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1. una Premessa: 
La gita, viaggio 
d’istruZione o 
distraZione?

Nell’ambito del processo didattico 
ed educativo della scuola, gite, visite 
guidate, uscite programmate, viaggi di 
istruzione costituiscono un importan-
te elemento di conoscenza di sé e del-
l’ambiente, una preziosa opportunità 
di incontro e confronto con il mondo 
esterno.  Considerati da sempre ele-
mento integrante della didattica italia-
na, hanno nel tempo alimentato un par-
ticolare settore turistico, quello del turi-
smo scolastico, che è andato acquisen-
do maggiore rilevanza per dimensione 
(numero di studenti e scuole coinvol-
ti, giro d’affari prodotto) e per valore 
attribuito alle gite e ai viaggi d’istru-
zione nell’offerta formativa. È opinio-
ne diffusa che, nonostante le statisti-
che dicano di una vitalità del settore, 
il turismo scolastico, inteso nella sua 
globalità, stia attraversando una fase 
di ripensamento, caratterizzata in pri-
mis dalla crisi che ha investito il mo-
dello tradizionale dei cosiddetti “viag-
gi d’istruzione”; insegnanti e operatori 
si trovano frequentemente nelle con-
dizioni di lamentare come in tali viag-
gi si alternino distrazione e disinteres-
se dei giovani studenti, nelle canoni-
che visite culturali o nelle forzate pas-

seggiate in natura, al divertimento più 
sfrenato nei momenti liberi, generan-
do un comportamento spaziale che 
ironicamente si può definire da “bipe-
de sightseeing” (Brusa, 1983). La gita 
sembra quindi aver bisogno di un rio-
rientamento, di una forte ridefinizio-
ne. Fra le possibili soluzioni, vengono 
avanzate alcune ipotesi e proposte che 
si concretizzano in modalità di viag-
gio qualitative e più responsabili (Gar-
rone, 2002), al fine di consentire alla 
pratica della gita turistica studentesca, 
spesso frettolosa e poco attenta ai va-
lori di cui i luoghi e territori sono por-
tatori1, di divenire un importante mo-
mento formativo e di crescita, un’oc-
casione di turismo scolastico di quali-
tà che offra quindi, anzitutto agli inse-
gnanti, la possibilità di “scegliere una 
più idonea azione educativa alla lettu-
ra del paesaggio geografico e un uso 
più attento di quell’ambiente che cir-
conda l’uomo e partecipa alla sua esi-
stenza” (Brusa, ibidem). 

2. iL turismo 
scoLastico in itaLia: 
uno sguardo d’insieme

Il turismo scolastico rappresenta un 
interessante fenomeno di costume ed 
economico, apparentemente noto e 
consueto, ma in realtà oggetto di possi-

