
AL DIRIGENTE SCOLASTICO 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 

SANTO CALÌ, LINGUAGLOSSA 

 

PER CONOSCENZA  

AL DSGA 

 

 

OGGETTO: PIANO USCITE  

 

La sottoscritta insegnante Di Bella Carmela, in qualità di Funzione Strumentale n. 5: uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione 

(AREA 3) 

INOLTRA 

alle SS.VV. il piano dettagliato delle uscite , visite guidate e viaggi d’istruzione con le relative date. 

 

Linguaglossa,   02/11/2022                                                                                                                                           La  F. S. 

                                                                                                                                                                                  DI BELLA CARMELA  

                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ISTITUTO COMPRENSIVO “SANTO CALÌ”, LINGUAGLOSSA 

 

PIANO ANNUALE DETTAGLIATO DELLE USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI D’ISTRUZIONE  

A.S. 2022/23 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA  

 

PERIODO/ DA-

TA 

 

DURATA  DESTINAZIONE SEZIONE/ 

CLASSE 

 

ALUNNI/ 

DOCENTI 

MEZZO UTILIZ-

ZATO 

MOTIVAZIONE 

DIDATTICA 

APRILE  

MAGGIO 

1 GIORNO ZAFFERANA ETNEA Sezioni Ca-

stiglione e 

Solicchiata 

50 alunni  

+ 

8 docenti 

PULLMAN Uscita didattica a 

supporto del pro-

getto di educazione 

civica e di service 

learning. 

APRILE  

MAGGIO 

1/2 GIORNA-

TA 

ETNA 

 PIANO PERNICANA 

 MONTI SARTORIUS 

Alunni di 5 

anni tutte le 

sez. di Lin-

guaglossa 

35 alunni 

+ 

docenti 

PULLMAN Conoscere differen-

ti tipi di alberi e il 

sottobosco con os-

servazione di diver-

se lave. 

MAGGIO 

  

5 GIORNI  

CONSECUTIVI 

Vedi nello speci-

fico programma-

zione Settimana 

dello Sport 

 SETTIMANA DELLO SPORT TUTTE 

 DI TUTTI I 

PLESSI 

Tutti gli 

alunni  

+ docenti  

 Per imparare che lo 

sport è importante 

per far socializzare 

i ragazzi al di là dei 

banchi scolastici, 

nel rispetto delle 

regole sportive e 

delle regole di vita. 

QUALSIASI PE-

RIODO NEL 

CORSO 

DELL’ANNO 

In orario scola-

stico/ extrasco-

lastico 

LINGUAGLOSSA / CASTIGLIO-

NE/SOLICCHIATA 

 TERRITORIO COMUNALE/ 

LUOGHI DI SCAMBIO SOCIALE ED ECO-

NOMICO 

TUTTE 

TUTTI I 

BAMBINI 

Alunni  + 

docenti 

SCUOLABUS /A 

PIEDI/ ACCOM-

PAGNATI DAI 

GENITORI SUL 

POSTO 

Conoscere la vita 

sociale della comu-

nità di appartenen-

za (laboratori arti-

giani, botteghe, 

negozi, attività 

commerciali, ecc.). 

QUALSIASI PE-

RIODO NEL 

CORSO 

DELL’ANNO 

In orario scola-

stico 

LINGUAGLOSSA/CASTIGLIONE/SOLICCHIATA 

 SPETTACOLO / ANIMAZIONE NEL PLESSO 

E/O NEI PLESSI DELL’ISTITUTO 

TUTTE 

TUTTI I 

PLESSI 

Alunni  + 

docenti 

SCUOLABUS E/O 

A PIEDI 

Conoscere ed ap-

prezzare diverse 

forme di rappre-

sentazione 

drammatico teatra-

le. 

 

 

 



 

 

SCUOLA PRIMARIA  

 

PERIODO/ DATA 

 

DURATA  DESTINAZIONE SEZIONE/ CLASSE 

 

ALUNNI/ 

DOCENTI 

MEZZO U-

TILIZZATO 

MOTIVAZIONE 

DIDATTICA 

21 

OTTOBRE 

 

½ giornata PASSOPISCIARO 

 CANTINA ETNA WINE 

2^A E B^ Scuderi 

2^A/3^A/4^ A P.ssa 

89 alunni 

+ 

8 docenti 

PULLMAN Conoscere le tradi-

zioni del territorio 

inerenti la ven-

demmia. 

