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PIANO FORMATIVO
Disciplina : METODOLOGIE OPERATIVE

Prof. Prof.ssa MONGIOVI'

Classe:  2 I    Ie FP
Anno Scolastico 2015/2016
Profilo professionale: TECNICO DEI SERVIZI DI ANIMAZIONE TURISTICO-SPORTIVA E DEL TEMPO LIBERO

Libro di testo  Dispense, Lezione frontale e dialogata - Lavoro
 di gruppo - Tecnica del brainstorming - Problem
 solving- Attività di laboratorio - Visione di filmati - Schematizzazioni - Laboratorio - Aula - Audiovisivi - 
Computer.

Larsa – recuperi (specificare area, durata,periodo) Itinere,  studio guidato; sospensione dell’attività 
didattica per una settimana e utilizzo
 delle ore come recupero degli argomenti trattati.

Alternanza scuola lavoro - stage Dal 15/02/16 al 09/03/16        e       dal 2/05/16 al 21/05/16

Succursali : Via Polaresco, 19 – 24129 BERGAMO
Via Per Azzano, 05 – 24126 BERGAMO
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Esiti di apprendimento di riferimento per la progettazione didattica
TITOLO 
UNITA’ 
FORMATIV
E

COMPITO/P
RODOTTO

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE METODOLOG
IE E 
STRUMENTI 
SPECIFICI 
ADOTTATI

PROVE1 TEMPI

Perio
do

N° 
ore

U.F. 1

 tecniche di 
animazione 
ludiche e 
culturali

Usiamo più 
linguaggi per
comunicare .
( scheck, 
burattini/figur
e animate, 
attività 
teatrale,gioc
hi di società 
ecc.)

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

5.1A  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

5.1B
Identificare  il

Elementi della progettazione

Analisi degli elementi di contesto

Profilo  e  identità  dell’uomo/utente
oggi e il target

Giochi  di  animazione  e
socializzazione

Organizzazione  del  sistema
turistico-ricettivo e del tempo libero

Strategia creativa

Lezione
frontale,
Esercitazioni,
individuali  e  di
gruppo.
Arte
partecipativa  e
role
playng.Simula
zioniLezioni
frontali
partecipative,
drammatizzazi
oni  teatrali  e
scheck
 Distinguere i 
vari registri 

Prove pratiche

Simulazioni di 
attività in vari 
contesti

Produzione  di 
filmati/recitazioni

Griglie di valuta-
zione  dei  cano-
vacci/copioni
prodotti  indivi-
dualmente  o in
gruppo.  Griglia

Sette
mbre  
– 
novem
bre 
2015

24

1 Tipologia di prove (colloqui, prove scritte, esercitazioni pratiche …) e indicazioni delle modalità di valutazione (livelli di competenza)
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target  dei
potenziali
destinatari  delle
attività  presenti
all’interno  della
struttura  di
operatività  di
riferimento

tecniche di progettazione

Fasi  organizzative  di  attività
aggreganti  di socializzazione e di
intrattenimento

Studio  delle  relazioni  tra  attività
ludica ed ambiente

Le  strategie  del  linguaggio
espressivo  ,  gestuale  e
verbale

comunicativi.
 -

di  valutazione
della  realizza-
zione  delle  atti-
vità e dei copio-
ni/progetti  ad
essi  collegati
( contesti/ luoghi
/ personaggi) .

Esiti di apprendimento di riferimento per la progettazione didattica
TITOLO 
UNITA’ 
FORMATIV
E

COMPITO/P
RODOTTO

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE METODOLOG
IE E 
STRUMENTI 
SPECIFICI 
ADOTTATI

PROVE2 TEMPI

Perio
do

N° 
ore

U.F.  2 

Il Tirocinio

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

5.1A  Interpretare il
contesto  di
operatività  in
riferimento  alle
potenzialità  di
strutture, di servizi,
di  opportunità

-Il rapporto tra teoria e pratica,tra 
aula e laboratorio.

-L'importanza dell'apprendimento 
laboratoriale.

-Le caratteristiche del laboratorio 

 Utilizzare vari 
tipi di 
narrazione.

 Applicare 
giochi 
comunicativi.

- Relazioni, 
diari, tesina 
finale 
sull'esperienza 
dell'attività di 
Alternanza

Dicem
bre/ 
febbrai
o 

20

2 Tipologia di prove (colloqui, prove scritte, esercitazioni pratiche …) e indicazioni delle modalità di valutazione (livelli di competenza)
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bisogni dei 
potenziali 
destinatari.

