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La Pinacoteca di Brera, aperta al pubblico nel 1809, si trova nell’omonimo palazzo, dove hanno sede anche 

altre istituzioni culturali, quali la Biblioteca Braidense, l'Osservatorio Astronomico, l'Orto Botanico, 

l’Istituto Lombardo Accademia di Scienze e Lettere e l'Accademia di Belle Arti. La Pinacoteca di Brera è 

stata fondata da Napoleone Bonaparte ad inizio Ottocento ed è oggi uno dei principali musei italiani, che 

può anche vantare rinomanza internazionale grazie alla sterminata collezione artistica conservata al suo 

interno ed accumulata attraverso successivi acquisti, lasciti e donazioni.  

Tra i massimi capolavori della Pinacoteca si ricordano il Cristo morto di Andrea Mantegna, gli Uomini 

d'arme di Bramante, lo Sposalizio della Vergine di Raffaello, la Pala Montefeltro di Piero della Francesca, il 

San Girolamo di Tiziano, la Cena in Emmaus di Caravaggio, Il bacio di Hayez e La rissa in galleria di 

Boccioni.  

 

1-PINACOTECA  DI BRERA 
       Via Brera, 28 - Milano  

Info e prenotazioni: www.vivaticket.it  - tel. 02 92 800 361  

Visite guidate: € 80,00 scuole (la prenotazione è obbligatoria per le scuole: € 10 per classe) 

Giorni e orari di visita: martedì-domenica 8.30 – 19.15  

Hayez, Il bacio  

Raffaello, Sposalizio della Vergine G. Bellini, Pietà Mantegna, Cristo morto 

Proposta da: prof. Rolandi 



2-PINACOTECA  AMBROSIANA 
        Piazza Pio XI, 2 -  Milano  

La Pinacoteca Ambrosiana fu istituita nell’aprile del 1618, quando il Cardinale Federico Borromeo donò la sua collezione di dipinti, statue e disegni alla Biblioteca 

Ambrosiana, da lui stesso fondata nel 1607. 

All’interno del percorso espositivo della Pinacoteca, articolato in 24 sale, si possono ammirare alcuni dei più straordinari capolavori di tutti i tempi, come il Musico 

di Leonardo, la Canestra di frutta di Caravaggio, il Cartone preparatorio per laScuola di Atene di Raffaello, l’Adorazione dei Magi di Tiziano, la Madonna del 

Padiglione di Botticelli e gli splendidi Vasi di fiori di Jan Brueghel. 

Oltre a opere di epoca rinascimentale, il museo annovera tra le sue collezioni importanti autori del Seicento lombardo (Morazzone, Giulio Cesare Procaccini, 

Daniele Crespi e Carlo Francesco Nuvolone), del Settecento (Giandomenico Tiepolo, Fra Galgario, Francesco Londonio), e un notevole nucleo di autori 

ottocenteschi e del primo Novecento (Andrea Appiani, Francesco Hayez, Mosè Bianchi, Emilio Longoni…). 

Info e  prenotazioni:  tel. 0292897721 - ambrosiana@vivaticket.com 

Costo: € 4 + 1 prevendita (insegnanti gratuito, 1 ogni 10 ragazzi) 

Raffaello, Cartone della Scuola di Atene 

Leonardo da Vinci, Codice Atlantico, f. 33 recto 

Proposta da: prof. Rolandi 

mailto:ambrosiana@vivaticket.com


3-CENACOLO VINCIANO 
        Piazza di Santa Maria delle Grazie, 2 -  Milano 

Il Cenacolo è un dipinto parietale ottenuto con una tecnica mista a secco su intonaco (460×880 cm) 

di Leonardo da Vinci, databile al 1494-1498 e conservato nell'ex-refettorio rinascimentale del convento 

adiacente al santuario di Santa Maria delle Grazie di Milano. 

Si tratta della più famosa rappresentazione dell'Ultima Cena, capolavoro di Leonardo e del Rinascimento 

italiano in generale.  

Proposta da: prof. Calvio 

Info e  prenotazioni:  https://www.cenacolo.it/ 

Giorni e orari: da martedì a domenica  dalle 8.15 alle 

19.00 

Costo: ingresso gratuito per scolaresche e accompagnatori 

Prenotazione  obbligatoria con almeno 7 gg  di anticipo 

Durata visita: 15 min. (max 25 persone per volta) 

https://www.cenacolo.it/


4-IL CASTELLO SFORZESCO E LE SUE COLLEZIONI 
       Piazza Castello, Milano 

Uno dei più rappresentativi monumenti della città, esempio di arte medievale e gotica con rifacimenti rinascimentali 

(Torre del Filarete). Al suo interno si trovano una serie di collezioni che spaziano dalla pinacoteca, a una sezione egizia, a 

un museo delle armi. La visita alle collezioni permette l’accesso alla Sala delle Asse, probabilmente dipinta da Leonardo 

(o comunque su suo disegno). 

Previa prenotazione, sono visitabili i sotterranei e le merlature con apposite visite guidate. 

Michelangelo, Pietà Rondanini 

Armatura del XVI sec. 

Info e prenotazioni:  tel. 02.88463700 

Orari di apertura: 

9 - 17.30   martedì-domenica 

Ingresso gratuito 

Proposta da: prof. Pantaleone 

Piazza delle armi 



5-MUSEO DEL NOVECENTO 
       Piazza del Duomo, 8 - Milano  

Info e prenotazioni: Tel. 02 659 77 28 - info@adartem.it  

ORARI : Lun. 14.30-19.30 mar-merc -ven 9.30-19.30 giovedì 9.30-22.30 

Ingresso Libero per scolaresche 

Il Museo del Novecento, all’interno del Palazzo dell’Arengario in piazza del Duomo, ospita una collezione di oltre quattromila opere di arte italiana del XX 

secolo. Il museo - inaugurato al pubblico il 6 dicembre 2010 - nasce con l’intento di diffondere la conoscenza dell’arte del Novecento e di consentire una 

migliore e più ampia visione delle collezioni che Milano ha ereditato nel tempo. Accanto all’attività espositiva, il museo è impegnato nell’opera di 

conservazione, studio e promozione del patrimonio culturale e artistico italiano del XX secolo con l’obiettivo di coinvolgere un pubblico ampio e trasversale.  

Pellizza da Volpedo, Il quarto stato 

Kounellis, Rosa nera 

Proposta da: proff. Pantaleone , Morossi 



6-MUSEO ARCHEOLOGICO 
       Corso Magenta, 15 - Milano  

Il  Museo permette di osservare l’antica cinta muraria romana e offre al visitatore 

la possibilità di ammirare reperti che spaziano dalla civiltà greca a quella romana. 

Un ricco apparato di attività interattive consentono al visitatore di viaggiare nella 

civiltà romana antica. 

Cratere di età arcaica, IV secolo a.C. 

Interno Museo 

Info e prenotazioni : Tel. 02 20404175 - segreteria@spazioaster.it  

Orario: da martedì a domenica 9.00-17.30.   

Costo ingresso: 3 € 

 Ingresso gratuito il primo e il terzo martedì di ogni mese dalle ore 14.00. 

ATTIVITÀ DIDATTICHE PROPOSTE 

 

VISITA GUIDATA / VISITA CON ATTIVITÀ IN MUSEO / 

approfondimento tematico  

1 ora: 65 € a classe  

1 ora e 30 minuti: 85 € a classe (tariffa promozionale); 155 € a classe 

solo per la visita con attore 

2 ore: 120 € a classe; 165 € a classe solo per la visita con attore  

2 ore e 30 minuti: 135 € a classe; 175 € a classe solo per la visita con 

attore  

3 ore: 150 € a classe  

 

VISITA GUIDATA + LABORATORIO IN MUSEO  

2 ore e 30 minuti: 135 € a classe (escluso materiale di consumo)  

3 ore (Una mattina nel Neolitico): 135 € a classe (escluso materiale di 

consumo)  

 

VISITA GUIDATA + LABORATORIO TEATRALE  

2 ore e 30 minuti: 175 € a classe  

 

LABORATORIO IN CLASSE 2 ore: 120 € a classe (escluso materiale di 

consumo). 

 

SPETTACOLI TEATRALI Il costo varia a seconda dello spettacolo. 
www.museoarcheologicomilano.it  - 

c.museoarcheologico@comune.milano.it Proposta da: prof. Di Poppa 



7-MUSEO DEL DUOMO 
        Palazzo Reale, Piazza del Duomo, 12 -  Milano  

Il Museo del Duomo di Milano è sicuramente una delle collezioni più rappresentative della storia di Milano e dei suoi abitanti, immenso custode dell'arte e della 

devozione in tutte le fasi secolari della costruzione del monumento più imponente della città. 

Recentemente riallestito ed ampliato, presenta una varietà straordinaria di opere che illustrano la secolare gestazione della costruzione della cattedrale: le 27 sale 

espositive suddivise il 13 aree tematiche che comprendono anche il preziosissimo Tesoro del Duomo, ripercorrono tutta la storia del Duomo di Milano, 

dall'inaugurazione viscontea del 1386 agli importanti interventi dei Borromeo, fino alla realizzazione delle ultime porte bronzee novecentesche. 

