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SCUOLA DELL'INFANZIA VASCARELLE 
 

PIANO USCITE DIDATTICHE A.S.2022-23 

 

Uscite sul territorio di Marino: 

 

1. Biblioteca comunale; 

2. Bosco ferentano. 

 

 Uscite didattiche nel Parco dei Castelli Romani: 

 

1. Fattoria didattica Nemus sita a Nemi, 

2. Fattoria didattica Iacchelli, 

3. Uscite naturalistiche e laboratoriali  con l'associazione G.eco. 

 

Uscite nel comune di Roma 

 

1. Museo Explora, 

2. Casa delle farfalle, 

3. Orto botanico. 

 

Le uscite didattiche sul territorio di Marino si organizzeranno nella mattinata con il ritorno 

previsto  per l'ora del pranzo, 

per le mete più lontane si prevede pranzo al sacco e rientro nel primo pomeriggio. 

Le date ed i costi sono da definire. 

Per il trasporto si farà richiesta al comune di Marino per l'uso dello scuolabus nelle uscite 

sul territorio. 

 

Marino 21/10/22                                                      la fiduciaria 

                                                                               Maria Elena Giovannucci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SCUOLA DELL’INFANZIA PLESSO PERTINI

ANNO SCOLASTICO 2022-2023

PIANO USCITE DIDATTICHE

SEZIONE USCITA MEZZA
GIORNATA

USCITA
INTERA GIORNATA

MEZZO DI TRASPORTO COSTO

A B C E F Sul territorio e  paesi
dei Castelli Romani
.Fiera Nazionale di
Grottaferrata..Vigili del
Fuoco

Fattoria didattica (da
definire)
Castel Porziano Tenuta del
Presidente

Si Da definire

A B C E F Roma: musei,teatro,ville
(da definire)

Si Da definire



SCUOLA PRIMARIA PLESSO PERTINI PRIMARIA

ANNO SCOLASTICO 2022-2023

PIANO USCITE DIDATTICHE

CLASSE USCITA MEZZA
GIORNATA

USCITA
INTERA GIORNATA

MEZZO TRASPORTO COSTO

PRIME USCITE SUL
TERRITORIO:
teatro Vittoria
libreria Ven pred
passeggiata nel bosco

Museo Explora
Fattoria didattica

Castello Lunghezza

● piedi
● scuolabus
● pullman

da definire

SECONDE ● uscite sul
territorio

● teatro Vittoria
● libreria VENPRED

● mostra Van Gogh
a  Roma

● Museo del
cioccolato a
Norma

● a piedi
● scuolabus
● pullman

da definire

TERZE ● USCITE SUL
TERRITORIO

(centro storico
biblioteca  comunale,
libreria

Ven.Pred, Teatro Vittoria)

● Teatro a Roma
● Parco Regionale

- Antiquitates
- Museo Civico di
Velletri - Museo di
Rocca di Papa  (INGV)

● a piedi
● scuolabus
● pullman

da definire



dei Castelli
Romani

QUARTE Uscite sul territorio c\o
Biblioteca Comunale
Villa  Desideri,
Museo Civico,
Sala Teatro Vittoria,
Visite guidate a
Marino Rocca di
Papa: Museo
Geofisico
Roma : Teatro
Esa (Agenzia

spaziale)

Frascati ESA
ROMA: partecipazione
a  progetti di
laboratorio ROMA:
Visita musei

A PIEDI O

PULLMAN

Uscita a piedi gratuita
Uscita in pullman da definire

QUINTE ● uscite sul territorio
- biblioteca Villa

Desideri - biblioteca
Grottaferrata -
libreria  Ven Pred
-teatro
Vittoria - Museo
Civico  Mastroianni -
Visite
guidate a Marino
sotterranea -

Spettacoli teatrali
(Teatro  Marconi e in
base alla  stagione
matinèe anche  altri
teatri) - Mostre d’arte  -
Musei/ siti archeologici
a Roma in raccordo con
programma di storia) -
Eventuale campo scuola
(meta da definire).
Visita centri di
ricerca:  ESA

A piedi, pullman/
treno/metro

a piedi gratuito - pullman
da  definire







SCUOLA PRIMARIA PLESSO MASSIMO D’AZEGLIO

ANNO SCOLASTICO 2022-23

PIANO USCITE DIDATTICHE

LIVELLO DI
CLASSE

USCITA
MEZZA GIORNATA

USCITA
INTERA

GIORNATA

MEZZO DI
TRASPORTO

COSTO

PRIME ● TERRITORI
O
COMUNALE
E DINTORNI

● TEATRO

● USCITA
DI FINE
ANNO
SCOLAS
TICO
Fattoria
didattica

● AUTOBUS
PRIVATO

● A PIEDI
● SCUOLAB

US

DA
DEFINIRE: in
base alle
destinazioni e
all’eventuale
utilizzo del
mezzo di
trasporto

SECONDE
A-B

● Uscite sul
territorio
comunale  e
dei Castelli
Romani

● Teatro

Pic-nic della
scienza

● Scuolabus
● Autobus

Privato
● A piedi

Da definire

TERZE ● Uscite sul
territorio

● Museo
Geopaleontol
ogico di
Velletri

● Teatro

Pic- nic della
scienza o gita di

fine anno
scolastico( località

ancora da
concordare)

Autobus privato (se
il luogo non è

raggiungibile a piedi
né con scuolabus)

I costi saranno
relativi alla
destinazione

e/o ai mezzi di
trasporto
utilizzati

QUARTE •Uscite sul territorio
comunale  e dei
Castelli Romani.

