
 
 

 
 
 

Viterbo, 7/10/2019 
 

 

                                                       Agli Studenti e alle loro Famiglie 
 
 

 

Oggetto: OBIETTIVI FORMATIVI COMUNI GENERALI DEI VIAGGI CULTURALI D’ISTITUTO, DELLE USCITE SUL TERRITORIO E DELLE 

VISITE GUIDATE. 

 

 
 

 

Si allega il prospetto delle mete e degli obiettivi che l’Istituto, in raccordo con gli obiettivi stabiliti nel PTOF, intende perseguire attraverso i viaggi 

culturali, le uscite e le visite guidate. 

 

 

 

 

 

 



 

OBIETTIVI FORMATIVI COMUNI GENERALI DEI VIAGGI CULTURALI D’ISTITUTO, DELLE USCITE SUL TERRITORIO E DELLE VISITE GUIDATE 

 Integrazione culturale attraverso una conoscenza diretta di aspetti storico/artistico/monumentali, paesaggistico/ambientali e culturali del proprio o di un altro paese mediante visite 
e viaggi in Italia e all’estero;

 Integrazione della preparazione disciplinare e/o di indirizzo attraverso attività legate alla programmazione didattica specifica, quali la partecipazione a spettacoli teatrali e 
cinematografici, convegni e conferenze, visite a mostre, musei, monumenti, città e località di interesse storico-artistico, realtà scientifiche, sociali, produttive, etc., parchi e riserve 
naturali, partecipazione a iniziative o manifestazioni sportive, etc.;

 Crescita individuale, educazione alla convivenza e sviluppo della capacità di socializzazione attraverso esperienze formative significative e la condivisione di momenti di vita e di 

occasioni di evasione;

 Incentivare l’attività fisica e la pratica sportiva in armonia con gli altri apprendimenti (qualora si trattasse di uscita sportiva);

 Educarsi all'arte di viaggiare per arricchirsi umanamente e culturalmente.

 
 
 

Viaggio 1 giorno (Italia) (per le classi prime e seconde) 

SIENA – Gioiello medioevale della Toscana 
 

Obiettivi I biennio 
-Apprendere l’impianto urbanistico della città di Siena; 
-Approfondire la conoscenza della geografia regionale sotto il profilo antropico; 
-Apprendere i caratteri originali che hanno portato al fiorire della cultura medioevale e rinascimentale. 



Obiettivi II biennio e classe V 
 Affinare la conoscenza delle diverse realtà europee;
 Consolidare la socializzazione del gruppo classe in un contesto diverso da quello abituale;
 -Conoscenza di aspetti significativi di storia, della cultura della repubblica ceca;
 Sensibilizzazione al valore di una comune cultura europea;
 Perfezionare nell’uso parlato l’espressione nella lingua inglese;

 Approfondire le conoscenze del programma di discipline come Storia, Storia dell’Arte, Italiano, Storia della musica, Scienze Naturali, oggetto di studio degli ultimi tre anni, 

attraverso la visita delle città e degli immediati dintorni.

 

Viaggio 5 giorni (Italia) (possono aderire solo le classi terze, quarte e quinte) 

TOUR STORICO: Caserta - Matera ed i luoghi Federiciani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La reggia di Caserta è la residenza reale più grande al mondo. 

La storia 

 
La Reggia di Caserta fu realizzata a partire dal 1752 da Luigi Vanvitelli, e successivamente dal figlio Carlo, per volere di Carlo di Borbone con lo scopo di erigerla quale fulcro 

del nuovo regno di Napoli. 

 
La costruzione della reggia fu voluta a Caserta perché il re era molto affascinato dalla bellezza del paesaggio casertano e, per ragioni di sicurezza, la volle lontana dal mare e 

nell’entroterra, ma poco distante da Napoli. La Reggia avrebbe dovuto reggere il confronto con quella di Versailles. 

 
La Reggia fu ultimata nel 1845 (anche se era già abitata dal 1780) ed è considerata l’ultimo grande esempio di Barocco italiano. 