 Il percorso espositivo del Museo del Duomo di Milano è un vero e proprio viaggio nel tempo, che raccoglie e presenta le testimonianze artistiche di sei secoli di 

storia cittadina in cui tra capolavori d'arte, modelli lignei, guglie, vetrate, sculture, arazzi e pezzi d'archivio, si incontrano l'Evangeliario di Ariberto (XI secolo), 

la Madonna dell'Idea di Michelino da Besozzo (XIV secolo), le tele di Cerano con i Miracoli di San Carlo, la Disputa di Gesù nel Tempio di Tintoretto. 

 Il Museo del Duomo, con le sue oltre 200 opere esposte si costituisce come una chiave di lettura essenziale per comprendere la storia di Milano e diventa una vera e 

propria "cronaca illustrata" dell'arte della cattedrale dal XIV secolo ad oggi. 

Info e prenotazioni:tel:  02 89015321 

didattica@duomomilano.it  

Costo ingresso:  € 2 a studente 

Orario: tutti i gg dalle ore 9.30 alle ore 18.30 

Costo visite guidate (gruppi max 35 studenti):  €80  

Durata 60’ 

Interno Interno Michelino da Besozzo 

Madonna dell'Idea  Proposta da: prof. Pantaleone  

mailto:didattica@duomomilano.it


8-MUDEC: MUSEO DELLE CULTURE 
        Via Tortona, 56 - Milano 

Il progetto del Museo delle Culture ha origine negli anni 1990 quando il Comune di Milano acquista la zona ex industriale dell’Ansaldo per destinarla ad attività 

culturali. Le fabbriche dismesse, veri e propri monumenti di archeologia industriale, sono state trasformate in laboratori, studi e nuovi spazi creativi. In questo 

scenario il Comune di Milano progetta un polo multidisciplinare dedicato alle diverse testimonianze e culture del mondo, sede espositiva delle civiche Raccolte 

etnografiche. L’area espositiva del Museo, al primo piano, si sviluppa intorno ad una grande piazza centrale coperta e ospita la sezione del percorso museale con 

le opere della collezione permanente e le sale dedicate alle grandi mostre temporanee. La vocazione interculturale che lo ha ispirato trova oggi la sua espressione 

in un progetto capace di rispondere alla chiamata, negli anni sempre più partecipata, del pubblico culturale in un panorama in continua trasformazione per le 

istituzioni museali, la loro sostenibilità e la loro identità tra ricerca scientifica, testimonianza storica, interpretazione della contemporaneità e visione sul futuro. Il 

visitatore del Museo delle Culture potrà visitare grandi mostre internazionali declinate attraverso i diversi linguaggi artistici, conoscere il patrimonio etno-

antropologico delle collezioni del Comune di Milano composte da oltre 7000 opere d’arte, oggetti d'uso, tessuti e strumenti musicali provenienti da tutti i 

continenti, partecipare a una programmazione di eventi e iniziative a cura delle comunità internazionali presenti sul territorio. 

Info e prenotazioni: tel. 0254917 

ufficiogruppi@ticket24ore.it 

MOSTRE IN CORSO: 

•Impressioni d’oriente. Arte e collezionismo tra Europa e Giappone 

1 ottobre 2019 / 2 febbraio 2020 

•Quando il Giappone scoprì l’Italia. Storie di incontri (1585 – 1890) 

1 ottobre / 2 febbraio 2020 

•Elliott Erwitt. Family 

16 ottobre / 15 marzo 2020 

Costo per gruppi scuola da € 5 a 7 + € 1 prevendita Proposta da: proff. Buono, Lo Duca,  Pantaleone  

Sacerdote con maschera di giaguaro  

Perù, Costa settentrionale,  

Cultura Moche, Secc. II/VI d.C. 

Elmo stravagante, kawari kabuto,  

o maschera  

Giappone Periodo Edo (1603-1868) 



9-TOUR GUIDATI proposti dal CENTRO ASTERIA  
Info e prenotazioni: tel: 02 8460919 - 

cultura@centroasteria.it 

Costo: 9 € 

Proposta da: prof.ssa Rodà 

Cos’è il  CENTRO ASTERIA 

Programmazione culturale per le scuole, formazione docenti, cinema, spiritualità, eventi, sport e musica per il territorio. 

Con coscienza libera e critica, Il Centro Asteria promuove l’ascolto del cammino umano nel tempo, e si propone a Milano come luogo e spazio dedicato ai 

giovani, dove si possano realizzare percorsi di aggregazione, educazione e formazione per una crescita globale e armonica della persona, attraverso attività 

culturali e sportive. Itinerari scelti: 

Visita alle Chiese di Santa Maria presso 

San Satiro, San Maurizio e Santa Maria 

delle Grazie: il filo conduttore, oltre alle 

principali architetture bramantesche, è 

costituito dagli ambiti in cui Leonardo 

operò alle dipendenze degli Sforza. 

Visita alle Colonne e alla basilica di San Lorenzo, ai 

resti della torre romana del Carrobbio, proseguendo 

con il circo e ciò che rimane del Palazzo imperiale, per 

concludere al Museo Archeologico, con le mura 

imperiali è il plastico ricostruttivo della città, che fu 

capitale dell’Impero romano dal 290 al 402. 

Itinerario completamente dedicato alla visita 

della Basilica di Sant’Ambrogio, ricca di 

straordinari tesori d’arte, senza tralasciare uno 

sguardo al monastero benedettino che vi sorse 

accanto, oggi sede dell’Università Cattolica, e 

del celebre Sacello di San Vittore in Ciel 

d’oro, con i suoi mosaici, tra i quali compare il 

più antico ritratto di Ambrogio. 

BRAMANTE E LEONARDO  

ALLA CORTE DEGLI SFORZA MILANO ROMANA 
MILANO DI SANT’AMBROGIO 

mailto:cultura@centroasteria.it


10- MOSTRA RAFFAELLO 2020  
              Museo della Permanente, Via Filippo Turati, 34 - Milano  

Arriva in anteprima mondiale a Milano la mostra Raffaello 2020, evento espositivo multimediale immersivo dedicato al grande pittore di Urbino, per celebrare 

i 500 anni della morte di uno dei più celebri artisti d'ogni tempo. Questo inedito percorso espositivo multimediale dedicato a Raffaello si articola attraverso 5 

sale e un vero e proprio racconto che si dipana attraverso un mix di immagini, suoni, musiche, evocazioni e suggestioni a 360° volte a ricostruire l’universo 

pittorico e storico di questo fondamentale artista del Rinascimento. 

Se nell'area introduttiva - la sezione più tradizionale della mostra - si raccontano vita, percorso artistico e contesto storico di Raffaello, è nelle 

successiva sale degli ologrammi, della realtà virtuale e della realtà aumentata che il pubblico ha l'opportunità di incontrare direttamente il maestro e immergersi 

nella sua epoca e nelle sue opere.  

Info e prenotazioni: tel. 055 0684115 

Costo biglietto: € 12 a studente  

Orari di apertura: lunedì 14.30-19.30;  

dal martedì alla domenica 9.30-19.30  

 

Proposta da: prof. Pantaleone  



11- MOSTRA  MARINA  ABRAMOVIĆ / ESTASI 
             Pinacoteca Ambrosiana, Sala Sottofedericiana, Piazza Pio XII, 2 - Milano 

Dal 18 ottobre al 31 dicembre 2019 

La celebre performer, che di recente ha inaugurato una grande retrospettiva nella città natale di Belgrado, presenta a Milano il ciclo di video che documenta la 

performance realizzata nel 2009 in un ex convento nelle Asturie. ispirandosi a Santa Teresa d’Avila.  

“Quando mi sono trovata nella cucina del convento, è come se avessi visto un miracolo davanti a me: mi sono accorta che era un lavoro che stava già nella mia 

testa”. Con queste parole Marina Abramović (Belgrado, 1946) ha descritto le impressioni e le sensazioni avute durante la sua prima visita negli ambienti della 

cucina (ormai dismessi) dell’ex convento di suore clarisse nella città spagnola di Gijón, nelle Asturie. L’artista serba elabora per quei luoghi suggestivi una 

performance in tre atti e altrettanti video, dal titolo The Kitchen. il cui ciclo completo: The Kitchen. Homage to Saint Therese  verrà presentato nella mostra Marina 

Abramović. Estasi, a cura di Casa Testori. 

Info e prenotazioni: tel. 055 0684115 

Orari: dal martedì al venerdì dalle ore 12.00 alle ore 20.00 

Costo biglietto: € 6 a studente 

Proposta da: prof.ssa Papa 



12-GALLERIA CAMPARI 
            Viale A. Gramsci, 161 - Sesto San Giovanni , Milano  

Info e prenotazioni:t el. 02-62251 galleria@campari.com 

Orario di visita: martedì, giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.30  

Si possono prenotare visite guidate.  

