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PREMESSA 

Le visite guidate e i viaggi d’istruzione, ivi compresi quelli connessi con attività culturali, si configurano 
come esperienze di apprendimento e di crescita della personalità.Tenuto presente l’importante ruolo 
didattico ed educativo del turismo scolastico, tutte le uscite sono previste con finalità di orientamento 
scolastico, di documentazione sulle realtà professionali – produttive del territorio, di informazione 
generalizzata di carattere geografico, artistico, letterario, religioso, storico. 

 

FINALITÀ  

Lo scopo delle visite guidate e dei viaggi d’istruzione è quello di favorire una più approfondita ed articolata 
conoscenza della realtà che ci circonda e deve essere raccordata alle attività didattiche e a particolari 
argomenti di studio. È, perciò, necessario predisporre materiale didattico articolato che consenta 
un’adeguata preparazione preliminare del viaggio, fornire informazioni durante la visita e stimolare 
successivamente la rielaborazione delle esperienze vissute. 

Il contatto con l’ambiente, infatti, consente di acquisire una più ampia maturità, un’educazione civile che 
stimola ad una considerazione più profonda dei valori della vita nei suoi aspetti culturali, naturali e storici.  

Nella realizzazione di tali viaggi va considerato, infatti, ciò che il territorio offre per:  
-  lo sviluppo delle capacità di analisi e di rielaborazione critica degli studenti;  
-l’organizzazione dei contenuti di apprendimento e approfondimento dei contenuti disciplinari;  
-la risposta al crescente bisogno di integrazione tra esperienza interna ed esperienza esterna alla scuola.  
 

OBIETTIVI FORMATIVI 

- arricchimento personale, attraverso la conoscenza più approfondita dei compagni e degli insegnanti nel 
sano divertimento e nello stare insieme agli altri, condividendo esperienze nuove e divertenti; 
- valorizzare l’esperienza culturale e sociale che si compie; 
- far conoscere ed apprezzare il patrimonio naturalistico-storico-geografico-architettonico dell’Italia e 
dell’Europa; 
- far rispettare le diverse realtà che ci circondano; 
- far comprendere l’importanza delle regole e della civile convivenza; 
 

DESTINATARI 

Tutti gli studenti dell’I.I.S “Acciaiuoli-Einaudi” 

DESTINAZIONI 

La scelta dei luoghi da visitare presenta un’amplia gamma di possibilità, quali musei, ambienti naturali, 
Istituzioni nazionali ed Estere, strutture per il tempo libero e lo sport, località di interesse storico-artistico  
regionali,  italiane ed europee. 

 

 



CLASSI PRIME   ITN-ITC-IPSIA 

VISITE  GUIDATE PERIODO USCITE 
DIDATTICHE 

PERIODO ALTRO 

NAPOLI 
SOTTERANEA 
- resti dell’antico 
acquedotto greco-
romano 
- rifugi antiaerei 
della Seconda 
Guerra Mondiale 
- il Museo della 
Guerra 
- gli Orti Ipogei 
- la Stazione 
Sismica “Arianna”  
- resti di un antico 
Teatro greco-
romano 
- Visita al Duomo di 
San Gennaro 
- Visita a Castel 
dell'Ovo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARZO 2020 

   

 

 

CLASSI SECONDE  ITN-ITC-IPSIA 

VISITE GUIDATE DURATA PERIODO USCITE 
DIDATTICHE 

PERIODO ALTRO 

SOGGIORNO AL 
“CIRCOLO 
VELICO” DI 
POLICORO (MT) 

3/4GIORNI APRILE 2020    

 

CLASSI TERZE ITN 

VIAGGIO DI 
ISTRUZIONE 

DURATA  PERIODO USCITE 
DIDATTICHE 

PERIODO  ALTRO 

CROCIERA SU 
NAVE 
“GRIMALDI 
LINE” 

3 GIORNI GENNAIO 
FEBBRAIO 2020 

   

 

 

 

