
Proposte di attività 
fuori aula 2019-
2020 
…E' proprio quando credete di sapere 
qualcosa che dovete guardarla da 
un'altra prospettiva… 



Finalità 

• La programmazione dei viaggi 
d’istruzione proposta per l’anno 
scolastico in corso nasce da 
un’attenta riflessione sull’esperienza 
pregressa e dalla necessità di 
ottimizzare costi ed organizzazione 
senza mai perdere di vista la finalità 
educativa e didattica 

• Garantire la più ampia partecipazione 
è una priorità 



Questione di scelte… 

La presente comunicazione ha lo scopo di consentire alle famiglie di valutare e scegliere tra le 
attività che la scuola organizza e propone. 

 

Programma dettagliato e il costo definitivo saranno comunicati non appena sarà certo il numero dei 
partecipanti e in seguito alla migliore offerta proposta dalle agenzie di viaggio. Per rendere più 
efficiente l’organizzazione, entro la metà del mese di Dicembre gli studenti consegneranno 
l’adesione individuale autorizzata dai genitori e il versamento di un acconto proporzionato al costo 
del viaggio: 50 euro per le classi intermedie e 100 euro per le classi quarte e quinte. Nel caso in cui 
l’attività prevista non potesse realizzarsi per motivi imprevisti e imprevedibili, la famiglia riceverà il 
rimborso della somma versata. 

 

Potranno essere esclusi dalle attività gli studenti che siano stati sanzionati in seguito a 
provvedimento disciplinare e/o siano stati segnalati dal coordinatore per comportamento 
inadeguato al contesto o abbiano ricevuto molteplici annotazioni da parte dei docenti del 
Consiglio di classe 



                         CLASSI QUINTE 

1^ proposta: Salisburgo-Melk-Vienna 23-28 Marzo 2020 

Mezzo di trasporto: pullman/treno 

Costo: 370 euro 

Vienna è la citta più vivibile del mondo 

Il suo patrimonio artistico e intellettuale si è formato grazie 
all'influenza di personalità come Mozart, Beethoven, Sigmunt 
Freud, Olbrich, Hoffmann, Klimt e Moser che vissero nella 
città. Vienna è conosciuta anche per i palazzi imperiali come 
Schönbrunn, la residenza estiva degli Asburgo. L'area del 
MuseumsQuartier ospita edifici storici e contemporanei dove 
sono esposte opere di Egon Schiele, Gustav Klimt e altri 
artisti. 



Classi Quinte 
2^ proposta: 15-21 Marzo 2020 
Meteore- Delphi- Atene- Corinto- Nauplia- Epidauro  
Mezzi di trasporto: Pullman+nave 
Costo: 370 euro 

È cominciato tutto qua: filosofia; arte; storia; politica e 
democrazia. 

 

La penisola ellenica non offre soltanto alcune tra le più 
antiche e splendide architetture del mondo; qui nacquero 
anche l'amore per la sapienza, per l'ottimo cibo e per i 
divertimenti. Ricca di storia e di cultura, questa terra ha dato i 
natali ai personaggi storici più influenti del pensiero antico. 



Classi Quarte 

Torino- Venaria Reale- Sacra di S. Michele 16-19 Marzo 
2020 

Mezzo di trasporto: pullman 

Costo: 220 euro 

 Il capoluogo piemontese si presenta come una città dal 
fascino unico con i palazzi che hanno fatto la storia del 
capoluogo subalpino:  Palazzo Reale, Palazzo 
Madama  e Palazzo Carignano … la Reggia di Venaria Reale 
e gli edifici religiosi  rappresentano le migliori 
testimonianze dei grandi architetti passati per il capoluogo, 
da Juvarra a Guarin. 

 Il noto "Collegio dei Nobili" è invece sede del Museo delle 
Antichità Egizie con una collezione di oltre 5000 reperti, 
seconda solo a quella del Cairo. 



Classi quarte 

Itinerario nel Barocco salentino 

“La via del barocco”: Lecce,  Galatina, 

 Galatone, Nardò e Gallipoli. 
 
16-19 Marzo 2020 

Mezzo di trasporto: pullman 

Costo: 220 euro                        

Lecce ed altri centri salentini tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Settecento sono stati investiti 
da una corrente architettonica che prevedeva fasti e fronzoli sulle costruzioni più importanti: chiese 
in primis, ma anche altri monumenti, porte cittadine, palazzi nobiliari…la moda del tempo voleva 
che ci fosse un’esplosione di fantasia, favorita anche dalla particolare malleabilità della pietra 
leccese, il materiale con cui venivano realizzate opere d’arte uniche! 
 