7.1
Valutare, in un’ottica
di miglioramento 
continuo, l’efficacia 
delle 
attivitàeducative in 
ordine al 
raggiungimento 
degli obiettivi ed al 
grado di 
soddisfazione dei 
destinatari.

presenti  sul
territorio  per  il
soddisfacimento
della domanda dei
possibili fruitori

5.1B
Identificare il target
dei  potenziali
destinatari  delle
attività  presenti
all’interno  della
struttura  di
operatività  di
riferimento

7.1A
Riconoscere  e
valutare  situazioni
e problemi attuativi
di  diversa  natura:
tecnico-operativi,
relazionali,
organizzativi  e  di
progettazione/piani
ficazione  delle
attività

come spazio fisico.

-I fondamenti del metodo empirico: 
"provando e riprovando".

-La creatività e le iniziative 
individuali.

- Applicare le principali tecniche di 
comunicazione nei vari contesti.

- Sviluppare una comunicazione 
empatica.

Elementi contenuti nel
 progetto formatvo

Elementi indispensabili della  
convenzione

Elementi per l' autovalutazione 
dell'attività di alternanza

 -
 Utilizzare il 
feedback 
come 
strumento di 
lavoro.
 -

Capacita di 
lettura della 
documentazionp
rodotta per 
l'Alternanza  
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Esiti di apprendimento di riferimento per la progettazione didattica
TITOLO 
UNITA’ 
FORMATIV
E

COMPITO/P
RODOTTO

COMPETENZE ABILITA’ CONOSCENZE METODOLOG
IE E 
STRUMENTI 
SPECIFICI 
ADOTTATI

PROVE3 TEMPI

Perio
do

N° 
ore

U.F. 3

Andiamo in 
scena e 
presentiamo
ci

 La 
progettazion
e di un 
servizio con 
specifico 
riferimento ai
bisogni 
dell'utenza.

6.1
Predisporre e adattare 
l’organizzazione dei 
servizi in funzione del 
contesto e dell’utenza.

6.2
Accompagnare, 
affiancare e/o assistere 
il fruitore delle attività e 
dei servizi durante lo 
svolgimento delle/degli 
stesse/i.

6.1 A
Identificare e 
tracciare il 
profilo degli 
utenti

6.2A
Applicare e 
combinare 
tecniche di 
animazione di 
diverso ordine 
(intratteniment
o/sportivo) e di
diversa 
tipologia

Analisi degli elementi di contesto

Tecniche  di  identificazione  dei
bisogni  e  delle  aspettative  degli
utenti nell'ambito dell'animazione e
della comunicazione

Analisi  elementi  del  contesto:
situazione,  scena,  partecipanti,
scopi, presupposizioni
Ricerca di materiale e scenografia:
il teatro/il palcoscenico
Conoscere i vari registri 
comunicativi e l’importanza della 
comunicazione nel rapporto con gli 
altri.
 Conoscere le tecniche di ascolto 
anche in relazione all’età 
dell’utente.
Conoscere  il  ruolo  dei  mezzi
informativi nella società di oggi.

Lezione
frontale,
Esercitazioni,
individuali  e  di
gruppo.
Arte
partecipativa  e
role
playng.Simula
zioniLezioni
frontali
partecipative,
drammatizzazi
oni  teatrali  e
scheck

Materiali di 
impiego e di 
consumo 
necessari per 
realizzare le 

Prove pratiche

Simulazioni di 
attività in vari 
contesti

Produzione  di 
filmati/recitazioni

Griglie di valuta-
zione  dei  cano-
vacci/copioni
prodotti  indivi-
dualmente  o in
gruppo.  Griglia
di  valutazione
della  realizza-
zione  delle  atti-
vità e dei copio-

marzo/
Giugn
o

24
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7.1
Valutare, in un’ottica di 
miglioramento continuo, 
l’efficacia delle 
attivitàeducative in 
ordine al 
raggiungimento degli 
obiettivi ed al grado di 
soddisfazione dei 
destinatari.

7.1A
Riconoscere e
valutare 
situazioni e 
problemi 
attuativi di 
diversa natura:
tecnico-
operativi, 
relazionali, 
organizzativi e
di 
progettazione/
pianificazione 
delle attività

Ricerca e produzione di testi anche
musicali

Ricerche  territoriali  sui  servizi
attinenti  gli  sbocchi  del  profilo
professionale  in  relazione  al
contesto ed agli utenti.
Attività  pratica  attuativa:  fasi
organizzative  dei
giochi/attività/recite  di
socializzazione  anche  in  relazione
agli spazi e/o ambienti dove attuare
le attività.

costruzioni 
unitamente a 
dotazioni 
personali di 
ogni alunno 
Libri e manuali
operativi.  Vari
strumenti,
videocamera
macchina
fotografica  e
materiali
diversi
individuati  e
scelti in fase di
progettazione
dell’intervento
di animazione.

ni/progetti  ad
essi  collegati
( contesti/ luoghi
/ personaggi) .
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