CLASSI TERZE ITC-IPSIA 



VIAGGIO DI 
ISTRUZIONE 

DURATA PERIODO USCITE 
DIDATTICHE 

PERIODO ALTRO 

MILANO  3 GIORNI MARZO 2020    
 

 

CLASSI QUARTE  ITN-ITC-IPSIA 

VIAGGIO DI 
ISTRUZIONE 

DURATA  PERIODO USCITE 
DIDATTICHE 

PERIODO ALTRO 

GENOVA –
MONTECARLO-
NIZZA  

5 GIORNI MARZO/APRILE 
2020 

   

 

CLASSI QUNTE ITN-ITC-IPSIA 

VIAGGIO DI 
ISTRUZIONE 

DURATA PERIODO USCITE 
DIDATTICHE 

PERIODO ALTRO 

CROCIERA 
MEDITERRANEO 
ITALIA-FRANCIA-
SPAGNA-MALTA 

6 GIORNI MARZO 2020 RECANATI 
(IPSIA) 

  

MONACO DI 
BAVIERA, 
DACHAU 

5/6 GIORNI MARZO 2020 RECANATI 
(IPSIA) 

  

 

Risultati attesi 

Le attività del progetto, serviranno a:  

- stimolare gli studenti alla scoperta di luoghi dalla forte valenza naturalistica e paesaggistica, storica e 
culturale e con uno sguardo attento alle esperienze anche professionalizzanti . 

- accrescere il senso di appartenenza al patrimonio culturale, elaborando progetti di “avvicinamento 
emozionale e diappaesamento culturale” che, attraverso l’esame del territorio e dei suoi elementi 
costitutivi, mettano in contatto visivamente ed emotivamente l’alunno con l’eredità del passato e 
sollecitino proposte per un futuro sostenibile. 

Modalità 

I Docenti del Consiglio di Classe, nel rispetto della normativa vigente e del Regolamento d’Istituto, valutano  
all’inizio dell’anno scolastico, i viaggi di istruzione proposte dalla commissione viaggi, e propongonole visite 
guidate e le uscite didattiche che intendono effettuare. Tale piano viene sottoposto all’attenzione del 
Dirigente scolastico che lo valuta. Il Consiglio di Classe offre, nella figura di uno o più docenti, la 
disponibilità ad accompagnare i propri studenti nei viaggi di istruzione e nelle uscite didattiche.  

Si attuano, poi, tutte le procedure organizzative e di sicurezza, attraverso:  

- la compilazione dell’autorizzazione all’uscita da parte dei genitori 



- l’acquisizione della documentazione di sicurezza da parte della compagnia di trasporti prescelta o 
equivalentedocumentazione da parte dell’agenzia turistica  

- la raccolta delle quote, frazionate  inpiù rate o un’unica soluzione 

 

Durata 

ottobre 2019 - aprile 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati  

PROGRAMMA PER SINGOLO VIAGGIO DI ISTRUZIONE SUDDIVISO PER CLASSI : 

CLASSI PRIME ITN-ITC-IPSIA 

NAPOLI 

1 giorno 

MATTINA: ESCURSIONE A NAPOLI SOTTERANEA (centro di Napoli, zona Duomo) 



Cosa si visita: 

- resti dell’antico acquedotto greco-romano 

- rifugi antiaerei della Seconda Guerra Mondiale 

- il Museo della Guerra 

- gli Orti Ipogei 

- la Stazione Sismica “Arianna”  

- resti di un antico Teatro greco-romano, accessibili da una proprietà privata. 

Inviando una mail o chiamando è possibile concordare le escursioni per gruppi scolastici, nonché lezioni di 
inquadramento al sito che, a richiesta della scuola, potranno essere tenute prima della visita. 

Prezzo escursione: 8 euro a persona per studenti e gratuità per i docenti 

PRANZO LIBERO 

POMERIGGIO - alternative: 

1) Visita al Duomo di San Gennaro – la visita è gratuita; per visitare il Battistero Paleocristiano 

 la tariffa è di Euro 1,50 a studente e gratuità docenti. 