In Galleria Campari, la storia del marchio viene raccontata tramite un viaggio evocativo nello spazio e nel tempo, tra affiche originali della Belle Époque, 

manifesti, grafiche pubblicitarie e libri d’artista dagli anni ‘20 agli anni ‘90, firmati da importanti artisti come Marcello Dudovich, Leonetto Cappiello, Fortunato 

Depero, Franz Marangolo, Guido Crepax, Bruno Munari, Ugo Nespolo; caroselli e spot di noti registi come Federico Fellini e Singh Tarsem; oggetti firmati da 

affermati designer come Matteo Thun, Dodo Arslan, Markus Benesch e Matteo Ragni. All’interno degli Headquarters Campari, disegnati da Mario Botta, sono 

esposti anche preziosi oggetti vintage del mondo bar, bicchieri d’epoca, bottiglie, orologi originali, insegne direttamente dagli anni ‘60 e ’70, oltre a una serie di 

veri e propri memorabilia. Si tratta un laboratorio permanente, multimediale e sensoriale che racconta la storia del marchio attraverso l’arte moderna e 

contemporanea. Alcune opere esposte sono state reinterpretate e animate con tecnologie multimediali, in modo da percepirle anche attraverso l’olfatto e l’udito, e 

vivendo in questo modo, un’esperienza sensoriale a 360°. Il percorso si snoda su due piani: il primo dedicato all’esperienza Campari con l’esposizione di opere 

di artisti internazionali come Leonetto Cappiello, Bruno Munari e Ugo Nespolo, mentre al secondo piano il prodotto ritorna visibile, tangibile e reale.  

Proposta da: proff. Buono, Fato  

mailto:galleria@campari.com


13-MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E TECNOLOGIA 
            Via San Vittore, 21 - Milano  

Il Museo nazionale della scienza e della tecnologia "Leonardo da Vinci" ha sede a Milano; aperto nel 1953 con i suoi 50.000m² complessivi è il più ampio museo 

tecnico-scientifico in Italia e uno dei maggiori in Europa. Possiede la più grande collezione al mondo di modelli di macchine realizzati a partire da disegni 

di Leonardo da Vinci.  

Le collezioni contano 16.000 beni storici e includono testimonianze rappresentative della storia della scienza, della tecnologia e dell'industria italiane dal XIX 

secolo ai giorni nostri. Nei suoi 13 laboratori interattivi si svolgono attività che seguono il metodo educativo basato sull'educazione informale. 

Info e prenotazioni: tel.  02 48 555 558  

prenotazioni@museoscienza.it   

Costo Ingresso: 4,5 euro + costo dell’attività scelta 

La prenotazione per le attività didattiche è obbligatoria 

Le visite e i laboratori proposti , con relativi costi, sono di vario 

genere e riguardano diversi argomenti da adattare alle classi in base 

alle esigenze didattiche. Tra gli argomenti proposti: 

•Materiali 

•Trasporti 

•Sottomarino Enrico Toti 

•Energia 

•Comunicazione 

•Spazio 

•Fisica delle particelle 

•Alimentazione 

Proposta da: proff. sse Buono, Lo Duca 

mailto:prenotazioni@museoscienza.it
mailto:prenotazioni@museoscienza.it
mailto:prenotazioni@museoscienza.it


14-MUSEO DI STORIA NATURALE 
            Corso Venezia, 55 - Milano  

Il Museo Civico di Storia Naturale di Milano, fondato nel 1838 e cresciuto grazie a donazioni e acquisizioni di collezioni e reperti dal valore scientifico inestimabile, 

è oggi il museo naturalistico più grande e importante d’Italia. 

La parte espositiva si articola in 23 sale con circa 700 vetrine e oltre 80 diorami, ricostruzioni fedeli di ambienti naturali. Tre sono i principali profili tematici di 

"lettura" proposti al pubblico: le forme della natura, l'evoluzione della vita sulla Terra e i rapporti tra gli organismi e l'ambiente. 

Grazie a un’accurata struttura museografica si possono osservare preziosi reperti naturali in un percorso di conoscenza scientifica a più livelli, a seconda della 

preparazione, degli interessi e della sensibilità di ogni visitatore. 

Info e prenotazioni: ADM - Associazione Didattica Museale 

Tel. 02 39680518 / 02 39469837  - scuole@assodidatticamuseale.it 

ATTIVITA’ PROPOSTE: 
 

•VISITA GENERALE: Visita a tutte le sezioni del Museo di Storia Naturale di Milano. Reperti più importanti delle collezioni e diorami più significativi. Notizie 

e curiosità sulla storia del Museo. 

Durata:75’ Costo: € 75 a classe 

•GEOLAB: Definizione di minerale e di roccia. Caratteristiche fisiche e chimiche e classificazione delle rocce. Durata:120’ Costo:  € 120 a classe/ €  220 per 2 classi 

consecutive 

•I FOSSILI E LA PALEONTOLOGIA: Durata:  75’ Costo  € 75 a classe 

•EVOLUZIONE E BIODIVERSITA’: Durata: 75’ Costo  € 75 a classe  

•I BIOMI DELLA TERRA: Durata: 75’ Costo  €  75 a classe  Proposta da: proff. sse Buono, Lo Duca 



15-CIVICO PLANETARIO ULRICO HOEPLI 
            Corso Venezia, 27 - Milano  

Info e prenotazioni: tel. 02 - 88463340  -

prenotazioni@lofficina.eu 

Costo: € 3 a studente 

È possibile ammirare il cielo stellato in una città dal grande inquinamento luminoso come Milano (alla pari di una vera metropoli contemporanea), senza per forza 

dover citare Dante? Ebbene sì, come sanno tutti gli astrofili meneghini, che da tempo immemore frequentano il Planetario di Milano, ufficialmente noto 

come Civico Planetario Ulrico Hoepli. 

Sito all’ingresso dei Giardini Pubblici Indro Montanelli la struttura aperta al pubblico rappresenta il luogo adatto per tutti coloro che sono appassionati di 

costellazioni e di osservazione astronomica. 

L’attività principale che si svolge all’interno del Planetario di Milano riguarda la divulgazione culturale: il calendario mensile degli appuntamenti è fittissimo, e 

comprende conferenze di ogni genere, osservazioni del cielo, attività per studenti, incontri sulle più recenti scoperte scientifiche, installazioni artistiche e persino 

saltuari concerti. 

Proposta da: proff. sse Buono, Lo Duca 



16-PIME – MUSEO DEI POPOLI E CULTURE  
            Via  Monte Rosa, 81 -  Milano  

Nato nel 1910 grazie all’opera dei missionari del PIME, il museo è dedicato alla conoscenza delle culture extra-europee e custodisce una composita collezione di 

beni che provengono da Asia, Africa, Oceania e America Latina. 

Info e prenotazioni: tel. 02 43822379 

museo@pimemilano.com www.pimemilano.com  

VISITA GUIDATA Le visite guidate 

propongono vari itinerari di conoscenza, adatti 

a diverse esigenze e programmi didattici. È 

possibile scegliere tra:  

• religioni (taoismo, buddhismo, induismo e 

animismo);  

• aspetti di arte orientale;  

• approccio alla diversità culturale attraverso 

elementi etnografici particolarmente 

interessanti;  

• tema del viaggio, della scoperta di culture 

altre, dell’esplorazione geografica e interiore. 
 

Durata 1,5 h circa Costo € 5,00 a partecipante 

esclusi accompagnatori e persone con 

disabilità 

PERCORSO MULTIMEDIALE Una visita al Museo attraverso un percorso multimediale per 

conoscerne i contenuti e le collezioni. Le maschere e la loro funzione durante i riti e le cerimonie, il 

buddhismo e la sua simbologia, il cosmo e la filosofia cinese sono alcuni degli argomenti toccati da 

questo percorso. 

Durata 2 h circa Costo € 6,00 a partecipante esclusi accompagnatori e persone con disabilità 

Proposta da: prof.ssa Papa 



17-DIALOGO NEL BUIO  
           Istituto dei Ciechi di Milano, Via Vivaio, 7 -  Milano  

Un'esperienza che insegna un altro modo di "vedere" . 

Un viaggio di oltre un’ora nella totale oscurità, che trasforma una semplice passeggiata in un giardino o il sorseggiare una tazza di caffè in un’esperienza 

straordinaria. Chi l’ha compiuto racconta di aver vissuto qualcosa di unico, che ha cambiato il proprio modo di pensare.  

In gruppi di massimo 8 persone i visitatori compiono un percorso nel buio della durata di un’ora e 15 minuti. Si passa per alcune ambientazioni che richiamano 

situazioni di vita quotidiana, tutte diverse, da scoprire attraverso i sensi e il dialogo con la guida non vedente, svelando «un altro modo di vedere. Dopo aver 

attraversato i diversi ambienti, l’ultima tappa è un bar dove, sempre nell’oscurità più totale, si commenta l’esperienza vissuta.  

Info e prenotazioni: tel. 02 77 22 62 10  

scuole.dialogonelbuio@istciechimilano.it 

Costo: € 12 

Dialogo nel Buio organizza  anche laboratori didattici, strutturati e personalizzati in base all'età e alla scuola di provenienza. 

