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 MOD.6 
 
 
 
 
 

 
                                                                                                                                                                                                                                                  
 

 
(Attenzione: la presente scheda va compilata dal coordinatore per ogni uscita effettuata e inviata alla F.S. uscite sul territorio) 

 

RELAZIONE CONSUNTIVA 

 
o Uscita didattica a………………………………………………………. 

o Visita guidata a……………………………………………………………. 

o Viaggio d’istruzione a……………………………………………………. 

 
Data uscita …………………………Durata ............................... Alunni partecipanti ……….su…................ 

Nominativo alunni assenti ............................................................................................................................... ma paganti. 

Nominativo alunni non partecipanti……………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nominativo doc. accompagnatori……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Docente capogruppo………………………………………………………………………………………………. 

 
REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA 

L’uscita è stata svolta  Come programmato  Sì  No 
 

 Con modifiche (Quali?) 

I tempi sono stati adeguati  Sì 

 In parte 

 No 

COMPORTAMENTO GENERALE DEGLI ALUNNI 

Il comportamento degli alunni 

è stato: 

 corretto 

 corretto, nonostante singoli comportamenti discutibili 

 scorretto 

Alunni da segnalare per un comportamento scorretto (motivare) 

Alunni da segnalare per un comportamento corretto (motivare) 

RICADUTA DIDATTICA 

  Pienamente raggiunti 

Gli obiettivi formativi sono 

stati: 

 raggiunti 

 parzialmente raggiunti (perché?) 

 non raggiunti (perché?) 

I contenuti sono risultati:  interessanti 

 interessanti e coerenti con i percorsi didattici della classe 

 poco interessanti/non coerenti con i percorsi didattici della classe 

 altro 

I contenuti proposti sono stati 

seguiti dagli alunni con: 

 Attenzione e partecipazione 

 Scarso interesse 

 Altro 

 
 

VIAGGI DI ISTRUZIONE 

 
  Coordinatore/Ref………………………………………….Classe…………………………………sezione………………………………. 
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Risultati attesi dai docenti Alla fine del percorso gli alunni hanno tratto beneficio soprattutto sul piano di: 

 motivazione allo studio  rapporti con il territorio 

 socializzazione  maggiore sensibilità verso le tematiche trattate 

 competenze disciplinari  Arricchimento bagaglio personale 

 competenze nell’uso di strumenti 

(specificare quali) 

 altro (specificare)………………………………………….. 

 

QUALITA' DEI SERVIZI RICEVUTI 

Minima Max 

Gradimento complessivo del programma 1 2 3 4 

1) Costi     

2) Programma culturale (visite, spettacoli ecc.)     

3) Agenzia turistica     

4) Guide turistiche     

Servizio di trasporto. Ditta fornitrice bus …………………………………………  

1) Giudizio su mezzo di trasporto     

2) Precisione e puntualità nel luogo di appuntamento (part./ritorno)     

3) Cortesia e disponibilità degli autisti     

4) Adeguatezza e prudenza nelle modalità di guida dell’autista     

5) Disponibilità a modificare date e orari già programmati     

6) Confort complessivo durante il viaggio     

Altri servizi offerti 

Albergo e/o ristorante (indicare nome e località) 

Giudizio sui pasti     

Giudizio sulle camere     

Altro     

 

Inconvenienti verificatisi o  particolari episodi    
 

 

Riproporreste 
l’esperienza? 

 così come si è svolta  

 con qualche modifica Quale? 

 non la riproporrei Perché? 

 

ULTERIORI COMMENTI 
 

 
 

 

Roma  ____________

 

                        Il coordinatore 

………………………………………….. 

                   
                  I Docenti accompagnatori 

…………………………………………… 

………………………………………….. 