2) Visita a Castel dell'Ovo (gratuita) 

3) Passeggiata per le strade del centro (Galleria Umberto Primo, Via San Gregorio Armeno...) 

 

Si richiede all’Agenzia: Viaggio su  pullman G.T. , visite e ticket di ingresso , tasse di soggiorno inclusi. 

 

 

 

 

CLASSI SECONDE ITN-ITC-IPSIA 

CIRCOLO VELICO LUCANO c/o POLICORO (MT) 

3 notti / 4 giorni  

Il soggiorno comprende: 

trattamento di pensione completa, con sistemazione in bungalow 4/7 posti letto per gli studenti e 
singole/doppie  per i docenti accompagnatori.  

Tutti i bungalow sono dotati di servizi interni.  



attività sportive ed educative :(Vela, Canoa, Windsurf, Kiteboarding, equitazione, bike, tiro con l’arco, 
orienteering, beach-soccer, beach-volley, badminton)  

animazione serale e servizio di guardiania.  

assicurazione R.C. ed assicurazione Infortuni.  

Il costo non comprende:  le uscite didattiche, la tassa di soggiorno pari a 1 euro a pernotto a persona, extra 
di carattere personale e viaggio A/R dalle località di partenza (che è comunque possibile organizzare in 
pullman o treno), tutto quanto non specificato ne “la quota comprende”.  

La partecipazione degli insegnanti al soggiorno, con sistemazione in “carro western” singolo/doppio (in 
base alla disponibilità), obbligatoriamente nel rapporto di 1 a 15, è offerta dal Circolo Velico Lucano. 

Prenotazioni: le prenotazioni si effettuano con la stipula della convenzione, con l’invio dell’elenco dati degli 
alunni partecipanti e con il versamento del 25% della quota totale complessiva 

Il Circolo Velico Lucano ha la possibilità di organizzare il trasporto delle scolaresche da tutta Italia, 
avvalendosi dell’ agenzia Viaggi per il servizio di prenotazione biglietti Trenitalia a prezzi vantaggiosi.  

Tariffa “School Group Italy”, dedicata a gruppi scolastici che frequentano scuole di ogni ordine e grado, che 
ne facciano richiesta presso biglietterie, centri comitive e agenzie di viaggio.  

I prezzi a persona per un viaggio in 2^ classe, livello di servizio Standard o con servizio cuccette, su ciascun 
treno prenotato e per qualsiasi destinazione, sono i seguenti:    

14,00 € sui treni Notte (posti a sedere) ed IC;  

19,00 € sui treni Frecciabianca;  

29,00 € sui treni AV Frecciarossa e Frecciargento e per le cuccette ordinarie e comfort;  

Per i viaggi di gruppi scolastici di almeno 10 persone sui treni Regionali si applica sempre la riduzione del 
10%. E' previsto anche un biglietto gratuito per un accompagnatore ogni 15 studenti paganti con un 
massimo di 5. 

E’ possibile inoltre richiedere un preventivo per il servizio di trasporto Pullman GT A/R.    

 

CLASSI TERZE ITN 

CROCIERA SU NAVE GRIMALDI LINE: Civitavecchia-Barcellona 

3 giorni 

1° giorno 

Partenza da Ortona, piazzale antistante lo stadio alle ore 19.00 

Imbarco a Civitavecchia previsto per le ore 23.59 

2° giorno 



Arrivo a Barcellona e serata libera in città; pernottamento a bordo 

3°giorno 

Giornata per visitare Barcellona: Barrio Gotico, il centro della città vecchia di Barcellona, la Cattedrale 
Gotica e il Palacio del Obispo (Palazzo del Vescovo), Piazza Catalunya, Piazza Real.  

Nel pomeriggio continuazione della visita guidata della città: Sagrada Famiglia, Pedrera, Casa Batllò. 

