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Gite scolastiche 
in sicurezza

di Maurizio Amoroso

Rinnovata la collaborazione tra il Miur e la Polizia Stradale

Le scuole potranno segnalare alla Polizia Stradale i loro viaggi 
o programmare controlli lungo l’itinerario, che saranno 

effettuati a campione, inviando richiesta scritta tramite modulo.
Potranno richiedere, prima della partenza, un intervento 
per un controllo del mezzo di trasporto e per la verifica 

dell’idoneità del veicolo e del conducente
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l Vittoriale degli italiani – complesso di edifici,
piazze e piazzette, giardini, corsi d’acqua e una nave
incastonata nella collina – eretto tra il 1921 e il 1938 da
Gabriele d’Annunzio con l’aiuto dell’architetto trentino
Gian Carlo Maroni, è uno dei musei più visitati d’Italia.
“Io vado scegliendo e disponendo e catalogando, per seguire
e compiere un disegno di decorazione interna premeditato in
lunghi studii […]. Tutto infatti è qui da me creato e
trasfigurato. Tutto qui mostra le impronte del mio
stile nel senso che io voglio dare al mio stile”, così
Gabriele d’Annunzio nell’atto di donazione del Vittoriale allo
Stato italiano descrive la sua ultima dimora, costruita a
Gardone Riviera sulle rive del lago di Garda, tra un uliveto e
una limonaia, a memoria della sua “vita inimitabile” di poeta-
soldato e delle imprese degli italiani durante la Prima
Guerra Mondiale.
Particolarmente suggestiva è la visita alla Prioria, cioè
la casa del Poeta, che si snoda in un susseguirsi di stanze
colme di oggetti – da quella della Musica a quella del
Mappamondo, dalla sua stanza da letto al suo studio,
l’Officina, e all’originalissima stanza da pranzo.

al 2010 il Vittoriale si è arricchito anche di nuovi
allestimenti, come il Museo d’Annunzio Segreto
che raccoglie oggetti intimi e personali del Poeta e
quelli usati dalle sue numerose amanti, come gli abiti
in pizzo, le camicie da notte, i gioielli; oppure il
Museo d’Annunzio Eroe che vuole valorizzare 
il ricco e prezioso patrimonio storico legato
all’esperienza militare di Gabriele d’Annunzio, soldato tra i
soldati. Dopo la vittoria, nel 2012, del premio “Parco più
Bello d’Italia”, nella primavera del 2013, è stato riaperto al
pubblico il Laghetto delle Danze: un piccolo specchio
d’acqua creato artificialmente a forma di violino, in cui si
riversano i rivi dell’Acqua Pazza e dell’Acqua Savia e dove
oggi come allora si organizzano concerti ed eventi.
Il Vittoriale si conferma luogo più che mai vitale, visitato ogni
anno non solo da studenti e turisti, ma anche da studiosi e
intellettuali, da artisti di caratura internazionale che calcano
il palcoscenico del teatro all’aperto o che hanno voluto

celebrare il Poeta donando opere d’arte che oggi
adornano i viali, le piazze, gli affacci sul lago - come il
Cavallo blu di Mimmo Paladino, l’Obelisco di Arnaldo
Pomodoro, la scultura STAR di Jacques Villeglé, gli Angeli
di Ugo Riva, il San Sebastiano dello scultore Ettore Greco
e, in cima al Mausoleo, l’installazione di cani di 
Velasco Vitali, insieme alle numerose opere conservate
nell’Auditorium, fra cui quelle di Pablo Echaurren, 
Paolo Schmidlin, Ernesto Tatafiore.

Il Vittoriale è aperto tutto l’anno
(tranne nei giorni 24 e 25 dicembre, 1º gennaio)

ORARIO ESTIVO

(dall’ultima domenica di marzo all’ultimo sabato di ottobre)
Ingresso dalle ore 9.00 alle ore 19.00
Chiusura alle ore 20.00

PRIORIA e MUSEO D’ANNUNZIO EROE
Orari e posti limitati
Disponibilità e acquisto biglietti in linea su
www.vittoriale.it/acquista-ora/

ORARIO INVERNALE 
(dall’ultima domenica di ottobre all’ultimo sabato di marzo)
Ingresso dalle ore 9.00 alle ore 16.00
Chiusura alle ore 17.00

PRIORIA e MUSEO D’ANNUNZIO EROE
Chiusi il lunedì. Orari e posti limitati
Disponibilità e acquisto biglietti in linea su
www.vittoriale.it/acquista-ora/

Per informazioni: tel. 0365.296511 

Per informazioni: tel. 0365.20553

www.museodisalo.it

FONDAZIONE IL VITTORIALE DEGLI ITALIANI
Gardone Riviera (BS) – Lago di Garda
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Piazzetta Dalmata

Stanza della Musica

Il VITTORIALE e il MUSA
due musei, un solo biglietto



S i rinnova la collaborazione tra
il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca

e la Polizia di Stato in vista dei
viaggi di istruzione. “Gite scolasti-
che in sicurezza”, questo il nome
dell’iniziativa congiunta, mette a
disposizione delle istituzioni scola-
stiche la competenza e il supporto
della Polizia Stradale. A rinnovare
la collaborazione sono stati Gabriele
Toccafondi, Sottosegretario del Mi-
nistero dell’Istruzione, Università e
Ricerca, Rosa De Pasquale, Capo
Dipartimento per il sistema educa-
tivo di istruzione e formazione, e
Giuseppe Bisogno, Direttore del
Servizio Polizia Stradale del Mini-
stero dell’Interno.

