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I capelli crescono tutti i 
giorni 



Quando mi dicono “Devi 
tagliare i capelli!!” significa 

che ho i capelli troppo lunghi 

E bisogna tagliarli 



Mamma e papà sanno 
quando i miei 

capelli sono molto lunghi e 
bisogna tagliarli 

Mamma e papà mi dicono il 
giorno in cui andrò a tagliare 

i capelli 



CHI MI TAGLIA I CAPELLI? 

Il parrucchiere è una 
ragazza o un ragazzo che 

taglia i capelli 

I parrucchieri sanno come 
tagliare i capelli 



I parrucchieri usano il pettine e 
le forbici 

O il rasoio per tagliare i 
capelli 



Dove lavora il 
parrucchiere? 

Il parrucchiere lavora in un 
salone 



Nel salone ci sono delle 
sedie speciali 

Si alzano e si abbassano 
come vogliamo 



C'è anche un grande specchio. 
Le persone si siedono 

sulla sedia e si guardano nello 
specchio 

Posso vedere il parrucchiere 
che taglia i capelli nello 

specchio 



Come posso aiutare il 
parrucchiere? 

Il parrucchiere può dire "per 
favore, resta fermo". Posso 
aiutare il parrucchiere se 

resto fermo 



Al parrucchiere 
gli piace quando cerco di 

stare tranquillo sulla sedia 

Se resto tranquillo aiuto il 
parrucchiere a 

tagliare meglio e più veloce i 
capelli 



Il parrucchiere è bravissimo 

Mi taglia sempre i capelli 
benissimo 



Per tagliare i miei 
capelli devo andare 

dalla parruchiera 



A volte, prima di tagliare i 
capelli, il parrucchiere può 

lavarli 

Quindi dovrò sedermi 
sulla poltrona e 
inclinare la testa 

all'indietro 



Poi mi asciugano i 
capelli con un 
asciugamano 



 
È ORA DI TAGLIARE I CAPELLI 

Per prima cosa mi 
devo sedere su una 

sedia grande 

È fantastica! Fa sù e 
giù 



Dopo essermi seduto, 
il parrucchiere mi 

coprirà con un 
mantello 

Il mantello si chiude 
sul retro 



Il mantello serve per non far 
cadere i capelli tagliati sul 

mio corpo 



 
Perché quando i capelli 

vengono tagliati, cadono sul 
corpo e prudono 

Ma se indosso il mantello 
sono protetto 



 
Per tagliarmi i capelli devo 

stare fermo e non muovermi 



Posso sentirmi un pò 
nervoso 

Va tutto bene 



Ci sono molti stimoli 
quando si tagliano i 

capelli: 
il rumore delle 

forbici o del rasoio, 

I capelli che cadono sul 
corpo 



 
Qualcuno sta toccando i miei 

capelli? 

E' necessario che sto seduto 
e tranquillo 



Il parrucchiere usa il pettine 

O le forbici 



E a volte il rasoio 

Può anche usare il phon 



 
Tagliare i capelli è bello e 

necessario! 



E' più facile che lavarli 



E sono più carino 


