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L’INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE PER LE USCITE DIDATTICHE  PRESENTI NEL 

SEGUENTE CATALOGO DOVRÀ ESSERE MANIFESTATO DAI CONSIGLI DI CLASSE PER 

IL TRAMITE DEL TUTOR SCRIVENDO A  INGA@IPSFRISI.IT  
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U.D. # 001   

LABORATORIO DI ALIMENTAZIONE  
Data da programmare dal 1 ottobre al 6 dicembre e dal 1 febbraio al 7 maggio 

MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI 

OGNI CUCINA È UN LABORATORIO IN CUI TRASFORMIAMO MOLECOLE E FACCIAMO REAGIRE 

SOSTANZE. SCOPRIAMO LA SCIENZA NASCOSTA IN QUELLO CHE MANGIAMO. 

Il MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI offre tre laboratori atti a 

mettere in pratica le nozioni acquisite tra i banchi. 

Ticket:   massimo 25 studenti  

Attività di 55 min= € 50,00 per gruppo +  

                                € 4,50 per studente 

Tot per 25 ragazz=i € 162,50 

contributo scuola=  € 81,25 

Attività di 115 min= € 100,00 per gruppo +                             

                                  €  4,50 per studente 

Tot per 25 ragazzi= € 212,5 

contributo scuola= €106,25 

Pagamento anticipato mezzo bonifico. 

Uscita didattica prenotabile almeno 

10gg prima del giorno programmato. 

Uscita didattica prenotabile ENTRO IL 15 OTTOBRE. 



 

 

U.D. # 002   

LABORATORIO DI MATEMATICA  
Data da programmare dal 1 ottobre al 6 dicembre e dal 1 febbraio al 7 maggio 

UN NUOVO LABORATORIO INTERATTIVO PER FARE MATEMATICA IN MODO 

SPERIMENTALE E PER ESPLORARE E SCOPRIRE IL MONDO RAGIONANDO COME MATEMATICI. 

INDAGHIAMO LE PROPRIETÀ DELLE FORME, RAGIONIAMO SULLE RELAZIONI FRA GRANDEZZE, 

USIAMO MODELLI, ESPLORIAMO IL PASSAGGIO DAI FENOMENI ALLA LORO RAPPRESENTAZIONE 

ASTRATTA.Il MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI offre tre 

laboratori atti a mettere in pratica le nozioni 

acquisite tra i banchi. 

 

Ticket:   massimo 25 studenti  

Attività di 55 min= € 50,00 per gruppo +  

                                € 4,50 per studente 

Tot per 25 ragazz=i € 162,50 

contributo scuola=  € 81,25 

 

Attività di 115 min= € 100,00 per gruppo +                             

                                  €  4,50 per studente 

Tot per 25 ragazzi= € 212,5 

contributo scuola= €106,25 

Pagamento anticipato mezzo bonifico. 

Uscita didattica prenotabile ENTRO IL 15 OTTOBRE. 



 

 

U.D. # 003 

LEONARDO DA VINCI: INGEGNERE, PITTORE E UMANISTA - 
PERCORSI DI VISITA ALLE ESPOSIZIONI DEL MUSEO S&T  
Data da programmare  dal 1 febbraio al 7 maggio 

 

Scopriamo la figura di Leonardo da Vinci e il suo modo di lavorare e studiare tra 

arte, tecnica, ingegneria e scienze. Esploriamo i luoghi della sua formazione 

nei grandi cantieri toscani e milanesi del Rinascimento, entriamo nel suo studio 

e visitiamo il teatro delle macchine. Conosciamo il suo lavoro di tecnologo e 

ingegnere nei progetti di urbanistica e architettura. Studiamo il suo modo di 

disegnare per indagare e capire la natura e rappresentare le sue idee. 

Ticket:   massimo 25 studenti  

Attività di 55 min= € 50,00 per gruppo +  

                                € 4,50 per studente 

Tot per 25 ragazz=i € 162,50 

contributo scuola=  € 81,25 

Biglietto museo insegnanti gratis max 2 per 

gruppo 

Pagamento anticipato mezzo bonifico. 

Uscita didattica prenotabile almeno 40gg prima del giorno programmato. 

 



 

 

U.D. # 004 

VISITA AL MUSEO NAZIONALE SCIENZA E 

TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI  
Data da programmare dal 1 ottobre al 6 dicembre e dal 1 febbraio al 7 

maggio 

Dal martedi' al venerdi': 9.30 - 14.00 

VISITA AL MUSEO NAZIONALE SCIENZA E TECNOLOGIA LEONARDO DA VINCI  

 
Ticket:  € 4,50  

Pagamento anticipato mezzo bonifico. 

Uscita didattica prenotabile almeno 40gg prima del giorno programmato. 

 



 

 

U.D. # 005   

PLANETARIO DI MILANO  
Data da programmare dal 1 ottobre al 6 dicembre e dal 1 febbraio al 7 maggio 

In gita con la classe 

Il Civico Planetario "Ulrico Hoepli" di Milano è un istituto per la divulgazione e la 

didattica dell'astronomia e delle scienze collegate (fisica, astronautica, scienze 

della Terra, ecc.). Fa parte del Polo dei Musei Scientifici insieme al Museo Civico di Storia 

Naturale e all'Acquario e Civica Stazione Idrobiologica di Milano. 

Il Planetario è il più grande in Italia e prende il nome dallo strumento "planetario" che vi è 

installato. Un planetario è un sistema di proiezione che riproduce, con grande realismo e 

suggestione, l'aspetto del cielo stellato e i fenomeni astronomici osservabili da qualunque 

luogo della Terra nel passato, nel presente e nel futuro. 

Situato nei Giardini Pubblici "Indro Montanelli" presso Porta Venezia, il Planetario è a poca 

distanza, negli stessi giardini, da altri luoghi di ritrovo per gli appassionati di scienza e natura di 

ogni età: il Museo Civico di Storia Naturale, il PaleoLab e il BioLab. 

 

 

Il Planetario è un istituto culturale che fa capo al Servizio Polo Mostre e Musei Scientifici. 

Ticket: € 3.00  

Pagamento anticipato mezzo bonifico. 

Uscita didattica prenotabile almeno 10 gg prima del giorno programmato. 

 



 

 

U.D. # 006   

OSSERVATORIO ASTRONOMICO DI BRERA  
Data da programmare dal 1 ottobre al 6 dicembre e dal 1 febbraio 

al 7 maggio 

Il filo della scienza fa il punto sulla nostra comprensione dell’Universo, presentando alle 

studentesse e agli studenti i risultati dell’astrofisica contemporanea, attraverso gli elementi 

curriculari previsti dal percorso scolastico.    