Nel corso dell’incontro è stato ri-
cordato che la richiesta di intervento
della Polizia Stradale non è obbli-
gatoria, ma si intende come un ser-
vizio a disposizione delle scuole.
Le istituzioni scolastiche potranno
segnalare alla Polizia Stradale i loro
viaggi o programmare controlli lun-
go l’itinerario, che saranno effettuati
a campione, inviando richiesta scrit-
ta tramite modulo preposto. Inoltre
le scuole potranno richiedere, prima
della partenza l’intervento della Se-
zione polizia stradale della provincia
di appartenenza per un controllo
del mezzo di trasporto e per la ve-
rifica dell’idoneità del veicolo e del
conducente. 

Gravi incidenti verificatisi in Italia
ed all’estero, la giovane età dei tra-
sportati e la tendenza delle gite a
concentrarsi in specifici periodi
dell’anno sono elementi che fanno
emergere l’importanza di porre l’at-
tenzione alla sicurezza dei viaggi
di istruzione. Il MIUR e la Polizia
di Stato hanno diramato informa-
zioni utili alle istituzioni scolastiche
per l’organizzazione in sicurezza
delle gite, con indicazioni basilari
sulla scelta e la regolarità delle im-
prese di trasporto, sull’idoneità del
conducente e sulle condizioni ge-
nerali dei veicoli, al fine di garantire
un sereno svolgimento dei viaggi
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Bioparco                        Torino
ZOOM Torino è un nuovo concept di giardino zoologico detto “im-
mersivo” che offre ai visitatori la possibilità di vedere oltre 300
animali originari dell’Africa e dell’Asia davvero da vicino. Il nome
del parco è stato infatti scelto perché la parola “Zoom” ci fa pen-
sare a qualcosa che possiamo vedere estremamente da vicino.
160.000 metri quadrati di parco in cui incontrare lemuri, giraffe,
ippopotami, gibboni, pinguini africani, tigri, tartarughe giganti,
pellicani, fenicotteri e tanti altri animali. L’offerta didattica per le
scuole offre, oltre alla visita del parco, anche la possibilità di par-
tecipare a numerose attività didattiche. Ogni attività prevede mo-
menti di interazione con gli animali alla presenza di educatori e
biologi. A partire da quest’anno sono disponibili anche laboratori
studiati per gli studenti più grandi delle scuole superiori con
attività di orienteering e speciali contenuti. Per informazioni e
prenotazioni: tel 011.9070419 (int 1-2) - booking@zoomtorino.it 
ZOOM Torino, Strada Piscina 36, Cumiana (TO) - www.zoomtorino.it

Didattica e divertimento 
alla scoperta 
del mondo animale

Il Safari Ravenna, primo giardino zoologico a impatto zero in Eu-
ropa, rivolge da sempre grande attenzione alle Scuole, con l’obiet-
tivo di avvicinare i più piccoli al mondo animale e sensibilizzarli
rendendoli più consapevoli. L’offerta didattica del Parco si basa
su una metodologia che stimola l’apprendimento tramite  l’osser-
vazione e l’esperienza. Scopri come: scarica le nostre proposte di-
dattiche su  www.safariravenna.it

Il Parco di Rimini 
dove imparare 
è un gioco da ragazzi!

Fiabilandia: fantasia e immaginazione si fondono per regalare una
giornata speciale. Il Parco, offre attrazioni e coinvolgenti spetta-
coli dal vivo. Le scolaresche possono partecipare ai nostri labora-
tori e percorsi didattici realizzati per i bambini delle scuole
dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di primo grado. Qui c’è la pos-
sibilità di avere un contatto diretto con la natura; il lago Bernardo
ospita infatti diversi esemplari di fauna selvatica, anatre, cigni,
germani, pesci e tartarughe tutti in completa libertà e sicurezza.
www.fiabilandia.net
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Mostre, laboratori, visite guidate e formazione docenti

Da antica sede del Governo della Repubblica di Genova e residenza dei dogi, Palazzo

Ducale, situato nel cuore della città, è oggi un importante centro culturale. I Servizi

Educativi e Culturali predispongono attività didattiche e formative dedicate agli eventi

e alle mostre in corso, alle quali si affiancano una programmazione dedicata alla

storia del Palazzo e una selezione di proposte di taglio storico e scientifico.

RUBALDO MERELLO TRA DIVISIONISMO E SIMBOLISMO 
Segantini, Previati, Nomellini, Pellizza 

5 ottobre 2017 – 4 febbraio 2018

Un’occasione per conoscere e approfondire il percorso artistico di Rubaldo Merello e

la cultura divisionista e simbolista in Italia tra la fine Ottocento e l’inizio del Novecento.

PABLO PICASSO 
Capolavori del Museo Picasso di Parigi

10 novembre 2017 – 6 maggio 2018

Una selezione di opere provenienti dal Museo Picasso di Parigi consentono di riper-

correre l’avventura artistica e umana di Pablo Picasso. 

ANDRÉ KERTÉSZ 
Lo specchio di una vita

24 febbraio 2018 – 17 giugno 2018

Considerato una delle figure più importanti della storia della fotografia, Kertész si

contraddistingue per una poetica intima ed emotiva che mostra i suoi stati d’animo

attraverso una visione discreta, lucida e profondamente umana.

