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PERIODO INIZIO DICEMBRE FINE FEBBRAIO 

 

MACROPROGETTAZIONE 

 

UDA 
(TITOLO) 

Montaggio occhiale astigmatico 

 

DISCIPLINE 

COINVOLTE 

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE 

ES.LENTI 
OFTALMICHE 

Competenza 1 
Rilevare le 
caratteristiche ottiche 
di un occhiale 
correttivo già 
realizzato, utilizzando 
le attrezzature 
adeguate. Eseguire il 
confezionamento 
completo di un 
occhiale su 
montature in 
materiale plastico e 
metallo seguendo le 
indicazioni assegnate 

Competenza 3 
Rilevare e classificare 
i vizi refrattivi. 
Effettuare le misure 
con metodiche 
oggettive. 

Competenza 6 Curare 
la manutenzione 
ordinaria delle 
attrezzature che si 

- Misurare il potere frontale 

delle lenti astigmatiche e 

determinare il centro ottico 

mediante l’utilizzo del 

frontifocometro 

-Eseguire le varie fasi di 
lavorazione per il 
confezionamento 
dell’occhiale ( dime su 
cartoncino, rilevazione del 
potere, determinazione del 
vizio refrattivo secondo la 
prescrizione ottica, calcolo 
della distanza interpupillare, 
sgrezzatura, molatura piana 
e bisellatura manuale delle 
lenti , controbisellatura) 

- Controllare i parametri di 

fine montaggio: DI e altezza 

-Redigere un testo scritto 

 ( Word, Power Point) per 

descrivere l’attività 

laboratoriale svolta, 

- Caratteristiche 

degli strumenti e 

materiali in 

dotazione del 

laboratorio 

 

- Proprietà delle 

montature 

 

-  Vizi refrattivi 

assosimmetrici: 

miopia ed 

ipermetropia ed 

astigmatici 

 

- decentramento 

orizzontale   

 

-  diametro minimo 

della lente 

 

- Sistema Boxing 
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trovano nello studio 
di occhialeria, di 
optometria e di 
contattologia.  

Applicare le norme e 
le procedure per il 

corretto smaltimento 
dei rifiuti dei 

laboratori di ottica. 

utilizzando un corretto 

lessico di base ed 

appropriato all’area 

professionale. 

OTTICA Competenza5 

Utilizzare i 

linguaggi settoriali 

degli ambiti 

professionali di 

appartenenza per 

comprendere in 

modo globale e 

selettivo testi orali e 

scritti; per produrre 

semplici e brevi 

testi orali e scritti 

utilizzando il lessico 

specifico, per 

descrivere situazioni 

e presentare 

esperienze; per 

interagire in 

situazioni semplici e 

di routine e 

partecipare a brevi 

conversazioni. 

 

 

- Esperimento in 

laboratorio 

- Proprietà ottiche 

delle lenti  

DISCIPLINE 
SANITARIE 

Competenza 2 

Gestire l’interazione 

comunicativa, orale 

e scritta, con 

particolare 

attenzione al 

contesto 

professionale e al 

controllo dei lessici 

specialistici. 

Competenza 8 

Utilizzare le reti e 

gli strumenti 

- Redigere un testo 

scritto completo di 

immagini relative 

alle strutture oculari 

 

- Strutture 

anatomiche 

dell’occhio 
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informatici e anche 

in situazioni di 

lavoro relative 

all’area 

professionale di 

riferimento 

 

 

 

INGLESE Competenza 7 

Utilizzare le forme 

di comunicazione 

visiva e 

multimediale in vari 

contesti anche 

professionali, 

valutando in modo 

critico l’attendibilità 

delle fonti per 

produrre in 

autonomia testi 

inerenti alla sfera 

personale e sociale e 

all’ambito 

professionale di 

appartenenza , sia in 

italiano sia in lingua 

straniera. 

Competenza 8 

Utilizzare le reti e 

gli strumenti 

informatici e anche 

in situazioni di 

lavoro relative 

all’area 

professionale di 

riferimento 

 

 

- Descrivere le parti 
del frontifocometro 

 

-            il  

frontifocometro 

 

-  microlingua 

dell’ambito 

professionale di 

appartenenza 
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COMPETENZE DI  

AREA GENERALE COINVOLTE 

ASSI CULTURALI 

COINVOLTI 

Competenza 2 Gestire l’interazione 

comunicativa, orale e scritta, con particolare 

attenzione al contesto professionale e al 

controllo dei lessici specialistici. 

