
In gita: perchè?

Scuola secondar ia di  I  grado Regina Mundi

Questioni di metodo: le uscite didattiche

Le visite sul territorio, con il loro bagaglio di esperienze e incontri, sono  una 
preziosa fonte  di conoscenza, di sè e del mondo, occasione per mettere in 
campo le competenze acquisite, parte fondamentale  di un percorso didattico 
che mira alla crescita integrale della persona.
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scopo   determinano la scelta 
della meta e del  percorso: 

questa è frutto di un  attento lavoro 
di confronto tra  gli insegnanti,  che 
guardano alle esigenze, al contesto 
storico-artistico e all’obiettivo 
educativo annuale della classe.

Viene elaborato il LIBRETTO: 
si tratta di uno strumento 
fondamentale creato ad hoc 

per ogni uscita. Esso non contiene 
un elenco di informazioni su aspetti 
particolari o dettagli tecnici, ma 
assume la funzione di guida: offre 
spunti che costituiscono una chiave 
di lettura con cui guardare le cose.

Bisogna poi definire un TITOLO  
significativo da dare all’uscita.  
Spesso tratto   dalle parole di grandi 

maestri, esso diventa ipotesi di lavoro e 
punto cui guardare insieme ai ragazzi 
durante le  giornate di “scuola fuori dalla 
scuola”. 

Il lavoro degli insegnanti

Sono,  infine,  presentati ai ragazzi    alcuni  
contenuti  fondamentali, attraverso 
l’analisi di immagini  o la proposta di 

attività didattiche. 
Non si tratta di un’anticipazione di ciò che 
si andrà a vedere, ma di un’occasione per   
familiarizzare con categorie culturali,   dettagli 
e moduli artistici, che possono favorire la 
comprensione di un’opera o di un fenomeno 
offrendo spunti ed ipotesi  interpretative.

Milano fra Romanico e Gotico:
Sant’Ambrogio e il Duomo

“Era come se il mondo stesso, 
scuotendosi, gettasse via la vecchiaia, 
rivestendosi di un bianco mantello di 
chiese”                                                                                     
         Rodolfo il Glabro, Historiarum Libri

Titolo dell’ uscita  a Milano, classi prime
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Consiste prima di tutto nel porsi 
e porre domande sulla meta del 
viaggio, a partire dall’ascolto di 

ciò che viene  proposto dagli insegnanti.

Infine si 
costruiscono  in 
classe parti del 

libretto che verrà 
utilizzato in gita.

Il lavoro degli studenti

Si passa 
poi     a    definire  
i n s i e m e 

l’itinerario tracciato 
sulla mappa.

“Se il genio dell’uomo è arrivato a 
tanto, allora anch’io posso e devo 
provare a creare, agire e vivere.”                          
                             Franco Zeffirelli

Titolo dell’ uscita a Firenze, 
classi seconde
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E’ quello di accompagnare  i 
ragazzi   all’incontro con la 
realtà: guidarli sul luogo e 

introdurli all’osservazione di ciò 
che incontrano.

Primo passo è per 
i ragazzi quello di  
ammirare, stupiti, la 

bellezza che li  circonda: 
che si trovino di fronte a 
grandi opere d’arte o alle  
meraviglie della  natura.

“Osservando il Duomo di Modena mi ha stupito 
scoprire che lo scultore Wiligelmo è  stato 
attento a rendere i sentimenti dei personaggi 
usando la posizione delle teste. Adamo ed Eva si 
rendono conto di aver sbagliato e hanno la testa 
chinata. Ho scoperto che nulla é  messo a caso!”

                                                                   (Simone)

Il lavoro degli insegnanti

Il lavoro degli studenti: ammirare
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Gli studenti,  in 
occasione delle 
uscite didattiche, 

sono sfidati a coinvolgersi,   
in    prima persona,    in 
attività che mettono  in   
luce le competenze da 
loro acquisite. 

Alla ricerca di prodotti  
tipici, nella Boqueria 
e caccia al tesoro  
per le vie della città. 

Barcellona,Classi Terze 

Gli insegnanti, in queste occasioni, 
osservano gli studenti  in azione, spesso 
scoprendoli diversi da come li vedono, 
tutti giorni, in classe.
Possono così verificare se ciò che i loro 
alunni hanno appreso prima di partire 
ha generato in loro  una consapevolezza 
di  risorse e strumenti.

Il lavoro degli studenti:  dire “io”
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DAL LIBRETTO: 

Aiutandoti con le spiegazioni 
e le tue osservazioni, scrivi a 
quale episodio corrisponde 

ciascun numero:
1.........................
2.........................
3.........................
4.........................
5.........................
6.........................
7.........................

DAL LIBRETTO: 

Aiutandoti con le spiegazioni 
e le tue osservazioni, scrivi a 
quale episodio corrisponde 

ciascun numero:
1.........................
2.........................
3.........................
4.........................
5.........................
6.........................
7.........................

Visita a Firenze, 
classi seconde: 
Cappella Brancacci

Allora l'Eterno Dio chiamò 
l'uomo e gli disse: 
“Dove sei?”  (Genesi 3, 9)

Attraverso   lo strumento del libretto, 
che propone vari spunti ed esercizi,  
gli studenti possono comprendere più 

a fondo quanto si sta ammirando:  ciascuno 
è invitato  a  osservare con attenzione  
per riprodurre una piantina, riconoscere e 
collocare nella giusta posizione elementi o 
simboli, distinguere un’iconografia...

ESERCIZIO  DAL LIBRETTO

guarda la facciata del duomo; 
quali forme geometriche riconosci?
Disegnale, completando lo schema
compositivo qui  a lato.

