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2° ACCONCIATURA ANNO 2021-2022 
Elenco degli argomenti da studiare per debito che ti è stato assegnato o da recuperare per l’ingresso in 

passerella. 
 

 
AREA CULTURALE 

 

Formatore Compito/Competenza Argomenti Materiali 

 PEZZULLO 
BIANCA 
 

ITALIANO 
CALF1 - Esprimersi e comunicare in lingua 
italiana in contesti personali, professionali 
e di vita. 
 

Analisi del testo: luogo, tempo, 
personaggi, autore, registri 
linguistici. 
Letteratura: dalle origini a 
Boccaccio 

Appunti + 
dispense 

PEZZULLO 
BIANCA 

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

Analisi di fotografie della storia. 
Sviluppo dei social: da 
Whatsapp a Twitter. 

Appunti 

PEZZULLO 
BIANCA 

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

Storia: da Napoleone alla 
rivoluzione industriale. 
Geografia: i paesi dell’Europa e 
la nascita dell’Unione Europea 

Libro + appunti 

PEZZULLO 
BIANCA 
 
 

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. 

Studio e lettura delle bollette 
(gas, luce, spazzatura, acqua) + 
le principali attività contrattuali 

Appunti 

BERTO A. 
 
 

 INGLESE 
CLING 
Esprimersi e comunicare in lingua 
straniera in contesti personali, 
professionali e di vita. 

 
 
Present Perfect, Simple Past, 
Comparativo di maggioranza, di 
minoranza e di uguaglianza, il 
superlativo, pronomi  relativi, 
pronomi ed aggettivi indefiniti, 
modali,  termini tecnici.  Testi e 
termini tecnici presenti nella 
dispensa e quelli forniti in 
classroom. 

Dispensa, appunti 
e libro 

SOFFIA S. CMST 1  

 

Gli insiemi numerici. I numeri 
decimali. Trasformazione da 
frazione a decimale e viceversa. 
Il calcolo con i polinomi: 
moltiplicazione fra monomio e 
polinomio e fra polinomio e 
polinomio. Espressioni letterali. 
Semplici prodotti notevoli. I 
radicali: operazioni 
fondamentali. Equazioni e 
disequazioni di primo grado. 
Soluzione grafica delle 
disequazioni di primo grado. I 
sistemi lineari. I solidi: 
definizione. Prisma, 
parallelepipedo, cubo: 
classificazione e esercizi. 
Piramide: classificazione e 

Appunti, esercizi 
dalle lezioni. 
Dispensa. 
Esercitazioni su 
classroom. 
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esercizi. I solidi di rotazione: 
classificazione e esercizi. I 
metodi di risoluzione dei 
problemi: variabili, dati e 
incognite, metodo top-down, 
metodo delle espressioni, 
metodo delle equazioni, 
metodo della formula inversa. 
Approssimazioni e 
arrotondamenti. Notazione 
scientifica e ordine di 
grandezza. 

CADORIN G. 
 

CMST2- A 

Asse scientifico tecnologico - 

Padroneggiare concetti scientifici 

fondamentali 

 

Composizione e funzione dei 

cosmetici protettivi solari, 

patologie/anomalie legate alla 

non corretta esposizione solare. 

La cute (rif. pag.78 e seguenti): 

gli strati cutanei, le loro 

funzioni, le strutture e le 

molecole principali presenti e le 

funzioni che assolvono. Cenni di 

legislazione sui cosmetici e 

differenza fra scadenza e PAO 

(rif. pag.116 e seguenti). I 

cosmetici e i loro costituenti 

(rif. pag.146 e seguenti. 

Termologia. Concetto di calore, 

temperatura, capacità termica, 

termoscopio, termometro, 

scale termometriche. 

Il processo di desertificazione. 

Il sistema solare. 

Il pH. Scala di pH. Esempi di 

reazioni di ossido riduzione. 

L'approccio alle situazioni 

scientifiche. 

Forme di energia.  

 

Libro di testo e 
appunti. 
Esercitazioni su 
classroom. 

MARCHELUZZO G.  Competenze digitali (CDIG) Architettura del computer. 

Unità di misura 

dell’informazione (bit, byte). 

Creazione di un foglio 

elettronico. Inserimento dati. 

Formattazione celle. 

