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Prospetto riassuntivo visite aziendali, tirocini, stage, uscite didattiche, visite guidate e viaggi 

d'istruzione, da realizzare in modalità virtuale. 

 

Considerando l’attuale emergenza sanitaria si propongono agli alunni visite e tour virtuali, che 

abbiano attinenza con lo specifico di ogni percorso di studi, al fine di accrescere l’interesse degli 

allievi nei riguardi delle singole discipline. 

Vengono presi in considerazione tour virtuali che siano utili alla crescita umana e culturale degli 

allievi. 

Se la situazione sanitaria ed epidemiologica lo permetterà, verranno inoltre organizzate anche delle 

visite/uscite reali quantomeno all’interno della regione, e, specificamente: 
- Visite in cantieri presenti sul territorio 

- Visite in aziende agricole e Industrie di Trasformazione 
presenti sul territorio; 

- Visite presso fiere; 

- Visite presso Enti e Uffici e aziende agricole; 

- Partecipazione a conferenze e seminari; 

- Visite a monumenti, siti archeologici ecc 
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visite e tour virtuali sezione CAT 
 

 
Oggetto della visita 

virtuale 

 
Classi 

coinvolte 

Periodi 

attività 

presunt 

o 

 
Docenti 

coinvolti 

 
Link e indirizzi 

web 

Visita virtuale agenzia 
entrate e catasto tramite 
il sito web; osservazione 

dati OMI dal sito 
dell’agenzia delle entrate 

 
 

5T;5U 

 
 

Novembre 
-maggio 

 

 
Materie tecniche 

https://www.agenzi 
aentrate.gov.it/port 
ale/schede/fabbricat 
iterreni/omi/banche 

-dati/quotazioni- 
immobiliari 

 
Visione documentari sulla 

realizzazione di grandi 
opere 

 
 

3T;5T;5U 

 
Novembre 
- maggio 

 
 

Materie tecniche 

Da Dplay e National 
Geographic, Dmax, 

Focus, Tiemme 
costruzioni edili 
https://youtu.be 

Webinar su bioedilizia e 
risparmio energetico 

tenuti da Green Building 
Council Italia 

 
5T; 5U 

Novembre 
- maggio 

 
Materie tecniche 

https://www.gbcitali 
a.org/webinar 

Documentario “Il punto 
di non ritorno” 

1T; 2T; 
3T 

Novembre 
- maggio 

Materie tecniche 
https://youtu.be/nk 

8h2ztAQx4 

 
Visite musei arte 

1T; 2T; 
3T; 

5T;5U 

Novembre 
- maggio 

Materie asse 
linguaggi 

https://artsandcultu 
re.google.com/came 

ra/art-filter 

 
 

Visita virtuale siti 
archeologici 

 
1T; 2T; 

3T; 
5T;5U 

 
 

Novembre 
- maggio 

 
 

Materie asse 
linguaggi 

https://www.sitiarc 
heologiciditalia.it/ne 

ws/gravirtualtour- 
archeologico/ 

https://artsandcultu 
re.google.com/ 

Visione documentari 
scientifici 

1T; 2T; 
3T; 

5T;5U 

Novembre 
- maggio 

 
Materie d’indirizzo 

http://www.raiscuol 
a.rai.it/ 

Visite virtuali in genere 
orientate allo specifico 

settore tecnico di 
indirizzo e/o di interesse 

culturale in generale 

 
1T; 2T; 

3T; 
5T;5U 

 
Novembre 
- maggio 

 
 

Tutte le materie 

 

QUADRO SINOTTICO 

RIASSUNTIVO 



QUADRO SINOTTICO 

RIASSUNTIVO 

Seminari e tour con i 
dipartimenti 

dell’Università degli Studi 
di Palermo 

 
3T; 

5T;5U 

Novembre 
- maggio 

 
Materie tecniche 

 

 
Rete Museale Regionale 

As.Ar.P. 

