
VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 

I viaggi di istruzione, della durata massima di gg. 6, devono far parte integrante della programmazione 
del consiglio di classe e assicurare una ricaduta sul piano didattico. Si ritiene che tali viaggi debbano 
essere realizzati  entro e non oltre il mese di Aprile; nel caso delle classi quinte, considerato che a partire 
dal corrente anno scolastico i test di accesso alle università si effettueranno già ad aprile, i viaggi 
dovranno essere realizzati entro Febbraio/Marzo. 

Per l'organizzazione e la realizzazione dei viaggi e delle visite d'istruzione la fase programmatoria 
costituisce un momento di particolare impegno dei docenti e degli organi collegiali, ad essa preposti, e si 
basa su progetti articolati e coerenti che consentono, per ciò stesso, di qualificare dette iniziative come 
vere e proprie attività complementari della scuola e non come semplici occasioni di evasione 
improvvisate o inserite repentinamente tra le attività in svolgimento. 

Per programmare le suddette attività didattico - culturali  tutti i docenti  fanno riferimento a quanto 
stabilito nel Regolamento d'Istituto ( Titolo V - Viaggi d'istruzione e scambi educativi, articoli 32-33-34). 
In riferimento al documento sopra citato, sembra importante  ribadire che sono i docenti a progettare, a 
fissare obiettivi, a preparare gli studenti per fruire al meglio delle attività didattiche qui in oggetto e non 
altri, anche se sono previste la discussione e l'approvazione dei vari progetti in seno al Consiglio di 
Classe presenti i rappresentanti degli studenti e dei genitori (cfr. art. 32 Regolamento d'Istituto) e la 
consultazione del Comitato Studentesco, se istituito. Occorre, quindi, tenere presente che ai fini del 
conseguimento degli obiettivi formativi e cognitivi è necessario che gli alunni, che vi partecipano, siano 
preventivamente forniti di tutti gli elementi conoscitivi e didattici idonei a documentarli sul contenuto 
delle iniziative stesse. 

Si stabilisce, pertanto, che: 
• Ogni classe può realizzare nel corso del quinquennio un viaggio della durata massima di sei giorni, 

ad eccezione della partecipazione a convegni o rassegne, a stage linguistici o scambi. 
• Nel corso di ogni anno scolastico potranno realizzarsi visite guidate e attività integrative di carattere 

culturale e sportivo secondo quanto deliberato nel POF e nei Consigli di classe .  
• Visite o viaggi d'istruzione devono essere realizzate nel corso dell'anno secondo una precisa 

calendarizzazione. 
• Si farà molta attenzione al numero degli alunni partecipanti, che, se eccessivo, non permette per le 

visite a musei o monumenti l'ascolto di colui che illustra e la eventuale richiesta di chiarimenti o 
approfondimenti da parte degli stessi studenti. 

• Generalmente si ipotizzeranno progetti che coinvolgano al massimo due classi per permettere un 
confronto costruttivo ed efficace tra gli alunni e gli stessi docenti. 

• Si predisporrà, per tempo, materiale didattico articolato che consenta un'adeguata preparazione 
preliminare del viaggio e fornisca le appropriate informazioni durante la visita. 

• Si promuoverà la rielaborazione delle esperienze vissute, attraverso relazioni con commenti 
personali o con reportage curato dagli alunni, che possano arricchire la scuola tutta. 

• E’, inoltre, previsto il monitoraggio di tali attività per mezzo di questionari rivolti agli studenti e 
ai loro genitori. 
 

Criteri per la partecipazione studentesca in rappresentanza dell’Istituto presso Enti terzi e /o in occasione di 
manifestazioni, eventi etc.  

1. Alternanza delle classi per il massimo coinvolgimento 
2. Rispondenza tra le conoscenze e le competenze degli alunni e le attività che richiedono la 

rappresentanza studentesca. 
 

Piano annuale delle visite didattiche e viaggi di istruzione (allegato a seguito dell’approvazione da parte del 
Collegio e su proposta dei Consigli di classe) 
 