7 

DICEMBRE 

½ giornata CATANIA 

 TEATRO AMBASCIATORI 

 MONASTERO DEI BENE-

DETTINI 

5^A / 5^ B  

SCUDERI 

34 alunni  

+   

5 docenti 

PULLMAN Avvicinare gli a-

lunni alla cultura 

del teatro. Scoprire 

nuovi linguaggi e 

vivere emozioni 

fantastiche. Cono-

scere e scoprire la 

vita quotidiana del 

monastero. 

14 

DICEMBRE 

½ giornata CATANIA 

 TEATRO DON BOSCO 

2^A – 2^B 

SCUDERI 

34 alunni 

+ 

5 docenti 

PULLMAN Avviare gli alunni 

all’apprezzamento 

delle diverse e-

spressioni artistiche. 

Apprendere attra-

verso diversi e sti-

molanti canali co-

municativi (lin-

guaggio corporeo : 

musica, canto e 

danze). 

GENNAIO/ 

FEBBRAIO 

 

 

5 GIORNI 

CONSECUTIVI 

Vedi nello specifico program-

mazione Settimana dello Sport 

 SETTIMANA DELLO SPORT TUTTE 

 DI TUTTI I PLESSI 

Tutti gli a-

lunni 

+ docenti 

 Per imparare che lo 

sport è importante 

per far socializzare 

i ragazzi al di là dei 

banchi scolastici, 

nel rispetto delle 

regole sportive e 

delle regole di vita. 

15 

FEBBRAIO 

1 GIORNO CATANIA 

 TEATRO METROPOLITAN 

 MONASTERO DEI BENE-

DETTINI 

Tutte le classi dei ples-

si: F. Crispi e D.M. 

Strano 

90 alunni 

+  

17 docenti 

PULLMAN Ampliare il curricu-

lum formativo. 

MARZO 

½ giornata CATANIA 

 TEATRO BELLINI 

 MONASTERO DEI BENE-

DETTINI 

2^A/3^A/4^A/5^A 

PRINCIPESSA 

70 alunni 

+ 

7 docenti 

PULLMAN Educare 

all’espressività tea-

trale come forma 

interattiva di lin-

guaggi diversi: ver-



 MUSEO DI ARCHEOLOGIA bali, non verbali, 

mimico. gestuale, 

musicale. Trasmet-

tere l’importanza 

della tutela e della 

conoscenza della 

storia e 

dell’identità del 

territorio. 

21 

APRILE 

1 GIORNO SIRACUSA- ORTIGIA 5^ A / 5^B 

SCUDERI 

34 alunni 

+ 

5 docenti 

PULLMAN Sviluppare positive 

dinamiche socio-

affettive dei gruppi 

classe. Sollecitare la 

curiosità di cono-

scere. 

 

APRILE / MAGGIO 

1 GIORNO SAN ‘ALFIO (CT) 

 DOLCETNA, AZIENDA A-

GROTURISTICA 

 

1^A/ 1^B Scuderi 

1^A P.ssa 

40 alunni 

+ 

 7 docenti 

PULLMAN Conoscere la vita 

delle api e la pro-

duzione del miele. 

APRILE / MAGGIO 

1 GIORNO MANIACE 2^ A P.ssa 

2^ B Scuderi 

 

33 alunni 

+ 

4 docenti 

PULLMAN 
Comprendere che 

l’educazione alimen-

tare è di fondamenta-

le importanza per 

favorire la crescita 

completa 

dell’organismo, per 

l’acquisizione di cor-

rette abitudini alimen-

tari e per un positivo 

approccio con il cibo. 

Conoscere il ciclo del 

pane in un contesto 

ambientale come il 

nostro caratterizzato 

da colture cerealicole 

e da realtà di produ-

zione artigianale del 

pane. 

APRILE / MAGGIO 

1 GIORNO  VIAGRANDE CT 

 MUSEO DELL’ETNA. 

