
 

     OFFERTA FORMATIVA  

Istituto Comprensivo Nettuno IV 
 

PROGETTI DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

secondo le direttive del RAV 

 
OBIETTIVO FORMATIVO PRIORITARIO SECONDO LE DIRETTIVE DEL RAV 

Potenziamento delle competenze matematico-logico e scientifiche con attività volte a recuperare o potenziare le competenze di base di matematica e scienze. 

 

GIOCHI MATEMATICI UNIVERSITÀ BOCCONI 

 

Ref. Prof.ssa TULLI LORENZA  ( scuola Secondaria)  

Ref. Ins. Armanda Ferrante (scuola Primaria)  

selezione alunni 

classi 4° e 5° scuola primaria classi I, 

II, III SCUOLA sec. di I grado 

La nostra Scuola partecipa ai Giochi matematici organizzati dall’Università 
“Bocconi” di Milano. Tali Giochi sono delle gare matematiche, per affrontarle non è 

necessaria la conoscenza di nessuna formula o teorema particolarmente impegnativo, 
occorre invece una voglia matta di giocare, un pizzico di fantasia e quell’intuizione che 

fa capire che un problema apparentemente molto complicato è in realtà più semplice 
di quello che si poteva prevedere. I giochi si articoleranno in due sessioni: Giochi 

d’Autunno e Campionati internazionali. 



 

 

 

 

 
 

”IMPARARE DIVERTENDOSI” 
Mathesis" - Partecipazione alla XXIX Olimpiade dei Giochi Logici, Linguistici, 
Matematici nel 500mo anniversario di Leonardo da Vinci 

Ref. Ins. Maria Teresa De Franceschi 
Selezione di alunni di scuola Primaria 

Le ragioni della partecipazione alle suddette iniziative potrebbero essere ricercate nella 
sicura presenza, all'interno dell’Ist. Comprensivo, di alunni che sentono un particolare 
interesse per una matematica più vivace e la apprezzano attraverso i giochi proposti. 

Le gare stimolano la discussione tra gli allievi e gli insegnanti su argomenti non trattati 
nelle attività didattiche ed in un contesto diverso da quello del "compito in classe". 

Risulta, inoltre, particolarmente interessante per gli alunni il fatto che le soluzioni dei 
test sono determinate dalla connessione fra linguaggio ed immagine e si svolgono in 

situazioni di attività creative estremamente personali. 

I giochi consolidano le competenze costruite e guidano gli alunni attraverso percorsi 

alternativi nel mondo del "fare" per "capire". 



 

                                                                                   

    “Realizzazione di un ambiente di     apprendimento 
innovativo nell’ambito   
    dell’Azione #7 del PNSD” 

Ref Prof.ssa D’ANGELO Cristina 

 

Lo scopo del progetto (allegato del PTOF “ambienti innovativi”) è quello di creare un ambiente per l’appunto, innovativo basato proprio su un 
approccio olistico all’apprendimento.  
Il progetto è rivolto a tutti gli alunni dell'Istituto Comprensivo (infanzia, primaria e secondaria di primo grado) e propone la creazione di uno spazio di 
apprendimento totalmente innovativo all'apprendimento e che aiuti gli alunni a far emergere talenti creativi e potenzialità, che promuova   
l'autodeterminazione e la convivenza in armonia e collaborazione con gli altri. 
Gli insegnanti facilitatori proporranno attività creative, stimolanti, multidisciplinari, pratiche, sperimentali, che possano sintonizzarsi sulle 
motivazioni degli alunni e sulle loro differenze individuali e che promuovano l'apprendimento cooperativo: coding, robotica educativa, circuiti 
elettrici, energie rinnovabili, grafica e videoediting. 
 
Sarà quindi uno spazio flessibile e multifunzionale, con arredi che stimolino l'attenzione ed il lavoro di gruppo, con risorse digitali e non, con 
connessione con informazioni, risorse educative e cloud, e che rafforzi l'interazione alunni-docenti-contenuti-risorse. 
 

  



  OBIETTIVO FORMATIVO PRIORITARIO SECONDO LE DIRETTIVE DEL RAV 
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 

media 

 

 

 

“IMPARANDO A PROGRAMMARE, PROGRAMMIAMO IL FUTURO” 

Ref. Ins. Armanda Ferrante (scuola Primaria) 

Ref. Prof.ssa Cristina D’Angelo (scuola Secondaria) 

Diverse classi di scuola Primaria e Secondaria, sezione B di scuola dell’Infanzia C.U. 

