
 agraria agroalimentare agroindustria | chimica, materiali e biotecnologie | costruzioni, ambiente e territorio | sistema moda | 
 servizi socio- sanitari | servizi per la sanità e l'assistenzasociale | corso operatore del benessere | agenzia formativa Regione 
 Toscana IS0059 – ISO9001 
 www.e-santoni.edu.it  e-mail:  piis003007@istruzione.it  PEC:  piis003007@pec.istruzione.it 

 ATTIVITA’ SVOLTA DAL DOCENTE A.S. 2021/22 

 Nome e cognome del docente:  Mogavero Michela 

 Disciplina insegnata: Tecniche este�che 

 Libro di testo in uso:  “Cultura scien�fica e tecnica  professionale per l'este�sta”, AA VV, San Marco ; 
 “Tecnica professionale per le scuole di este�ca”, Donatella Adami, Ed.Piccolo 

 Classe e Sezione 
 4 P 

 Indirizzo di studio 
 Operatore del Benessere 

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

 Tali competenze e obie�vi sono sta� individua� tenendo conto delle generali finalità educa�ve e 
 forma�ve del nostro Is�tuto e delle decisioni dei Dipar�men�, dopo una a�enta valutazione della 
 situazione di partenza della classe e in con�nuità con il lavoro degli anni preceden�. Il C.D.C. ri�ene che 
 gli studen� debbano acquisire le competenze chiave di ci�adinanza. Individua quindi come competenze 
 chiave: imparare ad imparare acquisire un metodo di studio, proge�are, comunicare, collaborare e 
 partecipare, agire in modo autonomo e responsabile, risolvere problemi, individuare collegamen� e 
 relazioni, acquisire ed interpretare informazioni. 
 Le competenze saranno ar�colate facendo riferimento agli obie�vi rela�vi ai principali assi culturali. 

 Competenze ed Obie�vi relazionali e comportamentali 

 • migliorare le modalità espressive, sia in forma scri�a che orale, mediante l’u�lizzo di un linguaggio 
 specifico e corre�o; 
 • sviluppare la capacità di analisi delle informazioni, s�molando alla verifica dell’a�endibilità delle fon�; 

 • educare all’esposizione ordinata e corre�a delle proprie idee e al rispe�o di quelle altrui; 

 • educare alla diversità, al rispe�o delle opinioni e della sensibilità degli altri; 
 • educare al rispe�o delle regole. 

 Competenze ed Obie�vi cogni�vi 

 • s�molare l’abitudine all’osservazione dei fenomeni da diversi pun� di vista u�lizzando i conce� e le 
 diverse abilità acquisite nei vari ambi� disciplinari; 
 • s�molare ad una coerente interpretazione della vita quo�diana; 

 • sviluppare le capacità di documentare e presentare il lavoro svolto con par�colare riferimento 
 ad a�vità stru�urate secondo una metodologia laboratoriale. 
 Strategie metodologiche comuni: 

 CDC discute e decide i seguen� comportamen� comuni nei confron� della classe, dire� a migliorare i 
 risulta� del processo di insegnamento/ apprendimento: 

 • i contenu� verranno calibra� in funzione della par�colare �pologia di studen�, con orizzonte la 
 qualifica professionale. 
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 • verranno individua� canali diversifica� per il coinvolgimento degli studen� privilegiando gli aspe� 
 inclusivi. 

 • Mangiare e bere durante le lezioni solo in casi eccezionali 

 • Favorire il mantenimento della pulizia e dell’ordine dell’ambiente classe e laboratorio 

 • Ges�re e organizzare il proprio materiale scolas�co (strumen� di lavoro) 
 3. Indicare le competenze che si intende sviluppare o i traguardi di competenza 
 (fare riferimento alle Linee Guida e ai documen� dei dipar�men�) 
 Competenze professionalizzan� previste per il profilo di Este�sta Adde�o della Regione Toscana 
 -Competenze aggiun�ve per il riconoscimento della Qualifica a livello Nazionale, come da Proge�o per il 
 raggiungimento della qualifica. 
 -Collaborare alla ges�one e promozione del proprio esercizio/a�vità commerciale 

 4. 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�) 

 Denominazi 
 one 

 Competenz 
 a di base 

 Conoscenze  Capacità  UF n.  Denominazi 
 one UF 

 Dura 
 ta 
 UF 
 (h) 

 Contenuti 
 formativi 

 Disciplin 
 e comuni 

 e di 
 indirizzo 

 Conoscere  le 
 caratteristiche  anatomo 
 fisiologiche  della  pelle  e 
 degli annessi. 
 Dermatiti  allergiche, 
 irritative,  atopiche, 
 disidrosi  e  orticaria, 
 eczemi, nevi. 
 Patologie  a  carico  delle 
 ghiandole  sebacee, 
 sudoripare, dei peli.  
 Anomalie delle unghie.  
 Acne 

 Si  orienta 
 nel 
 riconoscime 
 nto  di 
 semplici 
 lesioni 
 benigne 
 della pelle  

 TEC4. 
 1 

 Elementi  di 
 dermatologia 
 (29  ore  in 
 compresenz 
 a  con 
 ANA4.2) 

 (29) 

 Anatomia, 
 fisiologia  e 
 biochimica  della 
 pelle 
 Discromie 
 cutanee.  Patologie 
 degli  annessi 
 cutanei. 
 Patologie  della 
 cute  di  origine 
 infettiva  e 
 allergica, irritativa. 

