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Plesso:

Classi 

interes

sate: Data: Meta (nome - località): 

Partenza da 

scuola 

(indicare 

orario): 

Arrivo a 

scuola 

(indicare 

orario): Obiettivi/Finalità:                         Descrizione dell'attività prevista: 

Costo stimato 

pro capite 

(escluso 

pullman): 

DON GNOCCHI 1° 22/11/2019 centro civico Agorà Arese SPETTACOLO TEATRALE 10.15 11.30

assistere ad uno spettacolo teatrale

sviluppare attraverso l'ascolto di una fiaba la crescita emotiva ed interiore dei bambini.  assistere ad uno spettacolo teatrale 5

DON GNOCCHI 1° 28/11/2019 Parco delle Groane 8.30 12.30

-sensibilizzare, attraverso laboratori ed esperienze sul territorio, quali siano gli effetti che i nostri comportamenti hanno 

sull’ambiente 

-esplorare  la natura per arrivare ad una responsabilità e a una visione più eco-sostenibile per il futuro.

-riflettere sullo “stare bene nella natura”

-imparare a rispettare ed amare il territorio che li circonda.

Un piccolo farfalletto colorato di nome Simeone lancia l’allarme alle sue amiche farfalle: “Aiuto, aiuto, sto scomparendo!”... 

Attraverso questo piccolo amico i bambini scopriranno la bellezza del paesaggio naturale, riflettendo su come cambia da 

quello antropico, su come la presenza di alcuni animali sia messa a rischio dall’inquinamento e su come fin da piccoli si può 

iniziare ad amare e curare la natura. 0

DON GNOCCHI 1° 14/05/2020 teatro Pane e Mate Fallavecchia Morimondo 8.30 16

-comprendere il concetto di riciclo

-creare utilizzando materiali di riciclo

- vivere una giornata a contatto con la natura

-essere coinvolti in allestimenti teatrali 

-sperimentare una proposta di educazione multisensoriale.

spettacolo teatrale : "Racconto di primavera" 

laboratorio di riciclo e creazione di oggetti

visita alla cascina/borgo 12

PASCOLI 1° 22/11/2019 Centro Civico Agorà Arese SPETTACOLO TEATRALE 10.15 11.30

assistere ad uno spettacolo teatrale

sviluppare attraverso l'ascolto di una fiaba la crescita emotiva ed interiore dei bambini. assistere ad uno spettacolo teatrale 5

PASCOLI 1° 14 /05/2020 Teatro Pane e Mate Fallavecchia Morimondo 8.30 16

- comprendere il concetto di riciclo

- creare utilizzando materiali di riciclo

- vivere una giornata a contatto con la natura

- essere coinvolti in allestimenti teatrali

- sperimentare una proposta di educazione multisensoriale

Spettacolo teatrale:" Racconto di primavera"

Laboratorio di riciclo e creazione di oggetti 

Visita alla cascina/borgo 12

PASCOLI 1° 29/11/2019 Parco delle Groane 8.30 12.30

- sensibilizzare attraverso laboratori ed esperienze sul territorio, quali siano gli effetti che i nostri comportamenti hanno 

sull'ambiente

- esplorare la natura per arrivare ad una responsabilità e a una visione più eco sostenibile per il futuro

- riflettere sullo "stare bene nella natura"

- imparare a rispettare ed amare il territorio che li circonda

Un piccolo farfalletto colorato di nome Simeone lancia l'allarme alle sue amiche farfalle:"Aiuto, aiuto, sto scomparendo!"...

Attraverso questo piccolo amico i bambini scopriranno la bellezza del paesaggio naturale, riflettendo su come cambia da 

quello antropico, su come la presenza di alcuni animali sia messa a rischio dall'inquinamento e su come fin da piccoli si può 

iniziare ad amare e curare la natura. 0

DON GNOCCHI 2° 16/12/2019 Teatro Trebbo 8.30 12.30 Riconoscere come sono nate, a cosa servono e come si usano le parole Spettacolo teatrale 8

DON GNOCCHI 2° 16/04/ 2020 Parco delle Groane 8.15 12.30 Scoprire la ricchezza dei diversi ambienti e i loro abitanti Conoscere la natura del Parco, esplorando aria, terra e acqua attraverso laboratori creativi. 0