LABORATORI E VISITE GUIDATE

In occasione delle grandi mostre sono numerose le attività artistiche, musicali,
letterarie e creative dedicate alle scuole di ogni ordine e grado. Non solo laboratori,
ma visite guidate anche in lingua, per andare incontro all’attuazione della metodologia

CLIL e la possibilità di unire ai percorsi in mostra la visita in città, a Palazzo Ducale, alla

Torre e alle antiche Carceri. A queste attività si affiancano una selezione di atelier per-

manenti, i più apprezzati delle passate stagioni, e di percorsi dedicati alla storia, all’ar-

chitettura e all’archeologia di Palazzo Ducale. Novità di quest’anno, i laboratori
dedicati alle storia: per conoscere, approfondire e riflettere sui grandi eventi storici

in relazione all’arte, all’economia al diritto e alla politica. Oltre alle proposte di taglio

più storico-artistico proseguono e s’incrementano i laboratori di contenuto scientifico
e tecnologico grazie alla collaborazione con IIT – Istituto Italiano di Tecnologia, CNR

e Università. Alcune delle attività laboratori in programma possono essere effettuati

anche a domicilio presso le sedi delle scuole, con modalità da concordare. 

FORMAZIONE DOCENTI

Presentazioni delle mostre, visite guidate, workshop  di didattica dell’arte, storia e

scienze e ancora incontri formativi dedicati alle tecnologie per l’inclusione educativa

e per prevenire le difficoltà grafo motorie e la disgrafia, sono solo alcune delle

proposte di formazione pensate per suggerire, a docenti ed educatori, approcci

originali e interdisciplinari.

Informazioni
Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura - Servizi Educativi e Culturali

Piazza Matteotti 9 - 16123 Genova

www.palazzoducale.genova.it - didattica@palazzoducale.genova.it

tel. 010 8171604



d’istruzione. Nel corso della matti-
nata sono stati presentati anche i ri-
sultati dei controlli dello scorso
anno. Nel 2016 la Polizia Stradale
ha impiegato 10.615 pattuglie per
il controllo di 15.546 autobus (di
cui 10.126 su richiesta delle scuole),
pari al 15% circa del parco veicolare
in Italia, rilevando irregolarità su
2.549 veicoli (1.287 di quelli con-
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I l Mibact sta lavorando a un
protocollo d’intesa con il Miur
e l’Anci per incentivare le gite

scolastiche nei borghi, che verrà
siglato a settembre. Lo conferma
Dorina Bianchi, sottosegretario
ai beni culturali e turismo, che
sottolinea: «L’obiettivo è far co-
noscere ai giovani la grande ric-
chezza del nostro patrimonio e
sensibilizzare sul tema della so-
stenibilità. Si tratta di un ulteriore
progetto di valorizzazione di que-
sti territori meno conosciuti, ma
intrisi di storia, arte e cultura,

Sottosegretario, 
a settembre 
protocollo 
con Miur e Anci

Bianchi, 
al lavoro 
per gite 
scolastiche
nei borghi
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Leonardo3 – Il Mondo di Leonardo
Leonardo da Vinci inventore e artista da scoprire 

con visite, laboratori e animazioni in costume
Leonardo3 – Il Mondo di Leonardo rappresenta un’occasione unica
di scoperta e approfondimento del genio leonardesco. L’esposizione
propone centinaia di macchine interattive in 3D e ricostruzioni
fisiche funzionanti ed è possibile consultare tutti i principali codici
di Leonardo da Vinci. Molti contenuti sono destinati espressamente
al pubblico in età scolare, come la rinnovata sala Il Laboratorio di
Leonardo, dove è possibile assemblare fisicamente le macchine e
stampare il proprio certificato d’inventore. La produzione artistica
viene ripercorsa attraverso restauri digitali e postazioni interattive,
tra cui un’intera sala dedicata all’Ultima Cena che permette di
entrare nel refettorio di Santa Maria delle Grazie al tempo di
Leonardo grazie alla realtà virtuale immersiva. Collocata nel centro
storico di Milano, in Piazza della Scala, e facilmente raggiungibile
con mezzi pubblici (convenzione con Trenord) e pullman privati, la
mostra è un’ottima possibilità per un’uscita didattica all’insegna
della multidisciplinarietà e multimedialità. Gli insegnanti possono
condurre autonomamente la visita oppure far vivere la mostra in
modo ancora più coinvolgente e sperimentale attraverso le visite
guidate, i laboratori e le avventure in costume. 
Info: leonardo3.net/it/museo-di-milano/scuole
gruppi@leonardo3.net | 02.49519981

di Torino
Il Museo Egizio di Torino, grazie ad un allestimento profondamente
rinnovato, è lo scenario ideale in cui osservare l’antica cultura
materiale egizia da diverse prospettive, per stimolare la curiosità
anche dei più giovani visitatori! Le attività per la Scuola rispondono
alle necessità di programmazione e mirano a soddisfare le richieste
specifiche dei docenti: le visite guidate sono cronologiche oppure
tematiche, mentre i laboratori favoriscono l’aspetto ludico e creativo
dell’apprendimento mediante divertenti attività pratiche. Inoltre,
tra ottobre e dicembre sarà disponibile la nuova offerta autunnale
per la Scuola Primaria intitolata “Sciacalli e gatti: cronache e mi-
sfatti” ed una esclusiva proposta per la Scuola Secondaria di
Secondo Grado, dal titolo “Torino Egizia. Dalla città al museo, dal
museo alla città”. Per scoprire nel dettaglio i nuovi programmi di-
dattici, non mancate all’Open Day di lunedì 11 settembre! Nel corso
dell’anno nuove stimolanti iniziative saranno suggerite in program-
mazione a tutti i ragazzi che desiderano vivere il museo con la
propria famiglia! Le attività didattiche sono a prenotazione obbli-
gatoria (in italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo). Informazioni
e prenotazioni: Ufficio Prenotazioni del Museo Egizio. Tel. 011.4406903
- fax: 011.5069814 (dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 19:00 / sabato
dalle 9:00 alle 13:00). Mail: info@museitorino.it
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trollati su richiesta delle scuole). 
Le principali violazioni accertate