In linea con le finalità promosse dall’iniziativa “Programma il futuro” del MIUR, in 

collaborazione con il CINI – Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica- 

il Progetto intende promuovere il "pensiero computazionale" nei bambini e nei 

ragazzi, aiutandoli a sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere problemi 

in modo creativo ed efficiente, qualità che sono importanti per tutti i futuri cittadini. 

Il modo più semplice e divertente di sviluppare il “pensiero computazionale” è 

attraverso la programmazione (coding) in un contesto di gioco. 

Come previsto anche nel Piano Nazionale Scuola Digitale, un'appropriata 

educazione al "pensiero computazionale", che vada al di là dell'iniziale 

alfabetizzazione digitale, ma che renda i bambini consapevoli degli aspetti delle 

tecnologie e attori attivamente partecipi del loro sviluppo. 



OBIETTIVO FORMATIVO PRIORITARIO SECONDO LE DIRETTIVE DEL RAV 

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell’Unione 
europea, anche mediante l’utilizzo della metodologia Content language integrated learning. 

 

 

 

 

TRINITY 

Ref. Prof.ssa Rosanna Laneve 
Selezione di alunni di scuola Secondaria (2e e 3e) 

Il progetto si propone di far conseguire agli alunni 

interessati le competenze linguistico-comunicative in lingua 

inglese necessarie per poter sostenere gli esami relativi al 

conseguimento della certificazione rilasciata dall’ente 

accreditato Trinity. 

 
 

ESOL: Certificazione di lingua inglese 

 

Ref. Ins. Pia Bonfiglio 
 
Selezione di alunni delle classi quinte di scuola 
Primaria. 

Il progetto si propone di far conseguire agli alunni 

interessati le competenze 

linguistico-comunicative in lingua inglese necessarie 

per poter sostenere gli esami relativi al conseguimento 

certificazione rilasciata dall’ente accreditato Cambridge 



OBIETTIVO FORMATIVO PRIORITARIO SECONDO LE DIRETTIVE DEL RAV 
 Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali,  

 nell’arte e nella storia per promuovere la partecipazione degli alunni all'esperienza 

  musicale e alla cultura musicale in generale. 

“MUSINVERTICALE” 

Ref. Ins. Antonella Cerino 

Il nostro Istituto Comprensivo, ad indirizzo musicale, 

ospita nella stessa struttura tre ordini di scuola, Infanzia, 

Primaria e Secondaria di primo grado, permette lo 

scambio e la facilità di comunicazione tra i docenti e la 

realizzazione di progetti che promuovono la continuità 

scolastica. 

Gli insegnanti di musica interni all’istituto propongono un 

progetto per contribuire in modo efficace alla promozione 

della continuità, offrendo un’attività musicale a costo zero 

agli alunni partecipanti. 

Esso coinvolge gli alunni e i docenti di musica dei tre 

ordini di scuola, e prevede di affiancare l’esperienza 

corale degli alunni di scuola dell’Infanzia e Primaria 



all’attività strumentale dei ragazzi della Secondaria di 

primo grado. 

Tale affiancamento, attivo fin dal 2014, ha permesso agli 

alunni di eseguire molti concerti in formazione congiunta 

prendendo il nome di “Coro e Orchestra Ludovica e 

Leonardo Tulli” 



      OBIETTIVO FORMATIVO PRIORITARIO SECONDO LE DIRETTIVE DEL RAV 
 

 

 

 

SPORT DI CLASSE 

Classi IV e V primaria Potenziamento delle discipline motorie e 

sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, 

con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione 

 fisica e allo sport. 

POTENZIAMENTO DI SCIENZE MOTORIE  

Tutti gli alunni di scuola Secondaria di I grado. 

Dare la possibilità ai ragazzi di svolgere attività motoria al di fuori 

dell’orario curriculare e lavorare in modo mirato dove necessario.   

CIOFFI-DI MISCIO-ANTONELLI 



OBIETTIVO FORMATIVO PRIORITARIO SECONDO LE DIRETTIVE DEL RAV 

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio allo scopo di sviluppare le competenze trasversali e potenziare le abilità espressive, 
logiche e creative dei ragazzi. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACCIAMO UNO SPETTACOLO? 

Ref. Prof. Elvio Calderoni 
Selezione di alunni scuola secondaria I grado 

Corso di teatro, con cenni di dizione, atto alla messinscena 

di uno spettacolo di fine anno che risulti parodizzante i 

classici. 

