VIAGGI DI ISTRUZIONE

LA SCUOLA ITINERANTE
In tutti gli indirizzi liceali, attraverso lo studio delle letterature e delle lingue classiche e
moderne, della storia, delle scienze umane é sempre presente una dimensione
internazionale ed interculturale dell’educazione, quanto mai necessaria, in un secolo
caratterizzato dalla globalizzazione, che consente ai giovani di sentirsi “cittadini europei”.
La dimensione europea e internazionale dell’educazione viene curata anche attraverso la
proposta di viaggi all’estero assai diversi dalla tradizionale “gita”. “ La scuola itinerante”,
comprende stage linguistici all’estero (per le classi del liceo linguistico) gemellaggi e
scambi culturali con altre scuole europee, usando una lingua straniera come lingua
veicolare. Diversi viaggi di istruzione, specie nell’ultimo anno, hanno come meta città
estere. Il Liceo favorisce inoltre la partecipazione ad un periodo di studio annuale o
quadrimestrale, all’estero, di norma nel quarto anno, con progetti, gestiti da enti certificati,
che prevedono l’inserimento familiare e scolastico dei giovani affinché vengano in contatto
con la cultura del paese ospitante. I giovani si integrano negli stati stranieri e spesso
anche dopo il Liceo proseguono gli studi all’estero con successo Ogni anno vengono
realizzate varie uscite, visite e viaggi d’istruzione, approvate dal Consiglio di Classe, che
ne verifica la congruenza con la programmazione scolastica opportunamente preparate e
organizzate dalla commissione viaggi anche come occasione di socializzazione e
conoscenza reciproca. Il Regolamento di Istituto ne stabilisce le modalità di svolgimento.
Le uscite si svolgono di norma in orario scolastico, per visitare luoghi monumentali, musei,
mostre presenti nel territorio, o per assistere a lezioni universitarie, conferenze, spettacoli
cinematografici o teatrali. Le visite di istruzione, destinate al biennio, hanno una durata
giornaliera: sono dedicate alla conoscenza di città vicine, di mostre o musei. I viaggi di
istruzione hanno una durata superiore al giorno e richiedono una particolare progettualità
ed una specifica organizzazione. Il nostro Liceo promuove, in particolare per le classi del
terzo anno, un viaggio di istruzione a Roma o comunque in luoghi in cui sono presenti
vestigia dell’antichità. Alle classi del penultimo anno viene proposto un viaggio in Sicilia, in
occasione del festival del teatro Greco. La scuola infine aderisce o organizza in proprio
progetti ed iniziative finalizzate all’educazione alla cittadinanza e legalità, anche attraverso
la visita ad importanti luoghi istituzionali come Assemblea Legislativa Regionale e la
Camera dei Deputati.
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Meta didattica

Matera

Napoli o Ercolano

Destinatari

Durata

Classi prime di
tutti gli indirizzi

Classi seconde di
tutti gli indirizzi

1 giorno

1 giorno

Motivazione

Visita della città capitale
europea della Cultura 2019

Percorso storico

Musei Vaticani, Colosseo e
Roma

Classi terze

3 giorni

Palatino, Roma barocca,
Villa Adriana

Napoli

Classi terze

1 giorno

Napoli

Classi quarte

1 giorno

Napoli

Classi quinte

1 giorno

Sicilia

Praga

Stage linguistico in paese
anglofono: Malta

Stage linguistico in Austria

Classi quarte di
tutti gli indirizzi

Classi quinte di
tutti gli indirizzi

Classi terze del
Liceo Linguistico

Classi quarte del
Liceo Linguistico
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4 giorni

6 giorni

Museo Archeologico e visita
della città

Museo Capodimonte e
visita della città

Museo Capodimonte e
visita della città

Percorso in collaborazione
con l’associazione Libera

Percorso storico - artisticoletterario

7 giorni

Stage linguistico

7 giorni

Stage linguistico

