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

 

TERZA 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 

Elementi di psicologia 

turistica 

 

Giochi di animazione e 

socializzazione 

 

Identificare il target 

dei potenziali 

destinatari delle 

attività presenti 

all’interno della 

struttura di 

operatività di 

riferimento. 

 

Il marketing: concetti generali 

L’analisi del consumatore: modelli di 

comportamento 

Il processo di segmentazione 

Giochi di animazione e di socializzazione 

Caratteristiche e finalità psicopedagogiche 

delle attività ludico-espressive con minori, 

anziani e disabili. 

Competenza Conoscenze  Abilità Contenuti 

Predisporre e adattare 

l’organizzazione dei servizi 

in funzione del contesto e 

dell’utenza 

Elementi di psicologia 

turistica 

 

Tecniche di progettazione 

Identificare e tracciare 

il profilo degli utenti 

Applicare metodiche e 

tecniche per cogliere 

la domanda dei 

destinatari delle 

attività 

I principi della comunicazione 

La famiglia 

Fare ricerca nelle scienze umane e sociali 

I minori: diritti e disagio 

Le fasce sociali “fragili” 

Le caratteristiche dell’intervento sociale 
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PERCORSO: TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO SPORTIVA E DEL TEMPO LIBERO 

 

QUARTA ANNUALITA' 

Competenza Conoscenze  Abilità Contenuti 

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

dell’utenza 

Elementi di Psicologia 

turistica 

 

 

Marketing turistico 

Applicare metodiche e 

tecniche per cogliere 

la domanda dei 

destinatari dell’attività 

Utilizzare tecniche per 

elaborare schemi di 

azione/servizio in 

grado di assicurare 

una sintesi adeguata 

tra personalizzazione 

standardizzazione. 

 

▪ Il marketing: concetti generali; l’analisi 
del consumatore e modelli di 
comportamento; la segmentazione del 
mercato; il marketing mix. 

▪ Il web marketing: il consumatore 
nell’era del WEB 2.0; Web marketing: 
concetti generali; l’E-commerce; 
l’importanza del sito Web 

▪ La comunicazione con gli eventi. 
 

 

 

Competenza Conoscenze  Abilità Contenuti 

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 

I passi del problem solving. 

Processo e strategie negoziali 

▪ Perché in un’impresa è importante 

comunicare, la comunicazione con il 

cliente, il coordinato di immagine e 

la brochure 

▪ La pubblicità e l’impatto emotivo, le 

parti del messaggio pubblicitario, il 
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manifesto pubblicitario e il 

volantino, la pubblicità sul web 

▪ Analisi delle diverse tipologie di 

utenza, in riferimento alla disabilità, 

all’età anziana e al   disagio psichico. 

Competenza Conoscenze  Abilità Contenuti 

Valutare in un’ottica di 
miglioramento continuo 
l’efficacia 
delle attività educative in 
ordine al 
raggiungimento degli 
obiettivi ed al 
grado di soddisfazione dei 
destinatari 

Elementi di customer 

satisfaction.  

 

Principi di fidelizzazione del 

cliente. 

 

Tecniche di gestione del 

reclamo. 

 

Tecniche di negoziazione e 

problem solving. 

Riconoscere e valutare 

situazioni e problemi 

attuativi di diversa 

natura: tecnico-

operativi, relazionali, 

organizzativi e di 

progettazione/pianific

azione delle attività. 

Applicare tecniche di 

monitoraggio degli 

standard di qualità 

relativi ai servizi 

erogati e alla cura e 

soddisfazione dei 

fruitori. 

Applicare tecniche di 

soluzione dei problemi 

per l’individuazione e 

la soluzione di criticità 

attinenti i servizi. 

Applicare tecniche di 

negoziazione di 

soluzioni e risorse. 

Principi ed elementi di customer 

satisfaction. 

La fidelizzazione del cliente.  

La gestione delle obiezioni e dei reclami. 

Le strategie comunicative in diversi 

contesti (turistico-associazionistico). 

Il problem solving e le tecniche di 

negoziazione 

Il marketing mix delle imprese turistiche.  
 
Il marketing turistico integrato 
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Utilizzare tecniche per 

tradurre dati e 

informazioni di 

customer satisfaction 

in azioni di 

miglioramento dei 

servizi erogati. 
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METODO 

In relazione al gruppo classe ciascun docente adotterà il metodo più adeguato. Verranno comunque 

privilegiate metodologie che prevedono un attivo coinvolgimento degli studenti (learn by doing, lavori 

di gruppo, simulazione di esperienze pratico-laboratoriali) 

NUMERO DI VERIFICHE 

In ciascun periodo sono previste almeno due valutazioni per ciascuna competenza. Le prove saranno di 

tipo orale e scritto.  

I risultati delle prove scritte saranno comunicati entro il quindicesimo giorno dall’effettuazione della 

prova. L’esito della prova orale sarà, invece, immediatamente comunicato e registrato.  

Per la valutazione si fa riferimento alle griglie di valutazione predisposte durante la riunione di 

disciplina. 

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

 

RECUPERO 

POTENZIAMENTO 

 

Alla fine del primo periodo è previsto un lavoro di sostegno e potenziamento per il recupero di 

specifiche competenze.   

Nel corso dell’anno è, inoltre, 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. 

 

 


