
POLITICA 9
VISITE DIDATTICHE E ATTIVITA' EXTRADIDATTICHE

Obiettivi 
Offrire  agli  alunni  momenti   stimoli  nuovi  e  variegati  legati  alla  conoscenza  del  territorio  e,  in  modo
particolare, del teatro per bambini.

Descrizione
La  nostra  scuola  non  realizza  "gite"  ma  Visite  didattiche.  Questa  precisazione  terminologica  serve  a
sottolineare il portato educativo delle nostre iniziative fuori dalle nostre mura. Siamo dell'avviso, infatti, che la
scuola  debba  impegnarsi  a  ricercare  quelle  attività  extradidattiche  che  non  possano  essere  realizzate
facilmente anche dalle famiglie. 
Alla visita guidata fuori dalle mura, non possono prendere parte i genitori salvo diversa disposizione da parte
della  dirigenza.  Tale  "esclusione"  è  motivata  dal  fatto  che  i  bambini  risultano  più  facilmente  gestibili,
soprattutto in ambienti nuovi e spazi aperti, in assenza dei genitori.
I  genitori  possono suggerire  alla  dirigenza  l'opportunità  di  aderire  a  specifiche  iniziative  purché queste
rispettino  i  criteri  di  cui  sopra.  La  decisione  finale  di  aderire  o  meno  all'iniziativa  proposta  spetterà,
comunque, alla dirigenza della Green Avenue School.
In ogni momento della visita verrà garantita un'adeguata sorveglianza dei bambini da parte del personale
della scuola. Gli stessi dirigenti saranno presenti in occasione di ogni visita guidata.
Per quanto riguarda i  costi  di  ogni visita  guidata,  questi  vengono solitamente distribuiti  tra  le  famiglie
attraverso quote di partecipazione, eccetto quei casi in cui la dirigenza decide di sostenere con i propri fondi
l'iniziativa.
La partecipazione alla visita guidata esterna alla struttura scolastica è libera. Le famiglie che decidono di non
aderire all'iniziativa,  avranno cura di tenere a casa i propri figli  poichè, nella giornata dedicata alla visita
guidata, le attività didattiche non potranno essere garantite, vista la presenza necessaria delle insegnanti in
qualità di accompagnatori.
Quando l'iniziativa extradidattica si realizza presso la nostra scuola e prevede una quota di partecipazione, le
famiglie seguiranno le regole previste per le visite guidate in caso di mancata partecipazione, ciò al fine di
evitare di creare gruppi di bambini "esclusi" all'interno della scuola.

Criteri di scelta
I criteri che noi seguiamo nella scelta delle attività extradidattiche sono i seguenti:

• La  proposta  dell'iniziativa  deve  provenire  da  professionisti  del  settore,  che  hanno  maturato
esperienze con i bambini della nostra fascia d'età;

• L'iniziativa  deve essere in linea con quelli  che sono i  nostri  valori  di  riferimento e con la nostra
filosofia;

• L'iniziativa deve possedere un alto contenuto educativo;
• L'iniziativa deve avere costi sostenibili per la scuola o per le famiglie;
• L'iniziativa deve poter essere alla portata di tutti i bambini partecipanti, compresi eventuali portatori

di handicap;
• L'iniziativa deve poter essere in grado di contribuire fattivamente allo sviluppo emotivo, cognitivo e

sociale del bambino;
• L'iniziativa deve svolgersi in luoghi adeguati sul piano della sicurezza;
• L'iniziativa deve potersi realizzare entro i locali della scuola o entro la città o poco distante da essa,

per evitare di appesantire la visita con un viaggio di spostamento insostenibile per i nostri bambini.