I laboratori educativi permettono di approfondire il valore della relazione e del dialogo in una società dove l’integrazione è spesso lontana da un'esperienza 

reale di vita. Nelle nostre attività laboratoriali, il contesto, il confronto con la disabilità e la sperimentazione diretta rappresentano una possibilità di crescita e 

di arricchimento culturale per ogni studente. 
 

Laboratorio linguistico-espressivo: Durata: 1h per gruppo (max 13 persone compresi gli accompagnatori) 

Costo: 180,00 euro per classe ; mercoledì e giovedì dalle 10.00 alle 17.00 
 

Sperimentiamo per conoscere: Durata 1h per gruppo (max 25 persone compresi gli accompagnatori) 

Costo: 150,00 euro per classe; da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 17.00 
 

Leggiamo con le dita: Durata 1h per gruppo (max 25 persone compresi gli accompagnatori). 

Costo: 150,00 euro per classe; da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 17.00 
 

Tre sensi più uno: il laboratorio del gusto: Durata 1h  per gruppo (max 25 persone compresi gli accompagnatori) 

Costo: 220 euro per classe; da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 17.00 

 

 

 

Proposta da: proff. Buono, Mancuso, Tescione 



18-MEMORIALE DELLA SHOAH - BINARIO 21  
            Piazza Edmond Jacob Safra, 1 - Milano  

Info e prenotazioni: tel. 024150064  

didattica@memorialeshoah.it   

La Fondazione Memoriale della Shoah di Milano è nata con lo scopo di realizzare un luogo di memoria e incontro negli spazi sottostanti alla Stazione Centrale di 

Milano.  

Quest’area, originariamente adibita alla movimentazione dei vagoni postali tra il 1943 e il 1945, fu il luogo in cui migliaia di ebrei furono caricati su vagoni 

merci, trasportati al sovrastante piano dei binari e, una volta posizionati alla banchina di partenza, agganciati ai convogli diretti ad Auschwitz- Birkenau e altri 

campi di sterminio e di concentramento, o ai campi italiani di raccolta come quelli di Fossoli e Bolzano. Dagli stessi binari partirono anche numerosi deportati 

politici, destinati al campo di concentramento di Mauthausen o ai campi italiani.  

Il 30 gennaio 1944, partì il primo convoglio di prigionieri ebrei diretto ad Auschwitz-Birkenau. Soltanto 22 delle 605 persone deportate quel giorno sopravvisse. 

Tra di loro Liliana Segre, allora tredicenne, che benché così giovane sopravvisse all’amatissimo padre.  

POMERIGGIO 

Visite soltanto su richiesta telefonando allo 02 4150064, dal lunedì al giovedì,  

 dalle h. 9.00 alle h. 13.00 

COSTO:  €  5 a studente 

La visita guidata ha una durata di circa 75 minuti per  gruppi di max 55 studenti 

Tra tutti i luoghi che in Europa sono stati teatro delle deportazioni, 

oggi il Memoriale è il solo ad essere rimasto intatto. Esso rende 

omaggio alle vittime dello sterminio e rappresenta un contesto vivo 

e dialettico in cui rielaborare attivamente la tragedia della Shoah. 

Un luogo di commemorazione, quindi, ma anche uno spazio per 

costruire il futuro e favorire la convivenza civile. Il Memoriale 

vuole essere, infatti, un luogo di studio, ricerca e confronto: un 

memoriale per chi c’era, per chi c’è ora ma soprattutto per chi 

verrà. Proposta da: prof.ssa Tescione 



19-FESTIVAL CINEMA AFRICANO, D’ASIA E AMERICA LATINA 
            Via Lazzaroni ,8 -  Milano 

Segreteria Festival / Info generali 

COE, Centro Orientamento Educativo Tel: 02 6696258- festival@coeweb.org 

A Milano dal 1991 l’unico appuntamento con il meglio del cinema da e su Africa, Asia e America Latina dai più prestigiosi festival internazionali. 

Con il Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina – FESCAAAL, Milano si apre al mondo per una settimana di film, eventi speciali, incontri con gli 

autori, dibattiti e mostre per approfondire e incontrare le culture dei 3 continenti. 

Il FESCAAAL è a tutt’oggi l’unico festival  in Italia – e uno dei tre in Europa – interamente dedicato all’approfondimento delle cinematografie, delle realtà e 

delle culture di Africa, Asia e America Latina: un’alternativa concreta e inedita alle dinamiche d’informazione dei mass-media e un appuntamento ormai storico 

per gli appassionati di cinema. Il FESCAAAL è organizzato e promosso dall’Associazione COE 

Tra gli obiettivi del Festival: 

•promuovere i talenti del cinema internazionale e nazionale 

•scoprire e incoraggiare giovani filmmaker emergenti 

•farsi mezzo d’informazione e essere un’alternativa concreta ed inedita ai mass-media 

•educare e formare, soprattutto le nuove generazioni, attraverso il cinema 

 

Proposta da: prof.ssa Luisa 



20-PACTA DEI TEATRI SALONE  VIA  DINI  
            Via Ulisse Dini, 7 -  Milano  

Info e prenotazioni: tel. 02.36503740  

promozione@pacta.org ufficioscuole@pacta.org 

Costo biglietto: € 9 a studente 

PACTA . dei Teatri vanta una lunga tradizione di laboratori teatrali nelle scuole, volti non soltanto ad avvicinare gli studenti alle arti sceniche, ma soprattutto 

incentrati sull’utilizzo dei linguaggi performativi come strumento per integrare e potenziare i processi di apprendimento scolastico della didattica frontale. 

Elenchiamo alcune delle proposte e dei format ‘modulabili’, tenendo presente che: 

I laboratori possono essere curriculari o extracurriculari. È possibile costruire format su qualsiasi argomento e materia suggeriti dai docenti della scuola, anche al 

di fuori delle nostre proposte. I format prevedono una restituzione finale e possono svolgersi, in accordo con le esigenze della scuola, con incontri settimanali, o 

fasi di lavoro con incontri accorpati in determinati periodi, ecc. Ciascun format prevede docenti teatrali fissi, più altri esperti universitari delle materie in 

questione e/o esperti di tecniche multimediali, per incontri di approfondimento finalizzati agli obiettivi del laboratorio. 

È anche possibile scegliere un testo teatrale conosciuto, che racchiuda le tematiche su cui i docenti della scuola intendano focalizzare il laboratorio. 

Alcune proposte - Stagione 2019-2020 
 

•L’IRRAZIONALE LEGGEREZZA DEI NUMERI 

•L’UOMO CHE PESÒ IL MONDO 

•CON LE TUE LABBRA SENZA DIRLO 

•FOREIGN - IL FILM CHE NESSUNO E' MAI RIUSCITO A FARE 

•ANDIAMO DA DIO (Gli dobbiamo parlare) 

• RINCARARE LE DOSI 

•LA COMMEDIA DELLA VANITÀ 

•ADESSO LA VIOLENZA E' FINITA! 

• L'IDENTITÀCHE INDOSSO  

•AMLETO 

•COPERNICO NON CI CREDEVA 

•LA PASSIONE DEI NUMERI. EMMY E SOFJA, STORIA DI DUE MATEMATICHE 

Proposta da: prof. Agnello 

mailto:promozione@pacta.org
mailto:ufficioscuole@pacta.org


21-MANIFATTURE TEATRALI MILANESI 
            Sede Teatro Litta, corso Magenta, 24 - Milano 

            Sede Teatro Leonardo, via Ampère, 1 - Milano 

Info e prenotazioni: tel. 02 86 45 45 46 

biglietteria@mtmteatro.it 

IO ME NE FREGO! UNO SPETTACOLO SUL BULLISMO  

durata: 1 ora e 20 min 

Teatro Leonardo  

KOME UN KIODO NELLA TESTA - UNO SPETTACOLO SULLE DIPENDENZE  

durata: 1 ora e 20 min 

Teatro Leonardo 

Orario spettacoli serali: 20.30 

Costo spettacolo: € 12  a studente 

È possibile richiedere l’organizzazione di repliche pomeridiane ad hoc con la 

partecipazione di un numero minimo di 200 studenti. 

Si invitano i docenti a consultare il  catalogo stagione 2019/2020  per altri spettacoli. 

MTM  rappresenta una novità storica nel panorama del sistema teatrale 

milanese perché guarda al futuro. 

 

Proposta da: prof. Mancuso 

mailto:biglietteria@mtmteatro.it


22-TEATRO ELFO PUCCINI  
            Corso Buenos Aires, 33 - Milano3 

Info e prenotazioni: tel. 02 00 66 06 07 - 02 00 66 06 31 - 02 00 66 06 36  

Costo biglietto: € 12 a studente 

Alcuni spettacoli proposti per le scuole: 
 

•LEONARDO, CHE GENIO!  

•L'IMPORTANZA DI CHIAMARSI ERNESTO 

•IL PIACERE DELL'ONESTÀ 

•ATTI OSCENI I tre processi di Oscar Wilde 

•PAOLO BORSELLINO. ESSENDO STATO  

•EINSTEIN & ME 

•DIPLOMAZIA 

•LO STRANO CASO DEL CANE UCCISO A MEZZANOTTE 

Disponibilità a studiare insieme agli insegnanti un percorso formativo legato agli 

spettacoli in programma e al mondo del teatro, che possa essere integrato al 

programma di studio svolto a scuola.  