bili sviluppi differenziati e creativi (Gar-
rone, 2002); al contempo costituisce 
un segmento piuttosto trascurato del 
turismo nazionale, ancora poco inda-
gato e tuttora privo di una specifica let-
teratura che lo riguardi. 
Analizzando alcuni dati di natura quan-
titativa, è possibile rilevare come il tu-
rismo scolastico costituisca in Italia un 
settore rilevante del turismo nazionale; 
ogni anno riguarda e, almeno poten-
zialmente, muove 9 milioni di studen-
ti appartenenti a 60.000 scuole varia-
mente distribuite sul territorio. Signi-
ficativa la spesa media annua genera-
ta dai viaggi di istruzione, dato che il 
volume d’affari che ne deriva ammon-
ta ad un miliardo di euro. 
Dall’“Indagine sul turismo scolastico in 
Italia e in Lombardia” del Touring Club 
Italiano relativa all’anno 1999 emerge 
come le mete privilegiate della Peniso-
la siano Lazio (19%) e Toscana (12%), 
seguite da Campania ed Emilia Roma-
gna (7%). Oltre il 20% delle scuole (il 
49% delle scuole superiori) si dirige al-
l’estero, preferendo le capitali d’Euro-
pa. Il soggiorno in singole città d’arte 
è scelto solo nel 13% dei casi, mentre 
il 32% è costituito da itinerari culturali. 
Se si considera la stagionalità delle gite 
e dei viaggi d’istruzione si denota una 
concentrazione in bassa stagione. Tra 
i mezzi di trasporto utilizzati primeggia 
il pullman (62% dei viaggi), seguito da 
treno (24%) e aereo (14%), quest’ulti-
mo in fase di espansione per la mag-
gior domanda di voli low-cost. 
Altri dati ed elementi analitici interes-
santi emergono da una ricerca rea-
lizzata nel 2005 dal Touring Club Ita-
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liano - in collaborazione con l’istituto 
Doxa - e riferita al cluster degli alun-
ni di scuola media superiore. L’87% 
degli alunni italiani ha partecipato ad 
una gita, con prevalente destinazio-
ne estero (50,2%). Per le scolaresche 
che scelgono di restare nel Bel Paese 
(49,8%) le mete più battute restano 
Toscana (26,2%) e Lazio (13,6%) se-
guite da Emilia-Romagna (10,7%) e Si-
cilia (9,7%). Nella scelta della destina-
zione, solo il 41% indica gli studenti 
come partecipi alla progettazione e or-
ganizzazione del viaggio. Da sottolinea-
re, nella scelta del mezzo di trasporto, 
come l’aereo abbia sorpassato il treno 
(12%), mentre permanga saldamente 
in testa il pullman (65%). 
Unitamente ad altre indagini2 e opinio-
ni di natura qualitativa, le ricerche ri-
portate consentono di porre in rilievo 
il peso che il turismo scolastico è an-
dato via via assumendo nel nostro Pae-
se, trasformandosi da pratica di uscite 
ed escursioni “fai da te”, organizzate 

in maniera autono-
ma dagli insegnan-
ti, ad offerta turi-
stica strutturata e 
pianificata da ope-
ratori specializzati 
del settore. Gite e 
viaggi d’istruzione 
costituiscono, in-
fatti, un tipo di at-
tività che rappre-
senta una ghiotta 
occasione di busi-
ness per gli opera-
tori del settore tu-
ristico che ogni au-

tunno si ritrovano a Genova per la Bor-
sa del Turismo Studentesco (Scamina-
ci, 2007); essi si occupano delle com-
ponenti tecniche del viaggio, garanten-
do sicurezza e buona riuscita di viag-
gi, vacanze e circuiti tutto compreso, 
attraverso competitivi e attraenti pac-
chetti turistici piuttosto standardizzati 
e talora non corredati da contenuti di-
dattici qualificanti.
Nell’analisi dei processi evolutivi di 
questo fenomeno, è da segnalare una 
tendenza più recente, da parte di in-
segnanti e studenti che prendono par-
te alle uscite o ai viaggi d’istruzione, 
di conoscere il territorio visitato e di 
percepirne le espressioni attraverso la 
sperimentazione creativa offerta dai 
laboratori. Si tratta di azioni e attivi-
tà create con l’obiettivo di far vivere 
l’esperienza di una gita attraverso il 
contatto diretto con la “materia prima” 
offerta dai luoghi, fatta di volti, storia, 
cultura, oggetti, elementi della natura 
e dell’arte. Tali pratiche hanno genera-

to, o contri-
buito a moti-
vare e acce-
lerare, da un 
lato la com-
parsa di nuo-

ve mete turistiche, la valorizzazione di 
potenziali risorse turistiche non com-
piutamente esplorate3, la “ristruttura-
zione” di destinazioni consolidate, già 
super-visitate e congestionate da orde 
di scolaresche, e dall’altro l’entrata in 
scena di nuovi soggetti proponenti sia 
appartenenti alla sfera pubblica, ma 
anche privata o del no-profit (quali co-
muni, comunità montane, ecomusei, 
fondazioni, che non appartengono al-
la rete di intermediazione tradiziona-
le di agenzie, tour operator e società 
specializzate). 

