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 2° OPERATORE DEL BENESSERE: INDIRIZZO ACCONCIATURA 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 
VENTORUZZO 1 CAL 1 - Padroneggia gli strumenti espressivi ed argomentativi 

Esercitarsi nell’organizzazione corretta di testi utilizzando lo strumento della scaletta come indicato dalla docente durante l’anno. Esporre oralmente il contenuto di ciò che si intende scrivere, se possibile ascoltati da un esterno o registrandosi, se si preferisce, per poi riascoltarsi. I testi possono essere a tema libero e di diversa tipologia. 

Appunti  

VENTORUZZO 1 CAL 2 -Legge, comprende ed interpreta testi scritti di vario tipo 
Dati i libri proposti per le vacanze, come indicato dalla docente, preparare una scheda sul libro che comprenda: un breve riassunto, una riflessione sulle scene e i dialoghi che hanno colpito maggiormente, una valutazione complessiva, citazioni significative dal romanzo.  

Libri consigliati per le vacanze 

VENTORUZZO 1 CAL 3 -Produce tipologie di testi orali e scritti per differenti scopi 
Dati i libri proposti per le vacanze, come indicato dalla docente, esercitarsi a scrivere testi: riassunti, recensioni, temi ispirati ai contenuti del libro, riflessioni personali, temi d’attualità. I testi devono avere una lunghezza minima di 20 righe ed essere revisionati per assicurarsi della correttezza formale 

Libri consigliati per le vacanze – Libro di testo - appunti 
VENTORUZZO 1 CAL 4 -Comprende il valore e significato del patrimonio artistico 

Riflettere sul valore artistico dei testi e degli argomenti affrontati durante l’anno, ripassando i racconti letti ed analizzati nel corso delle lezioni  

Appunti e fotocopie  
VENTORUZZO 1 CAL 5 - Produce testi orali e scritti con supporto di strumenti 

In riferimento al punto 1 CAL 4, utilizzare i supporti multimediali a disposizione (risorse internet, tablet, PC o altro) per la stesura di una recensione personale a proposito di un argomento artistico-letterario. La recensione può essere sia positiva che negativa 

Appunti, risorse Internet 

BERTO 1 CAL 2 - Utilizza la lingua inglese nella vita quotidiana e professionale 
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. 

Dispensa ed appunti 

SOFFIA 2 CAM 1.1- Utilizza il calcolo aritmetico, algebrico ed il grafico delle funzioni 
I numeri e gli insiemi numerici, i numeri decimali, trasformazione fra numeri decimali e frazioni, le espressioni algebriche nei diversi insiemi numerici, problemi con frazioni e percentuali, calcolo letterale con monomi e polinomi, moltiplicazione/divisione polinomio – monomio, moltiplicazione polinomio – polinomio, prodotti notevoli, le disequazioni (anche soluzione grafica) e le equazioni (verifica della soluzione). Problemi del tre semplice diretto e inverso e rappresentazione su grafico 

Dispense – Appunti sul quaderno 
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SOFFIA 2 CAM 1.2 - Confronta, analizza figure geometriche cogliendo proprietà e relazioni 
Teorema di Pitagora (problemi applicati), la circonferenza e il cerchio (problemi applicati), le figure solide fondamentali, vertici, spigoli, facce, sviluppo di un solido, i prismi, i parallelepipedi, i cubi, piramidi e coni, i solidi di rotazione, calcolo dell’area di base, dell’area laterale e totale e del volume (problemi applicati). 

Dispense – Appunti sul quaderno 

SOFFIA 2 CAM 1.3 - Individua le strategie più appropriate per la soluzione di problemi  
Dati, incognite, variabili dipendenti e indipendenti, diagramma a blocchi per la risoluzione di problemi, metodo top down, metodo delle espressioni, metodo grafico, metodo delle equazioni, metodo della formula inversa (problemi applicati), metodo dei sistemi lineari 

Dispense – Appunti sul quaderno 

SOFFIA 2 CAM 1.4- Analizza interpreta dati con mezzi  di calcolo, grafici e informatici 
Media, moda e mediana di una serie di valori e rappresentazione dei valori mediante diagrammi (istogrammi – areogrammi),frequenza assoluta, relativa e relativa percentuale. Approssimazioni e arrotondamenti, notazione scientifica e ordine di grandezza di un numero. 

