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Con l’EUROPA, investiamo nel vostro FUTURO 

 

SINTESI PIANO OFFERTA FORMATIVA A.S. 2016/2017 

POF 1 

SINTESI  DEL PROGETTO 

Sezione 1 – Descrittiva 

 
1.1 Denominazione progetto 

Indicare Codice e denominazione del progetto 

 P.59 –VISITE GUIDATE, VIAGGI D’ISTRUZIONE E TEATRO 

 

1.2 Responsabile del progetto 

Indicare il responsabile del progetto 

Prof. Maria Rosa CAROLI  – Funzione strumentale 

 

1.3 Obiettivi 

Descrivere gli obiettivi misurabili che si intendono perseguire, i destinatari a cui si rivolge, le finalità e le 
metodologie utilizzate. Illustrare eventuali rapporti con altre istituzioni. 

Nell’anno scolastico 2016-2017 la scuola si impegna a organizzare e realizzare per i ragazzi che 

frequentano la scuola visite guidate, viaggi d’istruzione e partecipazione a spettacoli teatrali.  

Obiettivi misurabili 
1. Conoscere ambienti di rilevanza storica, geografica e culturale. 

2. Approfondire, attraverso la conoscenza in loco, i contenuti scolastici curricolari. 

3. Migliorare la socializzazione fra gli studenti della classe e dell’istituto di appartenenza. 

4. Avvicinarsi al linguaggio teatrale e musicale  

Finalità 
1. Riscontrare nella realtà le conoscenze acquisite a scuola. 

2. Fare esperienza di ambienti e situazioni conoscitive diverse da quello scolastico. 

3. Contribuire a migliorare il livello di socializzazione tra studenti e tra docenti, in una dimensione 

    di vita diversa dalla normale routine scolastica. 

4. Avvicinarsi al teatro ed alla musica. 

Metodologie 
Dopo un percorso curricolare e interdisciplinare su una tematica definita, le classi potranno, con la 

guida di insegnanti e/o di personale esperto esterno alla scuola, riscontrare, approfondire, 

consolidare le conoscenze attraverso la conoscenza e l’esperienza nel territorio. 

Destinatari: gli alunni di tutte le classi della scuola e quanti aderiranno alla proposta di una visita 

didattica e/o di un viaggio d’istruzione.  

Rapporti con altre istituzioni 
Sono previsti a seconda del percorso programmato nelle singole visite e delle rappresentazioni 

teatrali viste. 
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Descrizione degli aspetti didattici ed organizzativi:  
Il Collegio dei docenti, sentiti i consigli di classe, ha programmato  nell’ambito del POF le seguenti 

visite guidate e viaggi d’istruzione in giornata per le Prime, Seconde e Terze Classi per l’anno 

scolastico 2016/2017 con gli itinerari appresso indicati: 

 

PLESSO  “Materdona” 
1) Le classi 2AA, 2BB, 2CC, 2EE, 2FF il 20 gennaio si recheranno ad Alberobello e Castellana 

Grotte 

                                             - Alberobello e Grotte di Castellana – 

 

2) Le classi 3DD, 3FF,  2DD  nel periodo Aprile/Maggio si recheranno ad Alberobello e Castellana 

Grotte.                                             - Alberobello e Grotte di Castellana – 

 

3) Le classi 1AA, 1BB, 1CC, 1DD e 1EE nel periodo Aprile /Maggio 2017 si recheranno a Trani e 

Andria. 

- Trani e Andria – 

 

4) Le classi 2AA e 3BB nel periodo Aprile/Maggio 2017 si recheranno Monte Sant’Angelo e Trani. 

- Monte Sant’Angelo e Trani – 

 

5) Le classi 3AA e 3CC nei giorni16, 17 e 18 maggio 2017 si recheranno a  Roma e Caserta. 

- Roma e Caserta – 

 

6) Le classi 3AA e 3DD il 23 febbraio 2017, dalle ore 8.00 alle 13.00, si recheranno a Brindisi c/o  

    la Sede ONU e WFP. 

- Brindisi - 

 

PLESSO  “Moro” 
1) Le classi 1A, 1B, 1C, 1D, 1E e 2A nel mese di maggio 2017 si recheranno presso la Serra di 

Galugnano, Caprarica di Lecce e Otranto 

       - Serra di Galugnano, Caprarica di Lecce e Otranto - 

2) Le classi 3A, 3B e 2B nel mese di maggio 2017 si recheranno al Museo di Calimera e Otranto. 

- Museo di Calimera e Otranto – 

3) Le classi 2C, 2D, 2E e 3D nel periodo Aprile/Maggio 2017 si recheranno a Bari. 

-Bari - 

4) Le classi 3C, 3E (plesso Moro) e 3EE (plesso Materdona) nel periodo Aprile /Maggio si 

     recheranno a Castel del Monte, Trani e Barletta. 

- Castel del Monte, Trani e Barletta - 

 

Le classi 3DD (plesso Materdona), 2B, 2D, 3B e 3D parteciperanno allo spettacolo teatrale, “…da 

Shakespeare a Pirandello”, presso il Teatro Impero di Brindisi il 3 marzo 2017, avendone 

considerato l’importanza della validità educativa, hanno deciso di aderire al pacchetto offerto dallo 

stesso, comprensivo del costo dello spettacolo teatrale e del trasporto. 

Allo spettacolo hanno aderito circa 105 alunni e pagheranno al botteghino il pacchetto offerto 

comprensivo dell’evento e del trasporto dei ragazzi, Mesagne-Brindisi e ritorno al costo di € 13,00. 