SANT’ALFIO 

 CASTAGNO DEI CENTO 

CAVALLI 

 

 

3^A e 3^B 

SCUDERI 

33 alunni 

+ 

4 docenti 

PULLMAN 
Conoscere il patrimo-

nio culturale, ambien-

tale e naturalistico del 

territorio legato al 

percorso didattico- 

disciplinare del cor-

rente A.S. . 

APRILE / MAGGIO 

1 GIORNO SIRACUSA - ORTIGIA 

 

5^A  

CRISPI 

9 alunni 

+ 

 2 docenti 

PULLMAN Conoscere e valo-

rizzare il patrimo-

nio etneo, gli a-



spetti  naturalistici,  

antropologici e cul-

turali. 

MAGGIO 

1 GIORNO ZAFFERANA ETNEA 3^ A / 4^A  

PRINCIPESSA 

36 alunni 

+ 

3 docenti 

PULLMAN Conoscere, valoriz-

zare e tutelare il 

patrimonio natura-

listico- storico- ge-

ografico del nostro 

territorio. 

19 

MAGGIO 

 

 

 

½ giornata 

PIANO PROVENZANA – PINE-

TA RAGABO LINGUAGLOSSA 

ETNA NORD 

 

 

5^A / 5^ B  

SCUDERI 

34 alunni  

+   

4 docenti 

 PULLMAN Conoscere  e valo-

rizzare il patrimo-

nio etneo, gli a-

spetti  naturalistici, 

antropologici e cul-

turali. 

MAGGIO 

03 o 10 

Maggio 

ZAFFERANA ETNEA - VIA-

GRANDE 

 PLANETARIO 

 MUSEO DELLA LAVA 

4^A – 4^B 

SCUDERI 

45 alunni 

+ 

5 docenti 

PULLMAN Conoscere, valoriz-

zare e tutelare il 

patrimonio natura-

listico- storico- ge-

ografico del nostro 

territorio. 

MAGGIO 

1 GIORNO SIRACUSA - ORTIGIA 

 

5^A  

PRINCIPESSA 

18  alunni 

+ 

 3 docenti 

PULLMAN Confrontare e os-

servare i quadri 

storici delle civiltà 

studiate con parti-

colare riferimento 

al popolo romano. 

QUALSIASI PERIO-

DO NEL CORSO 

DELL’ANNO 

In orario scolasti-

co/extrascolastico 

CASTIGLIONE / SOLICCHIATA/ 

LINGUAGLOSSA 

 VISITA CHIESE 

TUTTE 

TUTTI I PLESSI  

 Scuolabus / a 

piedi 

Conoscere ed ap-

prezzare il patri-

monio artistico e 

culturale del pro-

prio territorio. 

QUALSIASI PERIO-

DO NEL CORSO 

DELL’ANNO 

In orario scolasti-

co/extrascolastico 

LINGUAGLOSSA , CASTIGLIONE - 

SOLICCHIATA  

USCITE NEL TERRITORIO 

TUTTE 

TUTTI I PLESSI 

 Scuolabus / a 

piedi 

Conoscere la vita 

sociale della comu-

nità di appartenen-

za (laboratori arti-

giani, botteghe, 

negozi, attività 

commerciali, ecc.). 

QUALSIASI PERIO-

DO NEL CORSO 

DELL’ANNO 

In orario scolastico LINGUAGLOSSA/CASTIGLIONE 

SPETTACOLO / ANIMAZIONE NEI 

PLESSI DELL’ISTITUTO 

TUTTE 

TUTTI I PLESSI 

 Scuolabus / a 

piedi 

Conoscere ed ap-

prezzare diverse 

forme di rappre-

sentazione dram-

matico- teatrale. 

QUALSIASI PERI-

ODO NEL CORSO 

DELL’ANNO 

In orario scolastico LINGUAGLOSSA  

 SALA TEATRO “DON G. 

PENNISI” 

TUTTE 

TUTTI I PLESSI DI LIN-

GUAGLOSSA 

 A PIEDI Conoscere ed ap-

prezzare diverse 

forme di rappre-

sentazione dram-

matico- teatrale. 



