
         1 ACC 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 
VENTORUZZO 1 CAL 1 - Padroneggia gli strumenti espressivi ed argomentativi 

Ripassare gli argomenti di grammatica italiana svolti durante l’anno: VERBO, modi e tempi, FRASE SEMPLICE e PERIODO. Esercitarsi ripetendo gli esercizi svolti sul libro durante l’anno.  

Libro di testo, 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 

Simple present, numeri ordinali e cardinali, le ore, le preposizioni di tempo, le preposizioni di stato in luogo e di moto (da e per luogo)  present continuous, simple future  “I will go”, to be going to (aver intenzione di), imperativo, forma affermativa e, negativa ed interrogativa di tutte i tempi verbali studiati, 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 per descrivere il tempo atmosferico, descrivere i gradi di parentela, termini per descrivere la casa, i vestiti, l’auto,  le domande : How, What, Why?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). Modali (can, may, must, shall) Leggere e tradurre un brano semplice.  

Dispensa e fotocopie consegnate durante l’anno + appunti delle lezioni 

SOFFIA 2 CAM 1.1- Utilizza il calcolo aritmetico, algebrico ed il grafico delle funzioni 

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. 

Dispense – Appunti sul quaderno 

SOFFIA 2 CAM 1.2 - Punto, piano, retta. Semirette, segmenti, angoli. Dispense – Appunti 



Confronta, analizza figure geometriche cogliendo proprietà e relazioni 

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. 

sul quaderno 

SOFFIA 2 CAM 1.3-Standard: Individua le strategie più appropriate per la soluzione di problemi  

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. 

Dispense – Appunti sul quaderno 

SOFFIA 2 CAM 1.4- Analizza interpreta dati con mezzi  di calcolo, grafici e informatici 

La statistica: media, moda mediana di una serie di valori. Rappresentazione di dati mediante istogrammi, ortogrammi, areogrammi. Frequenza assoluta e relativa, frequenza relativa percentuale. Excel: utilizzo del foglio di calcolo per semplici operazioni statistiche. La probabilità: calcolo della probabilità di eventi semplici/composti. Problemi applicati. Excel: formule base di statistica. 

Dispense – Appunti sul quaderno 

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

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, sistema MKSA, le grandezze, concetto di forza, il concetto di vettore, l’energia (potenziale, cinetica, chimica). Problemi applicati. 

Dispense – Appunti sul quaderno– Libro di testo 

CADORIN GIOVANNI 3 CAT 1.2 - Analizza le forme di trasformazione d’energia partendo dall'esperienza            

 Gli atomi, le molecole, i pesi atomici e molecolari, le particelle che compongono l’atomo, la configurazione elettronica. La materia, gli stati di aggregazione della materia. La tavola periodica degli elementi.  L’ambiente e l’inquinamento. L’ecosistema e le sue componenti biotiche e abiotiche. La fotosintesi clorofilliana. La cellula.  

Dispense – Appunti sul quaderno – Libro di testo 

CADORIN GIOVANNI 3 CAT 1.3 - Analizza le forme di trasformazione d’energia partendo dall'esperienza 

La solubilità, le soluzioni, il pH e la sua misurazione. Le sostanze composte (ossidi, idrossidi, anidridi, acidi, sali) e la loro preparazione. Concetto di ossido riduzione (Redox). 

Dispense – Appunti sul quaderno – Libro di testo 

MARCHELUZZO 3 CAT 1.4 - Ha consapevolezza delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie 

Architettura del computer. Operazioni specifiche di base di alcuni dei programmi applicativi più comuni. Struttura generale e operazioni comuni ai diversi pacchetti applicativi (tipologia di menù, operazioni di edizione, creazione e conservazione di documenti, ecc.). Introduzione al s.o. Windows (esplora risorse). Produzione, formattazione, rifinitura e stampa di un testo. Editing di testo, copia e spostamento del testo. Gestione dei caratteri, simboli e caratteri speciali. 

Appunti sul quaderno 



Formattazione di paragrafo. Impostazioni di pagina e tabulazioni. Elenchi puntati e numerati. Revisione e correzione del testo. Inserimento e formattazione tabelle. Stampa di un documento. 
 SOFFIA 3 CAT 1.5 - Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate  

Concetto di rete. Le tipologie di rete. Reti LAN e WAN. Elementi tipici di una rete. I nodi. Reti cablate e wireless. Connessione di rete cablate. Connessione di reti wireless. Le tipologie di comunicazione (simplex, half duplex, full duplex). La posta elettronica: oggetto, destinatario, mittente, conoscenza, conoscenza nascosta. L’account. Le password. Google maps. Concetto di crittografia. 