Visita a Siena, San Giminiano, San Galgano,
classi prime.

Il lavoro degli studenti: il libretto



Durante la gita i ragazzi hanno 
l’opportunità di  incontrare persone 
vive, significative, che  esprimono 

talento e  passione per ciò che fanno. 
Solo l’imbattersi con dei volti, con una storia 
reale, fa scattare la possibilità di comprendere 
il significato di una vita in cammino, tesa a 
cogliere il bello, il buono e il vero per sè. in
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Laboratorio della carta,  Firenze classi secondeJosè Manuel Almuzara 
racconta di Gaudì: 
“La bellezza 
è la grande necessità dell’uomo”

Barcellona, Classi Terze.

Visita ad aziende 
del settore 
agro-alimentare 
Piacenza, 
Classi Seconde 

Laboratorio dell’alabastro,  
Volterra, Classi Prime.

“Da un blocco di materia 
che sembra gesso, 
magicamente si crea 
qualcosa di bello”   
                                  (Alessia)

“Ogni particolare  è seguito con cura” (Caterina)

“Si fanno sacrifici per seguire una passione”                     
                                                    ( Rebecca)

Il lavoro degli studenti: incontrare



AMICIZIA
sono una preziosa occasione 
di incontro e di conoscenza 

reciproca, favoriscono la capacità di 
collaborazione tra  pari e il dialogo con 
gli insegnanti.

AVVENTURA
sono uno stimolo  a  essere 
protagonisti, a mettersi alla 

prova, prendendo iniziativa e sfidando 
le proprie paure.

AUTONOMIA
valorizzano nei ragazzi  
la capacità  di iniziativa 

e li spingono ad organizzarsi e 
muoversi in situazioni inedite.

AUTOCOSCIENZA
favorendo incontri ed 
esperienze dirette,

aiutano i ragazzi a divenire più 
consapevoli di sè e dei propri 
talenti.  In questa prospettiva, 
promuovono  l’orientamento. 
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ATTENZIONE
coinvolgendo il soggetto 
totalmente, esse promuovono 

l’ascolto e l’attenzione,  incrementando 
la  capacità di osservare con tutti i 
cinque sensi.

Le uscite  didattiche incrementano:



“Durante la gita ho imparato a fidarmi 
di più dei miei amici, infatti io non amo 
molto ballare, ma quando abbiamo fatto 
la serata, al momento del ballo, alcuni 
miei amici mi hanno chiamato a farlo. Io, 
che non avevo molta voglia, li ho seguiti 
e ora posso dire che, se non lo avessi 
fatto, non mi sarei divertita così tanto. “               
                                             (Carolina)

“Questa gita mi ha fatto 
capire che le cose fatte 
bene piacciono a tutti, pure 
a una ragazza di undici anni 
come me!”         (Federica)

“Questa esperienza mi  ha fatto crescere perché ho 
visto molti posti belli in cui tutto non era semplicemente 
decorativo, ma  anche   simbolico, per esempio una 
principessa salvata rappresentava il Santo Sepolcro!”
                                                               (Leonardo)

  
Ricchezza da custodire, una volta tornati a casa,  è la consapevolezza 

del passo di cammino compiuto. 
La gita da l’avvio ad attività e approfondimenti  nelle diverse 

discipline che rendono sistematiche le scoperte fatte sul campo.
Ma la ripresa dell’esperienza avviene anche attraverso il tema in classe: 
non si tratta soltanto di una ricostruzione di fatti o esperienze, ma  di un 
giudizio su ciò che si è vissuto e imparato. La narrazione assume quindi 
una funzione riflessiva e metacognitiva. rip
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 Il lavoro degli studenti



Partire insieme e subito, permette ai 
ragazzi di essere protagonisti fin dal 
primo momento, a cominciare dagli 
aspetti più strettamente quotidiani. I 
nuovi scoprono i volti di compagni e 
professori, quelli più grandi si rendono 
conto di essere cresciuti e di avere 
a fianco qualcuno da accogliere e 
da accompagnare nel  seguire la 
proposta degli adulti. 
Imprescindibili  sono tre momenti:

A inizio anno,
tutti gli alunni sono invitati a 
trascorrere insieme due giorni 
in gita di accoglienza: dopo una 
prima tappa divisi per classi, con 
una meta precisa, allineata con i 
rispettivi programmi, ci si ritrova 
per trascorrere  tutti  insieme 
il pomeriggio, la serata  e la  
giornata  successiva.

IL GIOCO 

Preparati con cura prima della partenza, i giochi 
sfidano i ragazzi ad essere protagonisti e, al 
tempo stesso, a collaborare in una squadra,  
seguendo le regole e l’esempio degli adulti. 

IL CANTO 

E’ momento di festa e 
coinvolgimento, che  rinforza 
il senso di appartenenza, ma              
diviene  anche esperienza di 
scoperta, perché un  brano   
eseguito insieme porta in sè  una 
bellezza, una storia, un significato 
profondo.

LE SERATE 

Occasione per riprendere con 
giochi, canti, balli e scenette le 
cose imparate durante la giornata, 
ma anche modo per conoscersi   
ancora di più e  divertirsi insieme.
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Le scoperte e le esperienze di un anno possono divenire occasione 
culturale per tutti: adulti e ragazzi.  Nei giorni della “Reginamundinfesta”, 
all’inizio di giugno, si sperimenta un modo di stare insieme diverso, che 
permette di condividere tanti aspetti della vita: fare sport, mangiare 
insieme, cantare e ballare, incontrare testimoni, ammirare opere d’arte, 
ascotare conferenze e concerti, fino al trovarsi uniti a ringraziare per un 
anno insieme attraverso la celebrazione della Santa Messa.fe
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