
SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVECCHIA 

Classe Periodo Meta Obiettivi formativi (inserire una breve descrizione degli obiettivi)

1U aprile- maggio escursione naturalistica, meta da definire. Osservare e conoscere il territorio.

1U E 2AB 23 marzo  Parco Ittico Paradiso
Utilizzare le proprie conoscenze e capacità per osservare i pesci nel loro ambiente 
naturale; scoprire le caratteristiche dei rapaci e le differenze tra le specie.

2AB 24 aprile Opera Domani -  Teatro Milano o Como Stimolare la curiosità verso il mondo dell'opera lirica.

2AB 4 maggio Fattoria didattica "Casa dei ragazzi" Olgiate Molgora Osservare gli animali della fattoria ed interagire con essi.

3  AB 20 settembre  La Valletta Brianza
3  AB 22 aprile 2020 Ecomuseo di Paderno Conoscenza del mondo di Leonardo da Vinci.

3  AB 15 maggio 2020
Milano Museo Leonardo3 + Museo della scienza e 
della tecnica Conoscenza del mondo di Leonardo da Vinci.

3  AB 10 febbraio 2020 Operadomani Teatro Sociale Como e visita città Stimolare la curiosità verso il mondo dell'opera lirica. Conoscere la città di Como.

4 U-5U 31 gennaio Istituto ciechi Milano

Imparare a operare in un ambiente non familiare.
Scoprire e superare i propri limiti.
Aumentare la consapevolezza della diversità fra le persone.
Elevare la capacità di comunicare in modo chiaro e preciso.
Aumentare le capacità di auto-riflessione - empatia.
Migliorare l'ascolto attivo e la cooperazione.
Elaborara una visione comune.

4 U -5U 24 febbraio Torre del sole Brembate
Comprendere  il concetto di infinitamente grande riferito all'Universo. Conoscere la 
volta celeste, i pianeti e le stelle.

4 U 17 aprile 2020 Villa Carlotta Tremezzo Conoscere piante e fiori del giardino botanico e l'ambiente geografico lacustre

5U 23 aprile 2020
Brescia (visita guidata al mattino)+laboratorio  (al 
pomeriggio).

Conoscere la città di Brescia, la sua storia e i suoi monumenti.Scoprire e 
condividere valori e di interagire con i coetanei e con gli adulti,  sentire gli altri, 
anche se diversi, come  una  risorsa attraverso l'arte.


