
RELAZIONE SUL VIAGGIO D’ISTRUZIONE A ROMA Classi 5^A-C-D 

Docenti accompagnatori: Cardone Antonietta, Lentini Francesca Paola, Viapiano 

Gabriella. 

Da sempre, si sa, la scuola prevede tra le sue attività di arricchimento, 

esperienze di viaggio alla scoperta di diverse mete, al fine di offrire agli 

studenti opportunità didattico-educative più significative. 

Quella che hanno vissuto le classi quinte della Scuola Primaria dell’IC Salvemini 

di Taranto dal 19 al 22 marzo 2019  è stato un vero concentrato di cultura e 

divertimento che ha lasciato nel cuore dei ragazzi e delle ragazze emozioni e 

ricordi difficilmente cancellabili. 

Infatti, come esplicitato nel programma di viaggio, le giornate sono state 

vissute intensamente proprio grazie ad un percorso che prevedeva diversi 

itinerari. 

Molto interessante la giornata trascorsa negli studi Radio RAI dove, grazie 

all’alta professionalità del personale, tutti hanno avuto modo di toccare con 

mano una realtà particolarmente coinvolgente, vista l’influenza dei media nella 

vita quotidiana. In questa occasione, gli alunni e le alunne sono stati 

protagonisti di uno spettacolo trasmesso su Radio Kids.  

In questo link, le foto della straordinaria esperienza vissuta in RAI: 

https://www.raiplayradio.it/programmi/bigbang/archivio/foto/  

Altra esperienza che ha coinvolto gli allievi e stimolato la loro curiosità è stata 

quella ad Explora, il Museo dei bambini, ( https://www.mdbr.it/ ) che ha previsto la 

partecipazione ad un laboratorio scientifico per l’estrazione del DNA di un 

vegetale e la fruizione di  sale attrezzate con le più moderne tecnologie.  

Come è ovvio, non potevano mancare le visite all’interno della Roma imperiale, 

con i suoi Fori ed il Colosseo, oltre che dei Monumenti più significativi della 

Città “Caput mundi”: Altare della Patria, Fontana di Trevi, Pantheon, Piazza di 

Spagna, Piazza Navona, Lungotevere, Castel Sant’Angelo, Basilica di San 

Pietro, Gianicolo, Ghetto Ebraico, Campidoglio. Tutti luoghi legati al periodo 

storico relativo ai contenuti di Storia previsti dal programma di quinta classe 

primaria. Un ringraziamento particolare alle rappresentanti delle classi 

interessate per la grande disponibilità e collaborazione. 
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