
VIAGGI DI ISTRUZIONE A.S. 2019-2020:DESTINAZIONI E INDICAZIONI VARIE. 

La commissione viaggi di istruzione ha individuato le seguenti proposte per il corrente anno scolastico. I vari 

programmi potranno subire delle piccole variazioni in base alla ditta che si aggiudicherà il bando.Si precisa 

che le adesioni dovranno essere effettuate tramite l’apposito Form dai coordinatori di classe entro e non 

oltre il 17 novembre tenendo conto che è necessaria la partecipazione dei 2/3 della classe e dei docenti 

accompagnatori. 

 

CLASSI SECONDE 

Mirabilandia Ravenna edintorni - 3gg 2 notti 

Ravenna fu sede dell’Esarcato bizantino per quasi due secoli e si arricchì di monumenti e opere artistiche 

che tuttora restano a testimonianza della passata grandezza, Abbazia di Pomposa, insigne monumento 

d’arte romanica, visita della Basilica di Sant’Apollinare. 

Mirabilandia: (LA FISICA NELLE ATTRAZIONI) Per analizzare le sensazioni che si provano quando si è 
sottoposti a forti accelerazioni, affrontare il problema del moto da diversi sistemi di riferimento ed 
effettuare misure di velocità e altezza. Le attività prevedono:l’analisi delle sensazioni provate a bordo 
dell’attrazione per effetto delle forze subite;la misura delle accelerazioni durante il lancio e, una volta a 
terra, l’analisi dei dati raccolti per comprendere il moto del carrello;la determinazione della velocità media 
del carrello cronometrandone il tempo di discesa. 

 

Toscana e Etruria - 3gg 2 notti 

Volterra 
Visita della città, con l’Arco Etrusco, i resti di un Teatro Romano e il Museo Etrusco - Romano Guarnacci, 
uno dei più importanti d’Italia. 
Piombino \ Populonia 
Suggestivo borgo del XV secolo dal quale si domina lo splendido golfo di Baratti e l’arcipelago Toscano. 
Visita di Piombino e giro città, del centro storico dove si possono ammirare i “canali di marina”, opera di 
Nicola Pisano risalente al 1248 l’esempio più antico di fonti medievali, la cinta muraria disegnata da 
Leonardo da Vinci con le antiche opere difensive come il “Castello” e la Piazza G. Bovio a picco sul mare, di 
fronte all’Isola d’Elba. 
Siena \ Poggibonsi 
Visita di Siena: Piazza del Campo, splendida piazza a forma di conchiglia, che racchiude il centro della vita 
cittadina di Siena e in cui si trova il complesso monumentale del Duomo. Poggibonsi; Si potranno vedere la 
Fonte delle Fate risalente al XIII secolo, sita presso i resti delle mura del castello di Poggio Bonsi, la Rocca di 
Poggio Imperiale, il Convento di San Lucchese, dove sono superbi affreschi e le spoglie del patrono, San 
Lucchese. 
 Campiglia Marittima 
Escursione al Parco Archeominerario di San Silvestro a Campiglia Marittima, un borgo rappresentato da un 
complesso monumentale nel suo insieme, costituito dalla Rocca del XII secolo, la Pieve di San Giovanni e il 
famoso bassorilievo di Maleagro, la Chiesa Parrocchiale di San Lorenzo.  

 

 

 

 



CLASSI TERZE  

Soggiorno studio in Montagna, (BARDONECCHIA) - 5gg 4 notti 

Prevede incontri ed esperienze pratiche tese a produrre conoscenza, diffondere la cultura e   promuovere 
la pratica degli sport invernali quale strumento formativo di eccellenza. I contenuti sono stati selezionati 

per far riflettere i partecipanti sui temi della corretta pratica motoria, sui valori dello sport, sulla 

sostenibilità e il rispetto dell’ambiente, unitamente alle buone pratiche per vivere la montagna e la neve in 
sicurezza. Qualificati maestri, tutti tesserati FISI, guideranno i ragazzi in ogni tipo di percorso sportivo, 
dall'avviamento al perfezionamento dello sci o dello snowboard. Il progetto offre anche numerose 
opportunità per attività extra sciistiche, momenti formativi, che completano l’esperienza del viaggio 
d’istruzione:  

 Lezioni di nivologia, rischio valanghe e ricerca con apparecchiatura A.R.V.A.  

 Lezioni sul Codice delle Piste e sulla sicurezza sulle piste da sci. 

 La fisica negli sport: dall’analisi del moto alle gare olimpiche a cura del Prof. Nicola Ludwig (Dipart. 

di Fisica Università degli studi di Milano) 

 Workshop sul rapporto tra Greta Thumberg e i Social Network a cura del Dott. Alessandro Cossard 

(Esperto di fisica e di social media) 

 Presentazione dell’associazione Bionic People da parte del Dott. Andrea De Beni (disabile 

congenito, ex giocatore di basket, pilota di quad, istruttore di CrossFit) e del Dott. Alessandro 

Ossola (atleta paraolimpico di snowboard)Bionic People è un’associazione composta da persone 

con diverse tipologie di disabilità che hanno deciso di mettersi in gioco e raccontarsi. L’obiettivo è 

far cambiare l’idea che molti hanno sulla disabilità, su cosa si può e non si può fare a seguito di un 

incidente di percorso nella propria vita.  

