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PERCORSO: TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO SPORTIVA E DEL TEMPO LIBERO 

 

TERZA ANNUALITA' 

Competenza Conoscenze  Abilita’ Contenuti 

Accompagnare, 

affiancare e/o assistere  

il fruitore delle attività 

e dei servizi durante lo  

svolgimento delle/degli  

stesse/i. 

Tecniche di animazione 

ludico ricreativa e 

sportiva. 

 

Tecniche di preparazione 

atletica. 

Applicare e 

combinare tecniche 

di animazione di 

diverso ordine 

(intrattenimento/ 

sportivo) e di 

diversa tipologia. 

 

Linguaggio tecnico specifico delle discipline 

sportive di squadra e individuali. 

Gesti arbitrali e regolamento sportivo delle 

discipline affrontate.  

Pallacanestro, Pallavolo. Floorbal, Ultimate, 

Calcio a 5, tennis , paddle, badminton :       

fondamentali individuali e di squadra. Atletica: 

tecnica e didattica degli ostacoli e le altre 

specialità individuali.  

Gin. Artistica: Dalle capovolte alla verticale .  

Ginnastica aerobica, step:  sequenze 

coreografiche con la musica. Il riscaldamento 

generale e specifico in palestra. Norme di 

comportamento  per prevenire infortuni. 

Primo soccorso. 

Competenza Conoscenze  Abilita’ Contenuti 

Elaborare programmi di 

azione di carattere ludico 

e/o sportivo sulla base 

del contesto di 

riferimento e dei bisogni 

dei potenziali destinatari. 

Giochi di animazione e 

socializzazione. 

Fisiologia 

 

Identificare il target 

dei potenziali 

destinatari delle 

attività presenti 

all’interno della 

struttura di 

operatività di 

riferimento. 

Lo sviluppo motorio dell’età evolutiva. 

 Baby dance. 

Disabilità e sport 

Esercizi. e giochi propedeutici alle attività 

sportive. 

Approfondimento sulle capacità motorie e 

metodi per migliorarle. 

Circuiti, percorsi con l’utilizzo di piccoli e grandi 

attrezzi.   

Organizzazione tornei 
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PERCORSO: TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO SPORTIVA E DEL TEMPO LIBERO 

 

QUARTA ANNUALITA' 

 

Competenza Abilità Conoscenze Contenuti 

Accompagnare, 
affiancare e/o assistere  
il fruitore delle attività 
e dei servizi durante lo  
svolgimento delle/degli  
stesse/i. 

Applicare e combinare 
tecniche di animazione di 
diverso ordine 
(intrattenimento/ sportivo) e 
di diversa tipologia. 

 

Tecniche di animazione 
ludico ricreativa e 
sportiva. 
Tecniche di 
preparazione atletica. 
Tecniche di 
allenamento sportivo. 

Pallacanestro Pallavolo. Calcio a 5, tecnica di base 
dei fondamentali individuali e di squadra.  
Badminton. Arbitraggio. 
Attività in ambiente naturale: corsa di resistenza, 
ripetute; percorsi.  
Principi  fondamentali della teoria e metodologia 
dell’allenamento sportivo. 
Approfondimento sulle capacità motorie e metodi 
per migliorarle. Organizzazione di circuiti e 

percorsi.  Ginnastica aerobica  ideazione di 

sequenze coreografiche     con la musica. 
Ideazione di progressioni  agli attrezzi. 

Predisporre e adattare 
l’organizzazione dei servizi in 
funzione del contesto e 
dell’utenza. 

 

Identificare e tracciare il 
profilo degli utenti. 
 

 

Dietologia 

Organizzazione 
sportiva 
 
 

I  principi essenziali di una sana e corretta 
alimentazione.  
Alimentazione ed attività fisica.  
I disturbi alimentari. 
Sport e disabili 
Giochi e sport (adattati e non)  svolti anche in 
ambiente naturale. 
 

 

Elaborare programmi di 

azione di carattere ludico e/o 

sportivo sulla base del 

contesto di riferimento e dei 

bisogni dei potenziali 

destinatari. 

 

Interpretare il contesto di 

operatività in riferimento alle 

potenzialità di strutture, di 

servizi, di opportunità 

presenti sul territorio per il 

soddisfacimento della 

domanda dei possibili fruitori.  

 

Organizzazione sportiva 

Organizzazione del 

tempo libero 

Giochi di animazione 

 

 

Come progettare gli eventi a carattere sportivo. 

Organizzazione e realizzazione di un evento 

sportivo. Giochi propedeutici e presportivi. 

Tipologie di tornei e gare.  

Adattamento delle regole, delle attrezzature e delle 

superfici di gioco. 

 

 

METODO 

 

 

 Le attività saranno proposte 
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attraverso lezioni frontali in 

classe per ciò che riguarda la 

parte teorica; ed 

esercitazioni individuali in 

palestra, per quanto possibile 

vista la situazione di 

emergenza sanitaria. 

NUMERO DI VERIFICHE  

● Verifiche: 
Due per ogni competenza per 

ogni quadrimestre 

STRUMENTI 

Tutte le attrezzature a 

disposizione della palestra. 

Sussidi audio visivi. Fotocopie. 

Registratore e lettore cd. 

 

RECUPERO 

POTENZIAMENTO 

 

Saranno proposte attività di 

recupero e di sostegno nei casi in 

cui gli alunni presenteranno dei 

pre-requisiti scarsi e delle 

capacità motorie condizionali e 

coordinative insufficienti. Il 

recupero sarà effettuato durante 

l’orario curricolare.  

EXTRA AMPLIAMENTO 

Quando la situazione sanitaria 

lo permetterà, tornei interni: 

pallavolo; Pallacanestro (tre 

contro tre). Calcetto.. 

Badminton, tennis tavolo.  

 