 

Le Visite dei Sassi di Matera permette al visitatore di scoprire un habitat rupestre unico nel suo genere. Tra vicoli, chiesette nascoste e casa grotte c’è la possibilità di 

immergersi nella storia e nella cultura del luogo, poiché i Sassi di Matera sono pieni di vita e trasmettono a chiunque si interfacci con essi per la prima volta, un’avventura 

meravigliosa. Esplorare la città di Matera, sito UNESCO e Capitale Europea della Cultura 2019. 

Matera la Città dei Sassi Patrimonio Mondiale UNESCO 

 

 

 

 
 
Matera è una città tra le più antiche del mondo il cui territorio custodisce testimonianze di insediamenti umani a partire dal paleolitico e senza interruzioni fino 

ai nostri giorni. Rappresenta una pagina straordinaria scritta dall’uomo attraverso i millenni di questa lunghissima storia. 

Matera è la città dei Sassi, il nucleo urbano originario, sviluppatosi a partire dalle grotte naturali scavate nella roccia e successivamente modellate in strutture sempre più 

complesse all’interno di due grandi anfiteatri naturali che sono il Sasso Caveoso e il Sasso Barisano. 

Nel 1993 l’UNESCO dichiara i Sassi di Matera Patrimonio Mondiale dell’Umanità. 

I Sassi di Matera sono il 6° sito in Italia in ordine cronologico, il primo nel meridione. In occasione di questa iscrizione, per la prima volta l’UNESCO utilizza nei criteri e nelle 

motivazioni il concetto di Paesaggio Culturale, che in seguito verrà utilizzato per motivare l’iscrizione di altri siti nel mondo. 

Il 17 Ottobre 2014 Matera è stata designata Capitale Europea della Cultura per il 2019. 

http://www.matera.cloud/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obiettivi: TOUR STORICO-Matera ed i luoghi Federiciani. 
-Accrescere la conoscenza di particolari momenti o fenomeni storici dai segni lasciati dall’uomo sul territorio, nelle cose e nell’arte attraverso i suoi palazzi e i suoi monumenti. 

Il tour si fa strada attraverso incantevoli località e luoghi che sembrano usciti fuori da una cartolina come gli spettacolari Sassi di Matera, i castelli Federiciani e l’arte rupestre, 
-Saper cogliere la stretta connessione tra aspetti naturalistici e aspetti archeologici e riflettere su quale modo le culture si strutturino nella dimensione spaziale e temporale, 
attraverso un Itinerario idilliaco che si sviluppa tra i famosi i famosi Trulli di Alberobello, i Castelli Federiciani e la città di Matera. 
-Approfondire le conoscenze del programma di discipline come Storia, Storia dell’arte, Italiano, Latino, Storia della musica, Scienze Naturali, oggetto di studio degli ultimi 

tre anni, attraverso la conoscenza di un territorio che vanta un patrimonio storico, archeologico e architettonico di notevole varietà. 



 

 
PRAGA – Il sogno di pietra 

Viaggio 5 giorni (Estero) (possono aderire solo le classi terze, quarte e quinte) 

E’ una città magica e maledetta (come l’ha definita Franz Kafka), custode di pregiate architetture di molte epoche diverse che vanno dal Medioevo al Rinascimento, passando per il barocco fino agli esempi di 
ART NOUVEAU di ALFONS MUCHA. Amata dagli artisti di tutto il mondo, è sempre stata un covo di scrittori, che qui spesso hanno attinto ad una fonte perpetua di ispirazione. 
Luoghi da visitare: 1) LA PIAZZA DELLA CITTÀ VECCHIA. 2) IL QUARTIERE EBRAICO E LE SINAGOGHE. 3) LA CASA CIVICA. 4) UNA PASSEGGIATA A SUD DEL CENTRO. 5) LA MOLDAVA. 6) IL CASTELLO E I DINTORNI. 7) 

I PARCHI DI PRAGA. 8) I PERCORSI A TEMA. 9) MUCHA, L'EROE DI PRAGA. 10) IL CONTEMPORANEO E L’UNDERGROUND 11) castello di Konopiště in BOEMIA. 