DON GNOCCHI 2° 21/04/2020 Castello Visconti di San Vito (VA) 8.30 16.30 Imparare giocando: vivere le avventure di personaggi storici Progetto ludico-didattico di avventure in costume, a tema storico e fantastico. 15

PASCOLI 2° 11/11/2019 TEATRO TREBBO  MILANO 8,15 12,3

Da un racconto di Eugenio Montale " Il porcospino goloso" :Obiettivi:  - Conoscere da dove nascono le parole, a cosa 

servono e come si usano: - Trasformare le parole in movimento e danza. - Comprendere il fascino della parola che si 

trasforma in poesia. - Conoscere le metafore Gli alunni assisteranno allo spettacolo teatrale ed interagiranno con gli attori 8

PASCOLI 2° 21/04/2020 Castello di Somma Lombardo (VA) 8,15 16,3 Apprendere un fatto storico attraverso il gioco, la simulazione e la drammatizzazione.

All'interno del Castello, un gruppo di attori inscenerà la storia di Robin Hood, poi con tutti i bambini, vestiti anch'essi a tema, 

si vivrà un'avventura fantastica. 15

PASCOLI 2° 16/042020 Parco delle Groane- Cesate 8,3 12,3

Progetto ambientale: alla scoperta della natura con Lina la libellula. Obiettivi: - Conoscere ed esplorare la natura del parco. - 

conoscere i varia elementi: aria, acqua e terra. - scoprire le ricchezze dei vari ambienti e i loro abitanti. 

Con l'aiuto della guida, i bambini esploreranno il parco, in particolar modo si soffermeranno sullo stagno e i suoi abitanti. 

Con il personaggio fantastico di Lina la libellula, i bambini apprenderanno la vita di alcuni animali e parteciperanno a dei 

laboratori creativi a tema. 0

PASCOLI 3° 20/03/2020 PARCO GROANE  MARIANO (CO) 8:45 13:00 CIRCA

SENSIBILIZZARE GLI ALUNNI AL RISPETTO DELL'AMBIENTE E DEL MONDO ANIMALE.

CONOSCERE LA VITA DELLE API E LA LORO IMPORTANZA PER L'AMBIENTE.

CONDIVIDERE UN'ESPERIENZA EXTRASCOLASTICA. DUE INCONTRI A SCUOLA CON GLI SPECIALISTI E UN' USCITA SUL CAMPO 6

DON GNOCCHI 3° 18/03/2020 Parco delle Groane (Mariano Comense ) (CO) 8.45

entro le ore 

13

Sensibilizzare gli alunni al rispetto dell'ambiente e del mondo animale.

Conoscere la vita comunitaria delle api e la loro importanza per l'ambiente.

Condividere un'esperienza extrascolastica. Verranno svolti due incontri a scuola con gli specialisti e un ' uscita sul campo. 6

PASCOLI 3° 8/05/2020 ARCHEOPARK BOARIO TERME (BS) 8:00 18:00 

PARTECIPARE A DIVERSE ESPERIENZE LABORATORIALI EXTRASCOLASTICHE PER IMMEDESIMARSI NELLA VITA 

DEGLI UOMINI PRIMITIVI.

VISITA DEL PARCO, PRANZO AL SACCO E ATTIVITA' ARTISTICO CREATIVE 15

DON GNOCCHI 3° 08/05/2020 ArcheoPark    Boario Terme 8 :00 18:00 circa

Partecipare ad esperienze laboratoriali extrascolastiche per immedesimarsi nella vita degli uomini primitivi.

Visita del parco,pranzo al sacco e attività artistiche -creative . 15

DON GNOCCHI 3° 22/04/2020 Museo Alfa Romeo 14.15 16.30

Ripercorrere la storia dell'automobile .

Visionare un filmato in 4D e vivere un'esperienza particolare seduti su poltrone interattive .

Partecipare ad un gioco collettivo sulle regole stradali. Visita guidata al museo , gioco interattivo , visione di un filmato 0

PASCOLI 3° 20/04/2020 Museo Alfa Romeo 14:15 16:30

RIPERCORRERE LA STORIA DELL'AUTOMOBILE.

