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Denominazione Competenza 
tecnico-professionale 

Conoscenze Capacità UF n. Denominazione UF 
Durata UF 

(h) 
Contenuti formativi 

Discipline comuni e di 
indirizzo 

 

Conoscere le caratteristiche 
normali e patologiche della 
pelle  
Conoscere le tecniche di 
detersione e i trattamenti 
normalizzanti 
Conoscere i trattamenti offerti 
dalle beauty farm e centri 
termali  

Utilizzare  opportunamente i 
vari tipi di prodotto per i diversi 
trattamenti professionali 
E’ in grado di distinguere le 
caratteristiche della pelle e 
orientare il cliente al 
trattamento idoneo 
Sapere eseguire trattamenti di 
detersione e di cure estetiche 

CHI3.1 Trattamenti specifici per il 
viso 
 
(25 ore in compresenza 
con TEC3.4) 

(25) 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 
 
Le pratiche nelle 
beauty farm e nelle spa 

Chimica/Tecniche 
Estetiche  

Conoscere i principali prodotti 
per il trucco  
Conoscere norme, rischi e 
funzione relativi ai protettivi 
solari 

Saper scegliere e utilizzare i 
prodotti per il trucco 
Saper consigliare i prodotti 
protettivi idonei per il tipo di 
pelle  

CHI3.2 I cosmetici da trucco e i 
solari 

25 Trucchi per  viso, occhi, 
labbra e unghie 
I protettivi solari 
Le patologie da 
esposizione solare 
Norme relative ai 
protettivi solari 

Chimica  

 

 

 

 

Prove intermedie per le competenze tecnico professionali di terza  

 



Denominazione Competenza  UF n. Denominazione UF Prove intermedie 1° classe 
Discipline comuni e di 

indirizzo 

 

CHI3.1 Trattamenti specifici per il 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 
Prova scritta semistrutturata 

Chimica/Tecniche 
Estetiche 

CHI3.2 I cosmetici da trucco e i solari Prova scritta semistrutturata a fine UF che consente la verifica puntuale di 
conoscenze e capacità trasversali di anatomia e massaggio. Durata 1 ora,  con 
griglia di valutazione. Somministrazione individuale in aula 

Chimica 

 

 

Pisa, lì 7 dicembre 2022                                                                                                                                                           La docente 

                                                                                                                                                                                                Paola Selleri 