Rendere i corsisti consapevoli delle potenzialità espressive 

del corpo, del gesto e della voce, abituandoli alla 

cooperazione per uno scopo comune quale l'allestimento 

di uno spettacolo 

TEATRO A SCUOLA 

Ref. Ins. Annaclara Martorelli 
(scuola dell’Infanzia e scuola Primaria) 

Educare gli alunni alla comunicazione, alla socializzazione e 

all’apprendimento delle nozioni riguardanti l’ambito artistico. 



 

 

 

 

 

 

 

 

AVVIAMENTO AL LATINO 

Ref. Prof. Carmela 

De Santis : classi III 

della scuola 

Secondaria 

Avvicinare gli alunni allo studio della lingua latina, 

consolidando le conoscenze logico- grammaticali acquisite 

nel corso dell’anno Contribuire a sviluppare la competenza 

linguistica e lessicale della lingua italiana attraverso esempi 

di analisi comparata tra l’italiano e il latino (le parole latine 

che usiamo senza esserne consapevoli e la derivazione di 



 

 
 

 

 

 
 

 

e allora………….LIBRIAMOCI!!!!! 

 

LE SCRITTURE ANTICHE 
Ref. Prof. Andrea MARENSI 

Classe IV sez. A scuola Primaria 

Il laboratorio si prefigge di far acquisire agli alunni la conoscenza 
dell’evoluzione della scrittura e del suo uso al fine di arricchire le 
conoscenze apprese sui libri mediante attività pratiche. 



 

 

 

                                             
 

MURALES A SCUOLA : nell’ambito il progetto si inserisce 

dell’orientamento e alternanza scuola – lavoro; consisterà nella 

realizzazione di pannelli decorativi e  una serie di pitture murali negli 

ambienti dell’Istituto Nettuno IV°. 

 

IMMAGINARTE progetto d’Arte per l’inclusione 
Il progetto è pensato nell’ottica inclusiva e multiculturale ed ha lo scopo di 

stimolare negli alunni l’osservazione, la fantasia e l’immaginazione. I 

ragazzi diventeranno così agenti attivi del proprio apprendimento, 

sperimentando molteplici tecniche artistiche e producendo elaborati 

personali e collettivi. 

 

Prof.ssa LEGGI Cinzia 

 



 

 

 
 

SPORTELLO PSICO-PEDAGOGICO 
Ref.  Prof. Giovanni Mattia 

classi della  scuola Secondaria 

 

Il progetto intende promuovere la salute e la prevenzione del disagio 

giovanile. Promuovere il benessere personale con attenzione anche al sistema 

famiglia e sociale di appartenenza. L’obiettivo è offrire uno spazio di ascolto 

consulenza psicopedagogica, che accompagni la Persona nel percorso 

educativo e di crescita personale, facendo emergere le sue ricchezze e 

potenzialità.  
 

GIORNALINO SCOLASTICO 
Ref. Prof. Elvio Calderoni 

Classi 2 C e 3 C scuola Secondaria 

Il progetto mira a produrre 8 numeri all’anno (da ottobre a maggio) che mirino alla formazione di una redazione 

a classi. 

PROGETTO INCLUSIONE: “Staffetta dell’inclusivita’” 
Ref. Ins. Paola Pavani 

classi “ponte” dei tre ordini di scuola  

Il progetto intende promuovere l’utilizzo di nuove tecnologie nella didattica e come strumenti per favorire 

l’inclusione utilizzando laboratori di tipo inclusivo. 



 

 

 

 

CONTINUITA’ 

PROGETTI 

in attività curricolare 

Il passaggio tra i diversi ordini di scuola rappresenta per lo studente un momento delicato attorno al quale si concentrano fantasie, timori e interrogativi. Pertanto diventa 
fondamentale la condivisione di un progetto, in conformità a quanto richiede la legislazione scolastica, che sottolinei il diritto di ogni ragazzo ad un percorso scolastico 

unitario, che riconosca la specificità e la pari dignità educativa di ogni scuola. 
 

Ora alternativa all’insegnamento della Religione Cattolica 

Dal 1984 è possibile, in sede di iscrizione, scegliere di non avvalersi dell’insegnamento della Religione Cattolica per i propri figli. In questo caso, gli alunni non 

avvalentesi svolgeranno in quell’ora attività didattiche organizzate sulla base di un progetto educativo. 
Ogni anno è possibile per la famiglia modificare la scelta relativamente all’insegnamento della religione cattolica prima che inizi l’anno scolastico di riferimento. 