VISIONARE UN FILMATO 4D E VIVERE UN'ESPERIENZA PARTICOLARE SEDUTI SU POLTRONE INTERATTIVE.

PARTECIPARE AD UN GIOCO COLLETTIVO SULLE REGOLE STRADALI. VISITA DIDATTICA DEL MUSEO, GIOCO INTERATTIVO, VISIONE FILMATO 0

DON GNOCCHI 4° 1/10/2019 Lainate Villa Litta 10:00 12:30

- conoscere il territorio 

- condividere un’esperIenza comune

- rispettare le regole Visita al ninfeo e al parco della villa 5

DON GNOCCHI 4° 03/04/2020 Torino museo Egizio (TO) 8:00 18:30

- scoprire un popolo attraverso resti e informazioni orali e con immagini 

-ricavare informazioni da immagini e oggetti 

-vivere un’esperienza comune

- conoscere i beni del territorio italiano

-rispettare le regole in un contesto diverso dalla scuola Visita al museo e laboratori interattivi 19

DON GNOCCHI 4° 21/04/2020 Milano teatro Degli Arcimboldi 10:00 13:00

- avvicinare i bambini al mondo della musica

-apprezzare l’ascolto di un’opera

- condividere un’esperienza 

- rispettare ambienti e regole in luoghi non familiari Assistere ad un’opera dopo averne conosciuta la struttura 15

PASCOLI 4° 21/04/2020 Milano(teatro ARCIMBOLDI) 9.30 13.00/13.30 Partecipare attivamente ad un'opera I bambini, dopo aver seguito un percorso. parteciperanno ad un`opera teatrale 15

PASCOLI 4° 12/05/2020 Torino 8.30 18.30 circa Conoscere la civiltà egizia 

Visita guidata al museo più 

Laboratorio 18

PASCOLI 5° 21/01/2020 Planetario Milano ore 8,30 12,30 circa Approfondire la conoscenza del nostro sistema solare Assistere ad uno spettacolo sul sistema solare 3

PASCOLI 5° 04/03/2020 Museo del novecento 8,3 13,3 Conoscere varie forme d'arte

Smontaggio di alcune opere d'arte proposte alla ricerca degli elementi fondamentali di cui sono composte: linea, colore e 

forma 3

PASCOLI 5° 17/04/2020 La Rocca d'Angera (VA) 8 18 circa

Vivere un'esperienza storica in costume

Visitare uno dei magici castelli del nostro territorio

Laboratorio di recitazione

Visita alla fortezza 20

DON GNOCCHI 5° 20/04/2020 Pagazzano -Castello di Pagazzano (BG) ore 8:00 16:45 circa 

- Visitare un luogo ricco di storia e tradizioni ;

- Immergersi totalmente in un personaggio storico ;

- Vivere un'avventura in un' epoca lontana e in situazioni nuove .

I bambini , dopo una visita guidata al castello e ai suoi musei ,vivranno un ' avventura in costume del tempo , dove si 

troveranno a dover organizzare o impedire un assedio del castello nello scontro tra Galli e Romani . 20

DON GNOCCHI 5° 22/11/2019

Brembate Sopra - Parco Astronomico " La torre del sole 

" (BG) 8:00 17:30 circa

- Coinvolgere il pubblico attraverso la comprensione dei fenomeni astronomici ;

- sollecitare l'interesse e la cultura verso la bellezza e il fascino della volta celeste.

Dopo la visita guidata del parco astronomico verranno approfondite nelle varie sale o nel Planetario le seguenti  tematiche  

scelte dalle docenti  :

- nel regno delle stelle 

- i buchi neri 

- miti e leggende celesti 12

visione dello spettacolo teatrale "le avventure di Pinocchio" di Collodi

PETER PAN 19/03/2020 Teatro colla c/o teatro LA CRETA (MI) 9 13

scoperta del tetro Colla e marionette. - avvicinare bambini all' osservazione delle marionette e loro funzione - osservare 

modalità di rappresentazione - rivivere, attraverso l' esperinza visiva ed emozionale, i racconti di ieri e di oggi, le storie 

individuali e collettive. 8


