
14. Viaggi d’istruzione e visite guidate

Le iniziative relative ai viaggi e alle visite guidate si possono ricondurre in linea di massima alle seguenti 

tipologie:

 viaggi e visite di integrazione alla preparazione di indirizzo, finalizzati  anche all’acquisizione di

esperienze tecnico-scientifiche e linguistiche e ad un primo rapporto tra scuola e mondo del lavoro;

 viaggi  e  visite  d’integrazione  culturale,  finalizzati  a  promuovere  negli  alunni  una  maggiore

conoscenza  del  Paese;  possono  comprendere  la  partecipazione  a  manifestazioni  culturali  o  a

concorsi, la visita presso complessi aziendali, mostre, località di interesse storico-artistico, sempre in

coerenza con gli obiettivi didattici di ciascun corso di studi;

 viaggi e visite nei parchi e nelle riserve naturali, considerati come momenti conclusivi di argomenti

trattati e di attività connesse alle problematiche ambientali;

 viaggi di istruzione finalizzati alla conoscenza dell’Italia e di altri Paesi, sempre in relazione agli

obiettivi proposti e ai programmi di studio, per evidenziare relazioni nell’ambito storico-letterario-

artistico;

 viaggi connessi ad attività sportive caratterizzate da una chiara valenza formativa,  anche sotto il

profilo dell’educazione alla salute e sempre con un preciso riferimento alle progettazioni didattiche.

Rientrano in tale tipologia manifestazioni sportive scolastiche nazionali ed internazionali, nonché le

attività in ambiente naturale e quelle rispondenti a significative esigenze a carattere sociale, anche

locale.

Le proposte di visite guidate, viaggi d’istruzione, gemellaggi e settimane bianche e la loro organizzazione

(individuazione delle mete, valenza didattica, individuazione degli accompagnatori, preparazione, verifica)

rientrano tra i compiti dei Consigli di Classe.

•Durata

o classi prime: 1 giorno,

o classi seconde: fino a 2 giorni,

o classi terze: fino a 4 giorni,

o classi quarte: fino a 5 giorni,

o classi quinte: fino a 7 giorni,

o settimane verdi o bianche: fino a 6 giorni per tutte le classi.

•Il numero degli allievi partecipanti per ogni singola classe deve raggiungere tassativamente almeno l’ 80%

dei suoi componenti.


