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Obiettivi relativi alle prestazioni Modulo Didattico 
 
Per gli obiettivi di valutazione della sede di apprendimento-Ci si deve utilizzare una testina di allenamento. Per gli obiettivi di valutazione della sede di 
apprendimento-azienda, può essere utilizzata una testina di allenamento oppure un modello che sia adatto all’obiettivo di valutazione. La candidata è 
responsabile per entrambe le cose. 
 
Obiettivi di valutazione: 
Campo di competenza 4 - Taglio dei capelli 
Campo di competenza 5 - Modifica del colore dei capelli  
(Piano di formazione AFC del 1° novembre 2013) 
 

 Azienda Tass Scuola Tass CI Tass 

4.1.1 Taglio in forma compatta orizzontale in 
conformità con il desiderio della cliente ri-
spettando la qualità del capello.  

5   In conformità al corso Ci eseguo in manie-
ra autonoma la tecnica di base forma 
compatta orizzontale sul posticcio verticale 
e di profilo. 

3 

4.1.4 Eseguo la forma compatta diagonale in 
conformità con il desiderio della cliente e la 
qualità del capello. 

5   In conformità al corso Ci elaboro in manie-
ra indipendente la tecnica di base forma 
com-patta diagonale sul posticcio verticale 
e di profilo. 

3 

4.2.1 Eseguo la forma graduata orizzontale in 
conformità con il desiderio della cliente e la 
qualità del capello. 

5    In conformità eseguo al corso Ci elaboro in 
maniera indipendente la tecnica di base 
forma graduata orizzontale sul posticcio 
verticale e di profilo. 

3 

4.2.3 Prendendo in considerazione la forma del 
viso e l’aspetto integrale della persona e 
applico la forma graduata diagonale in con-
formità con il desiderio della cliente e la 
qualità del capello. 

5   In conformità con un corso Ci elaboro in 
maniera indipendente sul posticcio vertica-
le e di profilo, la tecnica di base forma 
graduata diagonale. 

3 

4.3.1 Eseguo la scalatura allungata in conformità 
con il desiderio della cliente e della qualità 
del capello. 

5   In conformità al corso Ci elaboro in manie-
ra indipendente la tecnica di base scalatura 
allungata sul posticcio verticale e di profilo. 

3 

Obiettivi di valutazione 4.1.1 / 4.1.4 / 4.2.1 / 4.2.3 / 4.3.1 questo lavoro deve essere seguito solamente sul elemento profile. 
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 Azienda Tass Scuola Tass CI Tass 

4.4.1 Eseguo la scalatura regolare in conformità 
con il desiderio della cliente e la qualità del 
capello. 

5   In conformità con un corso Ci, elaboro in 
maniera indipendente la tecnica di base 
scalatura regolare sul posticcio verticale e 
di profilo. 

3 

4.5.1 Eseguo la scalatura allungata forma combi-
nata in conformità con il desiderio della 
cliente e della qualità del capello. 

5   In conformità a un corso Ci elaboro in ma-
niera indipendente la tecnica di base scala-
tura allungata forma combinata su una 
testina di allenamento maschile 

3 

4.6.1 Eseguo il taglio dei capelli con rasoio in 
conformità con il desiderio del cliente e la 
foltezza dei capelli. 

5   In conformità con un corso Ci elaboro in 
maniera indipendente la tecnica di base 
taglio dei capelli eseguito con rasoio su 
una testina di allenamento maschile. 

3 

4.7.1 Applico i passaggi delle tecniche di base in 
conformità con il desiderio della cliente e la 
qualità del capello. 

5   In conformità con il corso Ci, elaboro in 
maniera indipendente la tecnica di base 
tecniche di passaggio sul posticcio verticale 
e di profilo. 

3 

4.8.2     In conformità con il corso Ci, elaboro la 
tecnica di base tecniche di sfoltimento con 
forbici, forbici per modellare, forbici da 
sfoltimento nonché rasoio. 

3 

4.9.1 Eseguo diverse combinazioni di taglio, in 
conformità con il desiderio della cliente e la 
qualità del capello. 

5   Eseguo su una testina di allenamento 
combinandole fra loro, differenti tecniche 
di base secondo modello. 

3 

4.10.1 Taglio differenti forme di barba in confor-
mità con il desiderio del cliente. 

5   In conformità con il corso Ci, elaboro in 
maniera indipendente sulla testina di alle-
namento maschile la tecnica di base:  
• barba lunga, forma compatta; 
• barba corta, scalatura regolare; 
• barba molto corta e rasatura dei parti-

colari. 

3 

  

Obiettivo di valutazione  4.4.1 / 4.7.1 (corso Ci): questo lavoro deve essere seguito solamente sul elemento profile 
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 Betrieb Tax Schule Tax üK Tax 

5.2.1 In conformità con il foglio diagnostico, 
le istruzioni d’uso e le direttive azien-
dali, eseguo una modifica del colore 
temporanea. 

3     

5.2.2 In conformità con il foglio diagnostico, 
le istruzioni d’uso e le direttive azien-
dali, eseguo una modifica del colore 
permanente: 
• prima colorazione, 
• colorazione della crescita. 

3     

5.3.1 Eseguo una tecnica per méches in con-
formità con il foglio diagnostico, le  
istruzioni d’uso e le direttive aziendali. 

3     
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Leistungsziele: 
Handlungskompetenz 6 – Dauerhaftes Umformen von Haaren  
Handlungskompetenz 7 – Gestalten von Frisuren  
(siehe Bildungsplan EFZ vom 1. November 2013) 
 
 Betrieb Tax Schule Tax üK Tax 

6.1.1 Eseguo una diagnosi per l’ondulazione 
permanente in conformità con il foglio 
diagnostico:  
• struttura, 
• spessore, 
• diametro, 
• elasticità, 
• lunghezza, 
• foltezza, 
• stato del cuoio capelluto, 
• ondulazione desiderata, 
• abitudini di pettinatura e di cura. 

6 .    

6.2.4 Eseguo diverse ondulazioni. 3     

7.1.2 In base alla pettinatura finale scelgo le 
spazzole idonee, gli asciugacapelli ap-
propriati e la tecnica in considerazione 
dell’acconciatura.   

5   Scelgo in base al modello la spazzola 
idonea, gli asciugacapelli e la tecnica 
che le corrisponde. 

5 
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 Betrieb Tax Schule Tax üK Tax 

7.2.3 In base al desiderio della cliente e alla 
pettinatura finale scelgo e impiego di-
verse tecniche di avvolgimento.     

5     

7.2.4     Applico sulla testina di allenamento le 
differenti tecniche di base per la crea-
zione di acconciature: 
• Ondulazioni con le dita 
• Ondulazioni con pettine e asciuga-

capelli 
• Riccioli piatti 

3 

7.3.2 Scelgo in base alla pettinatura finale gli 
apparecchi riscaldanti adeguati con la 
relativa tecnica: 
• arricciacapelli 
• ferro piatto, 
• ferro per l’increspatura dei capelli, 
• bigodini riscaldabili, 
• termospazzola. 

5     

7.3.3 Utilizzo in base alla pettinatura finale 
l’apparecchio riscaldante adeguato. 

3     

7.4.4 Applico le differenti tecniche per capelli 
lunghi. 

3   Applico le differenti tecniche per capelli 
lunghi sulla testina di allenamento. 

3 
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