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ATTIVITA’ SVOLTE DEL DOCENTE A.S. 2019/20  

Nome e cognome del docente. Milion Francesca 

Disciplina insegnata. Massaggio 

Libro/i di testo in uso CULTURA SCIENTIFICA E PROFESSIONALE 
PER L’ESTETISTA

Classe e Sezione 3P. 

Indirizzo di studio OPERATORE DEL BENESSERE 

N. studenti 14 

1.Obiettivi trasversali indicati nel documento di programmazione 
di classe e individuati dal dipartimento 

(indicare quelli sui quali si concentrerà maggiormente l’impegno didattico 
esprimendoli preferibilmente in forma di competenze chiave di cittadinanza o 
di obiettivi di competenze dell’obbligo per le classi del biennio) 

Obiettivo: potenziare la personalità attraverso un approfondimento della 
conoscenza di sé e delle proprie capacità.  
Competenze da acquisire:  
• analizzare in chiave critica il proprio comportamento e gli sta d’animo che lo 
determina- no; 

• attuare comportamenti responsabili nei confronti di sé e della propria 
formazione attraverso: ◦ l’ordine nella persona e nel proprio lavoro; 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◦ ◦ una equilibrata stima di sé;  
◦ una applicazione motivata; 

◦ il desiderio di partecipare e rendersi utile. 
Obiettivo: sviluppare le capacità relazionali. Competenze da acquisire: 
• attuare confronto tra la propria realtà e quella altrui;  
• rispettare le norme basilari di comportamento;  
• comunicare e cooperare nel rispetto delle specificità di ciascuno;  
• lavorare in gruppo come mezzo di scambio e confronto culturale con le 
proprie compagne. 

Obiettivo: spirito di iniziativa e imprenditorialità Competenze da acquisire:  
• collaborare attivamente alla costruzione della lezione partecipando in modo 
attivo;  
• utilizzare le conoscenze e le tecniche acquisite per la risoluzione di problemi 
in contesti  
Noti .  
- strategie metodologiche comuni (se indicate nel documento di 
programmazione del CdC)  
Per conseguire gli obiettivi prefissati i docenti : 
• costruiranno una verticalità didattica in cui seguire e potenziare il processo 
formativo 
degli studenti;  
• coinvolgeranno nel percorso formativo tu i soggetti presenti nella scuola e 
promuoveranno la cultura della collaborazione e della condivisione;  
• organizzeranno lezioni che u lizzino al meglio la molteplicità dei linguaggi 
comunica -  
vi; 
• là dove si renderà necessario, utilizzeranno la classe come risorsa in 
apprendimento e 
attività laboratoriali in piccoli gruppi, attività di coppia, attività di tutoring e 
aiuto tra  
pari, attività di cooperative learning;  
• forniranno, all’occorrenza, spiegazioni individualizzate; 
• rispetteranno i tempi di assimilazione dei contenuti disciplinari; 
• proporranno i contenuti disciplinari in modo "problema co", per stimolare 
l'interesse e 
la partecipazione attiva dei discenti ; 
• stimoleranno l’interesse degli studenti tramite la discussione ed il confronto; 
• punteranno, là dove necessario, ad un lavoro interdisciplinare attraverso la 
collaborazione dei docenti delle singole discipline ed in osservanza a quanto 
disposto dai progetti approvati dal collegio. 



3. Indicare le competenze che si intende sviluppare o i traguardi di 
competenza (fare riferimento alle Linee Guida e ai documenti dei 
dipartimenti) 

Tecniche base del massaggio estetico Tecniche base del massaggio 
emolinfatico 

I termotrattamenti  
Massaggio decontratturante con connettivale 

4.Descrizione di conoscenze e abilità, suddivise in unità di 
apprendimento o didattiche, evidenziando per ognuna quelle 
essenziali o minime 

B.2.1.2.b Articolazione per UF delle competenze di base 
Denominazione Competenza di base 

Competenza tecnico professionale Conosce la tecnica del massaggio estetico Prodotti per 
il massaggio 
Esegue la tecnica base del massaggio 

Massaggio estetico circolatorio 
35  
Tecniche base del massaggio estetico Massaggio 

Conoscenze Capacità 
UF n. Denominazione UF Durata UF (h) Contenuti formativi Discipline comuni e di 
indirizzo 

MAS3.1 

Tecniche di massaggio connettivale 
Prodotti per il massaggio. Indicazione e controindicazioni del trattamento termale 

Esegue la tecnica base del massaggio 

MAS3.2 

Massaggio connettivale 
40  
Tecniche base del massaggio connettivale. Approccio ai trattamenti termali 
Massaggio  
I prodotti e i metodi del massaggio emolinfatico 
La manualità del massaggio 



Controindicazioni e zone interdette al massaggio 
Deontologia professionale come strumento di lavoro 
Attua procedure adeguate nella relazione con il cliente e nella esecuzione del massaggio 

Massaggio emolinfatico 

MAS3.3 

50  
L’uso di oli essenziali per il massaggio Manovre di trattamento supini: torace, braccia, 
gambe piedi Manovre di trattamento proni: schiena, torace, braccia, glutei, gambe 
Le manovre base del massaggio linfodrenante 
I punti neurolinfatici  
Il bendaggio a freddo e a caldo. Punti di scarico principali 
Massaggio 

6. Tipologie di verifica, elaborati ed esercitazioni 

-verifiche orali -verifiche scritte -prove pratiche 

7. Criteri per le valutazioni  
(se differiscono rispetto a quanto inserito nel POF)  
Per l’attribuzione del voto di condotta e per criteri di valutazione si fa 
riferimento alle corrispondenti tabelle inserite nel PTOF. 
Inoltre alla valutazione periodica e finale concorrono i seguenti fattori, 
concordati con il Consiglio di Classe:  
• frequenza e partecipazione al dialogo educativo;  
• interesse nel corso delle attività curricolari; 
• applicazione allo studio;  
• acquisizione dei contenuti disciplinari; 
• competenza comunicativa; 
• capacità di analisi, di rielaborazione e di sintesi;  
• progressi compiuti in relazione alla situazione di partenza; 
• valutazione dei periodi di tirocinio svolti. 

Il docente. Milion Francesca 




