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Scheda Progetto 

VIAGGIO DI ISTRUZIONE 2021-22
NEL NORD SARDEGNA

Piano triennale dell’Offerta Formativa 
dell’anno scolastico 2021 /2022

1.   DATI GENERALI 

1.1 Denominazione progetto VIAGGIO DI ISTRUZIONE NEL NORD SARDEGNA 

1.2 Ambito del Progetto

(segnare con una X)

X Ampliamento Offerta Formativa

Educazione Civica 

Orientamento

X PCTO

Potenziamento

Valorizzazione delle Eccellenze

Altro

1.3 Docente responsabile DAMIANO ARESU

1.4 Classi interessate TRIENNIO AGRARIO – SIA - CAT

1.5 Gruppo di progetto

Docenti partecipanti 

Docenti dei Consigli di Classe interessati.

Altro personale coinvolto

1.6 Collaborazioni esterne

1.7 Periodo di effettuazione 

Primo Quadrimestre a.s. 2021-22 (compatibilmente con l’evolversi dell’emergenza 
sanitaria)
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2.      FINALITA’ - ABILITA’

2.1  Finalità / Obiettivi

Il viaggio di istruzione costituisce:
un arricchimento dell’attività scolastica e risponde alle finalità formative e culturali
esplicitate nel P.T.O.F.;
un’occasione di stimolo per lo sviluppo e la formazione della personalità degli 
alunni attraverso esperienze di apprendimento e di maturazione della personalità;
un’opportunità per conoscere gli aspetti culturali, sociali, ambientali, storici, 
artistici del territorio visitato e per condividere, in una prospettiva più ampia, le 
norme che regolano la vita sociale e di relazione.
Per la sua destinazione specifica, questo viaggio ha un valore molto educativo, oltre
che culturale, giacché risulta un’opportunità per arricchire ed approfondire alcuni 
percorsi di studio.

2.2  Abilità / Competenze 
 (trasversali e/o disciplinari)

 sviluppare  la  capacità  di  stare  con  gli  altri  rispettandoli  e  condividendo  le
esperienze;

 acquisire  maggiori  spazi  di  autonomia  personale  al  di  fuori  dell’ambiente
vissuto.

3.   ORGANIZZAZIONE

3.1 Descrizione dell’attività

Il viaggio avrà la durata di tre giorni (con due pernottamenti):
Prima giornata: ore 9.00 partenza in autobus da Senorbì. Arrivo ad Alghero per le 
12,00 e visita alle tenute Sella e Mosca, alle cantine e al museo della civiltà 
contadina e archeologico. Nel pomeriggio: visita della città di Alghero, in 
particolare museo e facoltà di Architettura. Segue pernottamento.
Seconda giornata: partenza per l’Asinara visita all’isola per l’intera giornata,
segue pernottamento.
Terza giornata: visita della città di Sassari, in particolare della facoltà di Afraria e 
del museo Sanna. Partenza per Senorbi.

3.2  Metodi e strumenti Attività di gruppo.

3.4  Spazi da utilizzare Autobus. Strutture visitate.

4.  VERIFICA / VALUTAZIONE FINALE

4.1  Responsabile verifica 
(docenti ed esperti)

Docente referente. 

4.2 Tempi e modalità verifica Durante e dopo il viaggio: gradimento e riscontro da parte degli alunni. 

5. SCHEDA FINANZIARIA

X il progetto non prevede alcuna spesa a carico dell’Istituto in quanto:

non sono previste spese

X le spese sono a carico delle famiglie (autobus, pernottamento, pasti, ingressi)

il progetto è interamente finanziato da________________________________________________________________
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oppure

Il progetto prevede spese condivise (in parte a carico dell’Istituto in parte a carico di____________________)

nello specifico

il progetto prevede i seguenti costi a carico dell’Istituto:

Beni di consumo (_____________________________________________________) € 

Beni strumentali (_____________________________________________________) € 

 Consulenze e prestazioni esterne (________________________________________) € 

Uscite didattiche e formative  (__________________________________________) € 

Altro (__________________________________________________________________) € 

TOTALE € 

SENORBI’, lì 30/09/2021

                                   Il Docente responsabile del progetto

                                 prof. Damiano Aresu
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