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CLASSE TURISTICA 2015 

FESTIVAL DEL TURISMO SCOLASTICO 
CONCORSO NAZIONALE DEL TOURING CLUB ITALIANO 

 

 

 
 

PREAMBOLO 

Il Touring Club Italiano, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca e con Puglia Promozione indice e organizza la nona edizione del Concorso nazionale "Classe 

Turistica. Festival del turismo scolastico". 

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza del valore formativo del viaggio d'istruzione, quale 

momento di arricchimento conoscitivo, culturale, umano e professionale, e del contributo fondamentale 

che esso può dare allo sviluppo di un’adeguata cultura del viaggio, rispettosa delle identità locali e  

protesa alla conoscenza, valorizzazione e tutela del patrimonio culturale e ambientale. 

 

SEZIONI DEL CONCORSO 

Il Concorso si articola in due sezioni: 

 

• Viaggio di classe - per le Classi che descriveranno il viaggio d’istruzione svolto; 

• Vieni da noi - per le Classi che promuoveranno il loro territorio presso i coetanei; 

La Giuria si riserva la possibilità di segnalazioni o menzioni speciali. 

 

DESTINATARI 

Possono partecipare al Concorso:  

• le prime 4 Classi delle Scuole Secondarie di II° grado, statali e paritarie di tutta Italia; 

Ogni Scuola può partecipare con più Classi, ognuna delle quali potrà concorrere con un solo 

elaborato. 
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MODALITA' D'ISCRIZIONE 

Per partecipare al Concorso la Classe dovrà compilare entro il 15 aprile 2015, il modulo di 

iscrizione sul sito www.classeturistica.it. 

 

 

CARATTERISTICHE DELL'ELABORATO 

Per elaborato si intende un insieme di immagini, testi e contenuti originali, generalmente in formato 

video, in cui viene descritto il viaggio realizzato o il territorio da promuovere.  

La durata prevista è da un minimo di 5 minuti a un massimo di 30 minuti). Il formato, il peso e le altre 

caratteristiche tecniche devono essere compatibili con normali computer di utilizzo non professionale. 

Il Tci non si assume alcuna responsabilità sul contenuto degli elaborati e le Scuole lo manlevano da 

eventuali diritti rivendicati anche da terzi sugli elaborati e sui vari contenuti utilizzati. 

 

 

FINALITA’ DELL’ELABORATO 

Al concorso saranno ammessi gli elaborati che metteranno in evidenza la programmazione, lo 

svolgimento e il conseguimento delle finalità didattiche del viaggio realizzato, oppure saranno finalizzati 

alla promozione della città sede della scuola e del territorio circostante quale possibile meta di turismo 

scolastico. L’elaborato deve quindi: 

- Proporre un turismo responsabile, attento alle realtà territoriali, considerando il viaggio come 

esperienza di conoscenza e di incontro 

- presentare un territorio valorizzandone anche uno o più aspetti specifici come l’artigianato, la 

gastronomia, il patrimonio artistico e culturale, il paesaggio 

- documentare anche la pianificazione ed il consuntivo del viaggio fatto dagli studenti 

- esplicitare le finalità didattiche nel contesto scolastico 

- essere ideato e realizzato dagli studenti. 

 

TRACCIA OPERATIVA DELL'ELABORATO 

L'elaborato dovrà contenere la descrizione delle varie fasi didattiche che hanno portato alla realizzazione 

del viaggio o alla promozione della propria città, secondo la seguente traccia: 

	  

Sezione	  Un	  viaggio	  di	  classe	  

• Finalità  

Le motivazioni culturali e didattiche che hanno determinato la scelta della meta del viaggio 

d'istruzione. 

• Programmazione didattica e culturale 

Gli elementi conoscitivi ricercati e utilizzati per una adeguata preparazione e pianificazione del 

viaggio. 

• Organizzazione 

I criteri di scelta degli operatori turistici coinvolti nella realizzazione del viaggio. 
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• La Classe in viaggio 

La descrizione del viaggio svolto dalla Classe: documentazione, resoconto, caratteristiche, 

testimonianze, momenti salienti, scoperte, arricchimenti, ecc. 

• Rielaborazione delle esperienze vissute 

La verifica dei risultati ottenuti in rapporto alle finalità didattiche prefissate. 

 

Sezione Vieni da noi 

• Finalità 

Le motivazioni culturali e didattiche che dovrebbero determinare la scelta del proprio territorio, 

quale meta di un viaggio d'istruzione. 

• Programmazione didattica e culturale 

La ricerca e la selezione del materiale utile all'organizzazione di itinerari tematici. 

