Regolamento per visite e viaggi d’istruzione
Art. 1- I viaggi d’istruzione e le visite guidate sono strumenti per collegare l’esperienza
scolastica all’ambiente esterno nei suoi aspetti fisici, paesaggistici, umani, culturali e produttivi
e come tali rientrano tra le attività didattiche ed integrative della scuola.
Art. 2- I viaggi d’istruzione sono riconducibili a 4 tipologie fondamentali:
1. Viaggi d’integrazione culturale: hanno finalità essenzialmente cognitiva di aspetti
paesaggistici, monumentali, culturali e folcloristici;
2. Viaggi d’integrazione della preparazione d’indirizzo: sono finalizzati all’acquisizione di
esperienze tecnico-scientifiche di interesse per lo studio;
3. Viaggi connessi ad attività sportive: comprendono sia i viaggi finalizzati allo svolgimento di
specialità sportive tipiche, sia le attività genericamente intese come sport alternativi;
4. Visite guidate: si effettuano nell’arco di una sola giornata presso musei, gallerie,
monumenti, scavi di antichità, località di interesse storico-artistico, parchi naturali, mostre,
ecc.
Le uscite didattiche devono sia avere un preciso scopo educativo, sia assolvere le seguenti
condizioni preliminari:
 che la visita sia integrata alla programmazione educativo – didattica;
 che sia preparata accuratamente in classe e, dopo la sua realizzazione, sia oggetto di
riflessione con gli alunni.
Obiettivi
 conoscere direttamente le testimonianze per comprendere la storia artistica, culturale,
scientifica, sociale, economica di un territorio;
 conoscere gli aspetti naturali del territorio;
 sensibilizzare e stimolare l’interesse per il fenomeno estetico;
 essere in grado di osservare e riconoscere sul territorio fenomeni di geografia fisica e
antropica;
 favorire e sviluppare la socializzazione e il senso di responsabilità.
Per i CAMPI SCUOLA si propone, per le classi della Scuola Secondaria, un campo naturalistico
come orientamento generale, fermo restando che potrà essere accolta qualsiasi proposta dei
C.C. in linea con gli obiettivi della programmazione e gli obiettivi del POF.
Tutte le mete verranno valutate dai diversi Consigli di classe/sezione e saranno in seguito
vagliate dalla Commissione Viaggi, scelta dal C.D. e incaricata dal Consiglio d’Istituto.

