
1 ACCONCIATURA ANNO 2021-22 
Elenco/descrizione debiti: qui trovi l’elenco degli argomenti da studiare del debito che ti è stato 

assegnato. 

 

 

 
 
AREA CULTURALE 

 

Formatore Compito/Competenza Argomenti Materiali 

 
 PEZZULLO 
BIANCA 

 

 
 
 

CALF1- B esprimersi e 
comunicare in lingua italiana in 
contesti personali, professionali 
e di vita. 

Analisi delle forme di testo e comprensione: 

fiabe, favola e novella  

Grammatica di base (doppie, dove metto l’h, 

gruppi gl, gn, sce, scie, ce, ge, cie, gie,) 

Appunti + Dispense 

CALF2-B Comunicare 
utilizzando semplici materiali 
visivi, sonori e digitali, con 
riferimento anche ai linguaggi e 
alle forme espressive artistiche 
e creative 

Le basi della comunicazione, visioni delle 

fotografie (analisi e commenti) 

Appunti + 
documenti caricati 
in classroom 

CSGGE1 - Identificare la cultura 
distintiva e le opportunità del 
proprio ambito lavorativo, nel 
contesto e nel sistema socio-
economico territoriale e 
complessivo. 

Dalla caduta dell’impero romano d’occidente alla 

scoperta dell’America. 

Libro + appunti + 
materiale 
classroom 

CSGGE2 - Leggere il proprio 
territorio e contesto storico-
culturale e lavorativo, in una 
dimensione diacronica 
attraverso il confronto fra 
epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche 
e culturali. 

Analisi dello sviluppo economico dal baratto fino 

all’adozione dell’euro in Europa. Analisi dello 

stemma della Repubblica + della Regione 

Veneto. Gli elementi che formano uno Stato. 

Appunti + 
classroom Appunti 
+ materiale 
classroom 

CCIT-B Esercitare diritti e doveri 
nel proprio ambito 
esperienziale di vita e 
professionale, nel tessuto 
sociale e civile locale e nel 
rispetto dell’ambiente 

Nozioni di base sui diritti e doveri dei cittadini Appunti 

 
 INGLESE (BERTO 
A.)  

 
 

CLING A - Esprimersi e 

comunicare in lingua straniera 

in contesti personali, 

professionali e di vita. 

I saluti, i vari modi per tradurre i termini, 
signore, signora; le domande : How, What, 
Why?; l’articolo determinativo ed 
indeterminativo (A,/AN,THE),i plurali, gli 
aggettivi e pronomi personali soggetto e 
complemento, gli aggettivi e pronomi indefiniti 
(some, any e composti),aggettivi di nazionalità; 
aggettivi e pronomi personali soggetto e 
complemento, aggettivi e pronomi possessivi 
,aggettivi e pronomi dimostrativi (this, that, 
these, those),C’è, ci sono ( there is e there are). 
Simple present devi verbi “to be” , “to have” e di 
tutti gli  altri verbi inglesi; numeri  cardinali, le 
ore, le preposizioni di tempo, le preposizioni di 
stato in luogo e di moto (da e per luogo)  present 
continuous, 4 tipi di futuro: a) simple future con 
will e shall, b) to be going to (aver intenzione di), 
c) con il present continuous e d) con il simple 

Studiare tutta la 
dispensa e gli 
appunti delle 
lezioni. 



present; imperativo, forma affermativa e, 
negativa ed interrogativa di tutte i tempi verbali 
studiati, aggettivi per descrivere il tipo di capelli, 
il carattere di una persona, i termini per 
descrivere l’abbigliamento di una persona, i 
vestiti, la casa e le sue parti Modali (can, may, 
must, shall) Leggere e tradurre un brano 
semplice. Genitivo sassone. 

 
CMST 1 - (SOFFIA 
S.)  

 
 

 Utilizzare concetti matematici, 

semplici procedure di calcolo e 

di analisi per descrivere e 

interpretare dati di realtà e per 

risolvere situazioni 

problematiche di vario tipo 

legate al proprio contesto di 

vita quotidiano e professionale 

 

 

