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OBIETTIVI CULTURALI 

 Acquisizione di nuove conoscenze

 Consolidamento delle conoscenze acquisite attraverso l’esperienza diretta

 Sviluppo della capacità di “leggere” l’ambiente circostante, nei suoi aspetti    

naturali, culturali, storici 

 Conoscenza di luoghi ed ambienti culturali e professionali nuovi e diversi 

OBIETTIVI FORMATIVI

 Potenziare le capacità di osservazione 

 Acquisire un comportamento civilmente corretto ed adeguato 

 Sviluppare la capacità di stare con gli altri rispettandoli e socializzando le esperienze 

 Acquisire  maggiori spazi di autonomia personale al di fuori dell’ambiente vissuto 

 Saper leggere il patrimonio culturale e artistico 

 Sviluppare il senso di responsabilità nei confronti del gruppo e delle regole 

PREMESSA: Le uscite didattiche, le visite guidate e i viaggi di istruzione costituiscono occasioni di
stimolo per lo sviluppo e la formazione della nostra personalità fornendoci le conoscenze specifiche del
mondo. Sono esperienze per un apprendimento completo che rafforzano la personalità e che rientrano
generalmente in progetti più ampi di tipo disciplinare ed interdisciplinare.



Le visite e i viaggi di istruzione concorreranno con tutta l’azione educativa 
disciplinare al raggiungimento delle otto competenze di cittadinanza.

Competenze specifiche:

• Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione.

• Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale che ai fini della mobilità di studio.

• Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo.

Insomma: durante le  visite di istruzione noi riusciamo ad approfondire meglio la storia, le tradizioni dei 
diversi luoghi. Impariamo a conoscere meglio i professori  costruendo un rapporto più autentico, lontano 
dall’aula.



Partenza

Siamo appena partiti per il nostro viaggio d’istruzione insieme alla 3°E, 
direzione: Palmanova e poi Grado, in Friuli-Venezia Giulia.
Nei prossimi giorni visiteremo: Trieste, la Risiera di San Sabba, le Foibe 
di Basovizza, Aquileia, il Museo dei Cimeli, le Trincee, il Sacrario di 
Redipuglia e infine Ferrara con il Ghetto Ebraico.
Confidiamo nella clemenza del «tempo»!

…Sono già due ore che siamo in pullman e tra poco ci fermeremo in un 
autogrill per «sgranchirci» le gambe e fare merenda.

Questo viaggio servirà per approfondire la Prima e la Seconda 
Guerra Mondiale e speriamo che ci sia anche spazio per il divertimento 
puro.

19/03/2018



Siamo appena arrivati!

Palmanova  anche detta "la città stellata" per la sua forma poligonale 
a 9 punte, in antichità era chiamata Palma e in seguito Napoleone 
aggiunse l'attributo “Nova”. Fu costruita nel 1593 dai veneziani come 
città fortezza ed è circondata da tre cinte murarie, una delle quali è di 
costruzione successiva. Sono presenti tre porte: la porta di Trieste, la 
porta di Udine e la porta di Cividale del Friuli.

La Repubblica di Venezia costruì la città in seguito al trattato di 
Worms che stabilì i confini a macchia di leopardo, ovvero sparsi in 
tutto il territorio del Friuli. 

In seguito venne saccheggiata e distrutta  dai Turchi Ottomani e poi 
ricostruita dagli Asburgo. Nel 1861 entrò a far parte del Regno d'Italia 
per entrare a far parte nel 1960 come Patrimonio dell‘Umanità 
dall'Unesco. 

Ripartiamo e dal  pullman osserviamo uno dei fiumi storici che 
scorrono in questa zona: l’Isonzo.

… Finalmente in hotel, prendiamo possesso delle camere e c’è il 
solito batticuore: «con chi dividerò la camera?»  A domani



1° Tappa: visitiamo la cattedrale di San Giusto, il più importante 
edificio religioso cattolico di Trieste e sorge sulla sommità del 
colle San Giusto. Deriva dall’ unificazione di due chiese 
protestanti: la Chiesa di Santa Maria e la Chiesa dedicata al 
martire San Giusto, patrono della città di Trieste. La cattedrale 
è caratterizzata da un ampio rosone a doppia ruota. L’ abside è 
decorata con mosaici risalenti al tredicesimo secolo. Il 
campanile, a pianta quadrata, in origine era più alto, ma nel 
1422, a seguito di un fulmine, la sua altezza venne ridotta a 
quella attuale.
Però… che freddo! 

20\03\2018: Oggi tappa a TRIESTE



2° Tappa: siamo in piazza Unità
d’Italia: breve spiegazione con la
guida e poi… finalmente un po’ di
shopping per comprare souvenir.
Piazza Unità d’Italia è la piazza
principale di Trieste ed è situata ai
piedi del colle di San Giusto.
Inizialmente era chiamata piazza
San Pietro e solo nel 1918 le fu
cambiata la denominazione
quando la città venne annessa al
Regno d’Italia, realizzata con
pianta rettangolare. Da un lato la
piazza si apre sul golfo di Trieste
ed è circonda da numerosi palazzi.
«Proff. che dite è ora? C’avremmo
un certo languorino!»



«Neanche il tempo pe’ du’ chiacchiere 
che si riparte», direzione: foiba di 
Basovizza.
Pozzo minerario in disuso; è una delle
cavità naturali disseminate sull’ altopiano
del Carso Triestino dove nel 1945 furono
uccise più di 5000 persone fra civili e
militari, quando la Jugoslavia occupa
Trieste, Gorizia e l'istria. Le truppe del
Maresciallo Tito si scatenano contro gli
italiani. A cadere dentro le foibe ci sono
fascisti, cattolici, liberaldemocratici,
socialisti, uomini di chiesa, donne, anziani
e bambini. Graziano Udovisi è l'unica
vittima del terrore titino che riuscì ad
uscire da una foiba.