I riferimenti normativi: 
I riferimenti normativi che affidano al Collegio dei Docenti la competenza per la programmazione didattica delle attività alternative all’insegnamento della Religione 
Cattolica sono: 

legge n° 449 dell’11 agosto 1984 
D.P.R. n° 751 del 16 dicembre 1985 Circ. 

Min. n° 368 del 20 dicembre 1985 Circ. 
Min. n° 131 del 3 maggio 1986 Circ. Min. 

n° 211 del 21 luglio 1986 Legge n° 281 
del 18 giugno 1986 
Sentenza Corte Costituzionale n° 203 del 12 aprile 1989 

Sentenza Corte Costituzionale n° 13 del 14 gennaio 1991 
Circ. Min. n° 9 del 18 gennaio 1991 
Sentenza TAR dell’Emilia Romagna n° 250 del 17 giugno 1993 

Decreto Leg.vo n° 297 del 16 aprile 1994 

Sentenza del Consiglio di Stato n° 2749 del 7 maggio 2010 Circ. Min. 
n° 59 del 23 luglio 2010 

Ordinanza del tribunale di Padova del 30 luglio 2010 Note 
MIUR del 22 marzo 2011 e MEF del 7 marzo 2011 Sentenza 
TAR Molise del 22 giugno 2012 

Nel rispetto degli artt. 3 e 7 della Costituzione Italiana, oltre che della succitata normativa, a tutti gli alunni che non si avvalgono dell’insegnamento della religione 
Cattolica sono garantiti pari dignità di trattamento, di attenzione e attività didattiche di approfondimento curriculare. 



  GEO OLIMPIADI:  

  progetto curriculare 
 

 
 

   Prof.ssa GARZONE Maria Giuseppa 

  CLASSI PRIME 

 

   Prof.ssa ORLANDUCCI Claudia 

  CLASSI SECONDE 

 

  Prof.ssa DE SANTIS Carmela 

  CLASSI TERZE 

Il progetto in orario scolastico coinvolge a classi 

parallele tutta la scuola secondaria in base alla 

programmazione annuale di studio della geografia. 

Si propone di stimolare i ragazzi ad imparare la 

disciplina attraverso il gioco ed il divertimento. 

Verranno organizzate gare nelle singole classi e, a 

conclusione dell'anno scolastico, gare a classi aperte 

(relative alle città italiane per le prime, a quelle 

europee per le seconde e a quelle degli altri continenti 

per le terze). Le tre classi vincitrici verranno premiate 

con un puzzle/ gioco in scatola geografico. 
 



 

 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA 

 

Ref. Ins.  TRAPANI Liliana Tutte le classi della scuola dell’Infanzia, Centro e Loricina. 

Il progetto mira a far vivere ai bambini serenamente il distacco familiare 

 e ad interagire correttamente con gli altri bambini.. 

 

                                                                PRIMA DELLA PRIMA 
Sez. B C.U. 

Ref. Ins. FRAU 

Sperimentazione diretta del ciclo vitale, conoscere la bio-diversità, avviare e consolidare pratiche e attività manuali,stimolare i bambini a 
ricordare,avere pazienza e prendersi cura. 



RACCONTIAMOCI LE FAVOLE 

 (progetto triennale) 

Ref. Ins. Liliana Trapani sez. C C.U. 

Ref. Ins. Adriana Antonella Zema sez. C C.U. 

Questo progetto mira , attraverso la narrazione di favole, a sollecitare esperienze altamente educative facendo esprimere i bambini 
attraverso diversi linguaggi del corpo. 

UN TUFFO NEL COLORE 

Ref. Ins. GIRARDI – VIA FIRENZE 

sezioni plesso Loricina e sez. A B eC 

Favorire la scoperta dei colori e delle sue mutazioni; la curiosità` e la scoperta dei colori nella ciclicita’ delle stagioni. 



 
 

LE MANI PER…TOCCARE, FARE E CREARE (IMPARIAMO A MODELLARE) 

Ref. Ins. Rosa Paradiso 

Diverse classi di scuola Primaria 

Suscitare negli alunni l’interesse per il valore storico ed artistico inerente alla lavorazione della ceramica, allo scopo di trasmettere l’amore per l’arte, nonché di  

permettere lo sviluppo del pensiero divergente, la fantasia e la creatività. 

UNA SCUOLA PER TUTTI 

Classe 1° D 

Il progetto mira a favorire il conseguimento degli obiettivi minimi delal programmazione della classe, lo sviluppo dell’autonomia operativa,  

l’acquisizione di maggior sicurezza nel rapporto con gli altri e nell’inserimento nel gruppo classe, promuovere la conoscenza della lingua italiana. 

