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La	  programmazione	  
dell’iniziativa:	  vincoli	  e	  
coerenze	  

• Programmazione	  didattica	  e	  culturale	  predisposta	  all’inizio	  a.s.	  dai	  
C.d.C.	  coerenti	  con	  gli	  obiettivi	  cognitivi,	  culturali	  e	  didattici	  peculiari	  
all’ordine	  di	  scuola	  ed	  alla	  classe	  frequentata;	  

• Preventiva	  preparazione	  degli	  alunni	  sul	  contenuto	  delle	  iniziative	  
stesse	  e	  predisposizione	  di	  materiale	  didattico	  per	  la	  preparazione	  
preliminare	  del	  viaggio.	  

Tipologia	  di	  viaggi	  
e	  destinatari	  

• Viaggi	  di	  integrazione	  culturale	  (conoscenza	  paesaggio,	  monumenti,	  
cultura	  e	  folklore	  del	  Paese)	  –	  classi	  III;	  

• Viaggi	  connessi	  ad	  attività	  sportiva	  –	  tutte	  le	  classi;	  	  
• Visite	  guidate	  (effettuate	  nell’arco	  di	  una	  sola	  giornata,	  presso	  aziende,	  

musei,	  località	  d’interesse	  artistico-‐ambientale…)	  	  tutte	  le	  classi.	  	  
• Viaggi	  relativi	  a	  concorsi	  o	  progetti	  specifici	  di	  carattere	  

nazionale/internazionale	  –la	  classe	  o	  le	  classi	  interessate.	  
Destinazione	   Scelta	  della	  meta	  

• Ambito	  nazionale	  e/o	  europeo,	  in	  coerenza	  con	  gli	  obiettivi	  formativi	  ed	  
esigenze	  di	  contenimento	  spese,	  per	  le	  classi	  III;	  

• 	  Viaggi	  connessi	  ad	  attività	  sportiva:	  settimana	  bianca,	  per	  tutte	  le	  
classi.	  

• La	  meta	  e	  tutta	  l’organizzazione	  dei	  viaggi	  relativi	  a	  concorsi	  o	  progetti	  
specifici	  di	  carattere	  nazionale/internazionale	  è	  già	  predefinita.	  

Durata	  dei	  viaggi	  e	  
periodo	  di	  effettuazione	  

Periodo	  massimo	  cinque	  giorni	  per	  
• 	  viaggi	  d’istruzione;	  	  
• 	  viaggi	  connessi	  ad	  attività	  sportiva.	  

Effettuazione	  visite	  e	  viaggi	  entro	  il	  15	  maggio	  con	  deroghe	  solo	  per	  viaggi	  
collegati	  ad	  attività	  sportive	  nazionali	  ed	  ambientali	  o	  relativi	  a	  progetti	  	  
specifici.	  

Accompagnatori	   Scelta	  degli	  accompagnatori-‐criteri	  generali:	  
• Docenti	  disponibili	  della	  classe	  di	  discipline	  attinenti	  alle	  finalità	  del	  

viaggio;	  
• Docenti	  di	  educazione	  fisica	  per	  viaggi	  connessi	  ad	  attività	  sportive	  
• Possibilità	  di	  partecipazione	  di	  un	  genitore,	  solo	  a	  totale	  onere	  dello	  

stesso,	  	  esclusivamente	  per	  alunni	  con	  specifiche	  e	  comprovate	  
esigenze.	  	  

	  


