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17   
1. Obie�vi  trasversali  indica�  nel  documento  di  programmazione  di  classe  e  individua�  dal              

dipar�mento     
  

Competenze   di   ci�adinanza:   
  

● IMPARARE  AD  IMPARARE:  impegnarsi  a  migliorare;partecipare  responsabilmente  alle  a�vità           
scolas�che;mostrare  autocontrollo.Potenziare  le  capacità  di  osservazione  del  reale;organizzare          
il   proprio   lavoro   autonomamente;fare   domande   opportune   e   per�nen�   

● PROGETTARE:  Riconoscere  e  rispe�are  limi�,regole,responsabilità,diri�  e  bisogni         
altrui.Sapersi   inserire   in   modo   a�vo   nella   vita   sociale.   

● COMUNICARE:  promuovere  l’acquisizione  della  terminologia  disciplinare,  a�raverso  l’uso          
appropriato   dei   termini.     

● AGIRE  IN  MODO  AUTONOMO  E  RESPONSABILE:  Essere  consapevole  dei  propri  limi�.             
Riconoscere   le   proprie   responsabilità   e   rispe�are   le   regole.   

● COLLABORARE  E  PARTECIPARE:  contribuire  alla  realizzazione  delle  a�vità  colle�ve  e            
riconoscere   il   contributo   del   lavoro   altrui.     

● RISOLVERE  PROBLEMI:  comprendere,  interpretare  e  intervenire  in  modo  personale  rispe�o            
agli   even�   che   si   presentano.     

● INDIVIDUARE   COLLEGAMENTI   E   RELAZIONI:   saper   stabilire   nessi   causa/effe�o.     
● ACQUISIRE/INTERPRETARE  L’INFORMAZIONE  RICEVUTA:  valutare  l’a�endibilità       

dell’informazione   ricevuta,   dis�nguere   fa�   da   opinioni.   
  

Competenze   di   ci�adinanza   digitale:  
  

● Saper   compilare   e   ges�re   gli   archivi   clien�   con   documentazione   privacy,consenso   informato   ecc..   
  

        -   strategie   metodologiche   comuni:   
  



● sviluppo  della  programmazione  in  classe  con  le  finalità  e  gli  obie�vi  generali  del  PTOF  e  con  quelli                   
specifici   disciplinari;   

● costruzione   di   una   ver�calità   dida�ca   in   cui   seguire   e   potenziare   il   processo   forma�vo   degli   studen�;   
● coinvolgimento  nel  percorso  forma�vo  di  tu�  i  sogge�  presen�  nella  scuola  e  promozione  della                

cultura,   della   collaborazione   e   della   condivisione;   
● organizzazione   delle   lezioni   che   u�lizzino   al   meglio   la   molteplicità   dei   linguaggi   comunica�vi;   
● là  dove  si  renderà  necessario,  u�lizzo  della  classe  come  risorsa  in  apprendimen�  e  a�vità  laboratoriali                 

in   piccoli   gruppi,   a�vità   di   coppia,   a�vità   di   tutoring   e   aiuto   tra   pari,   a�vità   di   coopera�ve   learning;   
● fornire,   all’occorrenza,   spiegazioni   individualizzate;   
● rispe�o   dei   tempi   di   assimilazione   dei   contenu�   disciplinari;   
● proporre  i  contenu�  disciplinari  in  modo  "problema�co",  per  s�molare  l'interesse  e  la  partecipazione               

a�va   dei   discen�;   
● s�molare   l’interesse   degli   studen�   tramite   la   discussione   ed   il   confronto;   
● puntare,  là  dove  necessario,  ad  un  lavoro  interdisciplinare  a�raverso  la  collaborazione  dei  docen�               

delle   singole   discipline   ed   in   osservanza   a   quanto   disposto   dai   proge�   approva�   dal   collegio.   

  
  

  
2. Indicare   le   competenze   che   si   intende   sviluppare   o   i   traguardi   di   competenza   
(fare   riferimento   alle   Linee   Guida   e   ai   documen�   dei   dipar�men�)   

  
U�lizzare   un   metodo   di   studio   efficace.   
Sapere   organizzare   il   lavoro   in   tempi   prefissa�.   
Applicare   in   tu�   i   contes�   lavora�vi   le   tecniche   e   le   metodologie   apprese.   
Individuare   collegamen�   e   relazioni   tra   fenomeni   e   conce�   diversi,   anche   in   ambi�   
disciplinari   differen�.   

  
  

  
  

3. Descrizione  di  conoscenze  e  abilità,  suddivise  in  unità  di  apprendimento  o  dida�che,              
evidenziando   per   ognuna   quelle   essenziali   o   minime     

(fare   riferimento   alle   Linee   Guida   e   ai   documen�   dei   dipar�men�)   
  

UF   n.    Denominazione   UF    Durata   UF   
(h)    Contenuti   formativi   

TEC3.1  Microbiologia,   fisiologia   e   
invecchiamento   cutaneo   

 

 (26   ore   in   compresenza   con   ANA   
3.1)   

(26)   Struttura   e   funzioni   della   pelle   e   degli   annessi   

La   biochimica   della   pelle   

L’invecchiamento   della   pelle,   implicazioni   ormonali   

La   cute   in   relazione   all’alimentazione   e   all’età   

TEC3.2  Trucco   d’epoca   (98)   Tecniche   di   esecuzione   del   trucco   d’epoca   

 Trucco   fotografico   e   sposa   

 

 

 Accogliere,   intrattenere   e   accomiatare   il   cliente   secondo   gli   
standard   di   qualità   aziendali.   
Illustrare   alla   clientela   i   servizi   offerti   
vendita   servizi   e   prodotti   
Saper   gestire   eventuali    reclami   
Tecniche   di   esecuzione   del   trucco   fotografico   

e   del   trucco   sposa   



  

  
4. A�vità   o   moduli   dida�ci   concorda�   nel   CdC   a   livello   interdisciplinare     
(descrizione   di   conoscenze,   abilità   e   competenze   che   si   intendono   raggiungere   o   sviluppare)   

  
Durante   l’anno   scolas�co   sono   state   svolte   ore   di   Ed.Civica   tra�ando   argomen�   quali:   Sicurezza   sul   lavoro,   
Norma�va   Privacy,   Ges�one   archivio   clien�   ecc...   