Gli incontri sono pensati per mostrare ai nostri ospiti che il Cosmo che ci affascina (dai buchi 

neri alla vita extraterrestre) può essere compreso grazie ai concetti di fisica e matematica che 

studiano a scuola. E che il metodo scientifico si basa, oltre che sul rigore, anche sulla creatività 

e sulla bellezza.  

È un modo per far rinascere formule e grafici, che altrimenti sembrano vivere solo in classe. 

 

Ticket: € 5.00 contributo scuola €2.50 

Pagamento anticipato mezzo bonifico. 

Uscita didattica prenotabile almeno 10 gg prima del giorno programmato. 

 

 

 

 



 

 

U.D. # 007 

DIALOGO NEL BUIO  
dal 1 ottobre al 6 dicembre e dal 1 febbraio al 7 maggio 

 

Il coinvolgimento emotivo dell'esperienza a Dialogo nel Buio è in grado di 

veicolare molteplici contenuti educativi e formativi per il pubblico giovane. Il sessanta per 

cento dei visitatori della mostra è costituito infatti da studenti delle scuole medie e superiori. 

Durante quell’ora in cui si affrontano le difficoltà del nuovo ambiente, i ragazzi sono portati a 

riscoprire la dimensione corporea nell’esplorazione della realtà, mettendo da parte quelle 

“protesi tecnologiche” - smartphone, videocamere – con cui abitualmente comunicano e si 

relazionano al mondo. 

Negli spazi di Dialogo nel Buio gli studenti devono far appello alle proprie risorse interiori e 

utilizzare quelle capacità di concentrazione e memoria così spesso minacciate dall’incessante 

bombardamento di informazioni e immagini del nostro tempo. 

Per far fronte alle incognite del percorso occorre saper prestare aiuto e saper accettarlo. 

Occorre fidarsi di chi si trova con noi sperimentando, in una situazione di intenso 

coinvolgimento e partecipazione, i valori del rispetto e del riconoscimento reciproco. 

Ticket: €12.00    contributo scuola €6.00. 

Pagamento anticipato mezzo bonifico.  

Uscita didattica prenotabile almeno 30 giorni prima del giorno programmato. 

Si consiglia di richiedere l’uscita al massimo entro il metà ottobre per poter garantire 

l’esperienza. 



 

 

U.D. # 008 

DIALOGO NEL BUIO - TRE SENSI PIÙ UNO, IL LABORATORIO DEL 

GUSTO  
dal 1 ottobre al 6 dicembre e dal 1 febbraio al 7 maggio 

 

Tre sensi più uno, il laboratorio del gusto: un’esperienza che, attraverso la stimolazione di tutti 

i sensi, svela un nuovo modo di gustare, libero dai condizionamenti visivi. 

Dialogo nel Buio rappresenta un’opportunità irripetibile per imparare, in modo concreto e 

coinvolgente, a… 

•guardare il mondo con tutti i sensi, non solo con gli occhi, per cogliere l’essenziale che sta 

oltre le apparenze; 

•dialogare senza pregiudizi con chi ci sta vicino, anche se apparentemente “diverso” da 

noi, per scoprire che, prima di essere disabili o non, siamo innanzitutto persone e che le 

differenze che ci contraddistinguono costituiscono una ricchezza connaturata all’essere 

umano; 

•apprezzare i valori della fiducia, della diversità e del rispetto attraverso un’esperienza che 

tocca direttamente il cuore; 

•gustare il piacere di lasciarsi trasportare dall’immaginazione e di sentirsi liberi dai 

condizionamenti legati all’esteriorità. 

 

Ticket: € 220,00 per classe contributo scuola €110.00. 

Pagamento anticipato mezzo bonifico.  

Uscita didattica prenotabile almeno 30 giorni prima del giorno programmato. 

Si consiglia di richiedere l’uscita il prima possibile per poter garantire l’esperienza. 



 

 

U.D. # 009 

GIORNATA NAZIONALE DELLA LETTERATURA 2019 

GIORNATA DEL LETTORE  
ADI-SD LOMBARDIA  
Presso aula magna dell'Università degli Studi di Milano-  

Via Festa del Perdono 3/7, Milano 

29 ottobre 2019 ore 9.00 - 13.00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ticket: GRATUITO 

Uscita didattica prenotabile ENTRO IL 5 OTTOBRE. 



 

 

U.D. # 010 

SCEGLIAMO I NOSTRI LIBRI  
Sistema Bibliotecario di Milano - Biblioteca Quarto 

Oggiaro 

Data da programmare dal 1 ottobre al 6 dicembre e dal 1 febbraio al 7 maggio 

 

Decine di scuole milanesi di ogni ordine e grado ogni settimana conoscono le nostre 

biblioteche. In queste occasioni la biblioteca, oltre a spiegare che cosa è, a cosa serve e 

come si usa, ti accoglie con diversi generi di attività: una lettura animata, un laboratorio 

artistico o di scrittura, una caccia al tesoro coi libri. 

Il rapporto con le scuole è da sempre parte fondamentale e qualificante del nostro lavoro e 

la visita in biblioteca è diventata parte integrante dell’attività didattica per molte scuole 

cittadine. Le proposte sono tante e possono essere concordate con gli insegnanti in un 

rapporto di reciproco arricchimento. 

 

Ticket: attività gratuità 

Uscita didattica prenotabile almeno 15gg prima del giorno programmato. 

 

 



 

 

U.D. # 011 

IL CORAGGIO DI DIRE NO 

LA STORIA DI GIORGIO PERLASCA  
CENTRO ASTERIA 

11 o 12 dicembre 2019  

Durata: 150' ora:10.00 (arrivo 15’ prima) 
 

Un Italiano che di fronte alle sofferenze degli ebrei ungheresi seppe fare la scelta giusta 

Budapest, 1944. Giorgio Perlasca è ricercato dalle SS. La sua colpa è quella di non aver 

aderito alla Repubblica di Salò. In una tasca della sua giacca c’è una lettera firmata dal 

generale spagnolo Francisco Franco che lo invita, in caso di bisogno, a presentarsi presso 

una qualunque ambasciata spagnola. In pochi minuti diventa Jorge Perlasca e si mette al 

servizio dell’ambasciatore Sanz Briz per salvare dalla deportazione quanti più ebrei possibile. 