hanno riguardato irregolarità do-
cumentali (2.117 violazioni); inef-
ficienza dei dispositivi di equipag-
giamento quali, ad esempio, pneu-
matici lisci, cinture di sicurezza
guaste, fari rotti ecc. (624 viola-
zioni); mancato rispetto dei tempi
di guida e di riposo (449 violazio-
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rappresentativi delle nostre tra-
dizioni e che rac chiudono l’essen-
za dell’italianità».
Dopo la mostra dedicata ai Borghi
alle terme di Diocleziano, con 10
mila visitatori - aggiunge il sot-
tosegretario - “il lavoro di promo-
zione è proseguito con PassaBor-
go, una applicazione disponibile
su viaggio-italiano.it che abbiamo
lanciato lo scorso 19 giugno ed è
una sorta di passaporto del viag-
giatore con cui si potranno colle-
zionare i timbri dei borghi che
hanno aderito. Stiamo realizzan-
do, inoltre, un atlante digitale, su
cui saranno cliccabili tutti i bor-
ghi di interesse turistico-culturale
(con indicati cammini, ciclovie,
servizi di accoglienza) e un car-
tellone unico di eventi. Nel pros-
simo autunno, presumibilmente
a ottobre, arriverà la maratona
nei borghi: una manifestazione
che si svolgerà in quei borghi che
vorranno aderire e che saranno
messi in rete tra loro. Sarà una
passeggiata nei cammini del ter-
ritorio intorno al borgo o che uni-
scono i borghi tra di loro per go-
dere dello spettacolo di queste
bellezze senza tempo”.
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Hard Rock Cafe Venezia 
SCHOOL OF HARD ROCK

Un’esperienza formativa all’insegna della storia del Rock.

PROPOSTE DIDATTICHE
La prima parte degli incontri tratta la storia di Hard Rock Cafe,
dagli esordi ai valori che tuttora guidano il brand.
La seconda parte degli incontri approfondisce uno dei seguenti ar-
gomenti, scelto dai docenti in fase di prenotazione:

• STORIA DEL ROCK. Una lezione sui momenti storici, i personaggi e
le canzoni che hanno giocato un ruolo essenziale nella storia del
Rock.

• LE 15 CANZONI CHE HANNO FATTO LA STORIA DEL ROCK. La storia
del rock narrata attraverso 15 canzoni e relativi aneddoti per ap-
passionarvi ancor di più a questo genere musicale.

• FOOD & BEVERAGE MANAGEMENT. Questo percorso tratta la crea-
zione e la gestione di una delle aziende più famose al mondo:
Hard Rock Cafe. 

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
Il progetto si tiene dal Lunedì al Venerdì solo su prenotazione. Su ri-
chiesta può essere svolto in lingua inglese. La parte didattica è
gratuita, l’unico costo da sostenere è quello del pranzo.

Ufficio Sales & Marketing: Tel. 041.5220513
Eleonora Verdica Costantini: venice.salesmanager@hardrock.com

Friuli Venezia Giulia: 
un’aula a cielo aperto

Moltissime sono le proposte che il Friuli Venezia Giulia offre alle
scuole, di ogni ordine e grado, per i prossimi viaggi di istruzione.

Itinerari che vi faranno viaggiare nel tempo: dalla preistoria con il
dinosauro Antonio, ai laboratori di rievocazione storico archeologica
alla scoperta dei Romani e dei Longobardi, fino a rivivere alcuni
momenti della vita in trincea nella Grande Guerra.

Itinerari nella biodiversità dei Parchi e delle Riserve alla scoperta
di habitat completamente diversi: dal comprensorio lagunare più
settentrionale dell’Adriatico a una zona montana con vaste foreste,
acque limpide, grotte e canyon, in aree patrimonio naturale UNESCO. 

Itinerari scientifici a Trieste e nei molti istituti di ricerca presenti in
regione, alla scoperta della biologia marina, oceanografia, geofisica,
sismologia, astronomia, accompagnati dagli stessi scienziati.
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ni); eccesso di velocità (262 viola-
zioni); carte di circolazione ritirate
(68); patenti di guida ritirate (46)
e omessa revisione (36).

La ripresa dei controlli nell’anno
in corso ha già dato i primi risultati.
A Siena è stato multato un condu-
cente che percorreva ad alta velocità
il tratto di strada tra Siena e Firenze,
viaggiando a 100 Km/h dove il li-
mite di velocità imposto da un can-
tiere era di 40 Km/h. A Reggio Emi-
lia, durante i controlli prima di una
partenza, sono state riscontrate ir-
regolarità che hanno portato alla so-
stituzione dell’autobus: uscite di si-
curezza inefficienti, cinture di sicu-
rezza non regolari, vetro parabrezza
incrinato.