Proposta da: proff. Fumagalli, Lo Duca, Tescione 



23-SPETTACOLO TEATRALE: IL VOLO DI LEONARDO 
            Piccolo Teatro Strehler, Largo Greppi, 1 -  Milano 

Flavio Albanese, in occasione del 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci, fa vivere in scena la sete di sapere e la curiosità infinita del più grande 

genio del Rinascimento. Attraverso il punto di vista dell’allievo Tommaso Masini, detto Zoroastro, Albanese racconta l’ultimo volo con “il grande nibbio”, una 

delle invenzioni leonardesche più visionarie e anticipatrici. 

Info e prenotazioni: tel. 02 72.333.216 

promozione.pubblico@piccoloteatromilano.it 

Costo biglietto: € 10 a studente 

Spettacolo dal 9 novembre al 24 novembre 2019 

Durata: 55’ 

Proposta da: prof.ssa Tescione 



24-TEATRO  LINGUAGGICREATIVI   
            Via Eugenio Villoresi, 26 - Milano 

 
Teatro Linguaggicreativi da dieci anni produce spettacoli teatrali di approfondimento di periodi storici, personaggi di rilievo o temi di attualità, 

particolarmente fruibili dai ragazzi in età adolescenziale. Gli spettacoli teatrali sono disponibili tutto l’anno e sono facilmente replicabili direttamente 

all’interno della Scuola, infatti hanno un impianto scenico molto semplice e si possono adattare a qualsiasi spazio anche non teatrale, dall’aula magna fino alla 

palestra della Scuola. 

Info e prenotazioni: tel. 0239543699 - 3274325900 

distribuzione@linguaggicreativi.it 

Spettacoli proposti: 

• AUT, UN VIAGGIO CON PEPPINO IMPASTATO Tema: La mafia 

• LA NEBBIOSA DI PASOLINI Tema: disagio giovanile 

• PIAZZA FONTANA. UNA STORIA D’AMORE Tema: strage di Piazza Fontana 

• IL GIOCO DI EFFE Tema: cyberbullismo e omofobia 

• MAL DI CASA, UNA STORIA VERA Tema: giornata della Memoria 

• USCIRNE VIVE Tema: attivismo politico 

 

Proposta da: prof.ssa Lo Duca 

tel:
tel:
tel:
tel:


25-ANTEO SPAZIO CINEMA  
            Piazza Venticinque Aprile, 8 - Milano 

 

Info e prenotazioni: tel. 02 43912769  

 scuole@spaziocinema.info 

L’ufficio scuole di Spazio Cinema  è a disposizione delle scuole di ogni ordine e grado per l’organizzazione di: 

•Proiezioni di film presso i nostri cinema a date fisse (o prenotabili in altre date a richiesta) 

•Cineforum a tema inseriti in un percorso didattico con la possibilità di intervento del critico a fine proiezione 

•Schede dei film con sinossi e itinerari didattici 

•Lezioni di Cinema a cura dei critici cinematografici Patrizia Canova, Giancarlo Zappoli, Simone Soranna e Paolo Castelli presso l’Anteo Palazzo del Cinema e 

nelle scuole 

Costo biglietto: € 4.00 a studente  

 

Con un minimo di un centinaio di studenti (5 classi) è possibile prenotare 

una proiezione del film in tutti i nostri cinema a Milano (Anteo Palazzo 

del Cinema, Citylife, Ariosto). 

All’Anteo Palazzo del Cinema non serve un numero minimo, le 

proiezioni si possono organizzare anche per una sola classe. 

I film possono essere proiettati anche in versione originale con i sottotitoli 

in italiano. 

 

 La prenotazione è obbligatoria 

Proposta da: proff.sse  Buono, Lo Duca 

mailto:scuole@spaziocinema.info


26-MQ: CONFERENZA SPETTACOLARE 
            Oxy-gen – Via Campestre/angolo Via Meucci - Bresso  MI 

Info e prenotazioni: tel. 02 66524051 - 

eventi@oxygen.milano.it  - oxygen.milano.it  

Un viaggio nei misteri affascinanti della meccanica quantistica che pone noi uomini di fronte al percorso straordinario della conoscenza. Che cosa significa capire? 

Che cosa vuol dire spiegare? Molto spesso, spiegare qualcosa è fare un’analogia con altro che già conosciamo, che ci è familiare. Delle cose familiari, poi, quasi mai 

ci chiediamo il perché; sembra quasi che non abbiano bisogno di spiegazioni.  

La fisica mette in crisi questo modo di procedere e in particolare la meccanica quantistica evidenzia drammaticamente i limiti della nostra interpretazione del mondo 

e ci spalanca alla contemplazione del mistero. 

Un dialogo fra Marco Giliberti, un “vero” fisico di professione, ed Elisabetta Raimondi Lucchetti, un’attrice professionista, che discutono di esperimenti con dati 

reali, balli, canzoni, poesie, brani di letteratura e gag divertenti e con il diretto coinvolgimento del pubblico in scena. 

http://spettacolo.fisica.unimi.it/ 

Ingresso libero fino ad esaurimento posti 

Giorno e Orario: 06 novembre 2019 ore 18.30 

Proposta da: prof.sse Buono, Lo Duca 



27-INSTITUT FRANÇAIS - PALAZZO DELLE STELLINE 
            Corso Magenta, 63 - Milano 

In una posizione invidiabile nel cuore di Milano, nel Palazzo delle Stelline, un monastero del Cinquecento situato proprio di fronte alla chiesa di Santa Maria 

delle Grazie con il celebre Cenacolo di Leonardo da Vinci, l’Institut français Milano fu creato nel 1949 come Centre d’études et d’informations sur la culture 

française.  

Da quasi settant’anni, l’Institut français Milano mette a disposizione del nord Italia il meglio della cultura francese. La sua attività di promozione e diffusione 

culturale si dispiega in i campi: arti visive, spettacolo dal vivo, cinema, letteratura, musica, incontri e dibattiti. 

ATTIVITÀ  PREVISTE: visione film in lingua originale con sottotitoli, secondo programmazione 

Giorni e orari da definire 

Costi da definire  
https://www.institutfrancais.it/milano 

Info e prenotazioni: 

cesare.vergati@institutfrançais.it 

Proposta da: prof.ssa Russo 

https://www.institutfrancais.it/milano


28-MILANO MEDIEVALE E RINASCIMENTALE 

Sant’Ambrogio 

Santa Maria presso San Satiro 

San Bernardino alle Ossa 

Visita ai luoghi di interesse storico-artistico della città, quali Sant’Ambrogio, Santa Maria delle Grazie, San Maurizio, Santa Maria presso San Satiro, cripta di San 

Giovanni in Conca, Ossario di San Bernardino alle ossa. 

Proposta da: proff. Pantaleone, Rolandi 



29-MILANO MODERNA E CONTEMPORANEA 

Palazzo Reale 

Grattacielo Unicredit 

Palazzo Triennale 

Visita ai luoghi di interesse storico-artistico della città, quali i palazzi neoclassici (Palazzo reale, Teatro Alla Scala) e gli edifici della Milano dal Novecento ai giorni 

nostri: Palazzo della Triennale, Torre Branca, Torre Velasca, Piazza Gae Aulenti, Citylife. 

Proposta da: prof. Pantaleone 



30-ARTIGIANO IN FIERA  
            Strada Statale Sempione, 28 - Rho MI 

Artigiano in Fiera è la manifestazione internazionale che da ventitré anni valorizza l’artigiano e i prodotti del suo lavoro. L’unico evento al mondo che comunica 

la bellezza e la bontà delle arti e dei mestieri. Prenota subito il tuo stand e partecipa anche tu alla fiera dell’artigianato p iù importante del mondo! 

Tutti i giorni dalle 10.00 alle 22.30 

Proposta da: prof. ssa Buono 



31-PALAZZO DI GIUSTIZIA: TRIBUNALE DI MILANO 
            Via Carlo Freguglia,1 - Milano 

USCITA DIDATTICA: visita al tribunale di Milano per assistere ad una udienza penale 

Orario e giorno dell’uscita da definire 

Il palazzo di Giustizia di Milano, sede del tribunale,  della Corte d'Appello, della Procura della Repubblica presso il Tribunale e della Procura Generale della 

Repubblica presso la Corte d'Appello, fu costruito tra il 1932 e il 1940 sotto la direzione dell'architetto Marcello Piacentini. Per la sua costruzione furono 

abbattute la chiesa di San Filippo Neri e il convento delle Schiave di Maria,  ma l’edificio occupa grossolanamente l’area dove sorgeva la caserma Principe 

Eugenio di Savoia... 