 

IMPARARE LA MATEMATICA DIVERTENDOSI 

Classi 4a B 
Il progetto mira a incentivare il gusto per la matematica attraverso il gioco; creare situazioni alternative per l’apprendimento e il potenziamento di capacità logiche;  

sviluppare le capacità di analisi e di sintesi; sviluppare l’apprendimento cooperativo. 

 

 
 LEGGERE E’ UN BELLISSIMO VIAGGIO 



Ref. Ins. Patrizia Milani Classe 4a B 

Il progetto mira a contribuire e realizzare la formazione di ogni singolo alunno, a sviluppare le capacità di ascoltare, leggere, 

comprendere, verbalizzare, comunicare, dialogare e riflettere sulla lingua, a intraprendere un percorso/viaggio incentrato sulla comprensione ed elaborazione del testo e sullo sviluppo 
delle idee. 

 

 

 OSSERVO, SPERIMENTO, IMPARO (recupero/potenziamento) 

Ref. Ins. Antonietta Frau Classe 4a 

B 

Il progetto avrà come filo conduttore il metodo sperimentale e prediligerà l’apprendimento in forma laboratoriale.  

Saranno favorite le attività di ricerca, di sperimentazione creativa della realtà, le discussioni collettive e le verbalizzazioni individuali.  

I bambini saranno guidati ad osservare fenomeni di vario tipo, a porre domande, a formulare ipotesi, a sperimentare, a registrare i risultati ottenuti,  

a verificare l’ipotesi iniziale e a trarre le conclusioni formulando una legge scientifica 

 

 GIOCHI MATEMATICI D’AUTUNNO 

REF. Ins. FERRANTE Armanda 

Questa sperimentato progetto ha l’obiettivo di: 

promuovere atteggiamenti di curiosità e di riflessione; 

valorizzare la consapevolezza degli apprendimenti e sviluppare attività di matematizzazione; 

valorizzare il contributo che il gioco matematico è in grado di recare alla maturazione delle risorse cognitive, affettive e relazionali degli alunni; 

stimolare da un lato la creatività e dall’altro l’appropriazione di competenze matematiche specifiche per la classe di riferimento,  

incoraggiare la pratica laboratoriale 

sviluppare dinamiche relazionali per lavorare in gruppo infatti sarà privilegiata la metodologia della didattica laboratoriale per sviluppare 

situazione ludico-collaborative. 

 

 



 

            

POTENZIAMENTO scuola secondaria  
GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI – Centro Sportivo Scolastico 

Ref. Prof.ssa Elisabetta Cioffi, Prof.ssa Daniela Di Miscio,  

Tutte classi scuola secondaria I grado 

consolidare e sviluppare gli schemi motori di base; 

abituare ad una regolare pratica sportiva nel rispetto di una sana competizione e di uno stile di vita sano sviluppare una nuova cultura sportiva, 
favorendo l’integrazione e la socializzazione 

diffondere la cultura della solidarietà, del rispetto, dell’amicizia 

approfondire la conoscenza e l’accettazione di sé, rafforzando l’autostima anche apprendendo dai propri errori acquisire tecnica e tattica del calcio a 5, 
della pallavolo, dell’atletica leggera 



POTENZIAMENTO DI PIANOFORTE 
Ref. Prof. Gerardo Di Lella (scuola Primaria e Secondaria) 

Il corso di potenziamento prevede di affrontare i seguenti aspetti: 

1) Analisi musicale e ascolto guidato; 

2) Sviluppo dell’orecchio musicale (dettato melodico e armonico) 

3) Analisi ritmica di brani conosciuti 

4) Apprendimento ed esecuzione di melodie conosciute attraverso l’utilizzo esclusivo dell’orecchio 

5) Nozioni di fisica-acustica 

 

 AFFRONTIAMO LE PROVE INVALSI 

Ref. Prof.ssa CALDERARO Chiara 

Il progetto si propone,. 

 

RECUPERO DI MATEMATICA 

REF. Prof.ssa ESPOSITO Sara 

 

CANTA CHE TI PASSA 

REF. Prof. MONTI Giovanni : corso di coro per gli  insegnanti genitori e il personale dell’Istituto. 