Dispense – Appunti sul quaderno 

CADORIN GIOVANNI 
3 CAT 1.1 - Osserva, descrive ed analizza fenomeni naturali e artificiali 

Le materie prime cosmetiche e i principi attivi. Gli effetti cosmetici. La penetrazione e l’assorbimento cutaneo. Controindicazione all’uso dei prodotti cosmetici, eventuali allergie. 

Libro di testo e appunti 

CADORIN GIOVANNI   

3 CAT 1.2 -Analizza le forme di trasformazione dell’energia partendo dall'esperienza.     

Concetto di calore e la sua propagazione.  La temperatura e le scale termometriche. Diversi tipi di moto, velocità e accelerazione. L’ambiente: impatto ambientale e  limiti di tolleranza. Limiti della sostenibilità degli ecosistemi. 

Libro di testo e appunti    
  SOFFIA    

3 cat.1.3 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate 

Formattazione di documenti di presentazione (lettera commerciale), calcoli di statistica di base. 
  Esercitazioni in classe e appunti 

VENTORUZZO 4 CAS 1-Comprende le diversità storiche fra epoche, aree geografiche e culture 
Rivedere il periodo storico che va dal congresso di Vienna allo scoppio della Prima Guerra Mondiale, assimilando i concetti di RISORGIMENTO, PATRIOTTISMO, UNITA’ NAZIONALE, RIVOLUZIONE DEL PENSIERO, SECONDA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE, PROPAGANDA, GUERRA DI POSIZIONE, utili per comprendere gli argomenti in esame 

La Storia in tasca, testo adottato 

VENTORUZZO 4 CAS 2 -Colloca e regola il suo agire sul riconoscimento reciproco di diritti 
Differenza tra Stato e Nazione, Stato nazionale, forme di governo (monarchia, repubblica); la questione meridionale; la guerra civile americana e la schiavitù; la società di inizio Novecento: imprenditori e operai 

Appunti 

 VENTORUZZO  4 CAS 3-Riconosce le caratteristiche essenziali del sistema socio economico 

 Processi di formazione di uno stato, da monarchia a stati liberali. Acquisizione durante il Risorgimento della complessa identità italiana. Trasformazione della società di inizio Novecento. La Belle Epoque  e il 

 Appunti 
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benessere economico: la prima Esposizione Universale. Lo scoppio della guerra e la fine di un’epoca 
 DI LORENZO  6 CEAM 1-Utilizza la pratica motoria come espressione e stile di vita 

 Pratica e teoria di : salto in lungo, in alto, getto del peso, sport di squadra 
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Area Professionale 
Formatore  Compito/Competenza Argomenti Materiali 
DILDA 1PPO 1.1- Pianifica le operazioni da compiere in base alle informazioni ricavate 

Anomalie di origine ambientale (meccanica, climatica, chimica) e loro caratteristiche. Anomalie di origine organica (alimentazione, disturbi, infezioni, farmaci…) e loro caratteristiche. Cause e meccanismi biologici scatenanti dell’alopecia.  

Dispensa fornita dal formatore 

DILDA 2 PPO1.1- Appronta le attrezzature in base a procedure e risultati previsti 

Pianificazione delle attività e metodi per l’organizzazione del lavoro e la gestione dei tempi richiesti per le varie attività. Normative e dispositivi igienico-sanitari nei processi di servizio alla persona I materiali necessari all’esecuzione del servizio colore e permanente: ciotola, spatola, dosatore, mantellina… Scelta ed applicazione di schiume, oli, creme ed altri prodotti cosmetici. Le diverse azioni dei fissatori (gel, lacche, cere…) ed il loro utilizzo.  