 
 

1T,2T,3T 

Novembre 
- maggio 

 
Materie 

umanistiche 

retemusealeregional 
e@gmail.com 

https://drive.google.com/fil 
e/d/1fQ2AceLoqLRdhP5kcD 
5fQY715Q4HQ- 
Ns/view?usp=sharing 

 
 

 

Prospetto riassuntivo visite e tour virtuali sezione ITAA 
 

 
 

 

 
Oggetto della 

visita virtuale 

 
Classi 

coinvolte 

Periodi 

attività 

presunt 

o 

 
Docenti 

coinvolti 

 
Link e indirizzi 

web 

 
Visita virtuale agenzia 

entrate e catasto 
tramite il sito web; 

 
 

2AA; 
4AA 

 
 

Novembre 
-maggio 

 

 
Materie tecniche 

https://www.agenzi 
aentrate.gov.it/port 
ale/schede/fabbricat 
iterreni/omi/banche 

-dati/quotazioni- 
immobiliari 

Visione documentari    Da Dplay e National 
sulla produzione 2AA; Novembre  Geographic, Dmax, 
agricola e sulla 4AA - maggio Materie tecniche Focus, 

trasformazione di 
prodotti 

   https://youtu.be 

    https://www.crea.gov.it/web/ 

Visita CREA 
Consiglio per la Ricerca 
in agricoltura e l’analisi 
dell’economia agraria 

2AA; 
4AA 

Novembre 
- maggio 

 
Materie tecniche 

difesa-e- 
certificazione/aziende- 

sperimentali/- 
/asset_publisher/6Qckqpy9bYs 

S/content/azienda- 
sperimentale-campo-sper- 

bagheria 

Visite virtuali presso 
aziende agricole e 

cantine 

2AA; 
4AA 

Novembre 
- maggio 

 
Materie tecniche 

 

Documentario “Il punto 
di non ritorno” 

2AA; 
4AA 

Novembre 
- maggio 

Materie tecniche 
https://youtu.be/nk 

8h2ztAQx4 

mailto:e@gmail.com
http://www.crea.gov.it/web/


QUADRO SINOTTICO 

RIASSUNTIVO 

 
Visite musei arte 

 
2AA; 
4AA 

Novembre 
- maggio 

Materie asse 
linguaggi 

https://artsandcultu 
re.google.com/came 

ra/art-filter 

 
 

Visita virtuale siti 
archeologici 

 
 

2AA; 
4AA 

 
 

Novembre 
- maggio 

 
 

Materie asse 
linguaggi 

https://www.sitiarc 
heologiciditalia.it/ne 

ws/gravirtualtour- 
archeologico/ 

https://artsandcultu 
re.google.com/ 

Visite virtuali in genere 
orientate allo specifico 

settore tecnico di 
indirizzo e/o di 

interesse culturale in 
generale 

 
 

2AA; 
4AA 

 
 

Novembre 
- maggio 

 

 
Tutte le materie 

 

Seminari e tour con i 
dipartimenti 

dell’Università degli 
Studi di Palermo-Facoltà 

di Agraria 

 
2AA; 
4AA 

Novembre 
- maggio 

 
 

Materie tecniche 

 

  Novembre  retemusealeregional 

Rete Museale Regionale 
As.Ar.P. 

2^AA - maggio Materie 
umanistiche 

e@gmail.com 
https://drive.google.com/fil 
e/d/1fQ2AceLoqLRdhP5kcD 

    5fQY715Q4HQ- 
    Ns/view?usp=sharing 

 

 

 

Prospetto riassuntivo visite e tour virtuali sezione Mat 
 

 

Oggetto della 

visita virtuale 

Classi 

coinvolte 

Periodi 

attività 

presunto 

Docenti 

coinvolti 

Link e indirizzi 

web 

 
Cappella sistina e 

musei vaticani 

 
 

2/3/4/5 

 

Novembre- 

maggio 

 
Materie 

tecniche e 

umanistiche 

http://www.museivatica 

ni.va/content/museivati 

cani/it/collezioni/musei/ 

tour-virtuali- 

elenco.html 

Uffizi Firenze 
 

2/3/4/5 

Novembre- 

maggio 

Materie 

tecniche e 

umanistiche 

https://www.uffizi.it/mo 

stre-virtuali 

mailto:e@gmail.com
http://www.uffizi.it/mo


QUADRO SINOTTICO 

RIASSUNTIVO 

 
ABB presenta la 

fabbrica digitale 

 