Gli insiemi numerici. Le operazioni fondamentali 
negli insiemi numerici: addizione, sottrazione, 
moltiplicazione, divisione, elevamento a 
potenza. M.C.D., m.c.m.. Le potenze e le loro 
proprietà. Percentuali, proporzioni, frazioni, 
frazioni decimali. Operazioni con le frazioni. 
Grandezze direttamente e inversamente 
proporzionali e rappresentazione su grafico. Le 
equivalenze. Somme, sottrazioni, moltiplicazioni, 
divisioni fra monomi. Le equazioni di primo 
grado in un’incognita. Problemi applicati. 
Punto, piano, retta. Semirette, segmenti, angoli. 
Angoli complementari e supplementari. I 
triangoli e le loro proprietà. Formula di Erone. I 
quadrilateri e le loro proprietà. I poligoni regolari 
e le loro proprietà. Perimetro e area delle figure 
piane. Problemi applicati. 
Il concetto di funzione. Dominio e condominio. 
La macchina operatrice. La rappresentazione 
delle funzioni. Le funzioni inverse. I diagrammi di 
flusso: fasi di risoluzione di un problema, 
determinazione dei diagrammi di flusso per 
funzioni dirette e inverse, utilizzo del diagramma 
di flusso per la risoluzione di semplici equazioni e 
per l’ottenimento delle formule inverse. 
Dati e incognite di un problema. Risoluzione di 
problemi con il metodo top-down. Problemi 
applicati. La logica delle proposizioni: i connettivi 
logici. 
La statistica: media, moda mediana di una serie 
di valori. Rappresentazione di dati mediante 
istogrammi, ortogrammi, areogrammi. 
Frequenza assoluta e relativa, frequenza relativa 
percentuale.  
La probabilità: calcolo della probabilità di eventi 
semplici/composti. Problemi applicati. 

Dispense – Appunti 
sul quaderno – 
Esercitazioni in 
classroom. 

 
Asse scientifico 
tecnologico 
(CMST2-A) - 
(CADORIN G.)  

 

 

Utilizzare concetti e semplici 

procedure scientifiche per 

leggere fenomeni e risolvere 

semplici problemi legati al 

proprio contesto di vita 

quotidiano e professionale, nel 

rispetto dell’ambiente  

 

 

Il metodo sperimentale, le variabili dipendenti e 
indipendenti, le misure, gli strumenti di misura, 
la precisione e la scala di uno strumento, il 
Sistema Internazionale, le grandezze, gli errori, 
gli errori sistematici e casuali, il valore vero di 
una misura, le forze (forza peso, forza elastica, 
forza di attrito statico/dinamico), i vettori 
(somma fra vettori), l’energia (potenziale, 
cinetica, chimica), la potenza, le macchine 
semplici, le leve. Problemi applicati. 
Il sistema solare. 

Dispense – Appunti 
sul quaderno - Libro 
di testo 

 
CMST 2 -  
(SOFFIA S.)  

 
 

Utilizzare concetti e semplici 

procedure scientifiche per 

leggere fenomeni e risolvere 

semplici problemi legati al 

L’ambiente e l’inquinamento.  
La materia: gli stati di aggregazione, le sostanze 
pure, i miscugli, le miscele omogenee e 
eterogenee, le soluzioni colloidali, gli spray. 

Dispense – Appunti 
sul quaderno – 
Libro di testo - 
Esercitazioni in 
classroom 



proprio contesto di vita 

quotidiano e professionale, nel 

rispetto dell’ambiente 

 

Calcolo della concentrazione di una soluzione in 
percentuale di soluto. 
La struttura atomica della materia: atomi e 
molecole, formule e legami chimici, i metalli. 
I composti inorganici (no nomenclatura). 
I composti organici: idrocarburi (no 
nomenclatura), alcoli, acidi carbossilici, aldeidi, 
chetoni, Biochimica (proteine, glucidi, lipidi), i 
liposomi. 
Le reazioni chimiche: bilanciamento, tipi di 
reazione, catalizzatori, reazioni redox, acidi, basi 
e pH, soluzioni tampone 
La cute: processi biochimici e funzionalità delle 
sostanze di sintesi.  
Struttura e funzionalità della cute, gli strati 
dell’epidermide e della cute, le cellule del derma, 
ipoderma, funzioni della pelle, idratazione della 
pelle, NMF 
Chimica della permanente e della tintura: 
composizione e struttura del capello, cheratina 
(struttura e legami), la permanente, la melanina, 
la colorazione dei capelli. 
 

MARCHELUZZO G. 
 

Competenze digitali 
(CDIG) 

 

 

Architettura del computer. Unità di misura 
dell’informazione (bit, byte). Introduzione al 
sistema operativo Windows: operazioni di base. 
Word: produzione, formattazione, rifinitura e 
stampa di un testo. Inserimento e formattazione 
elenchi e tabelle. Utilizzo dei programmi di 
navigazione e ricerca nel web. Posta elettronica. 
Valutare le conseguenze e le responsabilità 
relative alla consultazione di internet, all’utilizzo 
dei dispositivi fissi e mobili e degli applicativi. 
 

Appunti sul 
quaderno, 
materiale in 
Classroom 

 
MONTANA 
VINCENZO 

 
 

CEAM: EDUCAZIONE ALLE 
ATTIVITÀ MOTORIE 
 

metabolismo basale, attività fisica e non fisica,  
dimagrimento, proteine, carboidrati grassi 
Diabete di tipo e di tipo 2 
Capacità condizionali e coordinative  
La forza e il test dell' rm  
Scheda per neofita 
Apparato locomotore 
 

 

Appunti + 

esercitazioni 

pratiche indoor e 

outdoor 

 
 

 

AREA PROFESSIONALE 
 

Formatore Compito/Competenza Argomenti Materiali 

 
RIGON D.  
 