 

TREKKING Liguria Cinque Terre - 3gg 2 notti 

Rivolto anche alle classi quarte (che non hanno partecipato al progetto spiegate le vele) 

Lo spettacolo di camminare a picco sul mare, escursione-trekking, attraverso i freschi boschi appenninici e 
la calda macchia mediterranea del Monte di Portofino. Il Parco ospita una delle maggiori concentrazioni 
floristiche del Mediterraneo. Si prosegue per San Fruttuoso (5 metri s.l.m.), il tempo di percorrenza è di 
circa 1 ora e mezza. Si attraversa la località Sorgente Caselle da dove partiva (fine ‘800) l’acquedotto storico 
che portava l’acqua a Camogli e San Fruttuoso. Si raggiunge infine San Fruttuoso di Capodimonte, piccolo 
borgo dove, nella stupenda baia che si apre sotto il monte, si trovano l’Abbazia e la Torre dei Doria.  Nel 
pomeriggio partenza in battello per Portofino e sosta per visitare l’antico borgo di pescatori con le alte case 
variopinte affacciate sulla piazzetta più celebre d’Italia e sul porticciolo. Proseguimento in battello per 
Santa Margherita Ligure. Partenza in pullman per La Spezia, incontro con la guida e inizio dell’escursione 
che ci consentirà di scoprire il rapporto uomo-ambiente e i cambiamenti del territorio. L’escursione si 
svolge parte a piedi e parte in treno attraverso i vigneti, gli agrumeti, le ampie distese di cactus e i borghi 
delle Cinque Terre: Riomaggiore, bel borgo disposto a schiera su due file parallele di case alte e strette. Da 
qui inizia la “Via dell’Amore”, suggestivo e panoramico sentiero scavato nella roccia. Manarola, pittoresco 
gruppo di case a strapiombo sul mare. Corniglia, abbarbicata su un terrazzo roccioso ad un’altezza di un 
centinaio di metri sul mare.   

 

 



CLASSI QUINTE  

BERLINO - 5gg 4notti 

Visita al centro storico: da Alexander Platz alla Porta di Brandeburgo lungo la famosa UnterdenLinden, il 
cuore storico della città (Reichstag, Postdamerplatz, Gendarmenmarkt e Nikolausviertel). Visita al Parco 
Tiergarten e al Parlamento con a seguire la Cupola. Visita al vecchio quartiere ebraico: Oranienburgstrasse, 
Alte Sinagoge, Art House TachelesMuseum, Monbijoupark e visita guidata al Museo. Proseguimento con la 
visita al Centro Documentazione del Muro inBernauerstrasse Passeggiata nel quartiere multietnico 
di Kreuzberg. 

LISBONA - 5gg 4notti 

Alla scoperta di storie e leggende di Lisbona, i misteri di Sintra e le bellezze naturali della costa e 
dell’entroterra, visita del Centro Storico i Monumenti di Belém. Tour Sintra, Cabo da Roca, Cascais, Fatima, 
Obidos, BatalhaAlfama, il quartiere medievale con il suo dedalo di viuzze e le case bianchissime, 
sormontata dal bel Castelo de São Jorge; i viali della Baixa, che si estendono da Praça de Comércio fino a 
Praça de Figueira; il Chiado l’ascensore di Santa Giusta fino ad arrivare alla famosissima zona di Belém dove 
si trova oltre alla bella torre, simbolo di Lisbona, anche il Palazzo della Presidenza della Repubblica,Aixa, 
dove si può ammirare l’architettura neoclassica di PalacioFoz. Si prosegue poi per Rossio, la piazza più 
popolare di Lisbona e il Teatro Nazionale.  

STRASBURGO - 5gg 4notti 

Viaggio di formazione alle istituzioni europee: Un po’ Francia e un po’ Germania, Strasburgo in Alsazia è da 
sempre un crocevia della storia europea. Quasi per 1000 anni territorio dell’Impero Germanico, nel 1681 
Luigi XIV la occupò e la fece fortificare. Ripassata ai tedeschi alla fine della Guerra Franco-Prussiana del 
1870, Strasburgo fu nuovamente annessa alla Francia nel 1919 e tornò di nuovo tedesca durante gli anni 
della Seconda Guerra mondiale, dal 1940 al 1945.Da allora, non è solo una città francese ma anche il 
simbolo di un’Europa che si è combattuta per secoli e che oggi ha trovato la sua stabilità, almeno militare. 
Non è quindi un caso che sia stata scelta come Capitale europea e vi si trovino 3 importanti istituzioni: 
il Parlamento europeo, la Corte dei diritti dell’uomo e il Consiglio d’Europa. 

La commissione viaggi di istruzione 


