Allegato 2 circ. nr. 197 del 08/02/2018

LICEO SCIENTIFICO STATALE
“n. SenSale”
Via D’Alessandro – 84014 Nocera Inferiore (SA) Tel./Fax: 081/925463
E.mail : lsensalenocera@ecert.it saps04000b@istruzione.it
Sito Web: www.liceosensale.gov.it

PROGRAMMAZIONE DEL VIAGGIO D’ISTRUZIONE

ANNO SCOLASTICO 2017/2018

n. 50 Allievi

TIPOLOGIA DEL VIAGGIO: Viaggio d’istruzione
ITINERARIO SINTETICO DEL VIAGGIO: Isola d’Ischia: pernottamento ad Ischia con visita al Castello Aragonese, al
borgo Ischia Ponte, al Torrione e chiese di Forio, al Museo Villa Arbusto di Lacco Ameno, Fumarole di Sant’Angelo.
DATA E ORA DI PARTENZA: 11/04/2018 ORE 7.00;
DATA E ORA DI RIENTRO: 13/04/2018 Rientro previsto in serata a Nocera Inferiore
N. GIORNI UTILIZZATI: 3 – MEZZO DI TRASPORTO USATO: pullman G. T./aliscafo/traghetto
PROGRAMMA ANALITICO:

Primo giorno: Ritrovo dei partecipanti alle ore 7.00 in Via D’Alessandro a Nocera Inferiore.
Sistemazione in bus G.T. riservato e partenza per l’isola d’Ischia. Imbarco sul traghetto a Napoli e arrivo
a Ischia Porto.
Sistemazione in hotel. Appuntamento con guida e visita del Castello Aragonese ed eventualmente visita
del Palazzo Reale a Ischia Porto. Pranzo in hotel.
Visita dell’antico borgo di Ischia Ponte per studiare l’architettura mediterranea.
Cena e pernottamento in hotel.
Secondo giorno: Prima colazione in hotel. Trasferimento a Forio con bus di linea e appuntamento con la
guida per la visita del Comune in piazza San Gaetano: visita del Torrione, delle Basiliche Minori e della
Chiesa del Soccorso.
Pranzo a sacco fornito dall’hotel. Nel pomeriggio trasferimento a Lacco Ameno per la visita al Museo
Villa Arbusto. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.
Terzo giorno: Prima colazione in hotel. In mattinata trasferimento a Sant’Angelo con visita alle
Fumarole di Maronti.
Pranzo a sacco fornito dall’hotel. Nel pomeriggio partenza per il rientro con arrivo previsto in serata.
DISCIPLINE COINVOLTE: Scienze, Storia dell’Arte, Italiano, Storia.
FINALITA’: (didattica/culturale)


Approfondimento dei contenuti culturali e didattici inerenti ai programmi disciplinari;



Sviluppo dell’autonomia e della crescita personali in un contesto diverso da quello familiare;



Promozione della socializzazione e delle capacità relazionali.

OBIETTIVI FORMATIVI E CONOSCITIVI (inerenti a ciascuna disciplina coinvolta nell’iniziativa)
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Migliorare la conoscenza delle discipline scientifiche, umanistiche e artistiche ;



Scienze: conoscere la geomorfologia del territorio , in particolare i fenomeni associati al vulcanesimo dei
Campi Flegrei, le faglie alla base della sismicità dell’isola e i fenomeni geotermali con l’impiego della
geotermia come fonte di energia rinnovabile ;



Italiano e Storia: leggere il territorio attraverso le testimonianze storiche, artistiche, culturali ed enogastronomiche;



Storia dell’Arte: conoscere il territorio attraverso le testimonianze delll’arte greca, romana, medievale,
rinascimentale e barocca.

DOCUMENTAZIONE DETTAGLIATA di tutto il materiale utilizzato per la preparazione del viaggio, sia dal punto di vista
didattico che organizzativo: Siti web sul territorio e documentari, presentazione in classe dei luoghi da visitare,
autorizzazioni, schede mediche, disponibilità dei docenti all’accompagnamento, nomine docenti, scheda
sicurezza.
ALUNNI PARTECIPANTI: numero 50 + 3 docenti accompagnatori.