Proposta da: prof. Cipollone 



32-VISITA IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUE POTABILI E REFLUE 

A Milano l’acqua viene prelevata al 100% dalla falda a una profondità che varia dai 30 ai 100 metri. Questa attività avviene attraverso 400 pozzi attivi che alimentano 

le 28 centrali dell’acquedotto. L’acqua, dopo essere stata opportunamente potabilizzata e controllata, viene distribuita alla città, attraverso 2.228 km di tubature 

interconnesse fra loro e disposte a “tela di ragno”. L’acqua utilizzata finisce nella rete di fognatura che si estende nel sottosuolo per 1.464 km e quindi confluisce, 

secondo la naturale divisione del territorio verso i tre depuratori della città: Milano Nosedo, Milano San Rocco e Peschiera Borromeo. 

Le acque depurate vengono utilizzate nei campi a sud di Milano, riducendo così la quantità d’acqua potabile destinata all’irrigazione. 

Info e  prenotazioni: 

info@milanoblu.com  

Le visite sono guidate da tecnici MM  

Le visite sono gratuite  

Orario: dalle ore 9.30 alle ore 11.30 circa 

Acquedotto: terzo mercoledì del mese  

Depuratore: terzo giovedì del mese 

Proposta da: proff. sse Buono, Lo Duca 

mailto:info@milanoblu.com


33-VISITA IMPIANTI GRUPPO A2A 

Scuola A2A  propone per tutto l’anno visite guidate agli impianti del Gruppo A2A (termovalorizzatori, centrali idroelettriche, termoelettriche, di cogenerazione, 

fonti dell’acqua, depuratori e centri multiraccolta dei rifiuti) e a sedi didattico-museali quali la Casa dell’Energia e dell’Ambiente a Milano in collaborazione con la 

Fondazione Aem. 

La Fondazione AEM ha come finalità la tutela, la conservazione, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni storici, architettonici e culturali di AEM (ora A2A), lo 

sviluppo economico-sociale ed il miglioramento della qualità della vita delle comunità e dei territori in cui opera A2A. 

I suoi principali obiettivi sono il sostegno alla ricerca scientifica, alla formazione e allo sviluppo di conoscenze e competenze innovative nel campo dell’energia e 

della sostenibilità ambientale. La Fondazione Aem sviluppa, in collaborazione con il Progetto Scuola A2A, la sua attività didattica che viene svolta in Casa 

dell’Energia e dell’Ambiente: uno spazio dedicato alla cultura dell’energia.. 

Info e prenotazioni: 

https://scuole.a2a.eu/fuori-classe/visite-didattiche 

A2A è impegnata da oltre 40 anni nel mondo della scuola per 

promuovere una cultura della sostenibilità ambientale e sociale. 

Il nuovo portale scuole.a2a.eu è il canale di comunicazione con i 

docenti: su un’unica innovativa piattaforma digital è possibile 

trovare tutte le informazioni relative a iniziative gratuite dedicate 

alle scuole, su tematiche quali l’energia e l’ambiente, le nuove 

tecnologie applicate ai servizi per le città, la sostenibilità e gli 

obiettivi di sviluppo sostenibile. 

Proposta da: proff. sse Buono, Lo Duca 

http://scuole.a2a.eu/
http://scuole.a2a.eu/
http://scuole.a2a.eu/
http://scuole.a2a.eu/
http://scuole.a2a.eu/
http://scuole.a2a.eu/
http://scuole.a2a.eu/


34-INCONTRO CON LE CLASSI DELLA SEZIONE CARCERARIA 
 

Obiettivi didattici: 

•conoscere, riflettere e argomentare su tematiche quali: diritti e doveri, legalità, devianza, misure alternative alla pena, disagio minorile, donne e carcere, giustizia 

penale minorile, diverse figure professionali che operano in carcere. 

•conoscere l’istituzione carceraria e la sua finalità 

•conoscere e riflettere sulla situazione del dopo carcere e le difficoltà derivanti del reinserimento nella società.   

 

Finalità:  

•fornire agli studenti gli strumenti di conoscenza critica per avviare la riflessione personale e collettiva sulle molteplici tematiche inerenti la devianza, la legalità oltre 

all’importanza del reinserimento sociale previsti dal nostro ordinamento giuridico.  

Analizzare e superare pregiudizi per un maggiore senso della realtà.  

Periodo: Febbraio/marzo 2020 

Classe coinvolta: 5^B Liceo Economico-sociale 

Proposta da: prof.ssa Papa 



Uscite didattiche  

fuori Milano 



35-CASTIGLIONE OLONA 
            Varese 

Il Rinascimento toscano trapiantato in Lombardia: visita al borgo quattrocentesco e alla 

Collegiata e Battistero con affreschi quattrocenteschi di Masolino da Panicale. 

Mezzi: treno (Trenord). Costo: 12 € ca. (treno 8 € + collegiata 4 €)  

Giorno e orari  dell’uscita sono da definire  

 

  
http://www.museocollegiata.it/wp/ 

Proposta da: prof. Rolandi 

http://www.museocollegiata.it/wp/
http://www.museocollegiata.it/wp/
http://www.museocollegiata.it/wp/


36-COMO - BRUNATE 
Visita alla città medievale (chiesa di Sant’Abbondio – Duomo – Porta Torre) e salita a Brunate con vista panoramica. 

Mezzi: treno (Trenord) + funicolare.  

Costo: 13 € ca. (treno 10 € + funicolare 3 €) 

Info:  ttp://www.funicolarecomo.it/default.htm  

 

Proposta da: prof. Rolandi 

http://www.funicolarecomo.it/default.htm
http://www.funicolarecomo.it/default.htm
http://www.funicolarecomo.it/default.htm


37-PAVIA : VISITA AI MONUMENTI MEDIEVALI DELLA CITTÀ  
Oggi Pavia conserva nel cuore del suo centro storico le tracce di uno splendido 

passato, nei monumenti, nelle strade acciottolate, nelle facciate delle case di un 

caldo color terracotta. Di notevole importanza il Duomo dedicato a Santo 

Stefano Martire e Santa Maria Assunta. Tra gli altri edifici religiosi: la basilica 

di San Pietro in Ciel d'Oro, fondata dai longobardi ma ricostruita dopo il Mille; 

la basilica di San Teodoro e ancora la chiesa di Santa Maria del Carmine, 

mirabile esempio di architettura gotico lombarda, e la romanica basilica di San 

Michele Maggiore, in pietra arenaria. Prima tappa tra gli edifici storici è il 

Castello Visconteo, il cui interno ospita i prestigiosi Musei civici ed il Ponte 

Coperto che unisce il centro storico con il quartiere del Borgo Ticino, 

caratteristico villaggio di pescatori. Da visitare poi i palazzi Malaspina, 

Bottigella, Orlandi e Mezzabarba.  

Mezzi: treno. Costo: 8 € ca. (treno) 

Giorno e orari  dell’uscita sono da definire  

Chiesa di San Michele 

Proposta da: prof. Rolandi 



38-MANTOVA  
“Una città in forma di Palazzo”: questa felice sintesi di Baldassarre Castiglioni rende al meglio l’idea del 

fascino e delle suggestioni di cui Mantova è capace. Piccola e ben disegnata, Mantova è innanzi tutto 

un’originale miscellanea di storia e arte. La città si impone al visitatore soprattutto come scrigno di tesori d’ arte 

che nomi famosi nel mondo seppero riempire di opere preziosissime: basta citare Mantegna, Pisanello, Giulio 

Romano, Leon Battista Alberti, per evocare numerosissimi altri artisti, pittori, urbanisti che accrebbero la sua 

indiscussa dignità culturale. Ciascuno di essi ha lasciato una traccia indelebile che il visitatore potrà ammirare 

non senza stupore. Città antichissima che affonda le sue origini nell’età etrusca, Mantova raggiunse il suo 

splendore in età comunale e soprattutto durante la lunga dominazione della signoria dei Gonzaga (1328-1707).  

Mezzi: treno (Trenord). Costo: 25,50 € ca. (treno 20 € + Palazzo The 5 € + Camera degli Sposi 0,50 €). 

http://www.palazzote.it/index.php/it/info-servizi-alias/orari-e-tariffe   

http://www.mantovaducale.beniculturali.it/it/ 

Giorno e orario dell’uscita sono da definire  Proposta da: prof. Rolandi 

Mantegna, Camera picta, oculo 
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39-SAN PIETRO SOPRA CIVATE 
L’abbazia di San Pietro al Monte si trova ad una quota di 630 metri alle pendici del monte Cornizzolo ed è raggiungibile solo a piedi in meno di un’ora partendo 

dalla frazione Pozzo nel comune di Civate, attraversando con un sentiero un fitto bosco. E’ un complesso di stile romanico che si compone di tre edifici: la basilica 

di San Pietro, l’oratorio intitolato a san Benedetto e quello che era il monastero di cui rimangono solo rovine. La basilica è visitabile tutti i giorni eccetto il lunedì; la 

domenica è possibile partecipare a visite guidate gratuite. Di particolare rilevanza l’imponente ciclo di affreschi della basilica di San Pietro, che ha come tema 

l’Apoteosi finale del Cristo e il Trionfo dei Giusti. Dal pianoro erboso dove sorge la basilica si può godere uno splendido panorama sulla Brianza, i monti lecchesi e 

il lago di Annone.  

