
Scheda di Progetto a.s. 2019/20 (Sc. secondaria di primo grado) 
 

 

1.1 Denominazione progetto  
Indicare codice e denominazione del progetto 

VIAGGI DI ISTRUZIONE 

1.2 Responsabile progetto Moretti Cinzia 

1.3 Tipologia  
(Curricolare o extracurricolare) 

Extracurriculare 

Fonte finanziaria (F.I.S. o altro 

finanziamento…) 
 

Priorità cui si riferisce  
Quelle del RAV, se il progetto si riferisce ad 
una di esse 

 

Altre priorità (eventuale)  
Nel caso si tratti di priorità di istituto non 
desunte dal RAV 

 

Obiettivi   
OBIETTIVI CULTURALI 
• Acquisire nuove conoscenze 
• Consolidare le conoscenze acquisite attraverso 
l’esperienza diretta 
• Sviluppare la capacità di “leggere” l’ambiente 
circostante, nei suoi aspetti naturali, culturali, 
storici e antropici 
• Conoscere luoghi ed ambienti culturali e professionali 
nuovi e diversi. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 
• Acquisire un comportamento corretto ed adeguato 
• Sviluppare la capacità di stare con gli altri rispettandoli 
e socializzando le esperienze 
• Acquisire maggiori spazi di autonomia personale al di 
fuori dell’ambiente scolastico e del 
vissuto quotidiano. 
 
 

Destinatari Studenti scuola media 

Attività previste  
Descrizione sintetica delle attività che ci si 
propone di svolgere. 

Viaggio di istruzione di 1 giorno per le classi prime 
Viaggio di istruzione di 2 giorni per le classi seconde 
Viaggio di istruzione di 3 giorni per le classi terze 

1.4 Durata 
Arco temporale nel quale il progetto si attua, 
specificando le fasi operative da svolgere in 
un anno finanziario separatamente da quelle 
da svolgere in un altro. 

 
Tra marzo, aprile, maggio del 2020 

1.5 Risorse umane (ore) 
Indicare i docenti, non docenti e collaboratori 
esterni che si prevede i utilizzare. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario 

 

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

 



Scheda di Progetto a.s. 2019/20 (Scuola primaria) 

1.1 Denominazione progetto  
Indicare codice e denominazione del progetto 

Viaggi di istruzione 

1.2 Responsabile progetto Moscoloni Silvia 

1.3 Tipologia  
(Curricolare o extracurricolare) 

Extracurriculare 

Fonte finanziaria (F.I.S. o altro 

finanziamento…) 
 

Priorità cui si riferisce  
Quelle del RAV, se il progetto si riferisce ad 
una di esse 

 

Altre priorità (eventuale)  
Nel caso si tratti di priorità di istituto non 
desunte dal RAV 

 

Obiettivi   
OBIETTIVI CULTURALI 
• Acquisire nuove conoscenze 
• Consolidare le conoscenze acquisite attraverso 
l’esperienza diretta 
• Sviluppare la capacità di “leggere” l’ambiente 
circostante, nei suoi aspetti naturali, culturali, 
storici e antropici 
• Conoscere luoghi ed ambienti culturali e professionali 
nuovi e diversi. 

 
OBIETTIVI FORMATIVI 
• Acquisire un comportamento corretto ed adeguato 
• Sviluppare la capacità di stare con gli altri rispettandoli 
e socializzando le esperienze 
• Acquisire maggiori spazi di autonomia personale al di 
fuori dell’ambiente scolastico e del 
vissuto quotidiano. 
 
 

Destinatari Alunni plesso Rodari e plesso Falcone 

Attività previste  
Descrizione sintetica delle attività che ci si 
propone di svolgere. 

Visita di un’intera giornata per tutte le classi 
 

1.4 Durata 
Arco temporale nel quale il progetto si attua, 
specificando le fasi operative da svolgere in 
un anno finanziario separatamente da quelle 
da svolgere in un altro. 

 
Tra marzo, aprile, maggio del 2020 

1.5 Risorse umane (ore) 
Indicare i docenti, non docenti e collaboratori 
esterni che si prevede i utilizzare. Separare le 
utilizzazioni per anno finanziario 

 

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

 

 


