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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI METODOLOGIE OPERATIVE TERZA ANNUALITÀ’ 

 

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 

Organizzazione del sistema 
turistico-ricettivo e del tempo 
libero 
 
 
Giochi di animazione e 
socializzazione 

 
 

- 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 
- Identificare il target dei 
potenziali destinatari delle 
attività presenti all’interno 
della struttura di operatività 
di riferimento               - 
Selezionare le 
risorse (artistiche, naturali, 
culturali, logistiche, ecc.) più 
adeguate per il servizio da 
erogare                     - 
Scegliere l’infrastruttura, 
tecnologica e non, e/o gli 
ausili tecnici più adeguati per 
lo svolgimento delle attività 

*L’animazione per il 
tempo libero: 
- organizzazione di feste 
di compleanno e feste a 
tema 
- campi estivi e 
campeggi 
- l’animazione nei 
parchi divertimento 
 
* Il gruppo e il gruppo 
di lavoro: 
- le dinamiche di gruppo 
fra turisti 
- caratteristiche del 
lavoro d’equipe 
- esercizi di 
negoziazione 
- esercizi di problem 
solving 
- simulazioni / giochi di 
role playing 
 
*Il gioco 
contestualizzato 
all’utenza: 
- animazione over 65 
- attività di recupero e/o 
mantenimento per 
soggetti anziani o 
diversamente abili 
- attività di svago 
- sport e disabilità 
 
* L’età evolutiva: 
- evoluzione delle abilità 
motorie 
- giochi e attività 
motorio-sportive che 
favoriscano l’armonico 
sviluppo del bambino 
- classificazione dei 
giochi di movimento 
- sport e educazione 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Competenza Conoscenze  Abilita’ Contenuti 



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

Tecniche di progettazione - Identificare e tracciare il 
profilo degli utenti 
 
 
 
-  Applicare metodiche e 
tecniche per cogliere la 
domanda dei destinatari delle 
attività 
 

*Il laboratorio:  
- caratteristiche generali 
- il laboratorio come 
setting di apprendimento  
- fasi di progettazione  
- modello organizzativo 
di un laboratorio 
ludico-espressivo 
- tecniche di conduzione  

 
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 accoglienza  
 
 
Tecniche di animazione 
ludico-ricreativa e sportiva  
 
 
Tecniche di ascolto e di 
comunicazione  
 
 
Tecniche di negoziazione e 
problem solving 

- Applicare e combinare 
tecniche di animazione di 
diverso ordine 
(intrattenimento /sportivo) e 
di diversa tipologia  
- Applicare approcci 
operativi in grado di favorire 
una sintesi concreta e di 
elevata qualità tra la 
creatività e la 
standardizzazione       - 
Utilizzare modalità di lavoro 
finalizzate alla costruzione di 
reti di relazione 
- Adottare metodiche e 
tecniche per favorire 
l’aggregazione e la 
socializzazione tra i 
partecipanti alle attività  
 

* Gli strumenti 
dell’animatore 
 
 
*Elementi di animazione 
motoria: 
- teorie di riferimento 
- giochi ed attività 
motorie 
- giochi pre-sportivi 
- i giochi olimpici 
- i tornei sportivi 
- semplici coreografie 
 

 

METODO 

Lezioni frontali e dialogate 
Laboratori di manualità e creatività singoli e di gruppo 
Giochi/attività di interazione ed animazione 
Lavori di gruppo e individuali 
Ricerche guidate 
Stesura di semplici progetti 

TEMPI VERIFICA 
2 valutazioni a disciplina a quadrimestre per ciascuna competenza comprensive delle prove di 
compresenza e delle eventuali unità formative 
 

STRUMENTI 

Sussidi informatici  
Materiale di settore 
Strumenti audio visivi 
Materiali specifici e di recupero per i laboratori 

RECUPERO 
POTENZIAMENTO 

Recupero in itinere della parte pratica e studio autonomo 

EXTRA 
AMPLIAMENTO 

Attività extracurriculari, di ampliamento dell’O.F. e attività integrative (visite, viaggi di istruzione, etc etc…) 
coerenti con la progettazione e approvate dal Consiglio di Classe.. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI METODOLOGIE OPERATIVE QUARTA ANNUALITA’ 

 
 

Competenza Conoscenze  Abilità Contenuti 
Elaborare programmi di 
azione di carattere ludico 
e/o sportivo sulla base del 
contesto di riferimento e dei 
bisogni dei potenziali 
destinatari. 
 

