
Risultati di apprendimento del profilo di indirizzo 
ARTI AUSILIARE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: OTTICO – BIENNIO

NB selezionare con una x: Non raggiunta; Base; Intermedia; Avanzata.

competenza Non
raggiunta

base intermedia avanzata

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.

GRIGLIA RISULTATI DI APPRENDIMENTO OTTICO



Risultati di apprendimento del profilo di indirizzo
ARTI AUSILIARE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: OTTICO – 3° ANNO

NB selezionare con una x: Non raggiunta; Base; Intermedia; Avanzata.

competenza Non
raggiunta

base intermedia avanzata

1. Realizzare ausili ottici utilizzando tutti i tipi di
montature per ogni esigenza visiva (anche con 
funzione integrativa ed estetica) con lenti monofocali 
e multifocali e verifica l’esattezza del prodotto 
realizzato in relazione alla prescrizione iniziale.
2. Rilevare i parametri anatomici e morfologici del 
volto per la scelta della montatura.
3. Rilevare e classifica i vizi refrattivi.
Effettuare le misure con metodiche oggettive.
4. Partecipare e collaborare alla fase di
commercializzazione dei prodotti, in base alle
indicazioni fornite dalle aziende, allo svolgimento degli
adempimenti fiscali e amministrativi.
5. Definire i parametri della lente a contatto rigida
in base alla prescrizione e ai rilievi preapplicativi, 
valutare con adeguata strumentazione la lente a 
contatto inserita.
6. Curare la manutenzione ordinaria delle attrezzature
che si 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.



Risultati di apprendimento del profilo di indirizzo 
ARTI AUSILIARE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: OTTICO – 4° ANNO

NB selezionare con una x: Non raggiunta; Base; Intermedia; Avanzata.

competenza Non
raggiunta

base intermedia avanzata

1. Realizzare ausili e/o dispositivi ottici con
montaggi speciali e con lavorazioni personalizzate su 
tutti i tipi di lenti scegliendo materiali e 
strumentazioni tecniche adeguate alla complessità del
prodotto.
2. Assistere il cliente nella scelta del tipo di lenti 
oftalmiche più adatte al difetto visivo e dare 
informazione sulla manutenzione da eseguire.
3. Rilevare i vizi refrattivi con metodiche soggettive e 
verificare lo stato della visione binoculare.
4. Interagire nei processi di commercializzazione e
promozione dei prodotti.
5. Principi generali per l’applicazione di una lente
a contatto morbida.
6. Individuare e applicare le procedure più idonee in 
termini di tutela della sicurezza nei contesti 
professionali di riferimento.

GRIGLIA RISULTATI DI APPRENDIMENTO OTTICO



Risultati di apprendimento del profilo di indirizzo 
ARTI AUSILIARE DELLE PROFESSIONI SANITARIE: OTTICO – 5° ANNO

NB selezionare con una x: Non raggiunta; Base; Intermedia; Avanzata.

competenza Non
raggiunta

base intermedia avanzata

1. Realizzare e curare la manutenzione di ausili e/o 
dispositivi ottici con funzione correttiva, sostitutiva, 
integrativa ed estetica per il benessere visivo della 
persona su prescrizione medica o con proprie 
misurazioni, utilizzando materiali, strumentazioni e 
tecniche di lavorazione adeguate.
2. Assistere tecnicamente il cliente nella selezione 
della montatura e delle lenti oftalmiche sulla base 
dell’ausilio ottico, del problema visivo, delle 
caratteristiche fisiche della persona, delle specifiche 
necessità d’uso e di sicurezza, dell’ergonomia e delle 
abitudini e informarlo sull’uso e sulla corretta 
manutenzione degli ausili ottici forniti.
3. Effettuare, con adeguate tecnologie e nei casi 
consentiti dalla normativa vigente, l’esame delle 
abilità visive e della capacità visiva binoculare in 
relazione alla progettazione e all’assemblaggio degli 
ausili ottici necessari, segnalando all’attenzione 
medica eventuali condizioni del cliente che indichino 
anomalie degli occhi e della salute
4. Collaborare alla gestione, dal punto di vista 
aziendale, del reparto/settore/punto vendita, 
coadiuvando le attività amministrative e di 
promozione e commercializzazione dei prodotti.
5. Gestire l’applicazione di lenti a contatto per la 
compensazione di tutti i difetti visivi seguendo una 
prescrizione, curando l’attività post-vendita di 
controllo.
6. Curare l’organizzazione dello studio di optometria e
di contattologia con particolare attenzione alla 
sicurezza del luogo di lavoro, all’igiene e alla 
salvaguardia ambientale.


