CRITERI DIDATTICI PER LA PROGRAM M AZIONE
DI VIAGGI D’ISTRUZIONE, VISITE GUIDATE E VISITE AZIENDALI
1. Finalità - E' opportuno che gli studenti vengano a contatto con gli aspetti culturali, umani,
produttivi e paesaggistici dell'ambiente, anche al di fuori della tradizionale pratica didattica, in
un'ottica di integrazione tra esperienza interna ed esterna alla scuola.
2. Obiettivi - E' opportuno programmare in maniera seria ed articolata viaggi d’istruzione, visite
guidate e visite aziendali, per il conseguimento dei seguenti obiettivi:
a)
arricchire culturalmente e professionalmente la formazione degli allievi, anche in funzione
del loro orientamento;
b)
favorirne la socializzazione e la crescita umana, fornendo loro occasioni in cui intensificare
il dialogo con i propri docenti e compagni ed in cui poter esprimere correttamente la propria
autonomia;
c)
sollecitare un rapporto non passivo, ma responsabile e quindi creativo, con l'ambiente ed il
tessuto culturale.
3. Collocazione temporale - Particolare attenzione deve essere posta affinchè visite e/o viaggi:
a) non si svolgano in coincidenza con le attività programmate degli organi collegiali (consigli
di
classe,
assemblee,
riunioni)
ed
altre
importanti
attività
dell'Istituto;
b) vengano equamente distribuiti nell’arco dell’anno e, preferibilmente, nessuna iniziativa (se
non di breve durata) abbia luogo nell’ultimo mese di scuola.
4. Durata - Per quanto riguarda il numero di giorni da dedicare a visite/viaggi si stabilisce che
ciascuna classe possa di norma usufruire di complessivi 6 giorni/a.s.;
5. Mete - Vanno evitate mete troppo onerose, per non gravare eccessivamente sugli studenti e
sulle loro famiglie.
6. Programmazione - I docenti, sentite le richieste degli allievi, e tenuto conto dei criteri stabiliti
dagli Organi Collegiali d’Istituto, formulano al Consiglio di Classe proposte in merito a possibili
viaggi/visite da inserire nella programmazione didattica della classe; il programma delle visite e
dei viaggi deve infatti prevedere contenuti professionali specifici della preparazione didattica e
della programmazione della classe, sia che si tratti di iniziative culturali che di iniziative a
carattere professionale.
7. Partecipazione - Poiché le visite ed i viaggi fanno parte dell’attività didattica, gli stessi dovranno
di norma realizzarsi con la partecipazione di almeno i 2/3 della classe; date le caratteristiche
dell’utenza della sezione di Liuteria, composta prevalentemente da giovani adulti di provenienza
estera, è consentita per le classi della suddetta sezione anche la realizzazione di visite e viaggi
per “classi aperte” al fine di favorirne la partecipazione.
8. Accompagnatori - E’ preferibile che, fatto salvo il necessario avvicendamento tra i docenti
accompagnatori, le attività si svolgano alla presenza dei docenti cui i contenuti della
visite/viaggio si riferiscono.
9. Preparazione della classe e distribuzione dei materiali - I docenti accompagnatori, in
collaborazione con gli altri docenti della classe, sono tenuti a:
a) esplicitare agli studenti finalità ed obiettivi del viaggio/visita;
b) preparare gli studenti al fine di sfruttare pienamente le opportunità offerte dalla
visita/viaggio;
c) predisporre e fornire agli studenti materiale didattico adeguato;
d) fornire agli studenti ogni elemento utile al loro orientamento, richiedendo ove necessario
l’eventuale supporto di guide locali
10. Consuntivo - Al termine di ogni visita/viaggio deve essere effettuato un processo di revisione
critica, sulla base della valutazione e delle impressioni degli alunni e degli insegnanti
accompagnatori.
Appendice: Criteri per la partecipazione di esterni a visite/viaggi organizzati dall’Istituto approvati
dal Consiglio d’Istituto in data 16 febbraio 2005

CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE DI ESTERNI
A VISITE/VIAGGI ORGANIZZATI DALL’ISTITUTO
(approvati dal Consiglio d’Istituto in data 16 febbraio 2005)
i. La partecipazione di esterni a visite/viaggi organizzati dall’Istituto è consentita a
condizione che essa apporti significativi miglioramenti di carattere didattico,
economico ed organizzativo e non alteri in alcun modo le condizioni di
sicurezza.
ii. Possono partecipare a visite/viaggi organizzati dall’Istituto, a richiesta,
soggetti di maggiore età a qualsiasi titolo legati alla scuola o sostenitori della
medesima, fatta eccezione per gli amici/conoscenti degli allievi minorenni e/o
dei maggiorenni in età scolare.
iii. La richiesta di partecipazione da parte di personale interno, non incaricato
della pratica realizzazione del viaggio/visita, è soggetta all’autorizzazione dal
Dirigente Scolastico, previa verifica delle esigenze di servizio.
iv. Il personale partecipante ai sensi del precedente punto iii) usufruirà di ferie
e/o recuperi compensativi.

