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PREMESSA 

Le visite guidate costituiscono iniziative complementari  ed allo stesso tempo fondamentali delle 
attività curriculari programmate nei dipartimenti disciplinari e nei singoli Consigli di Classe; esse 
non hanno finalità meramente ricreative o di evasione dagli impegni scolastici ma, ad integrazione 
della programmazione annuale, tendono al raggiungimento di  precisi obiettivi sul piano sia 
didattico culturale, sia su quello dell’educazione alla salute ed allo sport. 

FINALITA’ 

Le visite guidate hanno dunquefinalità di apprendimento, approfondimento e integrazione delle 
esperienze culturali scolastiche, nonché di promozione dei processi di socializzazione del gruppo in 
un ambiente diverso da quello scolastico e familiare; hanno ancora  lo scopo di arginare i 
comportamenti di apatia e disaffezione allo studio e i fenomeni di disagio scolastico e inoltre 
promuovono  negli alunni una maggiore conoscenza del proprio paese  mediante la visita di località 
di interesse storico, artistico, linguistico e naturalistico. 

Infine, attraverso la preparazione e la progettazione delle visite guidate, si mira a far accrescere 
nell'alunno il maggior numero di  “competenze” , spendibili anche nel mondo del lavoro. 

OBIETTIVI 

- Arricchimento personale, attraverso la conoscenza più approfondita dei compagni e degli 
insegnanti nel sano divertimento e nello stare insieme con gli altri, condividendo le 
esperienze nuove e divertenti. 

- Valorizzare l’esperienza culturale e sociale che si compie 

- Far conoscere ed apprezzare il patrimonio naturalistico-storico-geografico-architettonico 

- Far rispettare le diverse realtà che ci circondano  

- Far comprendere l’importanza delle regole e della civile convivenza  
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DESTINATARI 

Gli alunni  delle classi  dei diversi settori presenti nell’Istituto:  Scuola Primaria, Scuola Secondaria 
di I grado, Liceo Musicale. 

TIPOLOGIE DI VIAGGI 

- VISITE GUIDATE : si effettuano nell’arco dell’orario scolastico sul Territorio 

- VIAGGI D’ISTRUZIONE : si effettuano in uno o più giorni 

Nell’organizzare i viaggi si tiene conto delle esigenze collegate all’età degli alunni.  

Le visite s possono effettuare in qualunque periodo dell’anno scolastico.  

MODALITA’ 

Gli alunni saranno accompagnati dai docenti delle proprie classi. Le famiglie si faranno carico delle 
risorse finanziare.  

L’organizzazione è di competenza delle FFSS  e della Commissione Viaggi dopo aver sentito il parere  
degli Organi Collegiali. 
 
Ogni itinerario dovrà essere precedentemente illustrato  e trattato in classe attraverso lo studio di 
mappe della città o del territorio da visitare; oggetto di approfondimento saranno anche le notizie 
relative alle distanze dei luoghi da visitare ed ai mezzi pubblici con cui potranno essere raggiunti. 

PER IL SEGUENTE ANNO SCOLASTICO SONO PREVISTE LE SEGUENTI VISITE DIDATTICHE  E I 
SEGUENTI  VIAGGI D’ISTRUZIONE: 

METE CLASSI TEMPI MEZZO 
Uscite Didattiche sul Territorio 
(Sessa A.) 

TUTTE TUTTO L’ANNO A PIEDI 

Gita di più giorni a scelta tra: 
-Settimana sportiva a Matera 
-Campo scuola musicale 
-Città d’arte (Matera/Gradara) 

Sc. Media + 
Biennio Liceo 

APRILE BUS/TRENO 

Convittiadi a Tropea Sc. Media + 
Biennio Liceo 

APRILE/MAGGIO  BUS/TRENO 

Partecipazione a spettacoli 
teatrali, musical, concerti 

TUTTE TUTTO L’ANNO BUS 

Piana delle Orme, Sermoneta, 
Ninfa 

Medie + 
III-IV-V Scuola 
Primaria 

MARZO-APRILE BUS 

Giornata sportiva al Coni di 
Formia 

Medie+  
IV-V 
Primaria+Biennio 
Liceo 

MARZO-APRILE BUS 

Roma: Zoo Marine  Scuola Primaria APRILE/MAGGIO BUS 



Gita di più giorni   in Sicilia (con 
esibizione musicale) 

Liceo APRILE/MAGGIO BUS 

Cassino: Bosco delle Favole  Scuola Primaria DICEMBRE BUS 

Roma: Montecitorio  
Sc. Media + V 
Primaria+ I e V 
Liceo 

TUTTO L’ANNO BUS 

Roma: Studios di Cinecittà e 
Cinecittà Word 

Sc. Media + IV- V 
Primaria+ Biennio 
Liceo 

APRILE  BUS 

Visita alle chiese rupestri del 
Territorio 

TUTTE TUTTO L’ANNO BUS 
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