Mezzi: treno (Trenord). Costo: 11 € ca. (treno)  

http://www.amicidisanpietro.it/ 

Giorno e orario dell’uscita sono da definire   

Proposta da: prof. Rolandi 

Affresco dal libro 12 dell’Apocalisse, XI-XII sec.  

http://www.amicidisanpietro.it/


40-GREENWAY  DEL LAGO DI COMO 

Un’immersione nelle bellezze naturalistiche e artistiche del Lago di Como. 

Passeggiata sulla sponda occidentale del lago tra Colonno e Lenno e visita al 

Sacro monte di Ossuccio, Patrimonio Unesco dell’Umanità.  

Il rientro in battello permette di ammirare tutto il fascino di questo celebre 

specchio d’acqua che ogni anno richiama numerosi turisti. 

Mezzi: treno (Trenord) + pullman di linea (ASF, tratta C10) + battello di linea. 

Costo: 17 € ca. (treno 10 € + pullman 3 € + battello 4 €).  

http://www.comoeilsuolago.it/sacromonteossuccio.htm 
 

Tel. ASF (pullman) 03147111 – Tel. Battello 031579211  
 

Giorno e orario della visita da definire 

Proposta da: prof. Rolandi 

http://www.comoeilsuolago.it/sacromonteossuccio.htm
http://www.comoeilsuolago.it/sacromonteossuccio.htm


41-LUNGO L’ADDA TRA NATURA E STORIA 
Lungo l’Adda in bicicletta tra bellezze paesaggistiche e preziose testimonianze dell’industrializzazione tra fine Ottocento e primi del Novecento: ciclabile da Cassano 

d’Adda a Paderno d’Adda-Robbiate con visita al Villaggio Crespi d’Adda (Patrimonio Unesco dell’Umanità) e alla Centrale Taccani.  

Mezzi: treno (Trenord) + bicicletta propria. Costo: 10 € ca. (treno) 

Giorno e orario della visita da definire  

Indirizzi utili: 

http://www.villaggiocrespi.it/ 

http://www.prolocotrezzo.com/website/discover.aspx?read=centrale-idroelettrica-crespi-villaggio-trezzo-taccani-visite-scuole&readcat=17 

 

Proposta da: prof. Rolandi 
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42-PARMA TRA ARTE E CULTURA GASTRONOMICA 

Visita al Museo della Pasta, allo stabilimento della Barilla e passeggiata nel centro storico 

(con visita al Duomo e Battistero medievali).  

Mezzi: pullman privato.  

Costi: pullman (da definire in base ai partecipanti) + Museo della pasta 4 €.  

Giorno e orario della visita da definire. 

Info: https://pasta.museidelcibo.it/informazioni-e-contatti/informazioni/ 

 
Proposta da: prof. Fato 
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43-TRA SALSOMAGGIORE  E REGGIO 

Visita alle celebri terme in stile liberty e al Consorzio del Parmigiano reggiano 
Visita guidata alle terme Berzieri.   

Il palazzo delle Terme Berzieri, noto anche come Thermae Berzieri, è un edificio 

dalle forme liberty e déco, situato in piazza Berzieri a Salsomaggiore Terme, 

in provincia di Parma; è considerato un esempio unico di Art déco termale; importante 

stabilimento termale, ospita al suo interno, oltre a un centro benessere, l'Istituto chimico, 

con officina farmaceutica e cosmetica. 

Le Terme di Salsomaggiore è una delle più grandi aziende termali italiane, famosa per le 

sue acque salsobromoiodiche, tra le più ricche di sali minerali conosciute in natura.   

Successivamente visita al Caseificio Consorzio Vacche Rosse per vedere la lavorazione 

del Parmigiano Reggiano.  

Mezzi: pullman privato.  

Costi: pullman da definire in base ai partecipanti + terme: 55 € per il 

gruppo + 1 € cad. + 2 € per ogni studente oltre il venticinquesimo.  

Giorno e orario della visita da definire 

info@verdeacque.it  

https://www.consorziovaccherosse.it/approfondimenti-sulle-vacche-rosse/visite-guidate/ 
Proposta da: prof. Fato 
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44-MONFERRATO TRA STORIA, CULTURA  E GASTRONOMIA  
Visita  alla sinagoga e al quartiere ebraico Casale Monferrato, sulle tracce della storia di questa comunità dal Cinquecento a oggi. Trasferimento in pullman verso Alba 

attraverso gli scenografici paesaggi del Monferrato.  A Canelli, nei pressi di Alba, visita alle Cantine Coppo, Patrimonio UNESCO dell’Umanità.  

Mezzi: pullman privato.  

Costi: da definire in base ai partecipanti. 

Tel. Cantine Coppo: 0141 823146. 

http://www.casalebraica.info/ https://www.coppo.it/ x 

Giorno e orario della visita da definire   

Interno della sinagoga di Casale Monferrato 

Proposta da: prof. Fato Cantine Coppo 

http://www.casalebraica.info/
https://www.coppo.it/


45-INDUNO OLONA  
            Varese  

Mezzi: pullman privato.  

Costi: pullman da definire in base ai partecipanti 

Info: http://visite.birrificioporetti.it/ 

Giorno e orario da definire 

Visita al Birrificio Poretti, costruito in stile liberty a inizio del XX secolo.   

Tra i più antichi e suggestivi siti birrari in Italia, il Birrificio che oggi è di Carlsberg Italia è stato costruito a Induno Olona nel 1876 da Angelo Poretti.  

Lo stabilimento sorge in Valganna, una zona nei pressi di Varese famosa per l’acqua purissima, materia prima fondamentale per la produzione di una birra a regola 

d’arte e scelta anche per la vicinanza alle grotte, necessarie per mantenere fresco il prodotto. Un birrificio davvero unico che nel corso dei suoi primi vent'anni di storia 

diventa così importante e grande da richiedere un nuovo intervento per il suo ampliamento ed è così che a cavallo tra la fine dell'800 e i primi del 900, Angelo 

Poretti affida allo Studio di Architettura Bihl e Woltz di Stoccarda i lavori di progettazione e costruzione del birrificio. La sua idea è solo una: un sito produttivo che 

unisca tecnologia e arte.  

Un grande progetto che dà vita a un’architettura in stile Jugendstil: la versione industriale del Liberty floreale. Ecco perché l’edificio è ricco di mascheroni, 

grottesche, medaglioni con frange e gocce, lesene giganti e conchiglie tutti ispirati al naturalismo e al classicismo dell’epoca. Elementi decorativi di stile si alternano a 

festoni di fiori di luppoli e tini di ferro battuto che ricordano la funzionalità dell’edificio. Così come i tipici colori giallo e grigio che richiamano la birra.  

Proposta da: prof. Fato 

http://visite.birrificioporetti.it/


46-IL SENTIERO GEOLOGICO DEI CORNI DI CANZO  
           Canzo, Como 

Geologia e natura nella Foresta Regionale dei Corni di Canzo. 

 

Obiettivi: itinerario naturalistico - geologico lungo facili sentieri e basso dislivello. Partenza da Gajum (Canzo, CO) e 

facile salita lungo la Val Ravella, la quale offre numerosi spunti di carattere geologico. Arrivo a Terz'Alpe e 

proseguimento attraverso bei boschi di latifoglie fino al masso erratico di Sass de la Prea con ottimo panorama su Canzo 

e Asso e i monti circostanti. Periodo consigliato: dalla primavera all' autunno.  

Mezzi: Trenord. 

Costi: biglietto treno 8,40 € A/R + escursione da definire. 

I costi sono di 110 euro/classe per l’escursione di mezza giornata e 165 euro/classe per quella di 

giornata intera.   

Dal  01 novembre al 31 marzo le attività scelte saranno soggette ad uno sconto del 10%. 

La quota di partecipazione comprende l'accompagnamento, l'assicurazione di responsabilità 

civile, l'utilizzo di materiale didattico e le eventuali fotocopie che verranno utilizzate durante la 

giornata. Per ulteriori informazioni e richieste sulle varie attività, sui luoghi dove è possibile 

svolgerle e prenotazioni: 328/9099987; matteo_pessina@virgilio.it 
 

Giorno e orario della visita da definire 

Proposta da: proff. sse Buono, Lo Duca 



47-VISITA ALLA CANTINA DI AFFINAMENTO FORMAGGI GUFFANTI 
             Via Milano, 140 - Arona, MI 

Guffanti dal 1876 seleziona ed affina i migliori formaggi della tradizione casearia italiana ed europea. La massima attenzione nella ricerca e nella selezione del 

prodotto caseario di qualità artigianale e la passione per un accurato affinamento, sono le regole fondamentali che la famiglia Guffanti-Fiori si tramanda da cinque 

generazioni. 

Info e prenotazioni: tel. 0322/47222 

– 0322/242038 

info@guffantiformaggi.com  

Mezzi : Treno (Trenord)  

Costo biglietto: da Affori  Nord a Arona: € 12,20 A/R 

Giorno e orario della visita da definire 

Proposta da: prof. ssa Buono 



48-L’ ALPE PILE E IL RIFUGIO PASTORE 
            Località Alpe Pile, 13021 Alagna Valsesia VC 

Un’uscita didattica che permette di fare conoscenza con l’ambiente alpino e con i caratteri peculiari del turismo montano. 