3. turismo scoLastico 
resPonsabiLe: aLcuni 
criteri e significative 
esPerienZe itaLiane

Da alcuni anni si è andato afferman-
do un modo di viaggiare fondato sulla 
consapevolezza di sé e delle proprie 
azioni, della realtà sociale, culturale, 
economica, ambientale delle destina-
zione visitate, della possibilità di una 
scelta diversa e, in taluni casi, alterna-
tiva alle pratiche turistiche tradiziona-
li. Si tratta un viaggiare etico e consa-
pevole che, con rispetto e disponibili-
tà, va incontro ai paesi di destinazione, 
alla gente, alla natura, facendosi por-
tatore di principi di equità, sostenibi-
lità4 e tolleranza. Questo è in sintesi il 
“turismo responsabile”5.
Molto spesso si è indotti a pensare che 
il viaggiare in modo responsabile ri-
guardi solo la sfera dei paesi apparte-
nenti al cosiddetto “sud del mondo”; 
ma anche un semplice viaggio nel no-
stro paese può diventare un’occasione 
per incontrare più da vicino la gente 
che vi abita, per condividere con loro 
usi e costumi e per sostenere proget-

2 Si possono annotare quelle condotte dal Centri Studi Turistici di Fi-
renze nel 2001 e nel 2003.

3 Si pensi, ad esempio, alla valorizzazione dei patrimoni della storia 
industriale assai diffusi sul territorio nazionale (DANSERO, EMA-
NUEL, GOVERNA, 2003). 

4 Come evidenzia SACHS (1993), va intesa in senso multidimensio-
nale: sostenibilità economica, ambientale, demografica, sociale, geo-
grafica, culturale. Sul tema della sostenibilità dell’azione umana e del 
rapporto turismo/ambiente si veda LEONE (2002); con particolare 
riferimento alle politiche di sviluppo sostenibile del turismo si veda-
no ADAMO (2004, 2007), CITARELLA (1997), POLLICE (2002).

5 Garrone nel suo “Turismo responsabile” conduce il lettore dal pa-
norama delle vacanze di massa alle esperienze in cui esso diventa 
consapevole, e quindi responsabile, facendo emergere alcune pro-
poste per restituire al viaggio le sue potenzialità migliori.

2. camogli (genova; 
foto r. garrone, archivio 
ram, 2006).

3. Ludoteca e laboratori 
del parco della fantasia 
gianni rodari di 
omegna (verbania; 
foto archivio Parco 
della fantasia, <www.
rodariparcofantasia.it>, 
2006).
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ti di recupero e di valorizzazione del-
la propria terra6.
Come ricorda Garrone (2002), “fare tu-
rismo etico e al contempo di qualità in 
un contesto scolastico significa, ovvia-
mente, puntare non sulla sola istruzio-
ne, affiancata dai classici elementi di 
svago ed evasione universalmente as-
sociati alle gite, ma anche sull’accre-
scimento della consapevolezza dei ra-
gazzi rispetto al fenomeno del viaggio”. 
Anche se a viaggiare sono giovani stu-
denti, si può fare turismo responsabi-
le applicando i criteri di base utilizza-
ti per gli adulti, con qualche distinzio-
ne e peculiarità: 
- interculturalità: si promuovono in-

contri sul posto con persone appar-
tenenti ad ambiti locali variamente 
rappresentativi (dall’artigiano, all’ar-
tista, al contadino), appoggiandosi 
soprattutto alla società civile 

- economia: si prediligono sistemazio-
ni e trasporti in massima parte di pro-
prietà locale per mantenere in loco 
i proventi generati; si incoraggiano 
sobrietà e non spreco (di acqua, ci-
bo ecc.) 

