
LICEO ARTISTICO, COREUTICO e  SCIENTIFICO INTERNAZIONALE  

“  PIERO DELLA FRANCESCA” 

Annesso al  CONVITTO NAZIONALE  

V.EMANUELE II di  AREZZO                                                                                                                                     

 

 

 

 

All. 007 PROG-PR-02 

Rev. 0 – Data: 14/07/2005 

 

 

 

RELAZIONE FINALE FUNZIONE STRUMENTALE 

 
a.s. 2013-14 

  

 

DOCENTE 

 

FUNZIONE STRUMENTALE 

Donatella Tassinari Gite e viaggi di Istruzione 

 

 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI 

 

 

In questo anno scolastico si è fatto un tentativo di nuovo tipo nella programmazione soprattutto dei 

viaggi di istruzione: quello di favorire sopra tutto le mete e i progetti che collegassero classi dello 

stesso indirizzo.  

A mio avviso, se si supera il condizionamento dato dagli alunni, che preferiscono selezionarsi per 

anni scolastici, e si riesce a motivare maggiormente gli insegnanti, affinchè riescano ad essere i 

veri promotori della meta prescelta, in quanto obiettivamente motivata e calata sulle classi, questo 

è il miglior sistema per ottenere buoni risultati e lo si è constatato là dove tale obiettivo è stato 

perseguito: nel coreutico con il viaggio a Parigi e l’Operà (al di là delle polemiche sul viaggio 

notturno in pullman) con il viaggio in Provenza della sezione architettura (accompagnata anche da 

altre) e dalla gita “Ciak si gita” del multimediale con il premio vinto per lo spot realizzato. 

 

Purtroppo, per varie mancanze organizzative e la solita indecisione dei ragazzi, è fallita la gita 

delle quinte, mentre altri viaggi e visite di studio sono comunque state effettuate con successo. 

La contrazione economica e della crisi che colpisce anche tutte le famiglie dei nostri alunni, ha 

continuato ad avere il suo peso, ma quando si progetta con attenzione e capillarità i risultati si 

ottengono.  

Gli obiettivi che riteniamo comunque di aver conseguito, pur nelle limitate circostanze sono i 

seguenti: 

 

1. favorire per gli alunni occasioni di coesione e partecipazione, in contesti diversi da quelli 

nei quali quotidianamente si svolge la vita della classe. 

2. favorire inoltre la conoscenza degli aspetti storici, artistici, sociali ed economici del 

proprio territorio, privilegiando quindi visite nell’ambito della regione Toscana e di 

quelle limitrofe. 

3. garantire a tutti gli studenti la possibilità di partecipare alle iniziative, proponendo viaggi 

economicamente accessibili alla maggior parte delle famiglie. 

4. proporre occasioni di crescita personale degli alunni, in termini di sviluppo di autonomie 

organizzative, responsabilità, maturità, conoscenza e confronto con realtà diverse dalla 

propria 
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AZIONI INTRAPRESE  E RISULTATI RAGGIUNTI 

 

- Si è contattato le diverse agenzie di viaggi per la raccolta di informazioni circa i costi e le 

condizioni praticate. 

- Si è formulazione di un elenco di proposte per i consigli di classe, sulla base delle 

esperienze degli anni passati e tenendo conto degli obiettivi definiti. 

- Si è raccolto le indicazioni e programmazione delle attività. 

- Si è svolto attività di supporto ai coordinatori nella fase della programmazione e 

realizzazione del viaggio. 

 

 

 

 

 

Il presente documento si compone di n.2 pagine.  

 

 Arezzo, 10-06-14       Firma 

 

Donatella Tassinari                                                                                                  

 