Quando quest’ultimo è costretto a lasciare Budapest, Perlasca assume indebitamente il 

ruolo di ambasciatore di Spagna. In soli 45 giorni, sfruttando straordinarie doti diplomatiche e 

un coraggio da eroe, evita la morte ad almeno 5.200 persone. Giorgio Perlasca è un 

emblema universale di solidarietà e ricerca del bene comune. La sua vicenda va conosciuta 

e trasmessa alle generazioni più giovani. 

Ticket: € 12,00 contributo scuola €6,00 

Pagamento anticipato mezzo bonifico.  

Uscita didattica prenotabile ENTRO IL 10 OTTOBRE. 



 

 

U.D. # 012 

IO RICORDO… VARSAVIA! 

STORIE DI RESISTENZA QUOTIDIANA NEL GHETTO NAZISTA  
CENTRO ASTERIA  

13 gennaio 2020 

Durata: 150' ora:10.00 (arrivo 15’ prima) 

 

Incontro con Andrea Bienati docente di Storia e Didattica della 

Shoah, delle Deportazioni e dei Crimini contro l’Umanità.  Dove 

sorgeva il ghetto nazista c’è oggi un cammino: quello degli eroi, 

esempi di resistenza dinanzi al male quotidiano. Una lezione 

interattiva e teatralizzata dove le storie di ieri faranno riflettere 

sull’uomo di sempre. 
 

 

Ticket: € 7,00 contributo scuola €3,50 

Pagamento anticipato mezzo bonifico.  

Uscita didattica prenotabile ENTRO IL 10 OTTOBRE. 



 

 

U.D. # 013 

UNA BAMBINA A BERGEN BELSEN! 

INCONTRO CON SULTANA RAZON  
CENTRO ASTERIA 

14 gennaio 2020  

Durata: 150' ora:10.00 (arrivo 15’ prima) 

 

Dopo anni di silenzio, un racconto per contrastare il negazionismo, 

una storia di riscatto e di rivincita iniziata con la deportazione Come 

vincere il male, quando è terribile come quello che ha raggiunto, 

ancora bambina, Sultana? Nata da famiglia ebrea ad Istanbul nel 

1932 e trasferita con la famiglia in Italia, inizia prestissimo, come ci 

racconta, la sua storia di sofferenza. 
 

 

Ticket: € 7,00 contributo scuola €3,50 

Pagamento anticipato mezzo bonifico.  

Uscita didattica prenotabile ENTRO IL 10 OTTOBRE. 



 

 

U.D. # 014 

IL MEMORIOSO!  

BREVE GUIDA ALLA MEMORIA DEL BENE  
CENTRO ASTERIA 

13 febbraio 2020  

Durata: 150' ora:10.00 (arrivo 15’ prima) 

 

Una carta geografica alle spalle e un appassionato bisogno di 

ricordare il Bene fatto da chi, nelle situazioni più estreme, ha avuto 

il coraggio di aiutare i perseguitati 
 

Ticket: € 12,00 contributo scuola €6,00 

Pagamento anticipato mezzo bonifico.  

Uscita didattica prenotabile ENTRO IL 10 OTTOBRE. 

 

 

 



 

 

U.D. # 015 

COSTITUZIONE E CITTADINANZA 
CENTRO ASTERIA 

21 novembre 2019 

Durata: 150' ora:10.00 (arrivo 15’ prima)  

 

 

Attraverso l’analisi dei concetti fondamentali di città, costituzione e 

cittadinanza, nati all’interno della cultura greca e latina, i due relatori 

accompagneranno gli studenti a comprendere i nodi profondi delle 

problematiche del mondo occidentale moderno. 
 

 

 

Ticket: € 7,00 contributo scuola €3,50 

Pagamento anticipato mezzo bonifico.  

Uscita didattica prenotabile ENTRO IL 10 OTTOBRE. 



 

 

U.D. # 016 

“MIGRANTE ECONOMICO”  

UNA FUORVIANTE CATEGORIA 
CENTRO ASTERIA 

10 febbraio 2020 

Durata: 150' ora:10.00 (arrivo 15’ prima)  

 

 

Da sempre impegnati in prima linea e nello studio dei fenomeni 

migratori, i tre relatori approfondiranno le condizioni e le cause geo-

politiche che costringono i migranti alla fuga dalla propria terra. 
 

 

Ticket: € 7,00 contributo scuola €3,50 

 

Pagamento anticipato mezzo bonifico.  

Uscita didattica prenotabile ENTRO IL 10 OTTOBRE. 



 

 

U.D. # 017 

CAMILLO OLIVETTI ALLE RADICI DI UN SOGNO 
CENTRO ASTERIA 

5 o 6 marzo 2020 

Durata: 150' ora:10.00 (arrivo 15’ prima)  

 

 

La vera storia dell’uomo che seppe dare un senso nuovo al concetto 

di “lavoro”, sostituendo al principio di “massimizzazione economica” 

quello di “realizzazione individuale” 

 
 

 

 

Ticket: € 12,00 contributo scuola €6,00 

Pagamento anticipato mezzo bonifico.  

Uscita didattica prenotabile ENTRO IL 10 OTTOBRE. 



 

 

U.D. # 018 

GLI UOMINI PASSANO, LE IDEE RESTANO 

L’EREDITÀ DI MIO FRATELLO GIOVANNI 
CENTRO ASTERIA 

In attesa della data 

Durata: 150' ora:10.00 (arrivo 15’ prima)  

 

La figura del magistrato, ucciso barbaramente dalla mafia, rivive 

nelle parole e nei ricordi della sorella Maria, affinché il messaggio di 

giustizia e legalità, da lui testimoniato fino al sacrificio della vita, 

continui a raggiungere il cuore dei giovani 
 

 

Ticket: € 12,00 contributo scuola €6,00 

Pagamento anticipato mezzo bonifico.  

Uscita didattica prenotabile ENTRO IL 10 OTTOBRE. 

 



 

 

U.D. # 019 

NON C’È VITA SENZA SOSTENIBILITÀ ECONOMICA E SOCIALE  
CENTRO ASTERIA 

9 marzo 2020 

Durata: 150' ora: 10.00 (arrivo 15’ prima)  

 
 

Incontro con Stefano Zamagni presidente della Pontificia Accademia delle 

Scienze sociali, cofondatore e Presidente del Comitato scientifico della Scuola di 

Economia Civile. Cosa si intende indicare con il termine “sostenibilità”? 

Il noto economista ci accompagna, attraverso la riflessione, ad una corretta 

interpretazione di uno dei concetti chiave del contesto storico attuale. 

 
 

Ticket: € 7,00 contributo scuola €3,50 

Pagamento anticipato mezzo bonifico.  

Uscita didattica prenotabile ENTRO IL 10 OTTOBRE. 