- domanda di senso: si offrono stru-
menti culturali critici agli studen-
ti per la visita di mete turistiche di 
massa, si valorizzano aree dimenti-
cate o lontane dai circuiti tradiziona-
li; si sceglie qualcosa di veramente 
rappresentativo del luogo accostan-
do gastronomia e alloggi semplici di 
carattere locale, percorrendo a pie-
di quanto più possibile gli itinerari 
della propria giornata

- disciplina del tempo: si organizza il 
viaggio nell’ottica di offrire ai ragaz-
zi la possibilità di fruire di alcuni au-
tentici ingredienti e attrattive del ter-
ritorio, prendendosi il tempo per gu-
starli e valorizzarli e godendo di mo-
menti di svago.

Si tratta, quindi, di quattro differenti 
angolazioni che consentono di affron-
tare il complesso fenomeno del turi-
smo scolastico e, nel loro insieme, di 
declinare le gite scolastiche seguendo 
l’ambizioso obiettivo di rendere i ragaz-
zi maggiormente consapevoli delle pro-

prie azioni e delle 
conseguenze che 
queste hanno, o 
possono ave -
re, sul territorio 
e sulle comuni-
tà locali ospitan-
ti, offrendo loro 
strumenti cono-
scitivi in grado di 
far accrescere la 
percezione7 di sé 
e di ciò che li cir-
conda e si muove 
intorno a loro.
Tra le esperienze che si possono rin-
venire e praticare sul territorio nazio-
nale, è utile richiamare in questa sede 
l’operato dell’Associazione Italiana Tu-
rismo Responsabile (AITR) e delle as-
sociazioni aderenti, orientate a viaggi 
d’istruzione responsabili. AITR è attiva 
in Italia dal 1998; fondata con l’obietti-
vo di divulgare i principi contenuti nel-
la “Carta per viaggi sostenibili” - docu-
mento sottoscritto da alcune associa-
zioni no-profit - costituisce tuttora l’uni-
co esempio del suo genere in Europa. 
Dal sito internet (sezione I Soci in Ai-
tr) è possibile accedere ai link di en-
ti e associazioni italiane aderenti ed 
esplorare le numerose offerte rivolte 
al mondo della scuola (in Piemonte tro-
viamo, tra le altre, le proposte di Acca-
demia Kronos, Centro Turistico Giova-
nile, Viaggi e Miraggi, Eviva, Four Sea-
son, La Boscaglia, Lo Spirito del Pia-
neta Viaggi). 
L’associazione ligure RAM8 è uno dei 
soggetti a cui si deve l’avvio della rifles-
sione sul turismo responsabile in Italia 
e la nascita di AITR. “RAM Viaggi Incon-
tro”, il tour operator che dal 2005 ha 
raccolto l’eredità dei “viaggi per soci” 
promossi dall’associazione dal 1991, 
si occupa anche dei viaggi di turismo 
scolastico. Con base a Camogli, pro-
pone un interessante percorso di sco-
perta della Cinque terre e del promon-
torio di Portofino, l’Iglesiente sardo ter-
ra di antiche miniere dismesse e dallo 
splendido mare, il parco del Gigante 
nell’Appennino Emiliano, Matera e le 

Murge, i canyon, le grotte, la zona del-
l’Etna; i circuiti italiani sono particolar-
mente indicati per gite scolastiche mi-
rate all’incontro, all’educazione dei ra-
gazzi ad un rapporto curioso e attento 
col territorio (Di Maria, 2004). Da sotto-
lineare come le gite e le escursioni co-
stituiscano una appendice di percorsi 
strutturati mirati ad interventi in clas-
se (modulabili in rapporto all’età dei 
ragazzi e all’indirizzo della scuola) e a 
corsi di formazione.
Nel panorama nazionale si possono re-
perire altre interessanti attività e pro-
poste, tra le quali spiccano quelle del 
WWF, di Legambiente, di alcuni Labo-
ratori di Educazione Ambientale (ad 
esempio il LEA di Civitavecchia) e di 
altri centri con finalità similari sparsi 
lungo la penisola.