Organizzazione sportiva 
Organizzazione del tempo   
libero 
Giochi di animazione 
 

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.  
 
 

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. 
 

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

Tecniche di negoziazione e 
problem solving 
 
Tecniche di accoglienza 
 

Utilizzare modalità di lavoro 
finalizzate alla costruzione di 
reti di relazione 
 
Adottare metodiche e 
tecniche per favorire 
l’aggregazione e la 
socializzazione dei 
partecipanti alle attività 
 

-Processo e strategie 
negoziali 
-I passi del problem 
solving. 
-Analisi delle diverse 
tipologie di utenza, in 
riferimento alla 
disabilità, all’età anziana 
e al   disagio psichico. 
-La realizzazione di un 
evento: le tipologie di 
evento; struttura 
organizzativa tipo; 
pianificazione, 
realizzazione e 
valutazione dell’evento. 
 

 
 

METODO 
Verranno comunque privilegiate metodologie che prevedono un attivo coinvolgimento degli studenti 
(cooperative learning, lavori di gruppo, simulazione di esperienze pratico-laboratoriali) 
 

TEMPI VERIFICA 
In ciascun periodo sono previste almeno due valutazioni per ciascuna competenza, comprensive delle 
eventuali unità formative. Le prove saranno di tipo orale, pratico e scritto.  
  

STRUMENTI Sussidi informatici ed audiovisivi, testi in adozione, riviste specializzate, dispense fornite dal docente.  
 

 
RECUPERO 

POTENZIAMENTO 
 

Nel corso dell’anno è previsto un lavoro di recupero in itinere rivolto agli studenti che incontrano maggiori 
difficoltà.  

EXTRA AMPLIAMENTO 
In accordo con il cdc potranno essere realizzate attività extracurriculari, di ampliamento dell’O.F. e attività 
integrative (visite aziendali, viaggi di istruzione, lezioni con esperti esterni) coerenti con la 
programmazione. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: METODOLOGIE OPERATIVE 



 
PER CANDIDATI AD ESAMI INTEGRATIVI E D'IDONEITÀ  
 
Per ciascuna competenza a cui la disciplina afferisce, indicare i contenuti didattici essenziali, suddividendoli per annualità, che si 
intendono valutare durante esami integrativi e d'idoneità. 
 
Competenza Annualità Contenuti 
Elaborare programmi di azione di 
carattere ludico e/o sportivo,  sulla 
base del contesto di riferimento e dei 
bisogni dei potenziali destinatari 
 

Prima annualità *Il profilo professionale dell’animatore turistico: 

- le caratteristiche attitudinali 

- come presentare efficacemente un gioco 

- la sicurezza fisica 

- la sicurezza psicologica 

 

*L’équipe d’animazione: 

- Coordinatore; capo animatore. 

-Equipe di contatto: animatori, hostess, musicisti, ballerini, attori. 

-Equipe tecnica: coreografo; scenografo costumista  truccatore; disk jockey; tecnico 

suono e luci. 

- Responsabile e animatori attività bambini e ragazzi. 

- Responsabile delle attività sportive e ruoli sportivi. 