 

RECUPERO E POTENZIAMENTO 

REF. FERRANTE Armanda e  RAFFAELLI Solidea 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 



Le visite d’istruzione hanno un loro preciso valore educativo; esse costituiscono, infatti, un modo 

efficace per accrescere e completare il patrimonio culturale. Nella loro attuazione, l’alunno esce dal 
suo ambiente e guarda cose che non fanno parte della sua esperienza consueta; i sensi mediano 
informazioni insolite che arricchiscono e stimolano l’attività intellettuale, per cui il ragazzo fornisce 

risposte intellettive e comportamentali diverse dalle solite, perché dovute a stimoli non abituali. Il 
processo di apprendimento, per ciò che è in definitiva crescita continua, in questo modo 
progressivamente si modifica e si arricchisce di contenuti. 

Naturalmente le visite saranno correlate al lavoro svolto in classe, in modo da evitare il contatto con 
ambienti totalmente sconosciuti e perciò spesso incomprensibili e da renderlo, al contrario, concreto e 
produttivo. Se alle esigenze educative non corrispondono le disponibilità economiche e temporali, 

bisognerà attingere alle situazioni locali, cercando di individuare tra esse la meta culturale 
raggiungibile. Quando sarà localizzata, si rafforzeranno ed integreranno le conoscenze già possedute, 
anche per stimolare la curiosità e fare della visita un’effettiva occasione di apprendimento e di 

miglioramento. Una visita d’istruzione, perciò, deve essere accuratamente e preventivamente preparata. 

Inoltre, considerando l’ambiente come “aula decentrata”, si attuerà, per quanto possibile, una 
metodologia fondata su: - osservazione - esplorazione - ricerca - sperimentazione 

 

 

 

 

 

 Le uscite didattiche e le viste di istruzione nella scuola Primaria 



Nella scuola Primaria le visite guidate saranno realizzate in collegamento ai contenuti di studio in orario 

scolastico, in base ai progetti didattici già delineati nella programmazione, tenendo presente le opportunità 
offerte dal territorio. 

Le visite guidate potranno essere effettuate in orario scolastico nei confini del territorio comunale, previa 
autorizzazione dei genitori, a piedi o usufruendo possibilmente del trasporto scolastico o con i mezzi 
pubblici. 

Per l’organizzazione delle linee espresse, si opererà attraverso: - Consigli di Interclasse - Collegio dei Docenti - 
Consiglio di Istituto; nel massimo rispetto di criteri di sicurezza e rispondenza didattica. 

 

Le uscite didattiche e le visite di istruzione nella scuola Secondaria di 1° grado 
 

 

Anche nella scuola Secondaria di 1° grado le uscite didattiche e visite di istruzione sono 

strettamente legate alla programmazione di classe e/o di classi parallele, pertanto saranno 
realizzate in collegamento ai contenuti di studio in orario scolastico e/o extrascolastico, in base ai 
progetti didattici già delineati nella programmazione, tenendo presente non solo le opportunità 

offerte dal territorio ma dilatando nello spazio e nel tempo queste opportunità nel corso del 
triennio. 

Pertanto, sempre operando attraverso Consigli di Classe – Collegio Docenti – Consiglio di Istituto e 

nel massimo rispetto di criteri di sicurezza e rispondenza didattica, nella scuola Secondaria di 1° 
grado uscite didattiche e visite di istruzione sono programmate come segue: 

 

classi prime: visite didattiche di una giornata con rientro nel tardo pomeriggio;  



 

classi seconde: oltre alle visite didattiche come le classi prime; 

 

classi terze: oltre alle visite didattiche come le classi prime è organizzato un viaggio di istruzione a 
fine anno di 4 giorni (tre pernotti fuori). 

I viaggi di istruzione per le classi seconde e terze mirano non solo a scopi didattici ma anche a 
favorire la socializzazione tra alunni di classi parallele e ad abituare piano piano, in una 
situazione comunque protetta (gli alunni sono accompagnati e seguiti per tutto il viaggio dagli 

insegnanti di classe o di corso), gli alunni ad “uscire” dalla famiglia e a diventare autonomi. I 
viaggi di istruzione non sono ovviamente delle “gite” di divertimento ma un modo per conoscere da 
vicino aspetti culturali e ambientali dell’Italia studiati sui libri di scuola e vengono indirizzati 

comunque verso mete facilmente raggiungibili e a prezzi accessibili alla maggior parte delle 
famiglie.        

 

 

             



 

 

 

 

 

 

 

 

i viaggi proposti sono nell’allegato  
       prospetto 

 

 

 

si ringrazia l’utenza per l’attenzione 
  
 

          f.TO  Il niv (nucleo interno di valutazione) 