 

 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA 1°  

 

 

PERIODO/ DATA 

 

DURATA DESTINAZIONE SEZIONE/ 

CLASSE 

 

ALUNNI/ 

DOCENTI 

MEZZO U-

TILIZZATO 

MOTIVAZIONE DI-

DATTICA 

GENNAIO/ 

FEBBRAIO 

 

5 GIORNI 

CONSECUTIVI 

Vedi nello specifico program-

mazione Settimana dello Sport 

 SETTIMANA DELLO SPORT TUTTE 

 DI TUTTI I 

PLESSI 

Tutti gli alunni  

+ docenti  

 Per imparare che lo sport 

è importante per far socia-

lizzare i ragazzi al di là dei 

banchi scolastici, nel ri-

spetto delle regole sporti-

ve e delle regole di vita. 

DA STABILIRE 

DA STABILIRE NICOLOSI-  SERRA LA NAVE 

 GIOCHI SPORTIVI STU-

DENTESCHI 

 

ALUNNI DEL-

LA SCUOLA 

SECONDARIA 

DI 1° 

GRADO 

20 alunni + 2 

insegnanti 

PULLMAN Hanno lo scopo di ampli-

are e migliorare le attività 

motorie già esistenti. Gio-

cano un ruolo importante 

nella motivazione  alla 

frequenza e all’impegno 

scolastico di tutti gli alunni 

e di quelli a dispersione 

scolastica. 

01/12/2022 

MEZZA GIORNATA/ 

INTERO GIORNO 

CATANIA - VILLA BELLINI 

 CAMPIONATO DI 

ORIENTEERING 

CALSSI 

1^/2^/3^ 

SECONDARIA 

ALUNNI DA 

DEFINIRE + 

DOCENTI 

 

PULLMAN 

Palestra per tutti per ac-

quisire e migliorare i con-

cetti spaziali e topologici, 

il rispetto delle regole, au-

tonomia ed autostima. 

Favorire la socializzazione, 

la cooperazione e la soli-

darietà. Un modo di fare 

scuola fondato sulla sco-

perta e la valorizzazione 

dell’uomo in rapporto 

all’ambiente. 

17/01/2023 

MEZZA GIORNATA/ 

INTERO GIORNO 

ORTIGIA SIRACUSA 

 CAMPIONATO DI 

ORIENTEERING 

CALSSI 

1^/2^/3^ 

SECONDARIA 

ALUNNI DA 

DEFINIRE + 

DOCENTI 

 

PULLMAN 

Palestra per tutti per ac-

quisire e migliorare i con-

cetti spaziali e topologici, 

il rispetto delle regole, au-

tonomia ed autostima. 

Favorire la socializzazione, 

la cooperazione e la soli-

darietà. Un modo di fare 

scuola fondato sulla sco-



perta e la valorizzazione 

dell’uomo in rapporto 

all’ambiente. 

08/02/2023 

MEZZA GIORNATA/ 

INTERO GIORNO 

RAGUSA IBLA 

 CAMPIONATO DI 

ORIENTEERING 

CALSSI 

1^/2^/3^ 

SECONDARIA 

ALUNNI DA 

DEFINIRE + 

DOCENTI 

 

PULLMAN 

Palestra per tutti per ac-

quisire e migliorare i con-

cetti spaziali e topologici, 

il rispetto delle regole, au-

tonomia ed autostima. 

Favorire la socializzazione, 

la cooperazione e la soli-

darietà. Un modo di fare 

scuola fondato sulla sco-

perta e la valorizzazione 

dell’uomo in rapporto 

all’ambiente. 

24/03/2023 

MEZZA GIORNATA/ 

INTERO GIORNO 

NICOLOSI 

 CAMPIONATO DI 

ORIENTEERING 

CALSSI 

1^/2^/3^ 

SECONDARIA 

ALUNNI DA 

DEFINIRE + 

DOCENTI 

 

PULLMAN 

Palestra per tutti per ac-

quisire e migliorare i con-

cetti spaziali e topologici, 

il rispetto delle regole, au-

tonomia ed autostima. 