  
  

5. Tipologie   di   verifica,   elabora�   ed   esercitazioni     
(Indicare  un  eventuale  orientamento  personale  diverso  da  quello  inserito  nel  POF  e  specificare  quali  hanno  cara�ere                  
forma�vo   e   quale   somma�vo)   

  

  Trattamenti   specifici   viso   

 

 

 

 

 (   98   ore   di   cui   26   in   compresenza   
con   PSI   3.2)   

 I   vari   tipi   di   pelle   e   le   alterazioni   più   comuni.   

 La   pulizia   e   la   detersione:   saponi,   syndet,   bagnoschiuma,   prodotti   
detergenti,   prodotti   struccanti,   tonici   
Le   maschere,   i   gommage   o   peeling   

La   sicurezza   dei   trattamenti   normalizzanti   

Il   termalismo:   la   nascita,   la   biochimica   delle   acque   termali,   i   diversi   
tipi   di   acque   termali,   gli   effetti   

Le   pratiche   nelle   beauty   farm   e   nelle   spa   

 

TEC3.3  Ricostruzione   unghie   

 

(32)   Fisiologia   e   patologia   delle   unghie   della   mano   e   del   piede.   

Malattie   delle   unghie   legate   all’età   e/o   a   patologie   sistemiche.   

Cosmetologia   della   mano   e   del   piede   

TEC   3.4   

Trattamenti   specifici   per   il   viso   

(   26   ore   in   compresenza   con   CHI   
3.1)   

(26)   
Caratteristiche   e   composizione   dei   prodotti   per   la   pulizia   e   la   
detersione   saponi   ,Syndet,bagnoschiuma,prodotti   
detergenti,prodotti   struccanti,tonici.   

TEC3.1  Microbiologia,   fisiologia   e   
invecchiamento   cutaneo   

Prova   scritta   

TEC3.2  Trucco   d’epoca   

 

Una   prova   tecnico   pratica   di   simulazione   operativa   associata   a   prova   orale,   allo   
scopo   di   valutare   la   capacità   di   accoglienza,   comunicazione   con   il   cliente,   
esecuzione   del   trattamento   nel   rispetto   dell’igiene   e   tecnica   esecutiva.   

Somministrazione   individuale   o   in   piccoli   gruppi   in   laboratorio   estetica   

Griglia   di   valutazione   con   indicatori.     

 Trucco   fotografico   e   sposa   Una   prova   tecnico   pratica   di   simulazione   operativa   associata   a   prova   orale,   allo   
scopo   di   valutare   la   capacità   di   accoglienza   ,   scelta   del   prodotto,   e    organizzazio
del   lavoro   e   le   conoscenze   base   di   igiene   e   tecnica   esecutiva,   con   griglia   di   
valutazione.   Somministrazione   individuale   o   in   piccoli   gruppi   in   laboratorio   estetic

 Trattamenti   specifici   viso     Una   prova   tecnico   pratica   allo   scopo   di   valutare   la   capacità   di   accoglienza,   
esecuzione   del   trattamento   con   particolare   riferimento   ai   prodotti   utilizzati   in   
funzione   del   tipo   di   pelle.   Somministrazione   individuale   o   in   piccoli   gruppi   in   
laboratorio   estetica.   Griglia   di   valutazione   con   indicatori   



  

  
Pisa   li   30/06/21                                     Il   docente   Michela   Mogavero   

  
  

6. Criteri   per   le   valutazioni     
  

Per  l’a�ribuzione  del  voto  di  condo�a  e  per  criteri  di  valutazione  si  fa  riferimento  alle  corrisponden�  tabelle                   
inserite   nel   PTOF.   
Inoltre   alla   valutazione   periodica   e   finale   concorrono   i   seguen�   fa�ori,   concorda�   con   il   Consiglio   di   Classe:   

● frequenza   e   partecipazione   al   dialogo   educa�vo;   
● interesse   nel   corso   delle   a�vità   curricolari;   
● applicazione   allo   studio;   
● acquisizione   dei   contenu�   disciplinari;   
● competenza   comunica�va;  
● capacità   di   analisi,   di   rielaborazione   e   di   sintesi;   
● progressi   compiu�   in   relazione   alla   situazione   di   partenza;   
● valutazione   dei   periodi   di   �rocinio   svol�.   

  

7. Metodi   e   strategie   dida�che     
  

Simulazioni   di   situazioni   reali   in   centri   este�ci   sia   per   quanto   riguarda   l’accoglienza   del   cliente   che   per   i   
tra�amen�   specifici.   

  
  

Prova   scritta   semistrutturata   

TEC3.3  Ricostruzione   unghie   

 

Una   prova   tecnico   pratica   di   simulazione   operativa   associata   a   prova   orale,   allo   
scopo   di   valutare   la   capacità   di   accoglienza,   scelta   del   tipo   di   trattamento,   
organizzazione   del   lavoro,    conoscenze   base   di   igiene   e   tecnica   esecutiva,    con   
griglia   di   valutazione.   Somministrazione   individuale   o   in   piccoli   gruppi   in   laborato
estetica.   Griglie   di   osservazione    in   itinere   

TEC   3.4  Trattamenti   specifici   viso   Prova   scritta   semistrutturata.   