«I numeri registrati lo scorso anno
– ha osservato il Sottosegretario Ga-
briele Toccafondi – ci dicono che
dobbiamo continuare in questa di-
rezione, proseguendo con i controlli
sui mezzi che portano le nostre ra-
gazze e i nostri ragazzi in gita. Dob-
biamo fare un’azione positiva di si-
curezza per le studentesse e gli stu-
denti e far comprendere loro l’im-
portanza di questo tema continuando
anche con l’educazione stradale, ad
esempio attraverso il progetto Icaro
che abbiamo realizzato in collabo-
razione sempre con la Polizia Stra-
dale. Progetto che ha portato ad una
reale sensibilizzazione e responsa-
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A Imperia, nella sede storica della Fra-
telli Carli, è aperto un museo dedicato
all’olivo e al suo frutto, considerato nei
suoi aspetti storici, economici, botanici,
colturali, tecnologici, commerciali, ar-
tistici e simbolici. Si scopre qui che la
leggenda vuole che il primo olivo sia
stato portato dalla dea Atena sull’Acro-

poli della città greca, o che Elena e Cleopatra, per non parlare della
dea Afrodite, dovevano parte della loro leggendaria bellezza ai co-
smetici a base di olio d’oliva. Il Museo dell’Olivo di Imperia, voluto
dalla Famiglia Carli, raccoglie al suo interno alcune collezioni ar-
cheologiche private tra le più importanti d’Italia, oltre a documenti,
libri antichi e strumenti agricoli, propri di tutte le grandi civiltà del
Mediterraneo. Per le scolaresche e i gruppi numerosi è necessaria
la prenotazione. È possibile visitare anche il LABORATOLIO, un per-
corso di apprendimento
ludico didattico per sco-
prire provenienze, pregi,
caratteristiche, curiosità
sull’olio di oliva. Gratuito.
Per informazioni e pre-
notazioni: 0183.295762. 
www.museodellolivo.com

Zoosafari e Fasanolandia
Nel cuore della Puglia, ai piedi della selva
di Fasano e immerso in una collina di ulivi
secolari, sorge lo Zoosafari di Fasano, il
più grande parco faunistico d’Italia e uno
dei più grandi d’Europa, che accoglie ogni
anno circa 400.000 visitatori. I suoi 140 ettari
di estensione totale ospitano circa 1.700
esemplari di ben 200 specie diverse, distri-
buiti in numerosi settori tematici dal “Sa-
fari”, un circuito di oltre 3 chilometri tra gli
ulivi e i carrubi secolari della nostra macchia
mediterranea nel quale poter osservare gli animali in libertà, alla
“Sala tropicale”, una tensostruttura di 700 mq interamente dedicata
a rettili, invertebrati e pesci. Il parco offre ancora aree pedonali im-
merse nel verde per l’osservazione dei Primati e divertenti percorsi
con i trenini alla scoperta del “Villaggio delle Scimmie” e del “Lago
dei Grandi Mammiferi”, e poi le sessioni didattiche al “Sea Lion
Aquarium” con otarie, leoni marini e pinguini. Annessa al parco
faunistico di trova Fasanolandia, l’area divertimenti con le sue
grandiose attrazioni. Il parco offre ai suoi visitatori un’ampia
gamma di servizi di ristorazione e pernottamento per soddisfare le
esigenze del pubblico. Info: www.zoosafari.it - info@zoosafari.it e
gruppi@zoosafari.it - tel. 080.4414455-080.4413055 - fax 080.4422525
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bilizzazione delle ragazze e dei ra-
gazzi. Da un anno – ha ricordato
Toccafondi - il Miur ha creato anche
un sito ad hoc, www.edustrada.it, al
quale tutti diversi soggetti istituzio-
nali collaborano mettendo online
progetti di educazione stradale che
sono liberi e gratuiti per tutti gli
utenti. Ad oggi 1.100 scuole sono
registrate e 13.500 sono gli utenti
che lo utilizzano regolarmente. Se-
gno che il tema della sicurezza stra-
dale è entrato a pieno nel percorso
educativo. Un percorso che non fac-
ciamo mai da soli – ha aggiunto -
ma in collaborazione con gli opera-
tori del settore».

«Gite sicure è una delle iniziative,
tra quelle che portiamo avanti, della
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Museo archeologico 
di Sesto Calende
I celti dei grandi laghi

Il Museo Archeologico di Sesto Calende è allestito nell’ottocentesco
Palazzo Comunale della bella cittadina di Sesto Calende, collocata a
ridosso delle prealpi, sulle rive del Ticino e del lago Maggiore. Vanta
una ricca collezione di oltre un migliaio di reperti di epoca protostorica
e medievale. Collezioni e re-
perti sono presentati in una
veste museale moderna, fun-
zionale e completamente ac-
cessibile. Per un vero tuffo
nel passato: ricostruzioni di
personaggi a grandezza na-
turale abbigliati con costumi
e ornamenti dell’epoca; scenografiche ricostruzioni; quinte mobili
con ricostruzioni di paesaggi antichi; grande schermo con proiezione
in loop di un video sulla cultura di Golasecca con animazioni e doppia
versione in lingua; QRCode in ogni vetrina per accompagnare più da
vicino il visitatore; ricostruzione di alcuni reperti per consentire – in
particolar modo alle persone ipovedenti – la conoscenza anche tattile
di oggetti d’uso quotidiano (con piccola guida in braille).
Visite guidate e laboratori per le scuole di ogni ordine e grado. 
Info e prenotazioni: 0331.928160 - museo@comune.sesto-calende.va.it

Il Forte di Bard, principale polo culturale della Valle
d’Aosta, offre un’ampia e differenziata offerta di la-

boratori e attività didattiche modulabili a se-
conda del grado di scuola e dell’età degli alun-
ni. Accanto al Museo delle Alpi e al percorso
storico all’interno delle Prigioni, è tutto da

scoprire il nuovissimo Museo delle Fortificazioni
e delle Frontiere che attraverso ambientazioni sto-
riche, plastici, filmati, miniature di eserciti, illustra

il progredire delle tecniche di difesa e delle soluzioni
architettoniche adottate nel corso dei secoli e sezioni

dedicate al concetto di frontiera: le Alpi come barriera
naturale ma anche come luogo d’incontro, di scambio
e di passaggio. Per le scolaresche possibilità di visite
assistite o di attività di laboratorio  a partire dal se-
condo ciclo della scuola primaria e per gli istituti supe-

riori di primo e secondo grado.