 



CLASSI TERZE 

 

 

 

  

1^proposta: Milano seconda metà di marzo 

Mezzo di trasporto: treno/pullman 

Costo: 150 euro 

 

 
Milano, sede della Borsa Italiana, è un polo finanziario 
famoso ma non solo, è una metropoli con un passato 
importante che punta ad un futuro ambizioso. Il Duomo 
in stile gotico e il convento di Santa Maria delle Grazie, 
che ospita l’affresco “L’Ultima Cena” di Leonardo da 
Vinci, testimoniano l'eredità artistica e culturale della 
città, ma anche piazza Gae Aulenti, il bosco verticale, il 
Museo della scienza contribuiscono a caratterizzare il 
volto di una città mitteleuropea. 
 



CLASSI TERZE 

2^ proposta: Le Signorie Mantova e Ferrara  seconda metà di marzo 

Mezzo di trasporto: pullman 

Costo: 150 euro 

Mantova è un  museo a cielo aperto, orgogliosamente legata 

 al suo fastoso passato e alla corte dei Gonzaga 

Ferrara è un vero scrigno di meraviglie. Il suo straordinario  

centro storico dal 1995 iscritto dall'UNESCO nella lista 

del Patrimonio Mondiale dell'Umanità quale  

"...mirabile esempio di città progettata nel Rinascimento 

 che conserva il suo centro storico intatto”. 



CLASSI TERZE 
3^proposta: Caserta-Napoli-Pompei 
seconda metà di marzo 

Mezzo di trasporto: pullman 

Costo: 130 euro 

La Reggia di Caserta è uno dei Palazzi più 
importanti d’Italia e uno dei più belli 
d’Europa.            

La città di Napoli ha alle spalle secoli di 
storia dell'arte e di architettura. Molti i 
luoghi storici di interesse tra cui Palazzo 
Reale, Maschio Angioino, Piazza 
Municipio, Teatro San Carlo, Piazza 
Plebiscito, Castel dell’Ovo, Mergellina… 

Pompei conserva il fascino immutato 
dell’antica città romana distrutta 
dall'eruzione del Vesuvio. 



Classi seconde 

1^ proposta: Venezia 2^ proposta: Trento 
seconda metà di marzo 

Mezzo di trasporto: pullman 

Costo: 120 euro 

Venezia, il capoluogo della regione Veneto, è 
adagiata su più di 100 piccole isole, in questa città 
non esistono strade ma canali, tra cui il Canal 
Grande, fiancheggiato da palazzi rinascimentali e 
gotici. 

Il monumento più celebre di Trento è il Castello 
del Buonconsiglio, dove si possono ammirare cicli 
di affreschi tardomedievali; interessante il MUSE 
per la sua architettura e perché presenta 
allestimenti interattivi particolarmente 
interessanti. 



                  VISITE ISTITUZIONALI 

Il 16 Ottobre le classi 2BFM e TUR 

si sono recate in visita al Palazzo del 
Quirinale. 

Il Dipartimento di Discipline 
giuridiche lo programma 
annualmente,  vuole essere un  
contributo al processo di crescita 
culturale e civile delle nuove 
generazioni. 

 



Classi prime  
 
Periodo: Aprile 

Mezzo di trasporto: pullman 

Costo: 30 euro 

 

*Ostia antica e navigazione sul Tevere 

Viterbo e Tarquinia 

Monti Sibillini: escursioni storico naturalistiche 

Norchia 

Museo dell’emigrazione di Gualdo Tadino 

*Ostia antica con navigazione sul Tevere e visita 

a Villa D’Este e Villa Adriana potrebbe essere 

 proposta come interessante meta 

 anche per le classi seconde 



                              
 Soggiorni studio 

a cura del dipartimento di lingue 

 

 

Mete:  

Irlanda, Inghilterra, Francia, 

Spagna, Germania 

Periodi:  

22-28 Marzo; 28 Marzo 4 Aprile 



                                 Progetto montagna 
                 a cura del dipartimento di scienze motorie 
 

 

Meta: Folgarida 

Periodo: 8-13 Marzo 



                          

Conclusioni 

 Le proposte elaborate hanno lo scopo di facilitare e non 
di prevaricare il lavoro dei Consigli di classe che possono 
deliberare altre mete ma senza trascurare l’opportunità 
di abbattere i costi convogliando almeno 2 classi in 
un’unica destinazione. 

Sarebbe altrettanto opportuna la conclusione delle 
attività fuori aula entro il mese di Aprile per consentire 
agli studenti un periodo di riflessione e maggiore 
concentrazione in vista della conclusione dell’anno 
scolastico. 

 

Buon viaggio 