PR1 
Definire e pianificare fasi delle 
operazioni da compiere, nel 
rispetto della normativa sulla 
sicurezza, sulla base delle 
istruzioni ricevute. 
 

 Principi di organizzazione del lavoro. 
 
 

 Appunti e 
fotocopie fornite 
dal formatore 
 

DILDA S. RIGON D.  
 

 PR2  
 Approntare, monitorare e 
curare la manutenzione 
ordinaria di strumenti, utensili, 
attrezzature e macchinari 
necessari alle diverse fasi di 

 Principali tipologie di attrezzature e strumenti 
specifici elettrici e non elettrici di settore. 
Caratteristiche e funzionamento degli strumenti 
da lavoro. 
Simbologia della strumentistica. 
 

Dispensa e  
Appunti e 
fotocopie fornite 
dal formatore 
 



lavorazione/servizio sulla base 
della tipologia di materiali da 
impiegare, delle 
indicazioni/procedure previste, 
del risultato atteso. 

 
TECNICHE E 
PROCEDURE PER 
LA SICUREZZA, LA 
QUALITA' E 
L'IGIENE (PR3-A) 
(CADORIN G.)  

 

Predispone e cura gli spazi di 
lavoro operando in sicurezza 

Il regolamento della sicurezza di EnAIP Veneto 
La logistica del CSF e il rispetto delle disposizioni e 
istruzioni impartite 
Il comportamento sicuro al centro 
Le modalità corrette di risposta a situazioni di 
pericolo. Gestione emergenze. 
Il piano di emergenza e la prova di evacuazione 
Manovre pericolose. 
Utilizzo dei DPI e segnaletica 
Normative e dispositivi igienico sanitari nei 
processi di servizio alla persona  
Normative vigenti in materia di prevenzione, 
sicurezza, igiene, riferite al lavoratore ed al 
cliente 
Definizioni di pericolo, rischio, sicurezza, malattia 
professionale, infortunio, prevenzione. 
 

Appunti 

 
TECNICHE E 
PROCEDURE PER 
LA SICUREZZA, LA 
QUALITA' E 
L'IGIENE 
(CADORIN G.)  

 

Opera secondo i criteri di 
qualità stabiliti dal protocollo 
aziendale  

Principi ed elementi di base di un sistema qualità 
Strumenti e tecniche di monitoraggio delle 
proprie attività e dei risultati raggiunti. 

Appunti  

 
DILDA S. 

10PM1 

TECNICHE DI COMUNICAZIONE 
E RELAZIONE 
 
 Effettua l’accoglienza e 
l’assistenza orientandosi al 
cliente 

 Principi comunicativi verbali e non verbali, 
attraverso linguaggio tecnico-professionale, nei 
confronti del cliente. 
 Struttura della scheda cliente. 
 Metodologie di planning. 
Elementi di accoglienza in front office. 
Elementi di etica professionale. 
 

Dispensa 10PM1 
comp.1:”DISPENSA 
ACCOGLIENZA” 

 
 (BERTO A.)  

 
 

10PM 2 Gestione e promozione 
dell'esercizio 
  

I bisogni, l’impresa che cos’è, vari tipi di impresa, 
l’organizzazione aziendale, le funzioni aziendali, il 
contratto di compravendita, le clausole di 
consegna e di trasporto della merce, 
l’imballaggio, che cos’è la fattura e quali sono gli 
elementi che la compongono. Compilare una 
fattura con una sola aliquota. 

Libro in adozione e 
appunti dalle 
lezioni 

 
DILDA S.  
RIGON D. 
 

10P1N 

 Esegue detersione, 
trattamenti, tagli e acconciature 
di base 

 Anatomia cute e capelli. 
Tecniche di detersione del cuoio capelluto. 
Classificazione prodotti professionali (detergenti, 
condizionanti, modellanti, finish, ecc.). 
Tecniche di divisioni, separazioni e proiezioni. 
Elementi di forma: schemi e tecniche di 
apprendimento (avvolgimento, ondulazione, rulli, 
becchi d’oca). 
Nozioni di morfologia umana di base. Principi di 
asciugatura (phon, casco, cuffia termica ecc.). 
Classificazione dei principi di acconciatura. 
Principi fondamentali di taglio. 
Principi fondamentali di utilizzo strumenti 
supplementari. 
 

Appunti e 
fotocopie fornite 
dai formatori:  
- DISPENSA 
ACCONCIATURA 
- Dispensa “LO 
SHAMPOO” 10P1N 
- DISPENSA 
TAGLIO 10P1N  

 


