
VIAGGIO D’ISTRUZIONE Parco Giardino Sigurtà, Valeggio sul Mincio (Verona)  2023 

Classi coinvolte: tutte le 2^ tecnico 

Durata: 1 g  

    Periodo: primi giorni di maggio  

1 accompagnatore ogni max 15 partecipanti (possibilmente accompagnatori delle materie tecniche 
coinvolti nelle visite) 

Massima spesa prevista: 40 € (pullman + ingresso)  

La scuola, trattandosi di obiettivi collegati con le argomentazioni di indirizzo, contribuirà pagando il 
costo d’ingresso di16,50 € 

Iter approvazione: 

1. Adesione tramite google moduli 

2. Pagamento caparra di 15 € con le modalità che saranno successivamente indicate 

3. Delibera CdC  febbraio ( solo per le classi con adesione  ≥ 75%) 

4. Pagamento a saldo entro marzo dopo aver definito la quota alunno definitiva 
 
Obiettivi: 
 
I risultati  positivi avuti con i viaggi di istruzione degli anni precedenti, che hanno stimolato gli studenti e che si 
sono tradotti in un miglioramento delle loro conoscenze, inducono a far sì che questi continuano ad essere una 
tradizione per il nostro istituto.  
Avvalendoci di queste esperienze gli obiettivi della proposta di viaggio di istruzione si articolano nei seguenti 
punti: 
1. Approfondire le conoscenze delle materie di indirizzo; 
2. La socializzazione del gruppo classe, in quanto educa gli alunni ad una convivenza che si rivela spesso 

conflittuale, e al rispetto di norme comportamentali; 

Programma di max del viaggio 

Partenza ore 7.00 dalla scuola 
Entro le 10: pratiche di biglietteria. 
10:30 partenza con trenino per il giro panoramico del parco durata 30 min 
11:30-13:15: attività Orienteering 
 
Laboratorio: ESPLORATORI DA GIARDINO PARC’ORIEENTERING 
 
Giardino all’italiana, paesaggistico all’inglese o Parco Giardino Sigurtà? Una piacevole passeggiata sarà 
l’occasione per conoscere la storia del Giardino e non solo! I ragazzi verranno, infatti, accompagnati a scoprire 
le bellezze naturalistiche di questo luogo incantato come i Bossi dalle forme surreali, le piante secolari, i piccoli 
animali che abitano nei laghetti, il magico Labirinto ed il Grande Tappeto Erboso. Sarà un’esperienza 
indimenticabile! L’orienteering è uno sport riconosciuto a livello internazionale e consente di mettersi alla prova, 
per orientarsi nello spazio. E la vastità del Parco, 60 ettari, permette ai giovani esploratori di cimentarsi in questa 
disciplina. In un primo momento un operatore spiegherà come utilizzare bussole e cartine topografiche e 
comunicherà quali elementi fotografare nel Giardino; in seguito gli studenti, suddivisi in gruppi e guidati da un 
loro docente, andranno a riprendere con la macchina fotografica in dotazione i punti suggeriti. Vincerà la “sfida” 
la squadra che realizzerà tutte le fotografie richieste, tra meravigliose fioriture e morbidi tappeti erbosi.  
Obiettivi: Conoscere la storia e gli aspetti più significativi del Giardino.  
Entrare in contatto diretto con la natura.  
Pranzo al sacco portato da casa 
14:00-15:45; attività di approfondimento botanico (Esploratori da giardino)  
Partenza per il rientro alle 16 – arrivo previsto intorno alle 18 

 