Trafalgar Square 

 

Stage linguistico a Londra, Inghilterra, 6 giorni con 40 ore certificate di PCTO (possono aderire solo le classi terze, quarte e quinte) 
 

Obiettivi specifici: 

 
 confrontarsi con le differenze culturali e le diversità nella vita sociale e privata; 

 sperimentare l’esperienza di PCTO all’estero; 

 acquisire competenze nella comunicazione linguistica; 

 vivere un’esperienza che permette agli alunni di muoversi in una società sempre più complessa e globalizzata; 

 acquisire competenze nella comunicazione interculturale; 

 sensibilizzare gli alunni al confronto interculturale; 

 condividere esperienza di lavoro con il gruppo e affinare le proprie capacità imprenditoriali. 

 
 

 

Londra 
 

 

 

 

The Tower Bridge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lo Stage ha come scopo principale il miglioramento delle competenze linguistiche sia attraverso la creazione del curriculum europeo e la capacità di affrontare un colloquio di lavoro ma 
anche con la scoperta delle bellezze di una delle città più affascinanti d’Europa. 



Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento - PCTO 
 

(solo classi terze, quarte e quinte) 

SICILIA 100% ANTIMAFIA 

Un viaggio alla scoperta dei luoghi simbolo dell’antimafia civile e della ribellione antiracket nell’area del palermitano che offre l’occasione di approfondire i temi 

dell’impegno e della responsabilità collettiva, dell’educazione alla legalità e del riutilizzo sociale dei beni confiscati. 

La storia della mafia e del movimento antimafia prende forma dal racconto dei protagonisti per rivivere le tappe di una lotta che tuttora si combatte e che si 

vuole vincere. 

Cinisi: Casa Memoria di Felicia e Peppino Impastato 
 

Capaci: La strage di Capaci fu un attentato di Cosa Nostra in Sicilia, il 23 maggio 1992, nel quale morirono Giovanni Falcone, sua moglie e parte della scorta. 

 



Palermo: walking tour alla scoperta di luoghi-simbolo dell’antimafia civile (tra le tappe: mercato del Capo, piazza della Memoria, Cattedrale, Quattro Canti, 

piazza Pretoria, Via D’Amelio). Il tour si conclude presso l’Antica Focacceria San Francesco, che dal 1834 cucina il tipico cibo ‘da strada’ palermitano. I proprietari 

hanno denunciato gli estorsori nel 2005, divenendo così il simbolo della ribellione antiracket. 

 
Corleone: Laboratorio della legalità 
La storia di Addiopizzo inizia nel 2004. La notte tra il 28 e il 29 giugno, infatti, su centinaia di piccoli adesivi listati a lutto, attaccati dappertutto per le strade del 
centro, si legge per la prima volta quello che poi è diventato un vero e proprio slogan provocatorio: 
“UN INTERO POPOLO CHE PAGA IL PIZZO È UN POPOLO SENZA DIGNITÀ”. 

 
Da quell’azione anonima si sviluppa il movimento di Addiopizzo, che da allora agisce dal basso e si fa portavoce di una “rivoluzione culturale” contro la mafia. 

 
 

TUTTI I VIAGGI VERRANNO EFFETTUATI NEL MESE DI APRILE 2020. LE DATE PRECISE E I MODULI DI ADESIONE, VERRANNO TEMPESTIVAMENTE COMUNICATI 
E PUBBLICATI, SUL SITO DELLA SCUOLA E SUL R.E., AL MOMENTO DELL’ARRIVO DEI PREVENTIVI. 
SI COMUNICA CHE LA PRIMA RATA, CHE CONFERMERA’ LA PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO, DOVRA’ ESSERE PAGATA, TRAMITE BONIFICO BANCARIO, ENTRO 
IL GIORNO 5 NOVEMBRE 2019. 


