva e di 
differenti approcci al 
calcolo della 
percezione del 
contrasto, non è in 
grado di individuare le 
caratteristiche di 
nessuna tra le mire  
utilizzabili per valutarle 
dimostrando importanti 
lacune nel confronto tra 
le relative progressioni 
e nel controllo dei 
fattori patologici, fisici, 
fisiologici e psicologici 
che possono 
influenzarne la 
rilevazione 

Coglie solo le principali 
tipologie di acuità visiva 
ed un singolo approccio 
al calcolo della 
percezione del contrasto, 
è in grado di individuare 
adeguatamente solo le 
caratteristiche delle mire 
più frequentemente 
utilizzate nella pratica 
clinica dimostrando 
alcune incertezze nel 
confronto tra le relative 
progressioni e 
dimostrando alcune 
incertezze nel controllo 
dei fattori patologici, fisici, 
fisiologici e psicologici 
che possono influenzarne 
la rilevazione 

Coglie tutte le tipologie di 
acuità visiva ed i differenti 
approcci al calcolo della 
percezione del contrasto, 
individuando le 
caratteristiche delle mire 
utilizzabili per valutarle e le 
relative progressioni e 
dimostrando lievi 
incertezze nel controllo dei 
fattori patologici che 
possono influenzarne la 
rilevazione ed il pieno 
controllo dei fattori fisici, 
fisiologici e psicologici  

Coglie tutte le tipologie 
di acuità visiva ed i 
differenti approcci al 
calcolo della 
percezione del 
contrasto, individuando 
le caratteristiche delle 
mire utilizzabili per 
valutarle e le relative 
progressioni e 
dimostrando il pieno 
controllo dei fattori 
fisici, fisiologici, 
psicologici e patologici 
che possono 
influenzarne la 
rilevazione  

 

 

 

 

 

 



CONTENUTI UDA 
Acuità visiva: concetto di minimo angolo di risoluzione (MAR), acutezza visiva di risoluzione, acuità 

spaziale, tipi di acuità spaziale (acutezza di visibilità, acutezza morfoscopica, acutezza di risoluzione, 

acutezza di localizzazione), mire utilizzabili (simboli alfabetici e numeri, anelli di Landolt, figure e simboli, 

E di Albini, reticoli e scacchiere), le dimensioni delle mire, concetto di frequenza spaziale, metodi di 

costruzione degli ottotipi, progressione aritmetica, progressione logaritmica, notazione acuità visiva, 

registrare l’acuità visiva (metodo degli stimoli costanti, formula di Abbot), fattori fisici che influenzano 

l’AV (luminanza, contrasto, tempo, orientamento spaziale ed errore refrattivo), fattori fisiologici che 

influenzano l’AV (diametro pupillare, eccentricità retinica, movimento oculare, età, binocularità e 

monocularità), fattori psicologici che influenzano l’AV (esperienza precedente, attenzione e motivazione), 

affollamento, dispositivi di proposizione (ottotipo retroilluminato, proiettore) 

 

Percezione del contrasto, formula di Michelson, formula di Weber, contrasto cromatico, funzione di 

trasferimento della modulazione (FTM), campi ricettivi retinici antagonisti, variazioni fisiologiche e 

patologiche della sensibilità al contrasto (Età, monocularità/binocularità, cataratta, edema da lenti a contatto, 

chirurgia cheratorefrattiva, ambliopia, glaucoma) 

 

 

 

 

 