I viaggi si diversificano per gli itinerari culturali proposti e per la loro durata. 

Il numero probabile di alunni che parteciperanno alla visita guidata riservata alle prime è 200, per 

un costo presunto da  30 a 50 € procapite.  

Il numero probabile degli alunni che parteciperanno alla visita guidata riservata alle seconde è 215, 

per un costo presunto da  30 a 50 € procapite. 

Il numero probabile di alunni partecipanti al viaggio di integrazione culturale riservato alle terze è 

200, per un costo presunto da  30 a 50 € procapite. 

 



Il numero probabile di alunni partecipanti al viaggio di istruzione riservato alle classi 3AA e 3CC è 

49, per un costo presunto da …………………. € procapite. 
 

 

1.4 Durata 

Descrivere l’arco temporale nel quale il progetto si attua; illustrare le fasi operative, individuando 

le attività da svolgere in un anno finanziario, separatamente da quelle da svolgere in un altro. 

 

Le uscite e le visite guidate potranno essere svolte nel corso dell’intero anno scolastico, previo 

rispetto della normativa vigente in materia e se previste nel Piano Viaggi d’istruzione deliberato dal 

Collegio dei docenti.  

La visione degli spettacoli teatrali è calendarizzata dall’Ente Locale.  

Fasi operative  
1. Preparazione delle classi: attività di studio, approfondimento, analisi e predisposizione di 

materiali sia per le uscite che per gli spettacoli; 

       2.  Visita/uscita guidata;  

       3.  Attività conclusive, di sintesi e di rielaborazione.  

 

Il progetto si svolge nell’anno scolastico 2016/17 – Anni finanziari 2016 e 2017. 

Il progetto si attuerà in un arco temporale di due mesi circa, durante i quali si raccoglieranno le 

adesioni degli alunni, le autorizzazioni dei genitori e si provvederà al versamento delle quote di 

partecipazione di ciascuno. Il progetto si concluderà con l’effettuazione delle visite e del viaggio, 

nel mese di aprile/maggio. 

 

I programmi e le mete delle visite guidate saranno allegati dopo la programmazione e 

l’approvazione delle stesse.  

Il programma delle rappresentazioni teatrali sarà concordato con l’Ente Locale.  

 

  

Soggetti che hanno proposto gli itinerari: I percorsi e le motivazioni educative inerenti a questi viaggi di 

istruzione sono stati individuati dal Collegio e nel Collegio, valutando gli interessi culturali e didattici delle 

diverse proposte e la pertinenza con il Piano dell’offerta formativa. E’ stata anche assicurata la 

disponibilità da parte dei docenti ad accompagnare le classi nei viaggi sopra descritti. 
 

 

 

1.5 Risorse umane 

Indicare i profili di riferimento dei docenti, dei non docenti e dei collaboratori esterni che si prevede di 
utilizzare. Indicare i nominativi delle persone che ricopriranno ruoli rilevanti. Separare le utilizzazioni per 
anno finanziario. 

I docenti che accompagneranno le classi saranno designati dal Dirigente Scolastico sentito il Collegio dei docenti. 

Docenti coordinatori di classe- Personale amministrativo- Docenti responsabili dei gruppi di 

lavoro/commissioni - Ditte di trasporto e Agenzie viaggi per la realizzazione dei viaggi di istruzione e 

uscite didattiche - Enti locali territoriali - Istituzioni scolastiche del territorio - Compagnie Teatrali. 

Gruppo di composizione, ruoli, referente: la  Prof.ssa  Maria Rosa CAROLI, funzione strumentale,  

si è occupata dell’articolazione degli itinerari e della gestione organizzativa. 

  

Coinvolgimento di alunni, genitori: Si favorirà la partecipazione quanto più ampia possibile degli alunni. 

Ai genitori degli alunni portatori di handicap sarà concesso, su loro richiesta, di partecipare ai viaggi 

d’istruzione. 
 

Valutazione: A compimento di tutti i viaggi si valuterà la ricaduta sul piano culturale, didattico, affettivo e 

relazionale di quanto appreso. Si valuteranno in sede di Consiglio di Classe gli atteggiamenti cognitivi e 

non assunti dai ragazzi. Si valuterà altresì, in sede di Collegio, l’aspetto organizzativo dei viaggi, la 

soddisfazione della Comunità e la reale accoglienza riservata agli alunni nei posti in cui è previsto il 

pranzo. Questo servirà per migliorare di anno in anno l’organizzazione e per stabilire con le agenzie che 

organizzano i viaggi rapporti di chiarezza e di reciproche responsabilità. 



 

1.6 Beni e servizi 
Indicare le risorse logistiche ed organizzative che si prevede di utilizzare per la realizzazione. Separare gli 
acquisti per anno finanziario. 
 

RISORSE LOGISTICHE:  

Gli ambienti esterni dipenderanno dalla meta della  

visita/uscita.  

Anno finanziario 2016 - Anno finanziario 2017 

Si rimanda alla corrispondente scheda finanziaria. 

Compensi a carico del F.I.S.  

 

Materiale di cancelleria, carta per fotocopiatore e strumenti multimediali (TV, computer, lettore CD, DVD) 

 

Costo Totale del Progetto €  15.800,00 di cui € 15.300,00 Contributi da Privati ed €  500,00 Avanzo non 

vincolato 

 

Data  16/12/2016                        IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

 

                                                                                                   prof.ssa Rosa Caroli 