Associazione Forte di Bard - T. +39.0125.833811
Prenotazione laboratori didattici - T. +39.0125.833818

prenotazioni@fortedibard.it - www.fortedibard.it

Forte di Bard
Vivi la storia nella fortezza 

più imponente delle Alpi
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quale vediamo maggiormente i frut-
ti – ha dichiarato il Direttore del
Servizio Polizia Stradale del Mini-
stero dell’Interno, Giuseppe Biso-
gno - È un esempio virtuoso di so-
stanziale collaborazione istituzio-
nale. E non potevamo fare diversa-
mente visto che già da anni la Poli-
zia di Stato e il Ministero dell’Istru-
zione fanno educazione stradale
nelle scuole. L’attenzione alle gite
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«I l 2017 è l’anno dei Borghi
d’Italia, da nord a sud
sono tanti i borghi dis-

seminati nella nostra Penisola
che possono rappresentare non
solo un volano per il nostro turi-
smo ma anche un’importante oc-
casione di conoscenza nel corso
delle gite scolastiche dei nostri
giovani». Così la sottosegretaria
al Miur Angela D’Onghia, sull’ipo-
tesi di un protocollo d’intesa tra
il Ministero dell’Istruzione, il Mi-
bact e l’Anci per valorizzare dei
piccoli centri storici,  “Spesso negli
ultimi anni le scuole hanno orga-
nizzato visite scolastiche all’este-
ro piuttosto che nel nostro Paese,
dove invece andrebbero valoriz-
zate queste piccole realtà del no-
stro territorio - prosegue D’Onghia
- Si tratta di borghi ai più scono-
sciuti o poco visitati, ricchi di sto-
ria, cultura, tradizioni, che pos-
sono contribuire ad allargare la
conoscenza dei nostri studenti in-
centivando il turismo didattico.
Tra i compiti della scuola vi è an-

D’Onghia, 
incentivare
turismo 
didattico 
in Borghi
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W la scuola! Scienza, am-
biente, creatività e tecno-
logia: i laboratori e i per-
corsi tematici di Explora,
offrono sempre nuove oc-
casioni di gioco e di sco-
perta perché si svolgono in

un ambiente stimolante, divertente e innovativo, attraverso un ap-
prendimento informale, tra esperimenti, giochi d’imitazione e di
manipolazione. EXPLORA Il Museo dei Bambini di Roma è una strut-
tura permanente, privata e non profit dedicata ai bambini, alle
scuole e alle famiglie. L’area verde ad accesso gratuito è attrezzata
con giochi e con un ampio atrio dove è possibile fare merenda o
consumare il pranzo. È disponibile un parcheggio riservato ai visi-
tatori. Explora è un soggetto accreditato dal MIUR per la formazione
del personale della scuola (Direttiva Ministeriale 170/2016) ed è pre-
sente nell’elenco degli esercenti ed enti accreditati presso i quali è
possibile utilizzare la Carta del Docente per acquistare corsi di for-
mazione, libri o ingressi al Museo. Vieni a scoprire tutte le novità
all’Open Day 2017, un intero pomeriggio dedicato a docenti, animatori
digitali e dirigenti scolastici. Visite didattiche dal martedì al venerdì,
nei turni delle ore 10.00, 12.00 e 14.30. 
Informazioni e prenotazioni: 06.20398878 oppure 06.3613776
scuole@mdbr.it - insegnanti@mdbr.it - www.mdbr.it
` www.facebook.com/mdbr.it

Uno spazio unico al mondo, con oltre 150 sculture e numerosi modelli
architettonici non solo da vedere, ma anche da toccare. Un museo
con una storia affascinante e un approccio multisensoriale all’arte.
Copie al vero di capolavori classici, dal Discobolo alla Lupa capitolina,
dalla Pietà di Michelangelo alle Venere del Canova dominano le
prime sale; De Chirico, Marini, Vangi e molti altri sono i protagonisti
della sezione del ‘900 e contemporanea con opere originali. L’offerta
2017/18 per le scuole di ogni ordine e grado include i percorsi bendati,
i laboratori con l’argilla, la creazione di libri tattili, piccole lezioni di
Braille, incontri di arte e musica. Pensate per essere accessibili ai

tutti, inclusi disabili e non vedenti,
le attività comprendono un inziale
percorso in collezione e la pratica
creativa in laboratorio. Il Museo
Omero si trova all’interno della
Mole Vanvitelliana di Ancona,
una magnifica architettura set-
tecentesca circondata dal mare. 

Info: www.museoomero.it
didattica@museoomero.it
tel. 071.2811935
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scolastiche c’è sempre stata da parte
della Polizia Stradale, ma dallo
scorso anno abbiamo voluto fare
qualcosa di più strutturale sul terri-
torio, grazie alla collaborazione con
il Miur. I risultati del 2016 sono
soddisfacenti e su quella base dob-
biamo continuare perché queste
campagne hanno un forte effetto
deterrente su chi non vuole rispet-
tare le regole. L’educazione stradale
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che quello di educare i giovani
alle bellezze e al rispetto dei valori
del paesaggio. In questo modo,
pur nell’autonomia delle istitu-
zioni scolastiche, si possono dif-
fondere strumenti di informazione
per la scelta di visite di istruzione
che affianchino esperienze for-
mative alternative ai consueti
percorsi turistici. Questi comuni
con poche centinaia di anime, ric-

chi di arte e di saperi rappresen-
tano l’altra faccia delle grandi
città a cui la scuola può contri-
buire nella loro rinascita”.