 

*Le strutture dove opera l’animatore turistico: 

- strutture alberghiere 

- strutture extra-alberghiere 

- navi da crociera 

- aree rurali 

- centri commerciali 

 

*Il gioco: 

- teorie generali 

- classificazioni di giochi e giocattoli 

- giochi di socializzazione 

- il taccuino dell’animatore 

 

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

Prima annualità *Come impostare una attività: 

- raccolta dati 

- analisi del contesto 

- definizione degli obiettivi 

- stesura del programma 

- realizzazione 

- scaletta 

- verifica 

 

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

Prima annualità *Le tecniche di animazione ludiche e culturali 

*La cartellonistica 

*Elementi di progettazione e realizzazione scenografica 

*Le attività manuali: 

- tecniche di animazione grafico-pittorica 

- tecniche di animazione plastico- manipolativa 

*Elementi di face-painting / trucca bimbi 

*Elementi di costumeria 

 

 

*La comunicazione verbale, paraverbale e non verbale: 

- tecniche di ascolto e comunicazione 

- la comunicazione efficace 

- gli errori della comunicazione 

- giochi di simulazione 

 

 
 
 
Per lo sviluppo degli argomenti programmati si consigliano attività di ricerca autonome e/o consultazione di testi specifici come 

“L’Animatore turistico – guida pratica per essere un professionista” di Bruna Ferrarese, edito Franco Angeli. 

 
 
 
 



PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: METODOLOGIE OPERATIVE 
 
PER CANDIDATI AD ESAMI INTEGRATIVI E D'IDONEITÀ  
 
Per ciascuna competenza a cui la disciplina afferisce, indicare i contenuti didattici essenziali, suddividendoli per annualità, che si 
intendono valutare durante esami integrativi e d'idoneità. 
 
Competenza Annualità Contenuti 
Elaborare programmi di azione di 
carattere ludico e/o sportivo,  sulla 
base del contesto di riferimento e dei 
bisogni dei potenziali destinatari 
 

Seconda annualità *Elementi di animazione turistica: 

- animazione di contatto 

- animazione di intrattenimento 

- animazione di servizio 

- animazione interna / esterna 

- animazione di emergenza 

 

* Come presentare efficacemente un gioco: 

- la sicurezza fisica 

- la sicurezza psicologica 

 

* Tipologie di gioco: 

- il lancio del gioco 

- i giochi aperitivo e i giochi caffè 

- i giochi tradizionali 

- modello di realizzazione di una caccia al tesoro 

 

*Il gioco contestualizzato all’utenza: 

- evoluzione delle abilità di gioco nell’età evolutiva 

- forme e tipologie di gioco nell’età evolutiva 

- gioco libero e gioco strutturato 

 

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

Seconda annualità *Aspettative e caratteristiche standard delle diverse tipologie di utenza 

 

*Come impostare una attività 

*Il programma di animazione: 

- criteri per la stesura 

- progettare una attività di animazione 

 

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

Seconda annualità *Attività di animazione: 

- l’animazione per bambini e adolescenti 

 

*Gli spettacoli: 

- coreografie / scenografie / trucco / costumi / illuminazione 

- cabaret  

- musical 

- forme di intrattenimento serale 

- serate a tema 

 

*I tornei sportivi e i tornei relax 

 

*Animazione teatrale: 

- finalità 

- giochi ed esercizi di drammatizzazione 

- il mimo 

- gli sketch 

 

*Danza, corpo e movimento 

 
 
Per lo sviluppo degli argomenti programmati si consigliano attività di ricerca autonome e/o consultazione di testi specifici come 

“L’Animatore turistico – guida pratica per essere un professionista” di Bruna Ferrarese, edito Franco Angeli. 

 
 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: METODOLOGIE OPERATIVE 
 
PER CANDIDATI AD ESAMI INTEGRATIVI E D'IDONEITÀ  
 



Per ciascuna competenza a cui la disciplina afferisce, indicare i contenuti didattici essenziali, suddividendoli per annualità, che si 
intendono valutare durante esami integrativi e d'idoneità. 
 
Competenza Annualità Contenuti 
Elaborare programmi di azione di 
carattere ludico e/o sportivo,  sulla 
base del contesto di riferimento e dei 
bisogni dei potenziali destinatari 
 

Terza annualità *L’animazione per il tempo libero: 

- centri diurni per minori 

- case vacanza e campeggi 

- ludoteche 

- C.A.G. 