 Tecniche 
 Estetich 
 e/ 
 Anatomi 
 a 
   

 Conoscere  le  tecniche  di 
 marketing 

 Saper 
 riconoscere 
 stili  e  ruoli 
 comunicativ 
 i diversi 
 Saper 
 applicare 
 strategie 
 comunicativ 
 e  in  base  al 
 contesto 
 Saper 
 utilizzare  le 

 TEC4. 
 .2 

 Tecniche  di 
 comunicazio 
 ne  e 
 marketing 
 (29  ore  in 
 compresenz 
 a  con  PSI4. 
 2) 

 (29) 

 Elementi  di 
 sociologia  dei 
 consumi. 
  Marketing 

 Tecniche 
 estetiche 
 (Psicolo 
 gia) 



 tecniche  di 
 marketing 

 I diversi �pi di pelle  
 Conoscere le diverse 
 tecniche di pulizia e di 
 cura viso corpo 
 Conoscere gli 
 strumen� per i 
 tra�amen� este�ci. 
 Conoscere i diversi 
 �pi di prodo�, il loro 
 impiego e la possibili 
 nocività 
 Conoscere le 
 norma�ve di igiene e 
 sicurezza 
 Conoscere le tecniche 
 di detersione,  
 normalizzazione e 
 trucco 
 Conoscere i 
 tra�amen� offer� 
 dalle beauty farm e 
 centri termali  
 Conoscere teoria e 
 pra�ca di depilazione 
 e epilazione 
 Conoscere le 
 principali 
 apparecchiature per 
 epilazione; ionoforesi 
 este�ca, laser e luce 
 pulsata per uso 
 este�co 
 Conoscere i rischi 

 Accogliere 
 e 
 preparare 
 la 
 postazione 
 di lavoro 
 completa 
 di prodo� 
 ed 
 a�rezzatur 
 e per i 
 tra�ament 
 i este�ci. 
 Valutare il 
 �po di 
 intervento 
 Preparare i 
 prodo� 
 cosme�ci 
 per la 
 detersione 
 e i 
 tra�ament 
 i visol 
 corpo 
 Applicare  i 
 prodotti 
 rispettando 
 le  normative 
 di  igiene  e 
 sicurezza 
 Sapere 
 eseguire 
 trattamenti 
 di 
 detersione 
 e  di  cure 
 estetiche 

 TEC4. 
 3 

 Trattamenti 
 viso e corpo 

 100 

 I  vari  tipi  di  pelle  e 
 le  alterazioni  più 
 comuni. 
  I  prodo� 
 detergen�, 
 struccan�, 
 tonici, le 
 maschere,  
 gommage e 
 peeling 
 Il termalismo 
 Le  pratiche  nelle 
 beauty  farm  e 
 nelle spa 
 I  trattamenti 
 specifici  per  il  viso 
 e corpo. 
 Tecniche  di  trucco 
 correttivo. 
 Teoria  e  pratica 
 delle  diverse 
 metodiche  di 
 depilazione  e 
 epilazione 
 Epilazione  ad  ago 
 e  tecniche  di 
 utilizzo  di 
 apparecchiature 
 elettroniche  per 
 foto epilazione 

 Tecniche 
 Estetich 
 e 

 Conoscere  i  materiali  e 
 strumenti  adeguati  per  il 
 trattamento 
 Conoscere  le  tecniche  di 
 ricostruzione, 
 abbellimento, 
 allungamento  delle 
 unghie. 
 Conosce  le  tecniche  di 
 ricostruzione  delle 
 unghie 

 Prepara  il 
 posto  di 
 lavoro,  le 
 attrezzature 
 e  il 
 materiale 
 Esegue  il 
 trattamento 
 adeguatam 
 ente  nel 
 rispetto 
 dell’igiene 
 Esegue  la 
 manutenzio 
 ne  degli 
 strumenti  e 
 riordina  il 

 TEC4. 
 4 

 Trattamenti 
 di 
 onicotecnica 

 103 

 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 

 Tecniche 
 estetiche 



 posto  di 
 lavoro  

 5.Educazione Civica 
 Norma�ve del se�ore este�co: DVR, GDPR, Schede clien�, Archivio, Consenso Informato, Fascicolo 
 d’esercizio. 

 6. A�vità o moduli dida�ci concorda� nel CdC a livello interdisciplinare 
 ll modulo di PCTO  è pluridisciplinare (si rifà riferimento al documento di classe) 

 7. Tipologie di verifica, elabora� ed esercitazioni 

 Verifiche  forma�ve:  test,  domande  dal  posto,  partecipazione  a�va  al  dialogo  educa�vo,  a�vità  pra�che. 
 Verifiche somma�ve: prove pra�che, scri�e e orali stru�urate e semistru�urate. 

 Modalità di valutazione degli esi� delle prove: 
 I  criteri  di  valutazione  faranno  riferimento  alle  conoscenze,  competenze  e  capacità  professionali 
 acquisite.  Inoltre  si  verificherà  l’acquisizione  del  linguaggio  professionale  dell’este�sta  e  la  capacità  di 
 esprimerlo in inglese u�lizzando semplici conversazioni. 
 I  sudde�  criteri  sono  sta�  esplicita�  in  griglie  di  valutazione  che  sono  state  mostrate  e  illustrate  alle 
 alunne per favorire la consapevolezza dei propri processi di apprendimento. 

 8. 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. 

 9. Metodi e strategie dida�che 
 La Docente ha fornito adegua� strumen� alle alunne al fine di promuovere l’autovalutazione e la 
 consapevolezza delle proprie possibilità di miglioramento. Sono sta� premia� comportamen� 
 collabora�vi e proposi�vi. 

 Pisa lì 07/06/2022  Il docente 

 Michela Mogavero 