Inserimento di formule e 

funzioni. Rappresentazione dei 

dati mediante grafici. Reti: reti 

mobili e fisse. Principali 

strumenti per la comunicazione 

interpersonale e professionale: 

e-mail, forum, social networks, 

blog, wiki. Utilizzo dei 

programmi di navigazione e 

ricerca nel web. Valutare le 

conseguenze e le responsabilità 

relative alla consultazione di 

internet ed all’utilizzo dei 

Appunti sul 
quaderno e 
materiale in 
classroom 
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dispositivi fissi e mobili e degli 

applicativi.  

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  

 
 

ASSE PROFESSIONALE 
 

Formatore Compito/Competenza Argomenti Materiali 

DILDA 
 

PR1  
Definire e pianificare fasi delle operazioni da 
compiere, nel rispetto della normativa sulla 
sicurezza, sulla base delle istruzioni ricevute, 
della documentazione di appoggio (schemi, 
disegni, procedure, distinte materiali) e del 
sistema di relazioni. 
 

Cenni di anomalie di cute e 
capello. 
Apparato pilosebaceo e 
tegumentario; pianificazione 
dei servizi e linguaggio 
settoriale 
 Tipologie di cause organiche 
e ambientali legate alle 
anomalie della cute. 
 Interpretazione ed utilizzo 
dell’etichetta dei prodotti 
cosmetici: servizi tecnici. 
Terminologie professionali in 
risposta ai servizi. 
Tecniche di preparazione 
prodotti in sicurezza. 
Test di sensibilità prodotti 
cosmetici per i servizi tecnici. 
 

TESTO: CULTURA 
SCIENTIFICA E 
TECNICA 
PROFESSIONALE 
DELL’ACCONCIAT
URA, Appunti e 
dispensa  fornita 
dal formatore 

RIGON D. 
 
 
. 

 PR2 
Approntare, monitorare e curare la 
manutenzione ordinaria di strumenti, 
utensili, attrezzature e macchinari necessari 
alle diverse fasi di lavorazione/servizio sulla 
base della tipologia di materiali da 
impiegare, delle indicazioni/procedure 
previste, del risultato atteso. 

Magazzino e logistica di 
settore.  

Dispensa e 
appunti e 
fotocopie fornite 
dal formatore 

DILDA S. 
RIGON D.  
 
 

10 P1N Eseguire detersione, trattamenti, 
tagli e acconciature di base. 
 

I tensioattivi, legami chimici, 
passaggi fondamentali di 
permanente e stiratura, 
differenza tra decapaggio e 
decolorazione, miscelazioni. 
 
Tecniche di massaggio spalle, 
collo e cuoio capelluto: livello 
base. 
Tecniche base forme di taglio 
(forma piena, strati 
progressivi e forma graduata, 
frange). 
 
 

TESTO: CULTURA 
SCIENTIFICA E 
TECNICA 
PROFESSIONALE 
DELL’ACCONCIAT
URA, Appunti 
forniti dal 
formatore 
,Dispensa “LO 
SHAMPOO “e 
Dispensa “IL 
MASSAGGIO”   
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CADORIN G. 
 
 
 

TECNICHE E PROCEDURE PER LA SICUREZZA 
 
PR3-A Predispone e cura gli spazi di lavoro 
operando in sicurezza 

Il D. Lgs. 81/2008 e 
aggiornamenti. 
Le figure previste. 
I rischi (elettrico, chimico, 
movimentazione, 
videoterminale, stress…). 
Il piano di emergenza e la 
prova di evacuazione  
Approfondimento dei rischi 
specifici legati alla mansione. 
Incendio, terremoto 
Norme anti incendio 
Piano di evacuazione 
Concetti di sicurezza, 
prevenzione, emergenza, 
rischio, pericolo, infortunio, 
malattia professionale. 

Appunti o risorse 
on line. 

RIGON D.                 
 

10PM1  

Effettuare l’accoglienza e l’assistenza 
adottando adeguate modalità di approccio e 
orientamento al cliente. 
 

Strumenti per la compilazione 
scheda anagrafica cliente. 
Strumenti per la compilazione 
scheda tecnica cliente. 
Classificazione del cliente. 
Tecniche di consulenza di 
base servizio detersione e 
messa in piega. 
Classificazione tempistiche di 
lavoro 
Principi di comunicazione e 
traduzione richieste del 
cliente. 
Congedo del cliente.  
 

Dispensa : 

“ACCOGLIENZA 

SECONDO ANNO” 

BERTO A. 
 
 

10PM2 
Gestione e promozione dell'esercizio 

La fattura ed il contratto di 
compravendita, nozioni di  
marketing, l’azienda e le sue 
funzioni 

dispensa 

 

 

 

 

 


