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          FARE SCUOLA FUORI DALL’AULA. Oramai questo è un programma, che continua a 

caratterizzare la Scuola nella sua interezza e anche  l’I.C. Virgilio, il cui il suo corpo 

docente ha sempre creduto nelle opportunità che vengono offerte agli alunni da realtà 

esterne alla didattica . Le visite culturali e le uscite didattiche degli alunni di tutte le 

classi dell’Istituto, non hanno solo rappresentato momenti di svago e di socializzazione, 

ma veri e propri momenti di conoscenza e di nuove esperienze, permettendo di viverle 

insieme a compagni e docenti. Un’uscita con la classe ed i propri insegnanti, è l’occasione 

per vivere appieno un museo, una mostra d’arte, un evento particolare; le offerte 

formative proposte dal territorio, realtà e luoghi e di cultura, di cui la nostra città è 

ricchissima, possono avere un sapore completamente diverso se viste insieme ad i 

compagni di scuola e, comunque, occorre essere “educati” anche ad un museo, ad una 



mostra, ad un monumento. 

Le uscite didattiche che gli alunni di scuola secondaria di 1° grado hanno effettuato, sono 

state innanzitutto calibrate sulla specifica capacità di arricchimento, di cui ogni gruppo 

d’età riesce a fare tesoro. 

Riguardo le mete delle varie visite, sono stati accolti suggerimenti dati dalle famiglie 

degli alunni delle varie classi,  e dai docenti componenti i vari consigli di classe.  Sono 

stati accolti anche inviti da parte di diverse realtà territoriali che hanno chiamato i 

ragazzi a partecipare ad iniziative da loro organizzate e a cui  alcune classi hanno  aderito 

con entusiasmo, permettendo l’arricchimento e l’acquisizione di nuove prospettive di 

conoscenza.  

La nostra città offre di suo opportunità di arricchimento notevoli, pertanto alcune classi 

hanno effettuato “ passeggiate “ culturali nel centro storico di Roma, osservando piazze, 

fontane, edifici, spazi espositivi. 

Importante parametro nella scelta delle mete da visitare, è stato il costo delle stesse; là 

dove è stato possibile, è stata data la preferenza a luoghi che permettessero la visita 

gratuitamente, o, almeno, ad un costo accettabile. Sono stati visitati musei, mostre 

temporanee d’arte e mostre permanenti, utilizzando, dove possibile, ingressi ridotti per 

studenti.  

Uno spazio delle uscite, è stato dedicato al teatro in lingua. Le classi seconde e terze, 

accompagnate dai loro docenti, hanno assistito a rappresentazioni in Inglese e Francese; 

queste hanno immerso i ragazzi nel vivo della lingua parlata e rappresentata, uscendo 

dagli schemi e dalle pagine dei testi scolastici. 



Molto apprezzata è stata la visione delle tre pellicole cinematografiche al cinema “ 

Farnese”, attività attinente al “progetto cinema”. Le rappresentazioni cinematografiche 

relative a questo progetto, hanno permesso agli alunni di avvicinarsi a tematiche 

particolari: all’emancipazione femminile, alla lotta per i diritti delle persone di colore e 

per la valorizzazione della donna nelle professionalità scientifiche con il film “ Il diritto di 

contare; la tragedia della “Shoa”, in occasione del Giorno della Memoria, è stata 

ricordata grazie al film francese“ Un sacchetto di biglie”. Come ultima visione è stato 

scelto il documentario naturalistico , in prima visione nazionale, “ Earth”, che ha 

emozionato molti alunni. 

 Un discreto numero di uscite, sono state effettuate accogliendo inviti di enti e realtà 

cittadine, che hanno invitato i nostri alunni ad assistere  a lezioni, colloqui su materie ed 

argomenti  ( L.U.I.S.S.,  inviti al Quirinale, alla Camera dei Deputati e al M.I.U.R. ) di 

grande interesse.  

Il campo-scuola organizzato per i ragazzi delle classi terze  nel mese di novembre, è stato 

accolto con entusiasmo dalle cinque classi della scuola secondaria di primo grado. Il 

campo scuola di quest’anno, ha portato la totalità degli alunni ( solo 5 in tutte le classi 

terze non hanno partecipato per motivi familiari o di salute ) a conoscere Torino e le sue 

attrattive principali, come il Museo del Cinema e il Museo Egizio. Le classi che hanno 

aderito all’iniziativa ed i docenti accompagnatori, hanno riportato commenti abbastanza 

positivi , anche se con qualche perplessità sull’ubicazione dell’hotel e sui pasti serali. 

Quello che è certo, è che  si sono arricchiti di un’esperienza di complicità e familiarità 

con compagni e docenti senza uguali; si è offerta l’opportunità di vivere un’esperienza 



che ricorderanno sempre. 

Le classi seconde, purtroppo, non hanno avuto modo di partecipare alla giornata per 

loro organizzata a Napoli, alla Città della Scienza, per il mancato accompagnamento dei 

docenti di Scienze ( tranne che per una classe), presenza che, secondo la Dirigente, 

avrebbe assicurato una ricaduta efficace sulla didattica. La stessa meta verrà riproposta 

l’anno prossimo, vista l’importanza e l’interesse del luogo. 

Tutti i docenti hanno apprezzato l’anticipo al mese di novembre, e, potendo, sarebbe 

bene anche utilizzare il mese di ottobre, per il campo-scuola e per le visite didattiche di 

un’intera giornata. Questo non pregiudicherebbe le iniziative che incorrono numerose a 

partire dal mese di marzo.  

A tale proposito si chiede che il punto all’ordine del giorno relativo a “campi-scuola e 

visite culturali e  d’istruzione”, sia discusso durante i primi consigli di classe del nuovo 

anno scolastico, proprio per utilizzare a tale scopo, i primi mesi di scuola. 

Questa scelta risulterebbe utile anche per un’immediata socializzazione degli alunni, 

anche quelli delle future classi prime.  

Infine è bene porre l’accento sull’importanza data all’ubicazione dei luoghi da visitare: è 

stata data la priorità ai luoghi da visitare che si potessero facilmente raggiungere a piedi 

o con i mezzi pubblici, abbattendo così i costi delle uscite. 
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