«Favorire nel pubblico scola-
stico simili occasioni di conoscen-
za - conclude il sottosegretario -
significa non solo promuovere i
piccoli centri storici, ma contri-
buire ad un percorso di crescita
sostenibile».
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PeR - Il Parco dell’Energia
Rinnovabile

Finalmente, in Umbria, c’è un
luogo dove si conciliano le
qualità positive della tecno-
logia con la salvaguardia del
Pianeta e dove comprendere
“Che la Terra non appartiene
all’uomo, ma è l’uomo che ap-
partiene alla Terra”. Un luogo
dove i ragazzi possono impa-
rare e ispirarsi su come sia
possibile aver accesso a tutti i vantaggi della modernità con una
nuova declinazione del vivere sostenibile. Il PeR, è un centro didattico
scientifico sui temi delle energie rinnovabili, dell’efficienza energetica,
dell’agricoltura naturale e della sostenibilità  e su quelle azioni vir-
tuose che migliorino la vita dell’uomo e riducono l’impatto dell’azione
della società civile sul Pianeta. Ideato per vedere, capire, sperimen-
tare e apprendere come la tecnologia possa essere al servizio del-
l’uomo e non viceversa. Le attività didattiche  e i percorsi esperienziali
consistono in visite di mezza o di una giornata intera ed anche in
formula residenziale con programmi differenziati  dalla Scuola Pri-
maria fino all’Università. Info su www.per.umbria.it - 0744.988050

Navigazione Lago d’Iseo è
la società di trasporto pub-
blico su battello del Lago
d’Iseo che collega le spon-
de del Lago a Monte Isola,

l’isola lacustre più estesa d’Europa, e permette di raggiungere i
borghi e le principali località del Sebino. Con le motonavi del servizio
di linea si usufruisce delle tariffe speciali e delle riduzioni previste
per i gruppi dalla Regione Lombardia. Così, a costi contenuti, grazie
alle gite consigliate, si può scoprire l’ecosistema del Lago d’Iseo, le
caratteristiche delle sponde, con percorsi d’interesse naturalistico
come le Torbiere o l’orrido del Bogn oltre ovviamente a Monte Isola,
un’isola tutta pedonaliz-
zata che con il suo borgo
offre la possibilità di un
itinerario unico tra cultura
e bellezza della natura.
Lungo le sponde si affac-
ciano Borghi ricchi di sto-
ria: con reperti romani, cappelle affrescate, come quella di Santa
Maria della Neve a Pisogne, del pittore rinascimentale Girolamo Ro-
mani detto il Romanino, strutture tipiche del medioevo comunale
con ampie tracce del periodo veneziano, essendo stato anche
territorio della Serenissima. Informazioni: tel. 035.971483
info@navigazionelagoiseo.it - www.navigazionelagoiseo.it
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è un tema fondamentale per la for-
mazione delle nostre ragazze e dei
nostri ragazzi – ha ricordato Biso-
gno - se pensiamo che la sicurezza
sulle strade è ancora un problema
nel nostro Paese. Nel 2015, infatti,
sono stati 3.428 i morti sulle strade
e nello stesso anno, per la prima
volta dopo molti anni, si è registrato
di nuovo un aumento dei decessi
per incidenti stradali dopo anni di
trend in diminuzione». 

“Questo è il periodo in cui le
scuole programmano le gite e ci è
sembrato il momento giusto per far
arrivare agli istituti una nota dedicata
e, così, ricordare a tutti - famiglie,
studentesse e studenti, direttori sco-
lastici e docenti - che il Ministero e
tutta la comunità educante tengono
all’incolumità delle nostre ragazze
e dei nostri ragazzi che devono poter
vivere questi importanti momenti
di formazione e crescita in piena
sicurezza”, ha concluso la Capo Di-
partimento Rosa De Pasquale.    n
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Basilica 
di Superga 

La Basilica di Superga è fra i
monumenti piemontesi più co-
nosciuti al mondo. Situata sulla
collina torinese, offre un pano-
rama molto suggestivo sulla
Città e sulle Alpi. Per le scuole
si propongono diversi labora-
tori per conoscere la storia del
sito e dei Savoia. Le nostre pro-
poste sono rivolte a qualsivo-
glia grado scolastico, dalla
scuola dell’infanzia agli istituti
superiori di secondo grado. 

Basilica di Superga
Strada della Basilica di Super-
ga, 75 - 10132 Torino
Telefono 011.8997456

Per maggiori informazioni
www.basilicadisuperga.com
prenotazioni@basilicadisuper-
ga.com

Nuovi beni FAI aperti alle scuole
Da quest’anno scolastico le proposte di gita all’interno dei beni FAI si
arricchiscono di nuovi percorsi didattici per studenti di tutte le età,
all’insegna della scoperta del patrimonio d’arte e natura italiano.
Una tribuna d’onore in stile neoclassico che rievoca i fasti di Napo-
leone a Milano, una casa-torre dalla storia secolare situata nel
centro di San Gimignano, una riserva naturale biogenetica con
alberi monumentali sull’Altopiano della Sila e uno stabilimento di
sale nel territorio di Cagliari, circondato da un’oasi naturale dove
dimorano i fenicotteri rosa: questi sono i quattro beni FAI che da
quest’anno aprono le porte alle scuole, con attività educative coin-
volgenti e interdisciplinari, che permetteranno agli studenti di ap-
profondire elementi di arte, storia, biologia, archeologia industriale
all’interno di luoghi straordinari.
• Palazzina Appiani, presso l’Arena Civica di Milano, faiappiani@fon-

doambiente.it
• Torre e Casa Campatelli, San Gimignano (SI), faicampatelli@fon-

doambiente.it
• Giganti della Sila, Spezzano della Sila (CS), faisila@fondoambiente.it
• Saline Conti Vecchi, Assemini (CA), faisaline@fondoambiente.itTU
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Un’immersione in un meraviglioso 
mondo sottomarino

