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VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONI 

PREMESSA 

 

Le visite guidate e i viaggi di istruzione sono momenti molto importanti dell’attività curricolare: offrono la 
possibilità di instaurare col territorio un rapporto affettivo e di far scaturire la consapevolezza che flora, 

fauna, monumenti e reperti sono dei beni da rispettare e da tutelare. 

L’ alunno acquisisce la capacità di osservare analiticamente gli elementi costitutivi dell’ambiente stesso. 
Comprende le relazioni specifiche tra i fattori fisici e le attività umane. 

Impara a documentarsi. 
Ha l’opportunità di trascorrere, seguendo regole precise, una giornata con i coetanei e con gli adulti. 

Gode le emozioni e i sentimenti scaturiti dall’osservazione attenta della natura, dalla partecipazione a 
spettacoli o eventi, dalla pratica collettiva di giochi e sport. 

Nell’ambito del POF dell’Istituto Comprensivo di Pusiano, le visite guidate e i viaggi di istruzione previsti si 

prefiggono quindi di dare agli alunni la possibilità di ampliare il più possibile le conoscenze relative al mondo 
che li circonda allargando gli orizzonti conoscitivi e si configurano come esperienze di apprendimento e di 

crescita della personalità. 

 

FINALITA’ 

 

• Valorizzare e far conoscere il patrimonio naturale e artistico locale ed  italiano, coerentemente alla 
gradualità dei percorsi formativi dei vari ordini scolastici dell’istituto comprensivo 
• Favorire la conoscenza diretta di luoghi per un approfondimento di contenuti didattici volto: 

- all’incremento delle conoscenze disciplinari degli allievi 

- al potenziamento della relazione tra “sapere scolastico” e “capacità di vivere e agire” nel mondo 

esterno 
• Favorire processi di socializzazione e di autonomia 

 

OBIETTIVI CULTURALI 

 

• acquisire nuove conoscenze 

• consolidare le conoscenze acquisite attraverso l’esperienza diretta 

• sviluppare la capacità di “leggere” l’ambiente circostante, nei suoi aspetti naturali, culturali, storici e artistici 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

• favorire la socializzazione sviluppando la capacità di stare con gli altri rispettandoli e di creare momenti 

comuni di crescita 

• favorire momenti ricreativi 
• acquisire un comportamento civilmente corretto ed adeguato 

• acquisire maggiori spazi di autonomia personale al di fuori dell’ambiente vissuto abitualmente 

 

INDICATORI DI QUALITÀ: 

 
Interdisciplinarietà - Integrazione – Animazione - Comunicazione - Partecipazione – Ricerca - Progettazione - 

Pluralità dei linguaggi. 

 

PRODOTTI FINALI 

 

http://www.icrosminipusiano.gov.it/
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• relazioni finali docenti accompagnatori 

• articoli pubblicati sul Blog dell’Istituto 

 

TIPOLOGIA DELLE USCITE: 

 

Le visite guidate avranno itinerari definiti in armonia ai progetti attuati dall’Istituto. 

  Si prevedono le seguenti categorie di uscite didattiche: 

 
Uscite finalizzate alla conoscenza del paesaggio 
• uscite sul territorio, naturalistiche e/o ecologiche 
• visite guidate in ambienti naturali (parchi, montagna, lago…) 

• visite guidate presso fattorie e/o agriturismi 

• visite a luoghi di interesse botanico 

 

Viaggi culturali alla scoperta delle città e delle opere d’arte 

• visite guidate nelle città d’arte 

 

Uscite legate ai progetti di Cittadinanza e Costituzione 
• percorsi guidati di educazione stradale 

• visite a scuole e mostre per la continuità e l’orientamento 

• visite a centri sociali per approcciarsi alle differenze e disabilità 
 
Visite guidate ad aziende 
• visite in aziende pubbliche e private 

 
Partecipazione a mostre, conferenze e eventi 

• mostre e conferenze presso musei, biblioteche, fiere o esposizioni 
• giornate o momenti di presentazione di lavori 

• premiazioni 

 
Partecipazione a spettacoli 
• spettacoli teatrali, musicali, animazioni 

 

Uscite a carattere sportivo 
• partecipazione a eventi e/o gare sportive 

• uscite presso palazzetti, campi sportivi, ambienti naturali, parchi a tema, fiere o strutture idonee alla 

pratica di giochi e sport. 