Dispense – Appunti sul quaderno 

VENTORUZZO 4 CAS 1-Comprende le diversità storiche fra epoche, aree geografiche e culture 

Utilizzare la linea del tempo per rivedere i seguenti argomenti: la rivoluzione scientifica del 1600, la rivoluzione industriale, la Rivoluzione americana, la Rivoluzione francese, sapendo spiegare il concetto di RIVOLUZIONE, distinguendo tra rivoluzione lenta e graduale e rivoluzione improvvisa e violenta 

La storia in tasca, testo adottato –  Appunti 

VENTORUZZO 4 CAS 2 -Colloca e regola il suo agire sul riconoscimento reciproco di diritti 

Riferendosi alla Dichiarazione di Indipendenza e alla Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, indicare quali trasformazioni comporta la presenza di una costituzione in uno Stato, quali cambiamenti hanno apportato e possono apportare nella società. Conoscenza dell’evoluzione del concetto di “diritti umani” dal 1600 alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

La storia in tasca, testo adottato –  Appunti 

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

Differenza tra Stato e Nazione, Stato nazionale, forme di governo (monarchia, repubblica) e come si sono evolute nel periodo storico affrontato durante l’anno. Saper il concetto di RIVOLUZIONE, distinguendo tra rivoluzione lenta e graduale e rivoluzione improvvisa e violenta. Conoscenza dell’evoluzione del concetto di “diritti umani” dal 1600 alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani 

La storia in tasca, testo adottato –  Appunti 

 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 
 

 
                                     



AREA PROFESSIONALE 
Formatore Compito/Competenza Argomenti Materiali 
RIGON 1 PPO 1- Pianifica le operazioni da compiere in base alle informazioni ricavate 

L’epidermide: morfologia, anatomia, fisiologia, funzioni. Morfologia e fisiologia dell’apparato pilo-sebaceo ( sede, parte viva, parte inanimata, composizione).  

Dispensa  1PPO 

RIGON 2 PPO1  Pianificazione delle fasi di lavoro assegnato. Preparazione strumenti e attrezzature 

Pianificazione dei servizi (shampoo, piega a bigodini, piega a phon, taglio) ergonomia,  metodi e significato di sterilizzazione  
Dispensa 2PPO  

RIGON 3 PPO1 Verifica e manutenzione ordinaria di strumenti e attrezzature 

Pulizia e manutenzione di  strumenti e attrezzature, predisposizione degli strumenti e attrezzature come da scheda tecnica, schede tecniche degli strumenti, schede di sicurezza 

Appunti e fotocopie fornite dal formatore 
  CADORIN 

  4PPO 1-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 D. Lgs. 81/2008 e aggiornamenti - le norme sulla sicurezza (storia) - i concetti fondamentali  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 Utilizzo corretto di macchinari e attrezzature  Analisi della postazione di lavoro, modalità di utilizzo e movimentazione in sicurezza Manovre pericolose. Utilizzo dei DPI e segnaletica Il comportamento sicuro in laboratorio  Normative e dispositivi igienico sanitari nei processi di servizio alla persona  Normative vigenti in materia di prevenzione, sicurezza, igiene, riferite al lavoratori ed al cliente Primo soccorso valutazione rischi malattie professionali. 

   Appunti 

CADORIN 4PPO 2-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  

BELLOTTO 6 PRE - Collabora alla gestione e promozione dell’esercizio  

 DEPLIANT INFORMATIVO, REGOLAMENTAZIONE COMUNALE (vedi dispense);  
 DOCUMENTAZIONE FISCALE: FATTURA, DOCUMENTO DI TRASPORTO, RICEVUTA FISCALE, SCONTRINO, REGISTRO DEI CORRISPETTIVI (vedi dispense e libro capp. 1, 2, 3, 9 MOD D);  
 CALCOLO BASE IMPONIBILE, CALCOLO IVA, SCORPORO DELL'IVA;  
 SCONTI, COSTI  DI IMBALLAGGIO E ACCESSORI IN FATTURA, GLI INTERESSI DI DILAZIONE (vedi dispense e libro capp. 5, 6, 7 MOD D). 

Libro in adozione 

NICOLINI 12 PRE1.1 - Esegue detersione, trattamenti, tagli e acconciature di base 

Preparare la cliente per il lavaggio e gli eventuali trattamenti cosmetologici. Applicare le tecniche base per il lavaggio della testa. Scegliere gli elementi di forma. Eseguire il montaggio dell’elemento di forma. 

Appunti e fotocopie fornite dal formatore 



Scegliere le spazzole per il phon in relazione all’effetto da ottenere. Applicare le diverse tecniche di utilizzo delle spazzole in relazione alle forme da ottenere. Eseguire le divisioni e le separazioni specifiche 
NICOLINI 12 PRE1.2 - Esegue detersione, trattamenti, tagli e acconciature di base 

Utilizzo della forbice. Dividere in sezioni la capigliatura. Eseguire le separazioni con caduta naturale. Eseguire le separazioni in diagonale, verticale ed orizzontale. 

Appunti e fotocopie fornite dal formatore 
RIGON 5 PRE - Accoglienza del cliente. Orientamento del cliente all’interno dell’esercizio. Informazione del cliente. Compilazione della scheda tecnica e anagrafica 

Effettuare l’accoglienza e l’assistenza adottando adeguate modalità di approccio e orientamento al cliente scegliendo tecniche di comunicazione verbale e non verbale adeguate. 
 Compila scheda tecnica e scheda anagrafica ricavando le informazioni durante l’accoglienza del cliente (o da un testo); 
 rileva i dati da un’analisi del cuoio capelluto e dei capelli (o da un testo); 
 individua richieste e aspettative.    

Appunti e fotocopie fornite dal formatore 

 