 

- Asse scientifico e professionale 
- Asse dei linguaggi 

 

Competenza 5 Utilizzare la lingua straniera, 

in ambiti inerenti alla sfera personale e 

sociale, per comprendere i punti principali di 

testi orali e scritti; per produrre semplici e 

brevi testi orali e scritti per descrivere e 

raccontare esperienze ed eventi; per interagire 

in situazioni semplici e di routine e 

partecipare a brevi conversazioni. 

Utilizzare i linguaggi settoriali degli ambiti 

professionali di appartenenza per 

comprendere in modo globale e selettivo testi 

orali e scritti; per produrre semplici e brevi 

testi orali e scritti utilizzando il lessico 

specifico, per descrivere situazioni e 

presentare esperienze; per interagire i 

situazioni semplici e di routine e partecipare a 

brevi conversazioni. 

- Asse scientifico e professionale 
- Asse dei linguaggi 

 

Competenza 7 Utilizzare le forme di 

comunicazione visiva e multimediale in vari 

contesti anche professionali, valutando in 

modo critico l’attendibilità delle fonti per 

produrre in autonomia testi inerenti alla sfera 

personale e sociale e all’ambito professionale 

di appartenenza , sia in italiano sia in lingua 

straniera. 

Competenza 8 Utilizzare le reti e gli 

strumenti       informatici e anche in situazioni 

di lavoro relative all’area professionale di 

riferimento 

- Asse scientifico, tecnologico e  
professionale 

- Asse dei linguaggi 
 

 

 

 

 

 

 

- Asse tecnologico e professionale 

Competenza 11 Utilizzare in modo avanzato 

gli strumenti tecnologici avendo cura della 

sicurezza, della tutela della salute nei luoghi 

di lavoro e della dignità della persona, 

rispettando le normative in autonomia. 

 

 

- Asse scientifico, tecnologico e 
professionale 

 

Competenza 12 Utilizzare i concetti e gli - Asse scientifico e professionale 
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strumenti fondamentali dell’asse culturale 

matematico per affrontare e risolvere 

problemi strutturati, riferiti a situazioni 

applicative relative alla filiera di riferimento, 

anche utilizzando strumenti e applicazioni 

informatiche. 
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MICROPROGETTAZIONE 

 

COMPITO DI REALTÀ  ASSEGNATO AGLI STUDENTI 

Descrivi e disegna le strutture anatomiche dell'occhio, nonché i vizi refrattivi sferici ed 

astigmatici, senza e con correzione. 

Realizza un montaggio di lenti toriche su montatura in celluloide e metallo, mediante 

 l' utilizzo della mola manuale, secondo la ricetta optometrica. Pertanto, dovrai redigere 

un testo scritto ( word, power point) per descrivere, dettagliatamente, l’attività 

laboratoriale svolta, utilizzando un lessico tecnico e specifico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESSO DI LAVORO 

ORE DISCIPLINA CONTESTO ATTIVITÀ DOCENTE METODOLOGIA PRESTAZIONI 

STUDENTI 

20 ES.LENTI 

OFTALMICHE 

LABORATORIO 

LENTI 

OFTALMICHE 

ATTIVITA’ 

LABORATORIALE 

-lezioni frontali 

-lezioni 

interattive 

-esercitazioni di 

laboratorio 

guidate e 

individuali  

 

REALIZZAZIONE  

Di UN OCCHIALE 

ASTIGMATICO 

 

8 OTTICA LABORATORIO             

DI 

FISICA/OTTICA 

ATTIVITA’ 

LABORATORIALE 

Esercitazioni di 

laboratorio a 

gruppi 

RELAZIONE 

SCRITTA 
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MODALITÀ DI ACCERTAMENTO DELLE ABILITÀ E DELLE CONOSCENZE DELL’UDA INTERDISCIPLINARE PER SINGOLA DISCIPLINA 

ES. LENTI OFTALMICHE ATTIVITA’LABORATORIALE E INDIVIDUALE 

 

OTTICA ESPERIMENTO IN LABORATORIO 

DISCIPLINE SANITARIE TESTO SCRITTO  

INGLESE TESTO SCRITTO 

 

10 DISCIPLINE 

SANITARIE 

AULA LEZIONE FRONTALE Lezioni frontali RELAZIONE 

SCRITTA 

10 INGLESE AULA LEZIONE FRONTALE Esercitazione 

laboratoriale 

Lezione frontale 

PRESENTAZIONE 

MULTIMEDIALE 


