
 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE 
Titolo del progetto  PROGETTO  USCITE DIDATTICHE 

Breve descrizione  
 

Le uscite didattiche possono dividersi in: 
1. uscite sul territorio, che si svolgono in giornata, con una 
durata non superiore all’orario scolastico; 
2. visite didattiche sul territorio, che si svolgono in giornata, 
con una durata superiore all’orario scolastico; 
3. viaggio d’istruzione, si svolge in più di una giornata, 
comprensivo almeno di un pernottamento (scuola 
secondaria di primo grado). 
  
Le uscite hanno una duplice valenza:  

• educativa, in quanto permettono lo sviluppo di 
modalità comunicative e relazionali tra pari e uno 
scambio con i docenti in un ambiente meno formale 
di quello scolastico;  

• didattica perché consentono l’approfondimento di 
conoscenze specifiche e l’acquisizione di competenze 
nelle capacità di ricerca e di analisi delle 
informazioni. 

 
All’inizio dell’anno scolastico, sulla base degli argomenti 
didattici affrontati, il team degli insegnanti di ogni classe 
individua la destinazione, prendendo in considerazione le 
diverse offerte, i costi, la valenza didattica ed educativa.  
 
Durante l’anno si partecipa inoltre alle iniziative proposte 
dal territorio, per ampliare l’offerta formativa, sempre in 
linea con la didattica e la salesianità. Per questo si partecipa 
a progetti che sensibilizzano alla responsabilità, anche in 
campo ecologico, al rispetto, alla gentilezza…(teatro, 
iniziative di librerie, progetti ideati da aziende locali…)  

Obiettivi formativi e 
competenze attese 
 

OBIETTIVI FORMATIVI 
• Migliorare la socializzazione tra studenti e tra 

studenti e docenti 
• Favorire l’apprendimento di contenuti didattici 

attraverso l’esperienza diretta e laboratoriale 
• Sviluppare il senso di autonomia 
• Garantire una crescita culturale attraverso la visita di 

luoghi ricchi di storia e di testimonianze artistiche 
 
COMPETENZE 

• Incrementare il senso di convivenza civile vivendo 
un’esperienza socializzante (Competenze sociali e 
civiche; capacità di imparare ad imparare) 

• Sviluppare competenze relazionali e 
comportamentali adeguate al contesto (Competenze 
sociali e civiche; capacità di imparare ad imparare) 



 

 

• Ampliare i propri orizzonti culturali (Capacità di 
imparare a imparare; consapevolezza ed espressione 
culturale) 

• Sviluppare il senso di responsabilità personale e di 
gruppo al di fuori del contesto scolastico (Spirito di 
iniziativa e di imprenditorialità) 

Destinatari  
 

Tutti gli alunni della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado. 

Risorse professionali Docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado. 
Risorse Materiali 
Necessarie 

Le risorse dipendono dal tipo di uscita didattica organizzata 
e dal materiale richiesto per la partecipazione. 

 