•Teatro

•Pic-nic della
scienza

- Museo
•Uscita di fine

anno
scolastico(desti

nazione da
concordare)

-Autobus privato
-Scuolabus

-A piedi

I costi
saranno
definiti in
base alle

destinazioni
e/o ai mezzi
di trasporto

utilizzati

QUINTE
A-B-C ● Uscite sul

territorio;
Osservatorio
Astronomico;

● tour a Roma con
bus scoperto.

Campo scuola
entro la fine di
maggio.

Cinecittà Word;
Pic-nic della
scienza.

● Scuolabus
● Autobus privato
● Mezzi pubblici
● A piedi

DA
DEFINIRE: in
base alle
destinazioni e
all’eventuale
utilizzo del
mezzo di
trasporto





Uscite e Campi Scuola (secondaria di primo grado) 

 

A.S. 2022/23 

 

Uscita di mezza giornata/ intera giornata 

TIPOLOGIA DI 
USCITA 

DENOMINAZIONE CLASSI 
COINVOLTE 

META AREA D’INTERESSE ACCOMPAGNATORI 

mezza giornata uscite didattiche 
teatrali/naturalistich
e/storiche/artistiche
/musicali  
sul territorio dei 
Castelli romani 

tutte territorio dei 
Castelli 
romani 

tutte da definire 

mezza giornata Mitreo  tutte Marino umanistica da definire 

mezza 
giornata/giorna
ta intera 

uscite 
didattiche/teatrali/m
usicali sul territorio 
di ROMA e 
provincia 

tutte ROMA e 
provincia 

tutte da definire 

mezza giornata mostre d’arte  classi terze Roma e 
provincia 

artistica da definire 

mezza giornata visita guidata Roma classi Roma  artistica da definire 



Barocca seconde 

mezza 
giornata/intera 
giornata 

scavo archeologico 
nella villa romana 
di Castel di Guido o 
altra località in caso 
di indisponibilità  

classi 
prime/classi 
seconde 

Castel di 
Guido (Roma) 
 
 O altra zona 

umanistica da definire 

mezza giornata Museo della 
Liberazione a 
Roma 

classi terze Roma umanistica da definire 

mezza 
giornata/giorna
ta intera 

Orto botanico classi prime Roma scientifica da definire 

mezza giornata Museo di Zoologia classi prime Roma scientifica da definire 

mezza giornata uscita naturalistica 
Lago Albano/Nemi 

classi prime Albano e/o 
Nemi 

scientifica da definire 

mezza giornata laboratorio di 
chimica 

classi 
seconde 

Università Tor 
Vergata 
Roma 

scientifica da definire\ 

mezza 
giornata/giorna
ta intera 

Picnic della scienza classi terze Castelli 
Romani 

scientifica da definire 



mezza giornata Osservatorio 
astronomico 

classi terze Rocca di 
Papa 

scientifica da definire 

mezza 
giornata/giorna
ta intera 

Uscita sul grande 
Vulcano Laziale 

classi terze Parco 
Regionale 
Castelli 
Romani 

scientifica da definire 

mezza giornata Visita a 
Camera/Senato e 
Quirinale 

classi terze 
(a seconda 
della 
disponibilità 
delle Sedi 
Istituzionali) 

Roma umanistica da definire 

orario 
scolastico 
(circa 1.30h) 

Spettacolo in lingua 
spagnola 

tutte le 
seconde e 
terze della 
secondaria 

Sala Ungaretti 
o Sala teatro 
Vittoria 
Colonna  

Linguistica da definire  
 
 
 
 

 giornata intera concorso di musica classi terze 
indirizzo 
musicale 

territorio 
laziale o 
limitrofo 

musicale docenti di 
strumento 
 
 
 

Campi scuola 



campi scuola: 
max 3 giorni + 
2 notti 

percorso legato alla 
legalità, alla natura 
e alla storia;  

classi prime Campania o 
Marche o 
Umbria  
 
 

Geo-Naturalistico e 
Storico-Archeologico  

da definire 

campi scuola: 
max 3 giorni + 
2 notti 

percorso legato alla 
legalità, alla natura 
e alla storia; 

classi 
seconde 

Campania o 
Umbria o 
Toscana  
 
 

Geo-Naturalistico e 
Storico-Archeologico  

da definire 

campi scuola: 
max 4 giorni + 
3 notti 
 

“Nave della 
Legalità” 
 
oppure 
- percorso legato 
alla legalità, alla 
natura e alla storia; 
 
 

classi terze Nave della 
Legalità o 
Campania o 
Puglia 
 

Geo-Naturalistico e 
Storico-Archeologico  

da definire 

 