Con i suoi 50 centri e una
spiccata sensibilità per la
salvaguardia dei mari, Sea
Life è la catena di acquari
più grande del mondo. In
Italia è presente a Castel-
nuovo del Garda e a Lido di
Jesolo. Un’uscita didattica
in uno dei nostri Sea Life
significa far vivere agli

alunni un’esperienza indimenticabile e formativa: bambini e ragazzi
saranno coinvolti in un percorso interattivo dalle acque locali alle
profondità degli oceani e faranno incontri ravvicinati con oltre
5.000 esemplari di 100 specie diverse, tra cui squali, razze e leoni
marini. Le attività didattiche proposte, divise per fasce d’età, sono
consultabili sul catalogo Progetti per conoscere e sulla community
www.sealifescuole.it. Per informazioni e prenotazioni: Gardaland
Resort Info Center - Tel. 045.6449777 - E-mail infosealife@gardaland.it



65TuTToscuolA  n. 574

School of Hard Rock
Imparare divertendosi!

Hard Rock Cafe Roma riapre
le porte al mondo della scuola!
School of Hard Rock è un pro-
gamma didattico dedicato agli
studenti delle scuole primarie
e secondarie di primo e secondo
grado che nasce dall`esigenza
di ricercare momenti formativi
che siano al tempo stesso ag-
greganti e stimolanti. 
Il progetto si articola in 2 fasi,
una prima didattica, durante
la quale i ragazzi faranno un
percorso formativo, in lingua
inglese oppure italiana ed una
seconda fase durante la quale
gli studenti potranno gustare
un pranzo in perfetto stile Hard
Rock. Hard Rock Cafe propone
diversi programmi in funzione
dell`indirizzo scolastico, che il
docente potrá scegliere e valu-
tare in fase di prenotazione.
School of Hard Rock è un modo
nuovo di fare scuola che unisce
la curiosità dei ragazzi ed il loro
amore per la musica alle esi-
genze formative dei docenti re-
galando ad ogni partecipante
un’esperienza davvero indimen-
ticabile! Per informazioni detta-
gliate sui programmi, sul pranzo
e sui prezzi,  rivolgersi a:
Hard Rock Cafe Roma
Dal lunedì al venerdì 
dalle 9.30 alle 18.00

Elena De Simone
rome.salescoordinator2@ha
rdrock.com

Ilaria D’Alessio
ilaria.dalessio@hardrock.com

Tel. 06.4203051 - Tel. diretto
06.42030533 - 06.42030534

www.hardrock.com/cafes/rom
e/files/2419/Hard_Rock_Cafe_
Rome_-
_Progetto_Didattico_School_
Of_Hard_Rock_-
_Brochure_2017.pdf
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Connettete neuroni ed emozioni!
La Cité des sciences et de l’industrie, uno dei più grandi musei
scientifici d’Europa, vi invita a scoprire ed esplorare! Situata nel
cuore di un lussureggiante parco di 55 ettari, Cité vi attende per
vivere esperienze assolutamente uniche. Attività, giochi, scenografie
realistiche, animazioni e tanto altro ancora. Dispositivi sempre al-
l’avanguardia e ludici vi aspettano Per farvi innamorare della scien-
za. In sospeso tra passato e futuro, Cité vi consente di rivivere le
grandi sfide dell’umanità e vi rivela i misteri della vita e dell’universo.
Anche i più piccoli possono imparare la scienza divertendosi. Tra-
sformatevi in capocantieri o registi TV e giocate con l’acqua e con
la luce, risvegliando i sensi e le emozioni. Alla Cité des enfants 2-7
anni e 5-12 anni, il gioco e l’azione sono i veri protagonisti!

Cité des sciences et de
l’industrie - 30, avenue
Corentin Cariou, 75019
Paris - Aperto dal mar-
tedì al sabato dalle
ore 10:00 alle ore
18:00, la domenica
fino alle ore 19:00 -
Metro Porte de la Vil-
lette - linea 7 - Bus 139,
150, 152 - Tram T3b.
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Museo Nazionale del Cinema
Mole Antonelliana, Torino

Chi si avventura nel Museo Nazionale del
Cinema ospitato negli incredibili spazi del-
la Mole Antonelliana rimane sempre sor-
preso. Un allestimento unico e interattivo
che valorizza l’importantissima collezione
e una stratificazione di percorsi accessibili
a tutti che raccontano la nascita, la storia
e gli sviluppi della forma d’arte e di in-
trattenimento in grado di esercitare una straordinaria influenza
sull’immaginario collettivo. I percorsi che il Museo offre al pubblico
e alle scuole permettono un’esperienza divertente ed educativa al
tempo stesso; l’offerta è ampia e articolata, in grado di soddisfare
le curiosità di tutti i visitatori. Le scuole possono scegliere tra visite
guidate a tema o cacce al tesoro, laboratori pratici per vivere l’espe-
rienza del set e lezioni di cinema per esplorare i generi, gli autori
della storia del cinema e il linguaggio cinematografico. Info e pre-
notazioni: 011 8138564/5 (lunedì / venerdì 9-18). Visita il sito www.mu-
seocinema.it o vai su FB/educamuseocinema. Museo Nazionale del
Cinema - Mole Antonelliana - Via Montebello 20, Torino


