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Progetto  “Commissione  Viaggi ed Eventi” 

Anno  Scolastico  2022-2023 

 

Premessa 

“Il desiderio di scoprire, di esplorare il mondo, se stimolato ed educato sin dalla nascita, è la forza 

più potente nell'educazione e può durare per tutta la vita” (Blackie). 

Ecco perché se vogliamo che gli alunni si trovino a loro agio nella società futura, di cui saranno 

cittadini e protagonisti, dobbiamo guidarli nell'esplorazione ragionata del mondo attuale, fornendo 

loro le abilità per vivere una vita piena e produttiva. 

Da qui  l'importanza dei viaggi d'istruzione, il cui scopo è quello di promuovere negli alunni una 

migliore conoscenza del loro paese, nei suoi aspetti paesaggistici, monumentali, culturali e 

folcloristici, partendo dal piccolo spazio vicino e vissuto al mondo intero. 

Sia le visite guidate che i viaggi d'istruzione sono configurati come attività integrative e 

complementari che consentono ai ragazzi di approfondire dal vivo argomenti studiati ed al tempo 

stesso di socializzare tra di loro, di conoscersi meglio, di conoscere meglio gli insegnanti, di 

confrontarsi con altre realtà (culturali, sociali, architettoniche, ambientali, artistiche, tecnologiche, 

economiche). 

 

Finalità 

L'arricchimento dell'offerta formativa costituisce la principale prerogativa dell'autonomia scolastica. 

Tale compito si realizza anche attraverso lo svolgimento dei viaggi di istruzione e delle visite guidate 

organizzate dai vari Dipartimenti che, in quanto concorrono alla realizzazione degli obiettivi 
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formativi, vanno ad integrarsi con le altre attività tradizionali della scuola contribuendo così alla 

formazione degli alunni. 

 

Proposte 

In merito alle destinazioni delle uscite didattiche, la Commissione Viaggi ed eventi ha individuato 

quelle più rispondenti al perseguimento degli obiettivi programmati che, in linea generale, 

consistono in visite a musei, mostre tematiche e manifestazioni, aziende e stabilimenti presenti sul 

territorio, concerti, spettacoli teatrali attinenti alle diverse aree, studi di registrazione e televisivi. 

 

Obiettivi 

– Offrire agli studenti l'opportunità di un viaggio in una località di interesse artistico e culturale. 

– Educare alla condivisione di esperienze formative in ambito extra-scolastico. 

– Favorire la socializzazione fra gli studenti della stessa classe e dell'Istituto confrontando 

culture diverse. 

 

Metodologia 

– Attività di screening iniziale mediante formulari di rilevazione inviati ai singoli Consigli di 

classe. 

– Valutazione proposte agenzie turistiche. 

– Analisi delle proposte, predisposizione di un relativo piano dei viaggi da effettuare e 

presentazione agli Organi Collegiali. 

– Cura dei preventivi e dei rapporti con le agenzie turistiche. 

– Comunicazione alle famiglie e definitiva organizzazione mediante le varie fasi operative. 

– Designazione dei Docenti accompagnatori. 

– Fornitura del materiale didattico finalizzato alle visite guidate e alle gite di istruzione. 

– Raccordo tra docenti accompagnatori, genitori ed alunni per la definizione dei criteri di 

comportamento e cogliere eventuali istanze (specie per i viaggi di più giorni). 

– Attività di monitoraggio conclusivo sull'esperienza vissuta mediante questionari con 

riferimento agli aspetti organizzativi, al programma svolto ed al rapporto qualità/costi. 

 

Tempi di attuazione 
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La Commissione  Viaggi ed Eventi, tenendo conto dei vari impegni didattici del nostro Istituto,  

propone  la  seguente calendarizzazione: 

 

Classi  Prime   (primo  quadrimestre) 

Uscita didattica (intera giornata): 

– Partecipazione ad uno spettacolo internazionale comico di Commedia dell'Arte per un 

affascinante viaggio attraverso la storia del teatro comico e tra i Miti e la Commedia dell'Arte 

che avrà luogo il  5  Dicembre 2022  a Taormina. 

 

Classi  Seconde  (primo  quadrimestre) 

Uscita didattica (orario scolastico): 

– Randazzo (visita del Castello svevo, della casa-museo della musica, del museo delle scienze e 

del centro storico). 

Uscita didattica (intera giornata): 

– Partecipazione ad uno spettacolo internazionale comico di Commedia dell'Arte per un 

affascinante viaggio attraverso la storia del teatro comico e tra i Miti e la Commedia dell'Arte 

che avrà luogo  il  6 Dicembre 2022  a Taormina. 

 

Classi  Terze  (primo  quadrimestre) 

Uscita didattica (intera giornata): 

– Partecipazione ad uno spettacolo internazionale comico di Commedia dell'Arte per un 

affascinante viaggio attraverso la storia del teatro comico e tra i Miti e la Commedia dell'Arte 

che avrà luogo  il  7  Dicembre  2022 a Taormina. 

 

Classi  Prime  (secondo  quadrimestre) 

Uscita didattica (orario scolastico): 

– Visita del “Castello di Nelson” e del Casolare delle Balze in c.da Balze di Santa Venera, Bronte. 

Viaggio  di  istruzione:  1  giorno 

– Piazza  Armerina  ed  Aidone  (Villa del Casale e Parco Archeologico) 

(Mese di Maggio) 

  oppure 
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– Montalbano Elicona ed  Altopiano dell'Argimusco (Mese  di  Maggio) 

 

Classi  Seconde  (secondo  quadrimestre) 

Uscita didattica (orario scolastico): 

– Visita alle Salinelle di Paternò, area geologico-naturalistica. 

– Opera dei Pupi a cura dei Fratelli Napoli (in  Aula  Magna). 

– Teatro in lingua inglese. 

Viaggio  di  istruzione:  3  giorni  (19-20-21 Aprile 2023) 

– Trapani, Erice, Castellammare, Marsala e le Cantine Florio 

oppure 

– Ragusa (Ragusa Ibla e Castello di Donnafugata), Modica,Chiaramonte Gulfi, Scicli 

 

Classi  Terze  (secondo  quadrimestre) 

Uscita didattica (orario scolastico): 

– Museo  della  lava (Viagrande). 

Uscita didattica (intera giornata): 

– Teatro in  lingua inglese, visita del Teatro Massimo “V. Bellini” e della casa- museo di Bellini. 

–  Museo dello sbarco e  Monastero dei Benedettini. 

 

Viaggio  di  istruzione:  5  giorni (dal 27 al 31 marzo 2023) 

– Puglia 

oppure 

– Campania 

 

Destinatari 

Tutti gli alunni delle classi I - II – III. 

 

Criteri stabiliti dal Consiglio  d'Istituto 
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– Coerenza con il progetto educativo e didattico della classe. 

– Partecipazione della quasi totalità del gruppo classe per le visite guidate. 

– Partecipazione di almeno il 55% del Gruppo Classe per i Viaggi d'istruzione. 

– Partecipazione degli alunni bisognosi con contributi della scuola. 

 

N.B. - Il Regolamento relativo alle Visite guidate ed ai Viaggi  d'istruzione fa parte del Regolamento 

d'Istituto. 

           -  Le classi aderiranno a tutte le uscite didattiche e viaggi di istruzione solo se accompagnate 

dai docenti del proprio Consiglio di classe. 

 

 

Bronte, lì  14/10/2022                                                               

                                                          La  Referente  della Commissione  Viaggi ed Eventi 

                                                                        Prof.ssa  Rossella  Rita  Pappalardo 

 

 

 

 

 

 

 


