
SCUOLA PRIMARIA DI LOMAGNA
Classe Periodo Meta Obiettivi formativi (inserire una breve descrizione degli obiettivi)

1A - 1B 17/04/2020
PARCO DEL CURONE CA' 
SOLDATO Conoscere il bosco attraverso i 5 sensi

1A -  1B
25/03/2020 OSNAGO Teatro TREBBO Lezione-gioco-spettacolo sull'origine dei numeri

1A  - 1B 26 /03/2020
Fattoria didattica “Le cave del ceppo” 
a Trezzo D’Adda

-Conoscere gli animali della fattoria-Sperimentare 
la mungitura-La caseificazione

2 A - 2B 23/03/2020 OSNAGO Teatro TREBBO Lezione-gioco-spettacolo sull'origine delle parole

2A - 2B 17/04/2020 CASCINA BUTTO MONTEVECCHIA 
Approfondire il  ciclo di lavorazione della lana (dalla 
tosatura al panno di feltro)

2A - 2B 04/05/2020 MERATE APICOLTURA RAVASI

Comprendere l’organizzazione sociale delle api, il 
loro ciclo di vita e la loro funzione nelle varie 
stagioni.

3A - 3B 30/03/2020 OSNAGO Teatro TREBBO Lezione-gioco-spettacolo sull'origine dell'uomo

3A - 3B 12/05/2020
VAL CAMONICA PARCO CAMUNI- 
ARCHEOPARK

Vedere testimonianze della civiltà
camuna.
Partecipare ai laboratori per
approfondire alcuni aspetti della
civiltà preistorica lombarda..

4A - 4B 06/12/2019 PINACOTECA DI BRERA MILANO

Visitare in modo mirato la Pinacoteca di Brera, 
partecipando a proposte attive ed interattive 
condotte dall’esperto

4A - 4B 01/04/2020 OSNAGO Teatro TREBBO

Approfondire in maniera ludico-
espressiva gli aspetti principali
del popolo egizio

4A - 4B 17/04/2020

TORINO: Superga,  museo egizio e 
borgo medioevale nel Parco del 
Valentino

Visitare il museo egizio per approfondire questa 
antica civiltà e visitare il Parco del Valentino con il 
suo borgo e l’antica Rocca per conoscere alcuni 
aspetti del Medioevo.



5A - 5B - 5C 17/12/2019
Pinacoteca di Brera e Binario 21. 
Milano

Avvicinare i ragazzi alle opere d’arte in modo 
suggestivo attraverso giochi.Sensibilizzare gli 
alunni agli avvenimenti legati alla Shoah.

5A - 5B - 5C 08/04/2020
Osservatorio astronomico “Torre del 
Sole” Brembate Sopra

Approfondire le conoscenze del Sistema Solare 
con attività connesse e osservazioni dirette.

5A - 5B - 5C 29 e 30/04/2020
Uscita di due giorni a Trento città e 
visita guidata al museo Muse.

Conoscere la città di Trento e i suoi dintorni 
naturalistici.Nel museo: sperimentare le principali 
leggi della fisica; approcciarsi alle problematiche 
collegate ai cambiamenti climatici.

5A - 5B - 5C da stabilire /03/2020 MARZABOTTO
Sensibilizzare gli alunni agli avvenimenti legati alla 
repressione durante la Seconda Guerra Mondiale.