 



 

 

U.D. # 020   

SEI PERSONAGGI IN CERCA D’AUTORE  
TEATRO FONTANA 
Dal 26 marzo 2020 

Durata: 150'     ora:10.00  

Quest’opera è un capolavoro della storia della letteratura. Non solo italiana. È un 

testo cardine attorno al quale si è mosso il teatro del secolo scorso; è uno 

spartiacque, poiché esiste un prima e un dopo quella serata del 1921 al Teatro 

Valle, dove il drammaturgo siciliano dovette fuggire da un pubblico inferocito che 

contestava lo spettacolo appena visto al grido di “Manicomio! Manicomio!” 

Portatore di molteplici istanze formali  che il teatro contemporaneo ha inglobato – dallo 

svelamento del meccanismo della creazione al  percorso con cui ci si avvicina al personaggio 

– Sei personaggi in cerca d’autore induce inevitabilmente a domandarsi  dove risieda oggi 

l’incantesimo perturbante della vicenda e, ci permettiamo di dire, del Teatro. Se il Teatro ha 

svelato e inglobato ogni suo risvolto e ogni crepa possibile di se stesso, dove scoprire questa 

magia? È possibile cercarla? Con queste domande Sinisi si avvicinerà al testo pirandelliano 

non in chiave conservativa ma andandone piuttosto a cogliere il dinamismo interno e tutte le 

relazioni possibili col presente. 

Ticket: € 9,00 contributo scuola €4,50 

Pagamento anticipato mezzo bonifico.  

Uscita didattica prenotabile ENTRO IL 30 OTTOBRE. 

. 



 

 

U.D. # 021 

LA MIA VITA D’ARTISTA  
TEATRO CARCANO 
Martedì 26 novembre 2019  

Durata: 80' + incontro con la compagnia dopo lo spettacolo    ora:10.30  

 
La mia vita d’artista, frutto del lavoro di un folto gruppo di danzatori e coreografi, narra il percorso formativo di una 

danzatrice che, partendo da una preparazione di base classica, arricchisce il proprio repertorio aprendosi allo studio di 

altre tecniche. Con grande onestà e coraggio, Sabrina Brazzo, étoile internazionale e prima ballerina del Teatro alla Scala, 

mette in scena il proprio percorso di artista dislessica.  Da tempo Brazzo e Volpintesta – alla guida della loro compagnia Jas 

Art Ballet, che ha residenza artistica al Teatro Carcano – hanno scelto di indirizzare il loro lavoro verso tematiche delicate e 

cruciali, nella convinzione che la danza possieda in massimo grado la sensibilità necessaria per ampliare il proprio ambito 

e trattare anche argomenti di interesse sociale. Lo spettacolo, dinamico e profondamente coinvolgente, mira a 

sensibilizzare il pubblico sui disturbi dell’apprendimento e sui rischi – pensiamo, ad esempio, al mondo della scuola – della 

disattenzione verso esigenze speciali o dell’incapacità di riconoscere ed incoraggiare modalità espressive non omologate. 

Sabrina Brazzo, che a breve verrà nominata ambasciatrice dell’Associazione Italiana Dislessia (A.I.D.), è riuscita a trovare la 

propria modalità di espressione nella danza ed ha fatto tutto da sola: “È giusto sognare – afferma – e sognare in grande, 

ma sognare non è sufficiente. Una volta acquisita la consapevolezza delle nostre potenzialità, dobbiamo essere pronti ad 

un percorso di lavoro e dedizione per realizzare ciò che siamo e ciò che vogliamo”. 

 

Ticket: € 13,50 + biglietto accompagnatore da dividere per il gruppo € 15,00  

contributo scuola pari al 50% dell’importo 

Pagamento anticipato mezzo bonifico.  

Uscita didattica prenotabile ENTRO IL 30 OTTOBRE. 



 

 

U.D. # 022 

MURI. STORIE DI UMANITÀ DIVISA: DALLA MURAGLIA CINESE A 

BANKSY  
TEATRO CARCANO 
Martedì 23 gennaio 2019  

Durata: 100' + incontro con la compagnia dopo lo spettacolo    ora:10.30  

 
Per un breve momento della nostra storia, alla fine del ‘900, abbiamo creduto in un futuro dove non ci 

sarebbero più stati muri. D’altra parte, muri che ci sembravano indistruttibili si erano rivelati inaspettatamente 

fragilissimi ed erano clamorosamente caduti. E invece le cose sono andate diversamente. Perché il mondo 

odierno ci restituisce una immagine così divisa, frammentata, segmentata da ogni tipo di muro? Forse è giusto 

porsi questa domanda. Attraverso le parole di Paolo Colombo e nella magia dei disegni di Michele Tranquillini 

è possibile vedere muri che crescono e che cadono, ascoltare le storie di coloro che vivono alla loro ombra, 

distinguere i segni e i di-segni che li ricoprono, capirne il senso e talvolta l’assurdità: dal Vallo di Adriano alla 

Muraglia cinese, dal Muro di Berlino alle pareti dei luoghi sacri di Gerusalemme. Perché la storia umana, fin 

dall’antichità, è in realtà costellata da muri. “Se i muri potessero parlare…”, si usa dire. In questo eccezionale 

History telling, i muri ci parlano: della nostra storia, dei nostri limiti, delle nostre aspirazioni. Ci parlano di noi. 

 

Ticket: € 13,50 + biglietto accompagnatore da dividere per il gruppo € 15,00  

contributo scuola pari al 50% dell’importo 

Pagamento anticipato mezzo bonifico.  

Uscita didattica prenotabile ENTRO IL 30 OTTOBRE. 



 

 

U.D. # 023 

 “IL CICLOPE – CANTO IX. UN MITO DA 

OMERO A PIRANDELLO”  
TEATRO CARCANO 
Martedì 20 novembre 2019  

Durata: 75' + incontro con la compagnia dopo lo spettacolo    ora:10.30  

 

IL CICLOPE – CANTO IX. Un mito da Omero a Pirandello” è infatti uno spettacolo che non si limita 

alla persione più nota della creatura mitologica, ossia quella narrata in soggettiva da Ulisse alla 

reggia di Alcinoo nell’Odissea, ma da qui parte per proporre un excursus fra parole e musica che 

attraversa il dramma satiresco Il Ciclope di Euripide per giungere alle traduzioni che ne fecero Luigi 

Pirandello in siciliano e Camillo Sbarbaro in italiano, rispettivamente a ridosso della prima e della 

seconda guerra mondiale. Mario Incudine, attore e cantante, affronta a suo modo questo canto, 

trasformandolo in un vero e proprio canto con musiche scritte ed eseguite dal vivo da Antonio 

Vasta, in cui emerge anche la metafora del ciclope come forza bruta contro l’intelligenza, come 

violenza contro l’accoglienza. 