• Invito 

Realizzazione dell'elaborato finalizzato ad invitare i coetanei alla visita "guidata" del proprio 

territorio. 

• Considerazioni finali 

 Le nuove conoscenze acquisite sul proprio territorio alla fine dei lavori svolti. 

 

 

MODALITA' D'INVIO 

Ogni Classe potrà inviare un solo elaborato caricato esclusivamente su un solo supporto 

multimediale, CD Rom o DVD o supporto USB, contenente la legenda dei temi trattati e i dati relativi 

alla scuola (nome, classe "autrice", indirizzo, numero di telefono, email). Gli stessi dati dovranno essere 

riportati sulla lettera allegata al supporto multimediale. 

 

Gli elaborati dovranno pervenire al Touring entro il 31 maggio 2015 e si riferiranno al viaggio di 

istruzione svolto dalla classe nell'anno scolastico 2014-15. 

 

Gli elaborati dovranno essere recapitati, personalmente o tramite Posta (farà fede il timbro postale) o 

tramite spedizioniere, esclusivamente al seguente indirizzo: 

  

Segreteria Classe Turistica – Festival del turismo scolastico 

Touring Club Italiano - Corso Italia 10, 20122 Milano. 

 

Gli organizzatori, pur impegnandosi ad adottare ogni forma di precauzione, declinano ogni responsabilità 

per eventuali danni, smarrimenti, furti o altri incidenti che potrebbero subire gli elaborati inviati. 

Gli elaborati inviati non verranno restituiti. 

 

 

GIURIA E VALUTAZIONE 

Una Giuria, rappresentativa del mondo della scuola, del turismo e della cultura, appositamente 

designata dal Touring, selezionerà insindacabilmente, tra tutti gli elaborati inviati al TCI, le classi 
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finaliste. Tra queste, durante la cerimonia di Premiazione, saranno premiate le classi vincitrici, una per 

sezione. 

 

I principali insiemi di variabili su cui la giuria valuterà gli elaborati sono:  

1- Spirito della classe (partecipazione e coinvolgimento di tutta la classe, animazione e 

entusiasmo, coinvolgimento e rapporto col territorio). 

2- Contenuti (pianificazione del viaggio da parte degli studenti, valorizzazione dell’eredità culturale, 

originalità dei temi trattati e della loro esposizione, esperienza di arricchimento reale e concreto per gli 

studenti). 

3- Aspetti Tecnici (qualità dell’esposizione, sviluppo e chiarezza dei contenuti, eventuali video, 

audio, immagini, foto, considerando il presupposto che l’elaborato deve essere realizzato dagli studenti). 

 

 

RICONOSCIMENTI 

Le classi finaliste saranno omaggiate con delle prestigiose pubblicazioni del Touring Club 

Italiano.  

In relazione anche alla disponibilità dei Partner, una rappresentanza delle classi finaliste e dei docenti 

direttamente coinvolti, sarà invitata a partecipare alla premiazione finale, al Festival, che si svolgerà in 

Puglia in ottobre, 2015 (giorno e luogo da definire). 

Sono inoltre previste targhe per gli studenti e i docenti delle Classi vincitrici del Concorso.  

 

COMUNICAZIONE E ACCETTAZIONE 

La comunicazione alle Classi che saranno selezionate e premiate con la partecipazione allo svolgimento 

del Festival verrà data tramite email direttamente alle scuole entro il 10 settembre 2015. 

La Scuola, nella persona del Dirigente Scolastico, dovrà formalizzare l'accettazione della partecipazione 

delle Classi finaliste al Festival entro il 24 settembre 2015 tramite fax del modulo di accettazione 

allegato alla comunicazione, direttamente alla Segreteria Festival Classe Turistica. 

La Scuola, nella persona del Dirigente Scolastico o del professore referente del progetto, farà pervenire 

poi l'elenco degli studenti delle Classi finaliste che parteciperanno al Festival, congiuntamente al consenso 

dei genitori a partecipare all'iniziativa, oltre ai nominativi dei docenti che hanno partecipato al progetto 

(dovranno corrispondere ai nominativi già presenti nel modulo d'iscrizione). TCI non si assume alcuna 

responsabilità di alcun tipo in merito ai viaggi ed ai vari trasferimenti delle classi. 

 

 

PROGRAMMA DEL FESTIVAL  ED AGGIORNAMENTI 

Il programma di dettaglio del Festival, e ogni eventuale aggiornamento, verrà pubblicato nel sito 

www.classeturistica.it. 

Per qualsiasi informazione aggiuntiva: classeturistica@touringclub.it	  