Favorire la socializzazione, 

la cooperazione e la soli-

darietà. Un modo di fare 

scuola fondato sulla sco-

perta e la valorizzazione 

dell’uomo in rapporto 

all’ambiente. 

FEBBRAIO / 

MARZO 

1 GIORNO CATANIA 

 TEATRO BELLINI 

Alunni classi 

3^ di tutti i 

plessi 

65 alunni  

+ 

 7 docenti ac-

compagnatori 

PULLMAN La visita al Teatro “ V. Bel-

lini” e l’ascolto dell’opera 

“Le nozze di Figaro”offre 

agli alunni la possibilità di 

conoscere una perla del 

patrimonio architettonico 

e storico qual è il Teatro 

Massimo e di approfondi-

re la conoscenza di una 

delle opere liriche di mag-

giore successo nella storia 

della musica. 

APRILE 

1 GIORNO CATANIA 

 TEATRO AMBASCIATORI 

 MUSEO DELLO SBARCO 

 MONASTERO DEI BENE-

DETTINI 

 CATANIA BAROCCA 

Alunni classi 

3^ di tutti i 

plessi 

65 alunni  

+ 

 12 docenti ac-

compagnatori 

(disponibili) 

PULLMAN La visita alla città di CTA-

NIA,patria del barocco 

siciliano e sede della più 

antica Università della Sici-

lia offre la possibilità di 

conoscere un ricco patri-

monio architettonico e 

storico e di ripercorrere 

con la visita al Museo del-

lo sbarco un momento 

della storia locale durante 



la seconda guerra mondia-

le.  

14/04/2023 

MEZZA GIORNATA/ 

INTERO GIORNO 

MONTI ROSSI - NICOLOSI 

 

 CAMPIONATO DI 

ORIENTEERING 

CALSSI 

1^/2^/3^ 

SECONDARIA 

ALUNNI DA 

DEFINIRE + 

DOCENTI 

 

PULLMAN 

Palestra per tutti per ac-

quisire e migliorare i con-

cetti spaziali e topologici, 

il rispetto delle regole, au-

tonomia ed autostima. 

Favorire la socializzazione, 

la cooperazione e la soli-

darietà. Un modo di fare 

scuola fondato sulla sco-

perta e la valorizzazione 

dell’uomo in rapporto 

all’ambiente. 

28/04/2023 

MEZZA GIORNATA/ 

INTERO GIORNO 

SERRA LA NAVE - NICOLOSI 

 

 CAMPIONATO DI 

ORIENTEERING : FASE 

REGIONALE 

CALSSI 

1^/2^/3^ 

SECONDARIA 

ALUNNI DA 

DEFINIRE + 

DOCENTI 

 

PULLMAN 

Palestra per tutti per ac-

quisire e migliorare i con-

cetti spaziali e topologici, 

il rispetto delle regole, au-

tonomia ed autostima. 

Favorire la socializzazione, 

la cooperazione e la soli-

darietà. Un modo di fare 

scuola fondato sulla sco-

perta e la valorizzazione 

dell’uomo in rapporto 

all’ambiente. 

18/05/2023 

MEZZA GIORNATA/ 

INTERO GIORNO 

AUGUSTA ISOLA 

 CAMPIONATO DI 

ORIENTEERING 

 

CALSSI 

1^/2^/3^ 

SECONDARIA 

ALUNNI DA 

DEFINIRE + 

DOCENTI 

 

PULLMAN 

Palestra per tutti per ac-

quisire e migliorare i con-

cetti spaziali e topologici, 

il rispetto delle regole, au-

tonomia ed autostima. 

Favorire la socializzazione, 

la cooperazione e la soli-

darietà. Un modo di fare 

scuola fondato sulla sco-

perta e la valorizzazione 

dell’uomo in rapporto 

all’ambiente. 

APRILE / MAG-

GIO 

1 GIORNO SIRACUSA / ORTIGIA Classi 1^ 

Tutti i plessi 

68 alunni 

+ 

12 docenti (di-

sponibili) 

PULLMAN Questa esperienza permet-

terà agli alunni di prende-

re coscienza delle proprie 

origini esplorando quella 

che fu una delle più grandi 

potenze del Mediterraneo, 

in continuità con lo storia 

greco-romana studiata nel-

la scuola primaria e con lo 

studio della mitologia clas-

sica affrontato quest’anno. 