 

Ticket: € 13,50 + biglietto accompagnatore da dividere per il gruppo € 15,00  

contributo scuola pari al 50% dell’importo 

Pagamento anticipato mezzo bonifico.  

Uscita didattica prenotabile ENTRO IL 15 OTTOBRE. 



 

 

U.D. # 024 

“INNAMORATI”  
TEATRO CARCANO 
Martedì 29 aprile 2020 INNAMORATI  

Durata: 90' + incontro con la compagnia dopo lo spettacolo    ora:10.30  

 

Dopo aver affrontato in solitaria tre grandi opere del Bardo, il mattatore Davide Lorenzo Palla, 

accompagnato da due giovani attori e dal fido musico Tiziano Cannas Aghedu, sempre con la 

regia di Riccardo Mallus, guida una compagnia teatrale in uno dei capolavori della drammaturgia 

goldoniana: Gl’Innamorati. L’intento è far ri-scoprire al pubblico una storia d’amore molto più 

sfaccettata di quel che sembra, dietro la quale si nascondono tensioni che poco hanno a che fare 

con l’amore romantico e con la commedia goldoniana. 

In scena vediamo una sparuta compagnia teatrale alle prese con la storia di Eugenia e Fulgenzio, 

i due giovani innamorati che Goldoni crea troppo gelosi per non litigare. 

 

Ticket: € 13,50 + biglietto accompagnatore da dividere per il gruppo € 15,00  

contributo scuola pari al 50% dell’importo 

Pagamento anticipato mezzo bonifico.  

Uscita didattica prenotabile ENTRO IL 15 OTTOBRE. 

 

 



 

 

U.D. # 025 

THE IMPORTANCE OF BEING EARNEST 

COMPAGNIA PALCHETTO STAGE  
TEATRO CARCANO 
03 febbraio 2020  

Durata: 150'     ora:11.30 

 
I giovani aristocratici Algernon Moncrieff e Ernest Worthing sono due amici che hanno in comune più di quello che credono: 

entrambi infatti sono soliti condurre una doppia vita per godersi i piaceri del bel mondo senza minare la propria rispettabilità. 

In breve lo spettatore viene a sapere che Ernest Worthing si chiama in realtà Jack e si è inventato un fratello minore di nome 

Ernest che impersona quando va a svagarsi a Londra, mentre abitualmente risiede in campagna dove è l’irreprensibile 

tutore della giovane ereditiera Cecily Cardew. Algernon non gli è da meno, perché si è inventato un amico moribondo, 

Mr. Bunbury, che usa come scusa per lasciare a piacimento la città e dedicarsi a scorribande libertine nelle campagne. I 

problemi iniziano a sorgere quando entrambi gli amici si innamorano di due giovani (rispettivamente Miss Gwendolen 

Fairfax, cugina di Algernon e Cecily, la pupilla di Jack), entrambe convinte di poter amare solo un uomo che porti il 

simbolico nome di Ernest. L’intreccio si complica con la scoperta che Jack non conosce l’identità dei propri genitori e la 

ferma opposizione della madre di Gwendolen al matrimonio di quest’ultima con un trovatello. Gli impagabili aforismi che 

costellano la commedia e la perfetta gestione dei tempi comici ne fanno un capolavoro del teatro vittoriano, nonché una 

feroce satira sulla doppiezza morale della sua società. 

 

 

Ticket: € 14,00  contributo scuola € 7.00 

Pagamento anticipato mezzo bonifico.  

Uscita didattica prenotabile ENTRO IL 10 Novembre 



 

 

U.D. # 026   

GREASE  

COMPAGNIA PALCHETTO STAGE  
TEATRO CARCANO 
17-18 febbraio o 10 o11 marzo 2020  Durata: 150'     ora:11.30  
 

 

GREASE, il cui titolo “unto” allude alla brillantina, al cibo dei primi fast food e ai rombanti motori dei mitici Fifties, nasce 

dall’idea di Jim Jacobs e Warren Casey di realizzare un musical composto solo per chitarra e capace di fare un salto indietro 

ai tempi d’oro del rock’n’roll. Debutta al Kingston Mines Chicago Club nel 1971, dove viene visto dai produttori Ken 

Waissman e Maxine Fox che decidono di portarlo a Broadway, allestendone una nuova versione con la regia di Tom Moore 

e le coreografie di Patricia Birch. Così nel 1972 GREASE arriva nell’Off-Broadway all’Eden Theatre, ricevendo sette 

nomination ai Tony Awards. Nel giugno dello stesso anno si trasferisce a Broadway dove rimane in scena fino all’aprile del 

1980, collezionando 3388 repliche. Nel 1974 al New London Theatre viene allestita la versione londinese del musical con un 

allora ancora sconosciuto Richard Gere nel ruolo di Danny Zuko, il protagonista. Da lì il musical diviene un successo 

mondiale, messo in scena in numerosi paesi tra cui l’Italia. Le sue canzoni scalano le classifiche e ne rimangono in vetta per 

anni interi. Nel 1978 viene prodotto il film omonimo con John Travolta e Olivia Newton-John, in cui la canzone Hopelessly 

devoted to you riceve una nomination agli Oscar come miglior canzone originale.. 

 

 

 

Ticket: € 14,00  contributo scuola € 7.00 

Pagamento anticipato mezzo bonifico.  

Uscita didattica prenotabile ENTRO IL 20 Novembre 

 



 

 

U.D. # 027 

EVENTI INSTITUT FRANCAIS 
giorno e orario da concordare 

L’Institut français Italia si occupa delle relazioni franco-italiane in tutti i settori: culturale, 

educativo, didattico e universitario nel senso più largo. Agisce nel quadro dell’accordo 

culturale bilaterale firmato da Francia e Italia, il 4 novembre 1949 e regolarmente aggiornato. 

La missione dell’Institut français è quella di: 

-Diffondere la lingua francese in Italia, in particolare nelle strutture educative e su Internet; -

Promuovere le produzioni francesi sulla scena artistica italiana e sui mercati delle industrie 

culturali e sviluppare gli scambi tra i professionisti dei due paesi; -Rafforzare la presenza 

francese nel panorama audiovisivo italiano, in particolare nel cinema, da sempre un’arte in 

cui la relazione franco-italiana è stata particolarmente ricca e fruttuosa; -Stimolare il dibattito 

di idee tra la società italiana e francese, in particolare su questioni globali che riguardano il 

futuro della società internazionale; -Sviluppare la cooperazione universitaria tra i nostri due 

Paesi e aumentare la mobilità degli studenti dall’Italia alla Francia; Più in generale, rafforzare 

in tutti i settori le relazioni e gli scambi tra Francia e Italia. Per raggiungere questi obiettivi, 

l’Institut français è strutturato in cinque settori: -la cooperazione linguistico-educativa, -l’azione 

culturale attraverso la creazione artistica e la collaborazione in materia di patrimonio e musei, 

-la diffusione del cinema e dell’audiovisivo, -il libro e il dibattito di idee, -la cooperazione 

universitaria. 