Appunti e fotocopie fornite dal formatore 

DILDA 3 PPO1.1-Monitora il funzionamento delle attrezzature curandone le manutenzione 

Individuazione delle possibili anomalie derivanti dal malfunzionamento di strumenti, attrezzature ed apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico   

Appunti forniti dal formatore  

       CADORIN 

4PPO 1-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 

Appunti 

   CADORIN 

4PPO 2-Opera secondo i criteri di qualità stabiliti dal protocollo aziendale  

Direttive e normative sulla qualità previste dall’azienda. Procedure attinenti al sistema qualità dell’azienda. I prodotti cosmetici dal punto di vista chimico Dermatiti allergiche e dermatiti da contatto 

Appunti 

RIGON       

1 PRE 1.1 Esegue detersione, trattamenti, tagli e acconciature di base 

Disegno di forme e analisi di proporzioni, forme e strutture, sezioni e prospettive varie. Utilizzo di concetti geometria piana e solida. Disegno di acconciatura e angolazioni di taglio. 

Appunti e fotocopie fornite dal formatore e  libro di testo: “CULTURA SCIENTIFICA E TECNICA PROFESSIONALE  
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RIGON 1PRE 1.2 Esegue detersione, trattamenti, tagli e acconciature di base 

Tecnica di taglio in forma graduata. La posizione della forbice e della testa. Posizione delle dita e della mano. L'influenza della zona di corona. Tecnica di taglio in forma a strati progressivi. Il taglio a strati uniformi Tecnica base di sfoltitura 

Appunti e fotocopie fornite dal formatore Libro di testo: “CULTURA SCIENTIFICA E TECNICA PROFESSIONALE DELL'ACCONCIATURA 

RIGON        

1PRE 1.3 Esegue detersione, trattamenti, tagli e acconciature di base 

Il taglio base maschile.  Sbozzatura a mano libera. L’inquadratura.  

Appunti e fotocopie fornite dal formatore Libro di testo: “CULTURA SCIENTIFICA E TECNICA PROFESSIONALE DELL'ACCONCIATURA 

DILDA  1 PRE 1.4 Eseguire detersione, trattamenti e acconciature di base 

Asciugature abbinate a vari elementi di forma, tecniche di raccolto base, ondulazioni ad acqua, ferro arricciante, piastra e bigodini, tipologie di shampoo con tecnica abbinata, tecnica di massaggio base dello shampoo  

Appunti e fotocopie fornite dal formatore e libro di testo “ CULTURA SCIENTIFICA E TECNICA PROFESSIONALE DELL’ ACCONCIATURA”   

DILDA 1 PRE 1.5 Detersione, miscelazione e applicazione  trattamenti tecnici, acconciature base. 

Conoscenze di base teoriche: colore, decolorazione, decapaggio, meches, ondulazione permanente, stiratura, ed esecuzione pratica. 

TESTO  “ CULTURA SCIENTIFICA E TECNICA PROFESSIONALE DELL’ACCONCIATURA” e appunti forniti dal formatore 
DILDA 5 PRE. Effettuare l’accoglienza e l’assistenza adottando adeguate modalità di approccio e orientamento al cliente. 

Consulenza al cliente, figura del consulente di immagine, lessico settoriale, consigli di vendita di servizi e prodotti, significato di accoglienza e accoglienza al cliente, ed esecuzione pratica. 

Libro di testo “ CULTURA SCIENTIFICA E TECNICA PROFESIONALE  DELL’ACCONCIATURA “ appunti e fotocopie fornite dal formatore. 

BELLOTTO LAURA 6 PRE MARKETING, DEPLIANT INFORMATIVO, REGOLAMENTAZIONE COMUNALE (vedi dispense);  CONTRATTO DI COMPRAVENDITA, ELEMENTI DEL CONTRATTO DI VENDITA (vedi libro capp. 1, 2, 3, 4, 5 MOD. C);  REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI TRASPORTO.  

MARKETING, DEPLIANT INFORMATIVO, REGOLAMENTAZIONE COMUNALE (vedi dispense); 


