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USCITA FORMATIVA 

Anno scolastico 2019/20 

 

 

META: NAPOLI 

 

DATA: 12 DICEMBRE 2019 

 

PARTENZA ORE: 08:00 

 

RIENTRO ORE: 18:00 

 

Destinatari del progetto – Numero alunni, distinti per classe 

 

▪ Classe III C, sez. Artistica, alunni partecipanti: n.10 (totale alunni della classe n.11) 

▪ Classe IV C, sez. Artistica, alunni partecipanti: n.8 (totale alunni della classe n.11) 

▪ Classe III A, sez. Artistica, alunni partecipanti: n.10 (totale alunni della classe n. 17) 

▪ Classe IV A, sez. Artistica, alunni partecipanti n.10 (totale alunni della classe n.12) 

 

Tipologia uscita formativa 

 

▪ Uscita didattica per intera giornata 

 

A. Aspetti formativi 

 

Motivazione 

 

“Esperienza percettiva e sensoriale attraverso cui si attivano meccanismi emotivi e di 

apprendimento”. 

 

http://www.iisperitolevi.edu.it/


Obiettivi 

Didattici 

1. Comprendere il meccanismo base di funzionamento delle 

macchine semplici, attraverso l’analisi di diverse macchine inventate 

dal grande genio di Leonardo da Vinci. 

2. Conosce l’opera del grande personaggio del rinascimento 

Leonardo Da Vinci (nel 2019 si celebra il cinquecentenario della 

morte). 

3. Conoscere la Napoli sotterranea come uno degli esempi più 

lampanti di città in cui la storia può essere ripercorsa attraverso i suoi 

"strati". 

 

Collegamenti pluridisciplinari 

La visita offre la possibilità di analizzare contenuti del programma di Fisica, con opportuni 

riferimenti storico-filosofici.  

"... grazie alla la sua innovativa formula didattica, in grado di proiettare il visitatore in una efficace 

realtà rinascimentale, grazie alla illustrazione ad opera di attori in costume d'epoca, che riesce a 

coinvolgere in maniera totale i visitatori, particolarmente le giovani generazioni"...  

 

B.   Aspetti organizzativi 

 

Destinazione 

❏ Mostra interattiva “Leonardo, il genio del bene”, istituita presso la Cripta del Complesso 

Monumentale Vincenziano in Via Vergini 51, nel cuore del Rione Sanità di Napoli. 

❏ Catacombe di San Gennaro, Via Capodimonte, 13 (ingresso adiacente alla Basilica del Buon 

Consiglio). 

❏ Guida in loco. 

 

Programma analitico 

❏ Partenza alle ore 8:00 dalla sede dell’Istituto “Perito-Levi” - Sez. Liceo Artistico con bus 

privato. 

❏ Arrivo a Napoli e visita della mostra “Leonardo, il genio del bene”; alle ore 10:30 è previsto 

l’ingresso del primo gruppo di n. 19 studenti + n. 3 accompagnatori, e a seguire, alle ore 11:30, del 

secondo gruppo di n. 19 studenti + n. 3 accompagnatori. 

❏ Pranzo al sacco. 

❏ Visita, alle ore 14:30,  delle Catacombe di San Gennaro. 

❏  Passeggiata nel Rione Sanità. 

❏ Rientro in bus privato ad Eboli, presumibilmente alle ore 18:00. 

 

 

Eboli, 26 novembre 2019     Il docente proponente 

                             Prof.ssa Carolina Volpe 

 

 

 

 

 

 

 