- l’animazione nei parchi divertimento 

 

* Il gruppo e il gruppo di lavoro: 

- le dinamiche di gruppo fra turisti 

- caratteristiche del lavoro d’equipe 

- esercizi di negoziazione 

- esercizi di problem solving 

- simulazioni / giochi di role playing 

 

*Il gioco contestualizzato all’utenza: 

- animazione over 65 

- attività di recupero e/o mantenimento per soggetti anziani o diversamente abili 

- attività di svago 

- sport e disabilità 

 

* L’età evolutiva: 

- evoluzione delle abilità motorie 

- giochi e attività motorio-sportive che favoriscano l’armonico sviluppo del bambino 

- classificazione dei giochi di movimento 

- sport e educazione 

 

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

Terza annualità *Il laboratorio:  

- caratteristiche generali 

- il laboratorio come setting di apprendimento  

- fasi di progettazione  

- modello organizzativo di un laboratorio ludico-espressivo 

- tecniche di conduzione 

  

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

Terza annualità * Gli strumenti dell’animatore 

 

*Elementi di animazione motoria: 

- teorie di riferimento 

- giochi ed attività motorie 

- giochi pre-sportivi 

- i giochi olimpici 

- i tornei sportivi 

- semplici coreografie 

 

 
Per lo sviluppo degli argomenti programmati si consigliano attività di ricerca autonome e/o consultazione di testi specifici come 

“L’Animatore turistico – guida pratica per essere un professionista” di Bruna Ferrarese, edito Franco Angeli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA: METODOLOGIE OPERATIVE 
 
PER CANDIDATI AD ESAMI INTEGRATIVI E D'IDONEITÀ  
 
Per ciascuna competenza a cui la disciplina afferisce, indicare i contenuti didattici essenziali, suddividendoli per annualità, che si 
intendono valutare durante esami integrativi e d'idoneità. 
 



Competenza Annualità Contenuti 
 

Elaborare programmi di azione di 
carattere ludico e/o sportivo,  sulla 
base del contesto di riferimento e dei 
bisogni dei potenziali destinatari 
 

Quarta annualità Giochi propedeutici e presportivi. 
 
Tipologie di tornei e gare.  
 
Adattamento delle regole, delle attrezzature e delle superfici di 
gioco. 
 
Come progettare gli eventi a carattere sportivo.  
 
Organizzazione e realizzazione di un evento sportivo.  
 

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

Quarta annualità Processo e strategie negoziali. 
 
I passi del problem solving. 
 
Analisi delle diverse tipologie di utenza, in riferimento alla 
disabilità, all’età anziana e al   disagio psichico. 
 
La realizzazione di un evento: le tipologie di evento; struttura 
organizzativa tipo; pianificazione, realizzazione e valutazione 
dell’evento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               ELEMENTI DI STORIA DELL’ARTE ED ESPRESSIONI GRAFICHE 
 

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  

Applicare e combinare 
tecniche di animazione di 
diverso ordine 
(intrattenimento/sportivo) e 
di diversa tipologia 
 
 Applicare approcci 
operativi in grado di 
favorire una sintesi concreta 
e di elevata qualità tra la 
creatività e la 
standardizzazione  
 
Utilizzare modalità di 
lavoro finalizzate alla 
costruzione di reti di 
relazione  
 
Adottare metodiche e 
tecniche per favorire 
l’aggregazione e la 
socializzazione tra i 
partecipanti alle attività 

Il colore e le sue proprietà 
strutturali:il colore e la 
sua capacità comunicativa 
 
Punto,linea e superficie 
 
La composizione: 
simmetria e asimmetria 
composizioni modulari. 
 
Cenni di storia dell'arte  
 
 
 
Tecniche grafiche: 
matita,pennarelli. 
Utilizzo di altre tecniche a 
scelta. 
 