4. concLudendo
…e La geografia? 

Nei viaggi di turismo responsabile vie-
ne posta grande attenzione a tre fasi 
dell’esperienza turistica - prima della 
partenza, durante il viaggio e dopo il 
viaggio - con riguardo alle responsabili-
tà e alle azioni dei vari soggetti coinvol-
ti (studenti e accompagnatori viaggia-
tori, comunità ospitante e visitata, enti 
e/o associazioni organizzatori).
L’insegnamento e l’apprendimento del-
la geografia nella scuola italiana, secon-
do i principali obiettivi e finalità finora 

Laboratorio didattico

6 Informazioni e definizio-
ni tratte dal sito <www.ai-
tr.org>.

7 Per un approfondimen-
to sul tema della perce-
zione e in particolare 
sulle applicazioni didat-
tiche della geografia del-
la percezione si veda Bru-
sa (1983).

8 RAM è un’associazione 
culturale e umanitaria 
no-profit; è stata una del-
le prime centrali di im-
portazione di commercio 
equo e solidale attivate in 
Italia.

4. monte di Portofino 
(genova;

foto r. garrone,
archivio ram, 2007).

La visita del monte di 
Portofino organizzata da 
ram prevede una tappa 
al borgo di san niccolò, 

dove si svolge un 
interessante incontro/

chiacchierata con alcuni 
residenti (ad esempio 

un esponente del Parco 
o dell’associazione 
di salvaguardia del 

luogo, un naturalista, 
un ristoratore) sul 

Parco di Portofino e su 
cosa significhi vivere e 
lavorarci, evidenziando 

il rapporto con la 
natura, le istituzioni, il 

turismo. 

da il sole 24 ore, affari privati, 19/03/2007
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emersi nella ri-
cerca didattica 
geografica (Fio-
ri, 2007), pos-
sono certamen-
te trovare am-
pio spazio nel-
l’ambito del tu-
rismo scolasti-
co responsabile, 
supportando do-
centi e discenti 
con particolare 
riferimento alle 
tre fasi suddet-
te. Prima del-
l’uscita, in clas-
se, mediante 
l’utilizzo del lin-
guaggio geogra-
fico e degli stru-
menti della geo-
graficità (carte, 
immagini ecc.), 
lo studio dei va-
ri aspetti che ri-
guardano la me-
ta designata, la 
predisposizione 
di un itinerario, 

la realizzazione di una guida ecc. Du-
rante il viaggio, nell’utilizzo sul campo 
degli strumenti acquisiti e/o realizzati 
in classe, nell’impiego di tecniche di-
dattiche (interviste, laboratori ecc.) e di 

strumenti (fotogra-
fie, schizzi, disegni 
ecc.) che potranno 
essere di suppor-
to alla terza fase, 
quella del “dopo”, 
in cui gli studenti 
potranno esami-
nare e rielaborare 
quanto visto e vis-
suto e lavorare in 
classe con il mate-
riale raccolto. 
È forse, soprattut-
to la fase di spe-
rimentazione con-
creta dell’uscita 
quella in cui la geo-
grafia può esprime-
re al meglio le pro-

prie potenzialità; lo studio si fa osser-
vazione diretta e ricognizione, l’esplo-
razione diventa indagine e scoperta an-
che di cose sconosciute o meno note 
(rispetto a quanto valutato a priori in 

aula, codificato in un testo o in una gui-
da o anche solo creato con l’uso del-
l’immaginazione). 
La geografia, che studia gli spazi e le 
relazioni, e in particolare la geografia 
del turismo9, fornisce un insieme di 
strumenti che possono diventare me-
todo; un metodo aperto, articolato e 
flessibile che può trovare efficace ap-
plicazione nei percorsi di turismo sco-
lastico. I temi e gli argomenti geografi-
ci sono centrali in un processo formati-
vo (De Vecchis, 1999) e divengono im-
prescindibili allorquando tale proces-
so si avvalga anche della componente 
del viaggio. Vale la pena di sottolineare 
che non si tratti semplicemente di una 
disciplina da insegnare a scuola, ma di 
“un approccio al tutto”, uno strumen-
to chiave di interpretazione (persona-
le) della realtà (Rossi, 1999). In questa 
prospettiva, sta quindi all’osservatore 
e alla sua soggettività, in questo caso 
lo studente o il gruppo in gita, prova-
re ad indossare “le lenti della geogra-
fia” per imparare a viaggiare e a guar-
dare il mondo con altri occhi. 
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Laboratorio didattico

