
Il Progetto 
Titolo: Referente Viaggi di Istruzione 
Area di riferimento: Autonomo 
Responsabile Progetto: Rigoli Valentina Sara 
Gruppo di Progetto: 
Valentina Rigoli; docenti coordinatori di classe o docenti che manifestano la volontà di 
organizzare viaggi di istruzione per i propri alunni 

Elementi in ingresso /Analisi dei bisogni 
Obiettivi 
Supportare i docenti che desiderano inserire nella propria programmazione uscite 
didattiche e visite guidate 
Fornire le informazioni necessarie per organizzare itinerari storico artistici calibrati alle 
necessità didattiche del docente 
Predisporre il materiale informativo relativo alle diverse uscite concordate 
Organizzare le iniziative: contatti telefonici, postali o informatici con gli interlocutori esterni; 
prenotazioni, richieste di informazioni, fornire ai docenti ogni informazione utile riguardo le 
scelte effettuate. 
Risultati attesi 
Creare pacchetti di viaggio che rispondano agli obiettivi didattici segnalati dai docenti 
realizzare le uscite didattiche e i viaggi di istruzione 
Destinatari 
Tutti i docenti che desiderano inserire nella propria programmazione uscite didattiche e 
viaggi di istruzione 

L'azione 
Percorso da attuare 
raccogliere in via preliminare proposte, idee, bisogni dei docenti/ selezionare mete di 
viaggio e luoghi da visitare coerenti con le richieste didattiche/ predisporre dei pacchetti di 
viaggio/ valutare la fattibilità della proposta anche alla luce della situazione emergenziale 
legata alla pandemia 
Metodologie 
riunioni con docenti interessati 
lavoro individuale del referente 
confronto con operatori esterni 

Modalità di verifica e valutazione 
Monitoraggio in itinere 
Monitoraggio in itinere 
Si valuta la normativa anti-Covid in continua evoluzione per capire cosa è possibile 
organizzare nell'ambito dei Viaggi di istruzione e si organizzeranno riunioni con i docenti 
interessati 
Verifica e valutazione finale 
questionario di valutazione per docenti e alunni che hanno partecipato al viaggio di 
istruzione 
Modalità di documentazione 
archiviazione file e raccolta di materiale informativo 

Le risorse 
Soggetti coinvolti 
Le classi dell'Intero Istituto 
Materiali e mezzi necessari 
Pc 
aula Progetti 
fotocopie 



Tempi di realizzazione 
anno scolastico in corso 
Spazi necessari 
interni 