2/3/4/5 

 

Novembre - 

maggio 

Materie 

tecniche e 

umanistiche 

https://new.abb.com/do 

cs/librariesprovider6/ab 

out-us/virtual-tour- 

digital-factory.html 

 

Access Mars 

 

2/3/4/5 

 
Novembre - 

maggio 

 

 

Materie 

tecniche e 

umanistiche 

https://accessmars.with 

google.com/ 

 
In collaborazione con la 

NASA, Google ha creato 

Access Mars per consentire a 

chiunque di fare un giro 

virtuale del pianeta rosso 

lontano, visto dagli occhi di 
Curiosity Rover della NASA. 

Museo Nasa, Florida 
2/3/4/5 Novembre - 

maggio 

Materie 

tecniche e 

umanistiche 

https://www.nasa.gov/gl 

ennvirtualtours 

Museo Galileo 

(Virtual Museum) 

 

2/3/4/5 

Novembre - 
maggio 

Materie 
tecniche e 

umanistiche 

https://catalogue.museo 

galileo.it/ 

 

 

Prospetto riassuntivo visite e tour virtuali sezione AFM SIA 
 

 

Oggetto della 

visita virtuale 

Classi 

coinvolte 

Periodi 

attività 

presunto 

Docenti 

coinvolti 

Link e indirizzi 

web 

 

 

ODISSEA MUSEUM: I 

segreti di Ulisse 

tra Magna Grecia e 

Trinacria 

 

1/2/ 

 

Novembre - 

Maggio 

 
Asse dei 

linguaggi 

 

https://drive.google.com/file/ 
d/1I5iZriNtUm0mnqxzmm6qc- 
zPvr3Le644/view?usp=sharing 

 

 
A) La Calabria per Dante 

Alighieri 

 

3/4/5 

 
Novembre - 

Maggio 

 

 
Asse dei 

linguaggi 

 

B) Leonardo da Vinci,    

Strumenti e macchine di    

un genio    

 

 
 

VISITE IN STREANMING 

CASA LEOPARDI 

3/4/5 
Novembre - 

Maggio 

https://www.facebook.com/casaleopard 

irecanati/videos/499384601022946/ 

http://www.nasa.gov/gl
http://www.facebook.com/casaleopard


QUADRO SINOTTICO 

RIASSUNTIVO 

Prospetto riassuntivo visite e tour virtuali sezione staccata di Cerda 

ITEE -Liceo Scienze Umane 
 

 

 

 
ITEE 

Classe Luogo da visitare 
Docente 

coordinatore 

1 A 

ITEE 
Le proposte saranno fatte in seguito Rispoli Sabina 

1 B 

ITEE 
Le proposte saranno fatte in seguito Accetta Mariano 

2 A 
ITEE 

Le proposte saranno fatte in seguito 
Cicero 
Provvidenza 

3 B 
ITEE 

Centrale nucleare Bizzarri Cinzia 

4 A 

ITEE 
Centrale nucleare Gullo Mercuria 

5A 

ITEE 

Auschwitz, i luoghi delle Foibe, una città europea da scegliere in seguito 

ad approfondimenti di letteratura, centrali elettriche e impianti 

tecnologici. 

 
Migliore Rosaria 

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

 
Classe 

 
Luogo da visitare 

 
 

Docente 

coordinatore 

1 

LICEO 
Viaggio di Ulisse 

Giordano 

Monika 

2 

LICEO 
Sanno stabilite nel prossimo Consiglio di Classe Geraci Angelo 

3 

LICEO 
Il viaggio di Ulisse, Dante Alighieri, Leonardo Da Vinci. 

Martorana 
Lavinia 

4 

LICEO 
Musei e città d’arte attinenti con il piano di studi ( da concordare con il 

docente di Storia dell’Arte) 

Migliore Rosaria 

 

 

 
 

F.S. alunni 


