
I Viaggi d’istruzione e le Visite guidate nel territorio sono parte integrante dell'Offerta formativa 

dell'Istituzione scolastica per favorire una motivata promozione culturale degli studenti e la crescita della 

loro sensibilità all'interesse e alla valorizzazione dei beni artistici. Le attività organizzate costituiscono un 

necessario completamento all’azione didattica curricolare, quale momento importante di apprendimento al 

di fuori dell'aula scolastica e acquisizione di un metodo per integrare ed ampliare le conoscenze che 

vengono apprese attraverso l'insegnamento delle discipline curricolari. Inoltre si configurano come 

esperienze di crescita della persona, in relazione ai rapporti interpersonali afferenti al campo 

dell'affettività, della responsabilizzazione individuale, della responsabilizzazione di gruppo e di 

socializzazione. 

I singoli consigli di classe nella loro autonomia e nel rispetto degli obiettivi didattici delle discipline e del 

corso di studi, programmeranno la partecipazione ad iniziative proposte dalla scuola (viaggi di istruzione, 

gemellaggi, viaggi studio, visite guidate, visite a musei, mostre, monumenti, gallerie etc.) o ad iniziative 

proposte da enti esterni (viaggi culturali con partecipazione a manifestazioni, convegni, spettacoli, concorsi 

etc.). Coerentemente con le finalità vengono favoriti i contatti e i gemellaggi tra diverse scuole, sia in 

ambito nazionale che europeo, per permettere agli studenti di sviluppare uno spirito comunitario, per 

creare un’apertura affettiva e cognitiva nei confronti di culture e ambienti diversi. 
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