 

METODO 
Lezione partecipata 
esercitazioni individuali e in gruppo 
laboratorio 

TEMPI VERIFICA Verifiche: 
le valutazioni saranno tre tra scritto e orale sia per il primo che per il secondo quadrimestre 

STRUMENTI Come strumenti didattici si utilizzeranno:dispensa ,appunti e immagini proposte dalla LIM 

RECUPERO Gli alunni non sufficienti effettueranno recupero in itinere(insufficienze non gravi),studio assistito a 
scuola e tutoring all'interno di gruppi di lavoro 

EXTRA 
AMPLIAMENTO 

Attività di compresenza con il collega di Metodologie operative 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI: 
ELEMENTI DI STORIA DELL’ARTE ED ESPRESSIONI GRAFICHE 
 



PER CANDIDATI AD ESAMI INTEGRATIVI E D'IDONEITÀ  
 
Per ciascuna competenza a cui la disciplina afferisce, indicare i contenuti didattici essenziali, suddividendoli per annualità, che si 
intendono valutare durante esami integrativi e d'idoneità. 
 
 
Competenza Annualità Contenuti 

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

Prima annualità STORIA DELL’ARTE 
-Stile romanico e stile gotico:analisi di chiese presenti 
sul territorio 
-Il rinascimento:la tecnica ad olio 
-Le decorazioni delle vetrate:analisi delle vetrate e 
degli edifici liberty presenti sul territorio 
-Il puntinismo:analisi della tecnica pittorica 
-L'astrattismo (realizzazione di tavole svolte 
analizzando Kandinskj) 
 

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

Prima annualità DISEGNO GEOMETRICO 
-Il disegno e i suoi strumenti 
 

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

Prima annualità DISEGNO CREATIVO 
-Il disegno a mano libera 
-L'ingrandimento e la riduzione di immagini 
-Tecniche grafiche pittoriche 
-Il disegno a matita 
-Il disegno con i pennarelli 
-Il fumetto 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUSICA 
 

Competenza Conoscenze  Abilita’ Contenuti 



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

 
Tecniche di animazione 
ludico-ricreativa e sportiva  
 
 Tecniche di ascolto e di 
comunicazione 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Applicare e combinare 
tecniche di animazione di 
diverso ordine 
(intrattenimento/sportivo) e 
di diversa tipologia 
 
 Applicare approcci 
operativi in grado di 
favorire una sintesi concreta 
e di elevata qualità tra la 
creatività e la 
standardizzazione  
 
Utilizzare modalità di 
lavoro finalizzate alla 
costruzione di reti di 
relazione  
 
Adottare metodiche e 
tecniche per favorire 
l’aggregazione e la 
socializzazione tra i 
partecipanti alle attività 
 

 
La ritmica 

 
Il canto individuale e di 

gruppo 
 

Le forme e i generi 
musicali  

 
 La musica in  relazione 

con altri linguaggi 
espressivi 

 
Lo spettacolo musicale 

 
 
 

 

METODO 

Lezione frontale 
Esercitazioni guidate 
Attività ludiche e di laboratorio 

TEMPI VERIFICA Due verifiche per quadrimestre 

STRUMENTI 
Canale youtube 
Oggetti sonori e strumenti ritmici 
 

 
RECUPERO 

POTENZIAMENTO 
 

Lezioni di recupero in itinere. 

EXTRA 
AMPLIAMENTO 

Attività di compresenza con il collega di Metodologie operative 

 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA DI: MUSICA 
 
PER CANDIDATI AD ESAMI INTEGRATIVI E D'IDONEITÀ  
 



Per ciascuna competenza a cui la disciplina afferisce, indicare i contenuti didattici essenziali, suddividendoli per annualità, che si 
intendono valutare durante esami integrativi e d'idoneità. 
 
 
 
Competenza Annualità Contenuti 
Accompagnare, affiancare e/o 
assistere il fruitore delle attività e 
dei servizi durante lo svolgimento 
delle/degli stessi 
 

SECONDA ANNUALITÀ’ LA BODY PERCUSSION 
 

IL CANTO INDIVIDUALE E DI 
GRUPPO 

 
LE FORME MUSICALI 
COLLETTIVE: il Karaoke 

 
LA MUSICA IN  RELAZIONE CON 
ALTRI LINGUAGGI ESPRESSIVI: il 
musical 

 
LO SPETTACOLO MUSICALE: 
forme ed organizzazione 

 
 

 


