
Il 77° C.D.  organizza uscite didattiche, visite guidate, per ampliare gli 
orizzonti culturali degli alunni.

Le  visite  guidate  e  le  uscite  didattiche  hanno 
infatti   un’importante  valenza  didattica  e 
formativa.  Esse  rappresentano,  anche  sul  piano 
della  socializzazione,  opportunità  da  saper 
cogliere e momenti di grande importanza per un 
positivo sviluppo delle dinamiche socio affettive 
del gruppo classe.

In base alla tipologia si distinguono:
1.  Visite  guidate:  uscita  della  durata  di  un  intero  giorno,  in  questa 
tipologia sono comprese le attività che vengono svolte fuori dall’edificio 
scolastico  in  realtà  simili  alla  propria  per  accrescere  ed  approfondire 
tematiche di insegnamento. 
Esse  sono le visite presso musei, gallerie, monumenti, località di interesse 
storico e artistico, parchi naturali, fattorie didattiche.

2. Uscite didattiche: : uscita per tutta o parte della mattinata o del solo 
pomeriggio; rientrano in questa tipologia le attività didattiche svolte fuori 
dalla scuola, ma in territorio comunale o comprensoriale e di breve durata. 
Vengono così definite le visite guidate che implicano la partecipazione a 
manifestazioni  diverse  (conferenze,  spettacoli  teatrali,  mostre,  gare 
sportive…),  oppure  visite  ad  aziende  –  laboratori  –  scuole  -  edifici  e 
strutture pubbliche. 

Le  uscite  didattiche  e  le  visite  guidate  sono  effettuate  per  esigenze 
didattiche e costituiscono,  a  tutti  gli  effetti,  iniziative  complementari 
all’attività didattica.



Obiettivi
 Favorire la socializzazione con modalità diverse
 Consentire  di  esercitare  il  senso  di  responsabilità  individuale  e  la 

capacità di autonomia
 Favorire la possibilità di arricchirsi culturalmente
 Aumentare in generale la motivazione ad apprendere
 Creare situazioni di apprendimento più accattivanti
 Aprire la Scuola alla realtà che la circonda, integrandola in modo più 

concreto con la società civile.

Le  uscite  delle  classi  sono  deliberate  dai  Consigli  di   Interclasse, 
Intersezione,  approvate  dal  Consiglio  di  Circolo  e  autorizzate  dal 
Dirigente  Scolastico  nel  rispetto  dei  criteri  relativi  alla  tipologia  di 
uscita.

Non  è  prevista  la  partecipazione  dei  genitori,  salvo  casi  eccezionali  e 
autorizzati  dal  Dirigente  Scolastico.  E’  ammessa  la  partecipazione  del 
genitore  rappresentante  di  classe,  se  richiesta  dai  docenti 
accompagnatori.  L’eventuale partecipazione deve avvenire senza oneri a 
carico del bilancio della  scuola e previa sottoscrizione di  assicurazione 
propria. 

Il  personale accompagnatore e gli  alunni sono coperti dall’assicurazione 
stipulata dal Circolo.
Il piano delle visite guidate e delle uscite didattiche è approvato dagli 
organi collegiali della scuola, dal Consiglio di Intersezione/Interclasse, dal 
Collegio Docenti entro ottobre; viene deliberato dal Consiglio di Circolo, 
che  contestualmente  assegna  l’appalto  per  tutte  le  uscite  alla  ditta 
trasporti che meglio risponda alle esigenze di servizio e di costo.

I  docenti  accompagnatori  devono  far  parte  dell’equipe  pedagogico-
didattico della classe.
E' prevista la presenza di almeno un docente ogni quindici alunni e nel caso 
di  alunni  portatori  di  disabilità  si  designa,  in  aggiunta  al  numero  degli 



accompagnatori,  anche  l'insegnante  di  sostegno,  per  garantire  una 
sorveglianza più mirata. In casi particolari il Dirigente scolastico valuterà 
la possibilità di ricorrere anche ai collaboratori scolastici.
Tale  procedura  dovrà  essere  garantita  per  tutte  le  uscite,  comprese 
quelle che si effettuano nell’ambito del comune.

Quando esce una sola classe deve essere sempre garantita la presenza di 
n.  2  accompagnatori,  indipendentemente  dal  numero  degli  alunni 
partecipanti.
Le  spese  di  realizzazione  di  visite  guidate  e  uscite  didattiche  sono  a 
carico dei partecipanti.
All’alunno che non possa partecipare per sopravvenuti importanti motivi, 
verrà  rimborsato  la  quota-parte  relativa  ai  pagamenti  diretti  quali 
biglietti di ingresso, pasti ecc ; non saranno invece rimborsati tutti i costi 
( pullman, guide ..) che vengono ripartiti tra tutti gli alunni partecipanti.


