
 
PROGETTI SCOLASTICI 2018/19 

 
 

 

STAGE di ANIMAZIONE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 ore 

a VIESTE 
 

€ 185 
 

5 giorni/4 notti 

DAL 6 AL 10 MAGGIO 2019 
 

Date alternative saranno valutate su richiesta della scuola. 

 

SOLE MARE RESIDENCE CLUB 4* Vieste 
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 PENSIONE COMPLETA in HOTEL/VILLAGGIO 

TURISTICO 4* a VIESTE – sistemazione in 

villette indipendenti 

 STAGE di ANIMAZIONE 40 ORE

 CORSO TENUTO da ANIMATORI PROFESSIONISTI

 RILASCIO di ATTESTATO

 POSSIBILITA’ di INSERIMENTO DIRETTO nel MONDO 

del LAVORO

 POSSIBILITA’ di ESCURSIONI ESTERNE
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il soggiorno è previsto in villaggio posto nella rinomata Baia 
di Molinella di VIESTE a 2 km dal centro, e a 150 mt dallo 

splendido mare garganico. 
 
 
 
 

 

Possibilità di quotazione del servizio Bus dalla scuola alla 
sede dello stage 
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PROGRAMMA DIDATTICO 
 

OBIETTIVI 

 

Lo Stage di formazione ha le seguenti finalità: 
 

 Trasmettere agli allievi il minimo di professionalità necessaria per lavorare con successo 
nel mondo dell’animazione turistica, con possibilità di collegarsi al mondo del lavoro.

 Permettere agli allievi di cimentarsi “sul campo” nelle discipline tipiche dell’animazione 
turistica, ciascuno secondo le proprie capacità e aspirazioni (canto, ballo, coreografia, fitness, 
recitazione, intrattenimento, animazione di contatto, animazione per l’infanzia, organizzazione 
di serate giochi, cabaret, spettacoli, corsi sportivi).

 Permettere agli allievi di comprendere quale sia la figura dell’animatore professionista.

 Al di là degli obiettivi di apprendimento, lo Stage è anche e soprattutto un momento di crescita 
personale e socializzazione: gli allievi si cimenteranno sia nel lavoro di gruppo che in quello 
individuale. Dovranno dare il meglio di sé collaborare con gli altri per realizzare degli obiettivi 
concreti. Prenderanno consapevolezza di dover seguire un fitto programma di appuntamenti i 
cui orari dovranno essere rigorosamente rispettati.

 

 

PROGRAMMA STAGE: 
 

Lo Stage prevede prove pratiche e teoriche nelle seguenti attività: 
- programma d'animazione diurno e serale 
- programma Mini Club e Junior Club 
- tornei e corsi sportivi 
- Fitness/Aerobica  
- coreografie/ balli di gruppo 
- D.J/ Tecnici audio luci 
Inoltre: Montaggio di uno spettacolo d'animazione. 
 

 

ORGANIZZAZIONE 
 

Dopo una prima lezione collettiva ciascun allievo verrà inserito ed opererà all’interno di 2 gruppi: 
• Gruppi di lavoro 
• Staff 
 
I gruppi di lavoro (contatto, mini-club, coreografia/fitness, gruppi sportivi) svolgeranno le proprie attività 
tutte le mattine. Ciascun gruppo ha lo scopo di insegnare e provare le attività specifiche di animazione 
giornaliera diurna. 
 
Ciascuno Staff ha l’obiettivo di preparare e realizzare una serata giochi, un cabaret e uno spettacolo 
(mini-club o commedia o musical) in tempi prestabiliti, per permettere ciascun allievo di cimentarsi nella 
preparazione e realizzazione di ciascuno. 
 

La giornata sarà scandita inoltre dai ritmi e da alcuni degli appuntamenti tipici dei villaggi turistici: 
risveglio muscolare, gioco aperitivo, lezioni di fitness/aerobica, corso di ballo, baby dance, spettacolo 
serale, balli di gruppo, discoteca, liscio. Le attività collettive saranno (di norma) realizzate proprio dagli 
allievi (ciascuno per il proprio settore), per permettere loro di confrontarsi con un “pubblico” e di 
mettere in pratica quanto appreso nei vari gruppi di lavoro.  
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PROGRAMMA TIPO DI VIAGGIO 
 

1° giorno 
Arrivo dei partecipanti a Vieste, sistemazione nelle camere riservate. 
Giornata dedicata alla presentazione dell’attività. Cena e pernottamento in hotel. 
2° giorno 
Prima colazione in hotel. 
 
Dalle ore 09.00 alle ore 13.00: attività di accoglienza presso la hall dell’hotel e spiegazione della 
formazione prevista da parte degli animatori dell’agenzia di animazione. A seguire attività di stage. 
Pranzo in hotel. 
 
Proseguimento dell’attività di stage dalle 14.00 fino alle 
18.00 Cena e pernottamento 
3° giorno 
Prima colazione in hotel.  

Dalle ore 09.00 alle ore 13.00: attività di stage. 
Pranzo in hotel. 
 

Proseguimento dell’attività di stage dalle 14.00 fino alle 
18.00 Visita libera di Vieste. 
Rientro in hotel per la cena e pernottamento 
4° giorno 
Prima colazione in hotel. 
Dalle ore 09.00 alle ore 13.00: attività di stage. 
Pranzo in hotel.  

Proseguimento dell’attività di stage dalle 14.00 fino alle 18.00  

In serata festa di addio con consegna dell’attestato di partecipazione. 
Cena e pernottamento 
5° giorno 
Prima colazione in hotel e svolgimento delle attività conclusive. 
Rilascio delle camere riservate e rientro. 
 

La quota di € 185,00 è inclusa di iva e comprende: 

 

- Attività di stage nell’ambito del progetto alternanza scuola lavoro da svolgersi presso un villaggio 
turistico di Vieste per 40 ore (8 ore al giorno su 5 giorni, 4 notti).  

- Rilascio diploma di certificazione attestante lo svolgimento del tirocinio e delle competenze 
acquisite  

- 4 pernottamenti in villaggio 4* a Vieste, con sistemazione in camere multiple per gli allievi e 
singole per gli accompagnatori; L’hotel/villaggio dispone di tutte le attrezzature necessarie per la 
realizzazione di tutte le attività dello Stage.  

- Trattamento di pensione completa con acqua e vino ai pasti 
- 1 gratuità per i docenti accompagnatori ogni 25 studenti paganti 
- Assicurazione medica 

 

La quota NON comprende: 
- Trasporto dalla Scuola a Vieste 
- Cauzione in hotel se richiesta 
- Imposta di soggiorno € 0,7x4= € 2,8  
- Eventuali escursioni di mezza giornata al costo di 10 euro a persona  
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