
PROGETTO “VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE”

ANNO SCOLASTICO 2019/20

PREMESSA

Le  visite  guidate  e  i  viaggi  d’istruzione,  ivi  compresi  quelli  connessi  con  attività
culturali, presuppongono, in considerazione delle motivazioni culturali e didattiche che
ne costituiscono il fondamento, una precisa ed adeguata progettazione predisposta fin
dall’inizio dell’anno scolastico.
 Configurandosi  come esperienze di  apprendimento e di  crescita della  personalità,
tenuto presente l’importante ruolo didattico -educativo del turismo scolastico, tutte
le uscite sono previste con finalità di orientamento scolastico, di crescita culturale ,
di  informatizzazione  generalizzata  di  carattere  geografico,  artistico,  letterario,
religioso, storico , legate alla “mission” del  PTOF 2019-22.

FINALITÀ
Lo scopo  delle  visite  guidate e  dei  viaggi  d’istruzione è  quello  di  favorire  una più
approfondita  ed  articolata  conoscenza  della  realtà  che  ci  circonda,  deve  essere,
quindi,  raccordata  alle  attività  didattiche  e  a  particolari  argomenti  di  studio.  È,
perciò,  necessario  un’adeguata  preparazione  preliminare  del  viaggio,  fornire
informazioni  durante  la  visita  e  stimolare  successivamente  la  rielaborazione  delle
esperienze vissute. Il contatto con l’ambiente, infatti, consente di acquisire una più
ampia maturità, un’educazione civile che stimola ad una considerazione più profonda
dei valori della vita nei suoi aspetti culturali, naturali e storici.
Nella realizzazione di tali viaggi va considerato, infatti, ciò che il territorio offre per:

 lo sviluppo delle capacità di analisi e di rielaborazione critica degli studenti;
 l’organizzazione  dei  contenuti  di  apprendimento  e  approfondimento  dei

contenuti disciplinari;
 la  risposta  al  crescente  bisogno  di  integrazione  tra  esperienza  interna  ed

esperienza esterna alla scuola.
 l’apprendimento di competenze in modalità esperenziale 

OBIETTIVI

-arricchimento personale, attraverso la conoscenza più approfondita dei compagni e
degli insegnanti nel sano divertimento e nello stare insieme agli altri, condividendo
esperienze nuove e divertenti

-valorizzare l’esperienza culturale e sociale che si compie



-far conoscere ed apprezzare il patrimonio culturale-naturalistico-storico-geografico-
architettonico dell’Europa e dell’Italia

-far rispettare le diverse realtà che ci circondano

-far comprendere l’importanza delle regole e della civile convivenza

DESTINATARI

Alunni delle scuole dell’Infanzia,  delle scuole Primarie e della scuola Secondaria di
primo grado.

TIPOLOGIA DEI VIAGGI 

 I viaggi si differenziano in :

Visite guidate: si effettuano nell’arco dell’orario scolastico presso mostre, teatri, 
cinema, località di interesse storico-artistico e/o ambientale 

 Viaggi d’istruzione:  si  effettuano in uno o più giorni,  in località italiane o estere
Nell’organizzare  i  viaggi  si  deve  tener  conto  delle  esigenze  collegate  all’età  degli
alunni. È auspicabile che ad ogni viaggio partecipino alunni compresi nella medesima
fascia di età (classi parallele). Le visite ed i viaggi si possono effettuare in qualunque
momento dell’anno scolastico ad eccezione dell’ultimo mese di lezione, salvo deroghe
adeguatamente motivate.

Viaggi-studio (in Francia ed Inghilterra)destinato agli alunni delle classi terze della
scuola  secondaria  per  il  conseguimento  di  adeguate  certificazioni  linguistiche.  È
un’occasione per crescere, mettersi alla prova, conoscere nuove culture e arricchire
in  il proprio bagaglio.

MODALITÀ

Gli alunni saranno accompagnati dai docenti della propria classe. Le famiglie si faranno
carico  delle  risorse  finanziarie.  L’organizzazione  è  di  competenza   dei  referenti
-viaggi, dopo la delibera del C.D. e Consiglio d’Istituto.

PER IL SEGUENTE ANNO SCOLASTICO SONO PREVISTI LE SEGUENTI VISITE
GUIDATE E I SEGUENTI VIAGGI D’ISTRUZIONE(allegato)