 

Ticket: costo evento variabile.  

Uscita didattica prenotabile almeno 15 giorni prima del giorno programmato. 



 

 

U.D. # 028 

CYRANO DE BERGERAC - ERASMUS THEATRE  
Teatro Auditorium Pime  
26 novembre 2019  ore 11.15 
 
 

L’opera originale alla quale ci siamo liberamente ispirati è una pietra miliare della 

drammaturgia classica, realizzata nel 1897 da Edmond Rostand. Cyrano è l’eroe romantico 

per antonomasia che per amore rinuncia all’amore stesso. La sua passione per la bella 

Rossana è infatti destinata a restare latente e per renderla felice è disposto addirittura a 

proteggere e supportare Cristiano, l’uomo del quale la giovane è innamorata. Cyrano scriverà 

per Cristiano delle meravigliose lettere destinate a Rossana, che pian piano si innamorerà 

perdutamente dell’autore, non sapendo in realtà chi sia davvero a far scorrere la penna. È 

una storia in cui i sentimenti più puri e veri e la lealtà la fanno da padroni, dallo struggente 

amore dei due giovani per Rossana all’amicizia che cresce tra gli stessi. 

 

 

Ticket: €11.00 Ingresso contributo scuola €5.50 

Pagamento anticipato mezzo bonifico. 

Uscita didattica prenotabile ENTRO IL 5 OTTOBRE.  

 

 



 

 

U.D. # 029 

ORANGES AMÈRES  
Teatro Auditorium Pime  
13 novembre 2019   

07 aprile 2020 
 
 

Oranges Amères racconta una storia che arriva dal Mediterraneo: il mare che non divide 

popoli e terre ma li congiunge. Una storia tra tante di un amore impossibile tra Yasmina e 

Michel, nati entrambi in Algeria all’epoca colonia francese, eppure non entrambi francesi. Ma 

in fondo, cosa significa essere francese? Michel lascia la sua Algeria e si trasferisce a Parigi 

dove invece di sentirsi “chez lui” si percepisce uno straniero e vive nella nostalgia di una terra 

che non è più sua. Yasmina, amante della letteratura francese, sente la Francia appartenerle 

completamente e si scopre sempre più straniera in una Algeria libera.  

Riuscirà la letteratura a dare ai due protagonisti la forza e le ragioni per amarsi superando 

differenze e pregiudizi? Uno spettacolo che, a partire dal suo titolo, ci porterà oltre le 

apparenze verso un’armonia fatta di contraddizioni, musiche, colori e parole. 

 

 

 

Ticket: €13.00 Ingresso contributo scuola €6.50 

Pagamento anticipato mezzo bonifico. 

Uscita didattica prenotabile almeno 20 gg prima dell’evento.  



 

 

U.D. # 030 

IL BINARIO 21 
giorno e orario da concordare 

dal 1 ottobre al 6 dicembre e dal 1 febbraio al 7 maggio 

Il Binario 21 oltre ad essere un luogo della Memoria è diventato il Memoriale 

della Shoah di Milano e ad esso collegato c’è un progetto più ampio che ha lo scopo di 

rendere omaggio alle vittime dello sterminio e di far nascere un contesto vivo e dialettico in 

cui rielaborare attivamente la tragedia della Shoah. E, soprattutto, per non dimenticare. Ad 

accogliere i visitatori c’è una grande scritta che non passa di certo inosservata. INDIFFERENZA. 

Questa parola è stata scelta con cura e sta a rappresentare il sentimento che, più di ogni 

altro, ha fatto patire gli ebrei: l’indifferenza della gente nei confronti di ciò che stava 

accadendo. 

Nel “cuore” del memoriale si trovano quattro carri merci dell’epoca, uguali a quelli che 

partirono alla volta dell’inferno. Tra il dicembre 1943 e il gennaio 1945 partirono da qui una 

ventina di convogli stipati di ebrei e di oppositori politici. In ogni vagone stavano dalle 50 alle 

80 persone, quando chiaramente non c’era spazio per tutti. Non c’erano finestre, se non 

qualche fessura. Non veniva dato da mangiare né da bere ed i bisogni fisiologici si facevano 

in un secchio. Il viaggio durava 7 giorni e non tutti arrivavano a destinazione. 

 

Ticket: €5.00 Ingresso contributo scuola €2.50 

Pagamento anticipato mezzo bonifico. 

Uscita didattica prenotabile almeno 30 giorni prima del giorno programmato. 



 

 

 U.D. # 031 

ALLA SCOPERTA DEL NOSTRO TERRITORIO  

IL CASTELLO SFORZESCO  

PALAZZO RINASCIMENTALE O FORTEZZA  
VISITA GUIDATA CASTELLO SFORZESCO - ADARTEM 
Data da programmare dal 1 ottobre al 6 dicembre e dal 1 febbraio al 7 maggio 

Durata: 90'     orario da programmare 

 

In questo percorso vengono svelate le due anime del Castello: nella parte della visita che si 

svolge all'esterno si analizzano le caratteristiche difensive della fortezza e la razionale 

articolazione degli spazi che hanno reso questo castello invulnerabile nell'arco dei secoli; 

entrando negli ambienti museali ogni sala splendidamente affrescata rimanda a episodi e 

aneddoti legati ai due grandi protagonisti della sfolgorante vita di corte: Galeazzo Maria e 

Ludovico il Moro. 

Progetto CLIL | possibilità di programmare la visita guidata in lingua inglese 

Ticket: € 85,00 per gruppo max 25 alunni contributo scuola €42.50 

Ticket visita CLIL € 100,00 per gruppo max 25 alunni contributo scuola €50.00 

Pagamento anticipato mezzo bonifico.  

Uscita didattica prenotabile almeno 30gg prima del giorno programmato. 