Imbarco per Civitavecchia per le ore 22.00 

4°giorno 

Arrivo a Civitavecchia in mattinata, partenza con pullman per Ortona , arrivo nel primo pomeriggio.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSI TERZE ITC-IPSIA 

MILANO 

3 giorni  

1° giorno: 

Partenza da Ortona dal piazzale antistante lo stadio alle ore 5.00 arrivo nel primo pomeriggio a Milano e 
visita della città, che con i suoi monumenti di prestigio: Il Duomo, la Galleria Vittorio Emanuele II, Piazza 
della Scala, Piazza dei Mercanti e il Palazzo del Broletto, piazza Gae Aulenti, sono alcune delle tappe 
previste. 



 Rientroin albergo, cena e pernottamento. 

 
2° giorno:  

Prima colazione in albergo. 

 Mattinata: visita al Castello Sforzesco con le torri severe, i merli a coda di rondine, corti, cortili ed eleganti 
sale dove si svolse la storia e la vita di tanti personaggi. 

 Pranzo al sacco.  

Nel primo pomeriggio: Museo della Scienza e della Tecnologia. Situato in un monastero costruito agli inizi 
del ‘500 nel cuore della città, è il più grande museo tecnico-scientifico in Italia. Le sue collezioni presentano 
l’evoluzione scientifica e tecnologica ed esplorano il complesso rapporto uomo-macchina a partire dalla 
figura di Leonardo da Vinci. Possibilità di percorsi di visita e laboratori didattici a scelta. 

Rientro in albergo, cena e pernottamento 

3° giorno 

Prima colazione in albergo 
Mattinata: visita guidata alla Pinacoteca di Brera – percorso nelle sale di Brera (capolavori) 

Dopo una breve introduzione sulla storia delle collezioni e sull’edificio che ospita la Pinacoteca,  si mostrano 
alcune o tutte tra queste opere : Oratorio di Mocchirolo – Sala VI – Giovanni Bellini, Pietà / Sala VII –
 Andrea Mantegna, Cristo morto nel sepolcro e tre dolenti / Sala VIII – Gentile e Giovanni Bellini, La predica 
di san Marco / Sala IX – Tintoretto, Il ritrovamento del corpo di san Marco / Sala XVIII – Donato 
Bramante, Cristo alla colonna.  

Passeggiata lungo i Navigli. 

Nel primo pomeriggio partenza da Milano e ritorno ad Ortona per le ore 23.00 

Si richiede all’Agenzia: Viaggio su  pullman G.T. , pernotto in hotel 3-4 stelle nel centro storico di Milano 
con trattamento di mezza pensione; visite e ticket di ingresso , tasse di soggiorno inclusi. 

 

 

CLASSI IV ITN-ITC-IPSIA 

GENOVA- MONTECARLO-COSTA AZZURRA 

5 giorni 

 

1° giorno: 

Ritrovo partecipanti nel piazzale antistante lo stadio di Ortonaalle ore 00.05, arrivo a Genova previsto per le 
ore 9.00, visita alla Fincantieri (prenotato dalla scuola), pranzo al sacco. 



Nel pomeriggio partenza per Nizza o vicinanze di Montecarlo arrivo in serata in hotel con cena e 
pernottamento. 

2° giorno:  

prima colazione in hotel, partenza per Antibes, visita al museo di Picasso, pranzo libero. 

Nel pomeriggio partenza per Cannes, visita al centro storico, in serata rientro in hotel; cena e 
pernottamento 

3° giorno 

Colazione in hotel, partenza per Montecarlo, visita al Museo Oceanografico ed Acquario (da prenotare), 
pranzo al sacco. 

Nel pomeriggio visita al tracciato di Formula 1, Palazzo dei Principi, Casino e Gran Teatro, in serata rientro 
in hotel, cena e pernottamento 

4° giorno 

Prima colazione in hotel , partenza per Nizza; visita al museo di Matisse (da prenotare), visita alla città 
vecchia, alla Promenade, Cattedrale di S. Nicola, pranzo al sacco. 

Pomeriggio libero , in serata cena e pernottamento in hotel 

5° giorno 

Prima colazione in hotel 

In mattinata partenza per il rientro con sosta a San Remo, visita del centro; pranzo al sacco. 