9 Per un approccio alla geografia del turismo si vedano Innocenti (1996) e Lozato-Giotart (1993).
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Il turismo è la principale attività economica del Globo.
Sposta circa cinque miliardi di persone ogni anno ed è destinato
a crescere in maniera esponenziale, con lo sviluppo della rete di
comunicazione e di trasporto, coinvolgendo popolazioni e cultu-
re di ogni parte del mondo.
Nelle sue applicazioni di massa e di lusso, il turismo, ha spesso
avuto effetti molto negativi sull’ambiente, la cultura, l’economia
tradizionale e la società dei paesi che ne hanno subito il flusso.
L’impegno, che dal punto di vista etico siamo chiamati ad affronta-
re, è quello di promuovere ed effettuare viaggi d’istruzione o di pia-
cere, che permettano di costruire relazioni efficaci di conoscenza e
appartenenza affettiva ai luoghi e alle culture che si incontrano.
La Sostenibilità di un progetto di viaggio, al di là degli scopi cultu-
rali specifici (storici, artistici, scientifici o naturalistici), si riconosce
nel progetto di crescita individuale e collettiva, del rapporto che si
riesce ad instaurare con la nostra destinazione e le sue risorse.
E poiché il mondo (il Pianeta, le risorse, il territorio, le opportu-
nità e gli stili di vita) è una cosa che condividiamo con altri, è con
questi altri che dobbiamo immaginare e costruire i cambiamenti
che vogliamo. 

Il CTS, Centro Turistico Studentesco e Giova-
nile, è un’associazione che nasce, nel 1974, per fa-
vorire gli scambi culturali e la mobilità giovanile.
Grazie all’attività svolta in campo ambientale, nel
1992, è stato riconosciuto dal Ministero dell’Am-

biente tra le associazioni nazionali di protezione ambientale.
Nel settore educazione ambientale, il CTS propone e realizza diverse
campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte sia alla popo-
lazione adulta, sia alle scuole. In particolare negli ultimi anni si è oc-
cupato in maniera specifica delle problematiche legate alla gestione
dei rifiuti e della conservazione della biodiversità.

Il LEA di Civitavecchia è uno dei set-
te Laboratori Territoriali, insieme ai
centri di Roma, Mentana, Anzio, Tivo-
li, Ostia e Cave. Attivo dal marzo del

2000, il LEA, è centro di riferimento per gli 11 comuni a nord di Roma
(Civitavecchia, S.Marinella, Ladispoli, Cerveteri, Bracciano, Anguillara
S., Trevignano R., Manziana, Canale Monterano, Tolfa, Allumiere).
Svolge funzioni di formazione e aggiornamento docenti, coordina-
mento, monitoraggio, documentazione delle iniziative di educazio-
ne ambientale, cercando di favorire il confronto tra le strutture lo-
cali, a supporto del mondo della scuola.

Il Museo del Mare e della Navigazione Antica
nasce dalla volontà di conservare e valorizzare le
testimonianze archeologiche del litorale cerite e

dl porto di Pyrgi. Ha ottenuto il Marchio di Qualità Regionale “Mu-
sei del Lazio”grazie anche alla sua struttura, agile e moderna, con un
taglio decisamente didattico che la rende ideale espositore ed esem-
pio di laboratorio integrato alle esigenze scientifiche e di formazio-
ne sul territorio. 
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