Nel pomeriggio visitiamo la Risiera di
San Sabba; l’insieme di edifici dello
stabilimento edificati per la pilatura del
riso, divenuta poi tristemente
«famosa» per essere stato trasformato
in campo di sterminio, l’unico sul
territorio italiano. Venne costruito nel
1913 nel quartiere periferico di San
Sabba a Trieste. Gli edifici vennero
requisiti e utilizzati dai tedeschi
inizialmente come campo di prigionia e
transito per i militari italiani, destinati
nei lager, durante la seconda guerra
mondiale.



AQUILEIA

Proseguiamo per Aquileia, fondata dai Romani come colonia 
militare nel 181 a.C. Fu dapprima baluardo contro l'invasione di 
popoli barbari e punto di partenza per spedizioni e conquiste 
militari. Grazie ad una buona rete viaria e ad un imponente 
porto fluviale, col tempo divenne sempre più importante per il 
suo commercio. Raggiunse il suo apice sotto il dominio di 
Cesare Augusto (27 a.C. – 14 d.C.) divenendo capitale della X 
Regio “Venetia et Histria” ed accelerando quel processo che ne 
avrebbe fatto una delle più importanti metropoli dell’Impero 
Romano.



Finalmente siamo rientrati a Grado: importante centro turistico, noto 
anche come «l’isola del sole» e, per la sua particolare storia, “la prima 
Venezia”. Grado si sviluppa intorno al 452, quando molti abitanti si 
rifugiarono sull’ isola per sfuggire alle orde degli Unni guidati da Attila.
…E noi come tanti giovani Unni prima ci rinfranchiamo e poi ci 
divertiamo a ruba bandiera.



3° giorno: Redipuglia e Gorizia

Visita  al Sacrario di Redipuglia che 
accoglie le spoglie di 100.000 soldati 
Italiani caduti durante la Prima Guerra 
Mondiale. Dopo l’interessante vista  al 
Museo «Casa della III Guerra Armata» che 
conserva i reperti ritrovati nelle trincee 
come: maschere antigas, medicinali e 
attrezzi  di primo soccorso e dopo la 
spiegazione della guida sul Sacrario ci 
siamo lanciati in una «caccia al cognome»
cercando eventuali parenti caduti. 
Abbiamo, infine, perlustrato le trincee, 
fossati costruiti dai soldati dell'esercito 
italiano durante la Prima Guerra Mondiale 
in cui vivono, combattono e in parte 
muoiono oltre quattro milioni di esseri 
umani, tra il maggio del 1915 e il 
novembre del 1918. 

21/03/2018



Dopo pranzo ci dirigiamo verso GORIZIA, 
la città divisa da un muro in calcestruzzo 
largo 50 cm. che separava l'abitato 
goriziano rimasto italiano, dai quartieri 
periferici e dalla stazione ferroviaria della 
ferrovia Transalpina, che furono annessi al 
termine della II G. M. alla Jugoslavia. Siamo 
andati al castello, il cuore antico della città, 
situato sull’altura che sovrasta il territorio; 
per entrare nel castello attraversiamo la 
Porta Leopoldina, costruita in occasione 
della visita dell’Imperatore Leopoldo I nel 
1660. Successivamente abbiamo percorso il 
camminamento lungo le antiche mura, 
dove abbiamo goduto del panorama sulla 
città. Abbiamo visitato il Parco della 
Rimembranza che racchiude i monumenti 
alla memoria di chi donò la propria vita in 
difesa della Patria.



Finalmente in Hotel: 
giornata emotivamente 
impegnativa …, ma ora 
possiamo rilassarci con 
una buona cena e poi, 

viaaa con il ballo in 
piazza!
E la gara dove la 
mettiamo?!



4° Giorno: FERRARA

Sulla via del ritorno facciamo tappa a FERRARA, città 
delle biciclette. Di origine bizantina, nata come 
accampamento militare e poi sviluppatasi come città 
soprattutto grazie al Po che scorreva in questa città 
fino al 1453 quando il fiume devia il suo corso. 
Nel Rinascimento la città di Ferrara era in mano alla 
famiglia D’Este che costruirono vicino piazza 
Savonarola un imponente castello avente una torre 
con l’ orologio dove c’era l’ alloggio di Lucrezia Borgia.
Il ghetto ebraico è composto da tre vie principali : via 
Vittoria, via Vigna Tagliata e via Mazzini. Venne 
edificato nella zona della città dove abitavano più ebrei 
rifugiatisi qui quando furono costretti a scappare dagli 
stati europei dove ottennero una buona accoglienza. Il 
ghetto nel 1944, fu distrutto ed usato come deposito.
Nelle cucine del castello nacque il pane tipico di 
Ferrara: la “coppia”. 
Il campanile è stato progettato da Leon Battista Alberti 
anche se è rimasto incompleto per evitare il possibile 
crollo della struttura.  

22/03/2018



Prima di rientrare ci diamo ai 
festeggiamenti e alle sfilate:
torta a sorpresa per la prof.ssa 
Catapano con inclusa     
canzoncina e  poi non                  
poteva  mancare 
il mitico pigiama party…!

Ahimè… siamo alla fine di questa 
intensa esperienza che ci ha unito 
e divertito, fatto assaporare 
gustosi piatti e condiviso l’allegria 
con le professoresse… ora non ci 
resta che aspettare il prossimo 
viaggio e… metterci a studiare. 
Si rientra a ROMAAAA!  
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