Primo pomeriggio partenza per Ortona e rientro ad Ortona per le ore 23.00 circa 

Si richiede all’Agenzia: Viaggio su  pullman G.T. , pernotto in hotel 3-4 stelle con trattamento di mezza 
pensione; visite e ticket di ingresso , tasse di soggiorno inclusi. 

 

 

 

CLASSI QUINTE ITN-ITC-IPSIA 

CROCIERA MEDITERRANEA: ITALIA, FRANCIA, SPAGNA, MALTA 

6 giorni 

 

1° giorno 

Partenza da Ortona con pullman alle ore 13 ed arrivo a Civitavecchia, Italia 



Imbarco alle ore 18.00 

2° giorno  

Arrivo a Palermo, Italia alle ore 10:00 

Partenza alle ore 17:00 

3° giorno 

Arrivo a La Valletta, Malta alle ore 09:00  

Partenza alle ore 18:00 

4° giorno 

In mare  

5° giorno 

Arrivo a Barcellona, Spagna  alle ore 09:00  

Partenza  ore18:00 

6° giorno  

Arrivo a Marsiglia, Francia alle ore 08:00  

Partenza alle ore 17:00 

7° giorno 

Attivo a Genova, Italia alle ore 08:00  

Partenza alle ore 18:00 

8° giorno 

Arrivo a Civitavecchia, Italia alle ore 07:00  

Rientro ad Ortona previsto alle 13.00 

 

CLASSI QUINTE ITN-ITC-IPSIA 

MONACO – CASTELLI DELLA BAVIERA-DACHAU 

6 giorni 

1° giorno 

Partenza da Ortona dal piazzale antistante lo stadio alle ore 00.05 arrivo aArrivo a Fussen e visita del centro 
storico della romantica cittadina tedescanel primo pomeriggio. Pranzo al sacco  



In seratasistemazione nelle camere riservatein hotel. 

Cena e pernottamento 
 
2° giorno 

Prima colazione in hotel ,mattinata dedicata alla visita guidata al Palazzo BMW con un interessante museo 
che ripercorre la storia della prestigiosa casa automobilistica tedesca.  Pranzo al sacco 

Nel pomeriggio continuazione della visita guidata della città in pullman GT:di Monaco in pullman privato 
GT: Maximilian Platz, Koningsplatz, la residenza ducale, la Cattedrale di Nostra Signora e Piazza Marienplatz. 

In serata cena e pernottamento in hotel. 
 
3° giorno 

 prima colazione in hotel incontro con la guida e partenza per la visita di intera giornata dei Castelli di 
Ludwig inclusa la visita interna del Castello di Neuschwanstein.  

Pranzo in corso d’escursione e in serata rientro in hotel cena e pernottamento. 
 
4° giorno 

Prima colazione in hotel e visita guidata del campo di concentramento di Dachau, il primo creato in Europa 
dai nazisti. 

 Pranzo in corso d’escursione e nel pomeriggio visita privata del Museo Bavarese Nazionale. 

 In serata rientro in hotel cena e pernottamento. 
 
5° giorno 

Prima colazione in hotel e trasferimento in pullman privato GT  partenza per il lago Chiemsee. 

 A Prien partenza in traghetto per la visita dello splendido castello di Herrenchiemsee che sorge in mezzo al 
lago.; il castello è conosciuto come la “Versailles Bavarese”. Pranzo libero e rientro a Monaco.  

Cena in hotel e pernottamento. 

 

 

6° giorno  

Prima colazione in hotel e partenza in pullman per Innsbruck e visita della cittadina austriaca, capoluogo del 
Tirolo; visita alla Corte Imperiale, il Castello di Ambras.  

Pranzo libero. 

 Partenza nel primo pomeriggio e rientro ad Ortona prevista per le ore 23. 



Si richiede all’Agenzia: Viaggio su  pullman G.T. , pernotto in hotel 3-4 stelle nei pressi di Monaco con 
trattamento di mezza pensione; visite e ticket di ingresso , tasse di soggiorno inclusi. 

 