Per raggiungere l’alpe Pile e il rifugio Pastore si segue l’itinerario n° 206 che ha inizio subito dopo la Cappella di S. Antonio, a circa 4 km da Alagna. La 

mulattiera si snoda dapprima su un tratto pianeggiante quindi, poco prima di raggiungere l’alpe In d’Stigu diventa una lunga scalinata di 350 gradini, al termine 

della quale si apre l’ampia distesa dei prati dell’alpe Pile (m 1575) con la spettacolare vista sulla parete valsesiana del Monte Rosa. E’ anche possibile raggiungere 

l’alpe Pile, con circa 15 minuti di cammino, imboccando il sentiero posto al fondo del piazzale dell’Acqua Bianca (in entrambi i punti si giunge a piedi o con il 

pullman navetta).  

Mezzi: pullman privato.  

Costi: pullman da definire in base ai partecipanti. 

Info: https://www.alagna.it/estate/trekking-e-passeggiate/lalpe-pile/ Proposta da: prof. Rolandi 

Punto di partenza: frazione Wold (Alagna) 1260 m  

Dislivello: 315 m  

Tempo di percorrenza: 1 ora circa  

Difficoltà: facile  

Con bambini: sì  

Punto d’appoggio: Rifugio Pastore  

Segnavia: n° 206 (ex 6)  

In bicicletta: sì 
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49-VITTORIALE DI GARDONE RIVIERA 
            Gardone Riviera ,Via al Vittoriale, 12 - Brescia 

VISITA: alla scoperta della eccentrica dimora di d’Annunzio  

Mezzi: pullman privato 

Costi: pullman da definire in base ai partecipanti + Vittoriale  €13 a studente  

Giorno e orario da definire 

Il Vittoriale degli Italiani è un complesso di edifici, vie, piazze, un teatro all'aperto, giardini e corsi d'acqua eretto tra il 1921e il 1938 a Gardone Riviera, sulla 

sponda bresciana del lago di Garda, da Gabriele d'Annunzio su progetto dell'architetto Giancarlo Maroni, a memoria della "vita inimitabile" del poeta-soldato e delle 

imprese degli italiani durante la prima guerra mondiale. Spesso, per sineddoche, tale nome è riferito soltanto alla casa di d'Annunzio, situata all'interno del 

complesso. 

Info e prenotazioni: 

Fondazione Il Vittoriale degli Italiani 

Tel. +39 0365 296511  

info@vittoriale.it 

Proposta da: prof.ssa Capuozzo 



 50-BRESCIA: 

       MOSTRA  DIVINA CREATURA, Donne nell’arte da Tiziano a Boldini 
              Palazzo Martinengo, Via dei Musei, 30 - Brescia 

Info e prenotazioni: tel. 327-3339846 

prenotazioniscuole@gmail.com 

Costo biglietto (gruppi min 15 – max 25 studenti):  € 6€ 
Costo visita guidata alla mostra: euro 40,00 per gruppo (massimo 25 persone) 

Mezzi: Treno (Trenord)  Costo biglietto treno: € 15 ca A/R 

Un’esposizione dedicata alla rappresentazione della donna nell’arte dal Cinquecento fino alla Belle Époque. Grazie alla selezione di un centinaio di opere 

provenienti da prestigiosi musei, pinacoteche e collezioni private, sarà possibile analizzare a trecentosessanta gradi l’affascinante tematica, con l’obbiettivo di 

dimostrare come la donna abbia da sempre avuto un ruolo centrale nella storia dell’arte italiana. Infatti, i più grandi pittori rinascimentali, barocchi e del XIX 

secolo, da Raffaello a Tiziano, da Caravaggio a Tiepolo, da Zandomeneghi a De Nittis fino a Boldini, hanno dedicato a nobildonne, aristocratiche e popolane 

memorabili ritratti, nei quali hanno fatto emergere la personalità, l’eleganza, il carattere, la sensualità e le più sottili sfumature del mondo femminile.  

Durante la visita dell’esposizione,, tramite appositi pannelli di sala, sarà possibile approfondire alcuni tematiche di grande attualità sociale e mediatica quali le 

disparità tra uomini e donne, il lavoro femminile, le violenze domestiche, l’emarginazione sociale e le “quote rosa”. Le opere d’arte diverranno quindi formidabili 

veicoli per sensibilizzare il pubblico – soprattutto quello più giovane – verso argomenti di grande importanza socio-culturale, e di centrale rilevanza nella moderna 

società civile. 

Dal 18 gennaio al 7 giugno 2020 

Proposta da: prof.ssa Luisa 

mailto:prenotazioniscuole@gmail.com


Laboratorio educativo: “Da Sherlock Holmes alle impronte digitali”.  
Il laboratorio, attraverso attività sperimentali, come la rilevazione delle 

proprie impronte digitali, illustra la storia della nascita delle tecniche di 

identificazione dei criminali. I partecipanti potranno sperimentare le 

metodiche di rilevazione, catalogazione e identificazione delle impronte 

digitali applicando le tecniche utilizzate dalla polizia scientifica.   

Durata: 90 minuti Costo: € 75 a classe (massimo 25 partecipanti)   

51- TORINO: PALAZZO DEGLI  ISTITUTI  ANATOMICI 
              Corso Massimo d’Azeglio, 52 - Torino 

Il Palazzo degli Istituti Anatomici di Torino ospita il Museo di Anatomia umana “Luigi Rolando”, il Museo di Antropologia criminale “Cesare Lombroso” e il Museo 

della Frutta “Francesco Garnier Valletti”. I Musei del Polo illustrano alcuni aspetti della storia della Torino scientifica ottocentesca e novecentesca.  

La metodologia applicata, tipica della ricerca scientifica, mira allo sviluppo del pensiero critico mettendo le/gli alunne/i al centro dell’esperienza educativa. Gli 

argomenti sono posti sotto forma di domande e grazie all’uso di modelli didattici ed esperimenti scientifici, le/gli alunne/i hanno la possibilità di apprendere facendo 

esperienza diretta dei temi trattati. Le collezioni sono lette e comunicate da diversi punti di vista: scientifico, storico, antropologico e artistico in un’ottica 

interdisciplinare. 

Info e prenotazioni tel. 011 6708195 

biglietteriafrutta@yahoo.it 

Attività proposte: 

•Visita guidata al Museo di Anatomia umana  

• Visita guidata al Museo della Frutta  

•Visita guidata al Museo  di Antropologia criminale  

 Per tutte le visite durata: 60 minuti Costo: € 35 a classe (massimo 25 partecipanti) 

Proposta da: prof.ssa  Papa 



52-TORINO: MUSEO LAVAZZA , Viaggio nella storia del caffè italiano 
            Via Bologna, 32a - Torino  

Entrando nel Museo Lavazza si viene catapultati in un viaggio nel mondo del caffè e dei suoi rituali. A guidare il percorso è la prima tazzina da caffè intelligente: 

la Lavazza Cup, consegnata all’ingresso del museo, permette di attivare installazioni e contenuti multimediali e di memorizzare - grande innovazione nell’ambito 

museale - il percorso interattivo del visitatore. Può sembrare una normale tazzina da espresso, ma è dotata di uno speciale sensore RFID (radio frequency 

identification) capace di interagire con il complesso sistema informatico del museo. Così, è sufficiente posizionarla sui display interattivi presenti lungo il 

percorso museale per interagire con gli schermi e scattarsi foto-ricordo nelle postazioni dedicate. Infine, al termine della visita è possibile, grazie alla tazzina 

intelligente, rivivere la propria esperienza nel Museo Lavazza, attivare nuove proiezioni immersive e inviare sulla propria e-mail i contenuti desiderati. 

Orari di apertura 

Dal mercoledì alla domenica, dalle 10 alle 18  

Costo del biglietto 

Biglietto ridotto: 5 euro per scolaresche  

Per informazioni e prenotazioni: Tel: 0112179621 

prenotazioni.museo@lavazza.com 

Proposta da: prof.ssa  Buono 



53-BOLOGNA come città d’arte e sede del FICO EATALY WORLD 

Info e prenotazioni: tel. 051 0029001 

https://www.eatalyworld.it/ 

FICO Eataly World (nota anche  come FICO, acronimo 

di Fabbrica Italiana Contadina) è un parco tematico dedicato al settore 

agroalimentare e alla gastronomia, uno dei più grandi al mondo nel suo 

genere, situata negli ex spazi del Centro agroalimentare di Bologna. 

In un unico luogo, si può conoscere ed imparare la cultura, le tradizioni e i 

mestieri che fanno del cibo italiano il più rinomato nel mondo. In questo 

parco è possibile vivere diverse esperienze:  tour alla scoperta 

di coltivazioni, animali e fabbriche, corsi, giostre multimediali, 

e ristorazione. 

 

Piazza Maggiore 

Visita al centro storico di Bologna con le caratteristiche atmosfere medievali e 

monumenti quali la chiesa di San Petronio, il Palazzo del Podestà e le torri 

della Garisenda e degli Asinelli, ricordate anche in un sonetto giovanile di 

Dante. 

Proposta da: prof .Fato 
FICO 


