
 

Oggetto: Visite Didattica CLASSI TERZE a “Piana delle orme”     

Classi Terze: Visita didattica di una giornata, con partenza alle ore 7,30 e rientro entro le ore 19,00 

circa, al sito: Piana delle Orme , Strada Migliara 43 1/2, 29, 04100 Latina LT,  località  Borgo Faiti 

Non c'è solo la grande Storia a Piana delle Orme, ma tante storie, quelle minori, quelle di grandi saperi tramandati, 
quelle di un popolo dalle tradizioni contadine, quando non c'erano sprechi e si viveva di poco. Un popolo, che 
attraverso duri sacrifici, ha saputo risollevarsi dalle macerie morali e materiali di una guerra, i cui orrori hanno 
segnato per sempre l'Umanità. Non è solo una gita d'istruzione quella a Piana delle Orme, ma un'occasione di 
crescita per gli studenti, poiché offre gli spunti per una consapevole riflessione sul passato, sul presente e su temi 
attualissimi come quello delle migrazioni e del razzismo. 
l percorsi del Museo si snodano lungo ambientazioni fedelmente ricostruite grazie ad una serie di collezioni originali, 
uniche al mondo. Ciò rende Piana delle Orme un museo poco banale, lontano dalle forme tradizionali, capace non 
solo di sorprendere e di emozionare, ma anche, e soprattutto, di comunicare con chiarezza i suoi contenuti. 
La visita consente di entrare in contatto con il passato così da viverne, anche sensorialmente, le atmosfere. 
Tale coinvolgimento permette di contestualizzare immediatamente i reperti e di collocare correttamente nel tempo 
gli eventi descritti, facilitandone la comprensione.  

Si prevede, in riferimento al numero di alunni che aderiranno, di procedere con 4 classi al giorno, 

distribuite su due Bus;  

PROGRAMMA  

0re 7,15 raduno in Piazza S. Maria del Pozzo  

Ore 7,30 Partenza con Pullman gran turismo  

Ore 9,45 arrivo presso la struttura  

Ore 10,00 Visita guidata che Comprende la visita a tutti i padiglioni del museo: 

- BONIFICA DELLE PALUDI PONTINE 
- MEZZI AGRICOLI D'EPOCA 
- VITA NEl CAMPI  
- GIOCATTOLO D'EPOCA e MODELLISMO  
- DEPORTAZIONI E INTERNAMENTI NEl LAGER ...... 
- MEZZI BELLICI D'EPOCA 
- DA EL ALAMEIN A MESSINA E SALERNO - BATTAGLIA. DI CASSINO  
- SBARCO DII ANZIO  
- SETTORE AERONAVALE 

 

Ore 14,00 pranzo a sacco in area pic-nic all’aperto (ciascun alunno porterà il proprio pranzo) 

Ore 16,30 partenza per Somma Vesuviana 

Ore 19,00 circa arrivo in Piazza S. Maria del Pozzo, dove gli alunni rientreranno a casa, prelevati 

dai genitori 

 

               La FF. SS.                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

   Prof. Pasquale Piccolo                                                                                        prof.ssa  Rosa Liguoro 

https://www.google.com/search?rlz=1C1CHBD_itIT926IT926&q=Borgo+Faiti&stick=H4sIAAAAAAAAAONgVuLWT9c3NDI0LCgqMl3Eyu2UX5Ser-CWmFmSCQDhzrt8HQAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiQy6CCxpD3AhUZQvEDHar8B-0QmxMoAXoECFYQAw