 

 

 U.D. # 032  

MILANO MANZONIANA  
ITINERARIO ALLA SCOPERTA DEI PROMESSI SPOSI 

VISITA GUIDATA - ADARTEM 
Data da programmare dal 1 ottobre al 6 dicembre e dal 1 febbraio al 7 maggio 

Durata: 90'     orario da programmare 

 

Partendo da San Carlo al Lazzaretto, si ripercorre il tragitto fatto da Renzo per arrivare in 

Piazza Duomo lungo i bastioni di Porta Venezia. Il riferimento ai due viaggi di Renzo 

Tramaglino a Milano, con la lettura di alcuni passi dei Promessi Sposi, crea un affascinante 

percorso letterario-visivo dedicato alla comprensione del testo, ma anche del momento 

storico in cui Manzoni ambienta la sua storia: la dominazione spagnola e l’età borromaica 

cui si devono importanti trasformazioni nel tessuto urbano della città. 

 

 

 

Ticket: € 140,00 per gruppo max 25 alunni contributo scuola €70,00 

Pagamento anticipato mezzo bonifico.  

Uscita didattica prenotabile almeno 30gg prima del giorno programmato. 



 

 

U.D. # 033  

ALLA SCOPERTA DEL NOSTRO TERRITORIO  

LE GRANDI PINACOTECHE DI MILANO 
VISITA GUIDATA  - PINACOTECA AMBROSIANA - ADARTEM 
Data da programmare dal 1 ottobre al 6 dicembre e dal 1 febbraio al 7 maggio 

Durata: 90'     orario da programmare 

 

La Pinacoteca di Brera, fondata alla fine del Settecento, è uno scrigno ricco di opere d'arte 

che ci permette di avvicinare il mondo dell'arte attraverso percorsi tematici diversi. 

Durante la visita incontriamo capolavori assoluti come il polittico di Gentile da Fabriano, il 

Cristo morto di MANTEGNA, PIERO DELLA FRANCESCA, RAFFAELLO, CARAVAGGIO, Il bacio di 

HAYEZ, ma non solo! Un viaggio attraverso i grandi cambiamenti stilistici che vanno dal 

Tardogotico al Novecento, ma anche la scoperta di grandi artisti, del loro mondo, delle loro 

personalità. L'analisi delle diverse opere ci permette di scoprire inoltre le diverse tecniche 

artistiche: l'affresco, la tempera su tavola, la pittura a olio e la scultura. 

 

 

Ticket: € 90,00 per gruppo + €10 servizio prenotazione max 25 alunni contributo scuola €50,00 

Pagamento anticipato mezzo bonifico.  

Uscita didattica prenotabile almeno 30gg prima del giorno programmato. 



 

 

 U.D. # 034  

ALLA SCOPERTA DEL NOSTRO TERRITORIO  

MILANO RINASCIMENTALE: GLI SFORZA  
VISITA GUIDATA - ADARTEM 
Data da programmare dal 1 ottobre al 6 dicembre e dal 1 febbraio al 7 maggio  

Durata: 150'     orario da programmare 

 

Molteplici sono i percorsi possibili per scoprire il ricco periodo del Rinascimento a Milano e 

numerosi gli spunti multidisciplinari. Partendo dal castello si giunge al complesso di Santa Maria 

delle Grazie e da lì alla chiesa di San Maurizio al Monastero Maggiore, per approfondire i temi 

della vita cortese, dello sviluppo urbanistico di Milano, della ricchezza artistica ed economica 

del Ducato Sforzesco. Solo in questo contesto è possibile comprendere la presenza a corte di 

grandi artisti, come Leonardo e Bramante. 

 

Ticket: € 130,00 per gruppo max 25 alunni contributo scuola €65.00 

Pagamento anticipato mezzo bonifico.  

Uscita didattica prenotabile almeno 30gg prima del giorno programmato. 

 



 

 

 U.D. # 035 

ALLA SCOPERTA DEL NOSTRO TERRITORIO  

LEONARDO INGEGNERE ARCHITETTO E PITTORE ALLA CORTE DI 

LUDOVICO IL MORO  
VISITA GUIDATA - ADARTEM 
Data da programmare dal 1 ottobre al 6 dicembre e dal 1 febbraio al 7 maggio 

Durata: 150'     orario da programmare 

 

Il percorso, che ha per tema il Rinascimento in Lombardia, si svolge lungo il camminamento di 

ronda del Castello Sforzesco di Milano: ad accompagnare la classe sarà Leonardo da Vinci in 

persona, interpretato da un attore. Al personaggio spetta il compito di intrattenere i ragazzi, 

facilitandoli nell’osservazione del Castello Sforzesco e della città di Milano dalla posizione 

privilegiata delle merlate e soprattutto rievocando la produzione artistica di Leonardo presso 

la corte di Ludovico il Moro. 

 

Ticket: € 150,00 per gruppo max 25 alunni contributo scuola €75.00 

Pagamento anticipato mezzo bonifico.  

Uscita didattica prenotabile almeno 30gg prima del giorno programmato. 

 



 

 

U.D. # 036  

ALLA SCOPERTA DEL NOSTRO TERRITORIO  

LEONARDO E IL CENACOLO  
VISITA GUIDATA - ADARTEM 
Data da programmare dal 1 ottobre al 6 dicembre e dal 1 febbraio al 7 maggio 

Durata: 90'     orario da programmare  

 

Visita al Cenacolo vinciano, la più nota delle imprese artistiche milanesi di Leonardo, 

completando il percorso con il suggestivo complesso di Santa Maria delle Grazie, nel quale 

spetta a Bramante la celebre tribuna, cappella funeraria degli Sforza. Dai moti dell’animo al 

percorso della luce che fa vivere la scena, dai minuti dettagli della tavola imbandita ai 

materiali utilizzati da Leonardo per dipingere su muro, ogni aspetto dell’Ultima cena contiene 

informazioni fondamentali per la comprensione della grande stagione del Rinascimento. 

 

Ticket: € 80,00 per gruppo max 25 alunni  contributo scuola €40.00  

Pagamento anticipato mezzo bonifico.  

Uscita didattica prenotabile almeno 30gg prima del giorno programmato. 