Una certa affinità si ha an-



che con il curriculo forma-

tivo delle discipline logico-

matematiche, dato che la 

città ha dato i natali al 

grande Archimede. 

APRILE / MAG-

GIO 

1 GIORNO NOTO / MARZAMEMI  61 alunni 

+ 

12 docenti  

PULLMAN In continuità con il curri-

culo formativo di arte e 

letteratura italiana, con la 

visita a  Noto, viene offer-

ta l’opportunità di cono-

scere una città, che grazie 

al suo ricco patrimonio 

architettonico e storico, è 

stata dichiarata Patrimo-

nio dell'Umanità dall’ U-

nesco ed è considerata la 

capitale del Barocco sici-

liano. Con la visita a Mar-

zamemi viene offerta la 

possibilità di conoscere un 

caratteristico borgo mari-

naro di origine araba.  

APRILE / MAG-

GIO 

4 GIORNI 

Con 3 pernottamenti 

PALERMO - TRAPANI Tutti gli alunni 

della scuola se-

condaria di se-

condo grado. 

Alunni + do-

centi 10 ac-

compagnatori 

(disponibili) 

PULLMAN Il viaggio di istruzione a 

Palermo e Trapani. per-

metterà agli alunni di 

prendere coscienza delle 

proprie origini esplorando 

il capoluogo siciliano cro-

cevia di culture e tradizio-

ni. Delle dominazioni che 

si sono succedute lungo i 

secoli Palermo e la costa 

orientale della Sicilia con-

servano caratteri e con-

traddizioni, rivendicando 

la loro unicità nel patri-

monio artistico e architet-

tonico.  

MAGGIO 

 

1 

GIORNO 

 SICILIA 

 CONCORSO MUSICALE 

 

Tutti gli alunni 

CORSO MUSICA-

LE 

58 alunni 

+ 4 docenti 

PULLMAN  Consolidare conoscenze 

già acquisite attraverso 

l’esperienza diretta. 

QUALSIASI PERIO-

DO NEL CORSO 

DELL’ANNO 

In orario scolasti-

co/extrascolastico 

CASTIGLIONE / SOLICCHIATA/ 

LINGUAGLOSSA 

 VISITA CHIESE 

TUTTE 

TUTTI I PLESSI  

 SCUOLABUS 

/ A PIEDI 

Conoscere ed apprezzare 

il patrimonio artistico e 

culturale del proprio terri-

torio. 

QUALSIASI PERIO-

DO NEL CORSO 

DELL’ANNO 

In orario scolasti-

co/extrascolastico 

LINGUAGLOSSA , CASTIGLIONE - 

SOLICCHIATA  

USCITE NEL TERRITORIO 

TUTTE 

TUTTI I PLESSI 

 SCUOLABUS 

/ A PIEDI 

Conoscere la vita sociale 

della comunità di appar-

tenenza (laboratori arti-

giani, botteghe, negozi, 



attività commerciali, 

ecc.).. 

QUALSIASI PE-

RIODO NEL 

CORSO 

DELL’ANNO 

In orario scolastico LINGUAGLOSSA  

 SALA TEATRO “DON G. 

PENNISI” 

TUTTE 

TUTTI I PLESSI 

DI LINGUA-

GLOSSA 

 A PIEDI Conoscere ed apprezzare 

diverse forme di rappre-

sentazione 

Drammatico- teatrale 

QUALSIASI PERIO-

DO NEL CORSO 

DELL’ANNO 

In orario scolastico LINGUAGLOSSA/CASTIGLIONE 

SPETTACOLO / ANIMAZIONE 

NEI PLESSI DELL’ISTITUTO 

TUTTE 

TUTTI I PLESSI 

 SCUOLABUS 

/ A PIEDI 

Conoscere ed apprezzare 

diverse forme di rappre-

sentazione drammatico- 

teatrale. 

 

LINGUAGLOSSA,    02/11/2022                                                                                                                               La F . S.   

                                                                                                                                                                      

 


