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                                                                                       AI DOCENTI  

IC MACERATACAMPANIA  

 

Oggetto: Visite didattiche e viaggi d’istruzione virtuali a.s.2020-21  

 

In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica dovuta alla 

diffusione del COVID-19, nel rispetto dei Decreti Ministeriali che hanno disposto la 

sospensione delle visite guidate, viaggi  questa istituzione scolastica suggerisce di 

programmare tali attività mediante tour virtuali dando la possibilità agli studenti di 

conoscere luoghi nuovi, scoprire bellezze lontane o vicine ed approfondire ulteriori 

aspetti culturali, oltrepassando confini spaziali e distanze geografiche. 

I viaggi d’istruzione e le visite sono momenti di arricchimento culturale e formativo 

degli studenti, sviluppano il rispetto verso il patrimonio artistico–storico e 

rispondono alle finalità formative e culturali indicate nel PTOF. 

Pertanto ogni docente, rispettando le indicazioni della programmazione può 

organizzare un tour virtuale in città d’arte, musei, palazzi…arricchendo la DAD di 

percorsi educativi-didattici. 

Alcuni suggerimenti: 

Musei online per bambini  
1. Tour virtuali per bambini nei musei italiani 

2. Musei virtuali Italiani per bambini a Torino 

3. Musei italiani per bambini in Trentino online 
4. Musei italiani per bambini tour virtuale a Milano 

5. Musei virtuali italiani per bambini a Brescia 
6. Musei virtuali per bambini a Genova 

7. Musei italiani per bambini: tour online a Venezia 
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8. Il Children’s Museum di Verona: iniziative social 
9. Le iniziative dei musei per bambini di Bologna 

10 Mostre virtuali e storie narrate a Firenze 
11. I musei per bambini e le attività online a Roma 

12. Musei italiani visite on line per bambini a Napoli 

Per informazioni rivolgersi alle docenti Anna Sorgente e Annunziata Raucci. 
 

Si ringrazia della collaborazione. 

 
                                                                                                 F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.re Antonio Palmieri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo 39/199 
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