 

 



 

 

 U.D. # 037 

DENTRO IL NOVECENTO: L'ARTE IN PRIMA PERSONA | VISITA 

CON PERCORSO ESPERIENZIALE  
VISITA GUIDATA - ADARTEM 
Data da programmare dal 1 ottobre al 6 dicembre e dal 1 febbraio al 7 maggio 

Durata: 90'     orario da programmare 

 
Gli studenti e la loro curiosità di fronte ai capolavori della collezione permanente del Museo. Come nascono i "tagli" di 

Fontana, Ambiente stroboscopico n.4 di Boriani, La bava di Turcato? Cosa ci dicono? Per rendere gli studenti protagonisti 

assoluti della scoperta delle idee portanti dell’arte del Novecento, i ragazzi sono invitati a partecipare ad una serie di brevi 

workshop. I capolavori del Museo vengono presentati  con un approccio innovativo: insieme proviamo a guardare le opere 

in modo insolito, disegnando, raccontando, esplorando. Avviene così che i personaggi dei dipinti prendono la nostra voce, 

i materiali usati dagli artisti si riempiono di significati, si scopre il ruolo della musica nell’arte, ma soprattutto i ragazzi 

sperimentano in prima persona il fare artistico.  Il percorso nasce dalla preziosa collaborazione con lo scrittore francese 

Bernard Friot e da mesi di osservazione delle attività didattiche in collaborazione con un master dell’Università Cattolica. È 

modulabile su diversi livelli a seconda dell’indirizzo e dell’età dei ragazzi. È fortemente inclusivo: non prevede infatti 

competenze pregresse, ma porta ad un apprendimento efficace dei concetti complessi sottesi all’arte del secolo breve. 

NOVITÀ Il percorso esperienziale vede integrati gli workshop sinora previsti con nuove esperienze sulle opere del nuovo 

allestimento. Gli workshop vengono selezionati a seconda del gruppo e degli obiettivi da raggiungere. 

 

Ticket: € 85,00 per gruppo max 25 alunni contributo scuola €42.50  

Biglietto > gratuito per ragazzi e insegnanti 

Pagamento anticipato mezzo bonifico. Uscita didattica prenotabile almeno 30gg prima del 

giorno programmato. 



 

 

U.D. # 038 

LEONARDO MAI VISTO - LA SALA DELLE ASSE  
VISITA LIBERO O VISITA GUIDATA – ADARTEM 
Data da programmare dal 1 ottobre al 6 dicembre e dal 1 febbraio al 7 maggio 

Durata: 90'     orario da programmare 

 
In occasione del cinquecentesimo anniversario dalla morte di Leonardo da Vinci riapre al pubblico la Sala delle Asse del 

Castello Sforzesco. La visione della splendida volta affrescata è accompagnata da un unico itinerario che comprende tre 

differenti sezioni:  Intorno a Leonardo. Opere grafiche dalle collezioni milanesi (settembre-dicembre 2019) La mostra 

realizzata in collaborazione con la Veneranda Biblioteca Ambrosiana si concentra su alcune produzioni grafiche di 

Leonardo da Vinci. Si potranno ammirare, studi di teste, cavalli e progetti di monumenti equestri. Grande risalto hanno le 

incisioni che fanno parte della serie dei “nodi vinciani”, ripresi dai rami dei gelsi che decorano la volta della Sala delle 

Asse.  Museo virtuale della Milano di Leonardo Uno spettacolare percorso multimediale all’interno della Sala delle Armi, 

riporta alla luce la Milano vissuta da Leonardo: vedremo così riemergere la vita della città rinascimentale tra i palazzi, le 

strade e i giardini dell’epoca.  Sotto l’ombra del Moro. La Sala delle Asse Grazie a una tribuna sarà possibile ammirare da 

vicino il Monocromo e i disegni preparatori emersi dalla rimozione degli strati di scialbo dalle pareti della Sala delle Asse. 

 

Visita Libera Ticket: € 8,00 ridotto 18-25 anni - Gratuito under 18  
leggere condizioni di accesso https://www.milanocastello.it/it/content/informazioni 

Visita Guidata Ticket: € 85,00 per gruppo max 25 alunni contributo scuola €42.50  

Biglietto > gratuito per ragazzi e insegnanti 

Pagamento anticipato mezzo bonifico. Uscita didattica prenotabile almeno 30gg prima del 

giorno programmato. 



 

 

U.D. # 039 

GUGGENHEIM. LA COLLEZIONE THANNHAUSER. DA VAN 

GOGH A PICASSO.  
VISITA GUIDATA - ADARTEM 
Data da programmare dal 1 ottobre al 6 dicembre e dal 1 febbraio al 7 maggio 

Durata: 75'     orario da programmare 

 
COME TI CAMBIO L'ARTE 

A partire dal mese di Ottobre 2019, Palazzo Reale propone una grande mostra che presenterà al pubblico molte opere 

della celebre Collezione Thannhauser, conservata al Guggenheim Museum di New York. Analizzando i capolavori degli 

Impressionisti, dei Postimpressionisti, e dei principali maestri delle Avanguardie, raccontermo la nascita dell'arte moderna, 

in un percorso che dà grande spazio alle osservazioni degli studenti. I principali artisti della seconda metà dell'Ottocento 

vogliono realizzare opere antiaccademiche, con il desiderio di riuscire a trasformare la pittura e la scultura. Il nuovo 

approccio all'arte porta rapidamente all'esaltazione dell'interiorità: esprimere l'IO dell'artista diventà così l'elemento 

fondamentale, attraverso il quale si giunge alle grandi rivoluzioni dell'inizio del XX secolo 

 

 

Ticket: € 90,00 per gruppo max 25 alunni + Biglietto scuole > € 8,00 a persona (inclusa 

prevendita e sistema di amplificazione vocale)  contributo scuola €45.00 + €4,00 

Pagamento anticipato mezzo bonifico. Uscita didattica prenotabile almeno 30gg prima del 

giorno programmato. 

 



 

 

U.D. # 040 

MOSTRE ED EVENTI PRESSO LA CASA DI VETRO DI MILANO 
VISITA GUIDATA – O SEMPLICE 
Data da programmare dal 1 ottobre al 6 dicembre e dal 1 febbraio al 7 maggio 

Orario e giorno da programmare 

 
Diverse sono le attività organizzate durante l’anno la prima in programma è “LEWIS HINE. AMERICAN KIDS LE INCHIESTE DEL 

CELEBRE FOTOGRAFO AMERICANO SULLA CONDIZIONE MINORILE DI POVERI E IMMIGRATI NEGLI STATI UNITI DI INIZIO '900” 

https://www.history-and-photography.com/mostra-lewis-hine-american-kids 

 

Ticket: 

€ 4,00 visita semplice 

€ 8,00 visita guidata contributo scuola €4,00 

€ 10,00 foto-proiezione commentata contributo scuola €5,00 

 

Pagamento anticipato mezzo bonifico. Uscita didattica prenotabile almeno 30gg prima del 

giorno programmato. 

 

 



 

 

U.D. # 041 

VIAGGIO NEL RINASCIMENTO | VISITA GUIDATA INTERATTIVA. 
VISITA GUIDATA - ADARTEM 
Data da programmare dal 1 ottobre al 6 dicembre e dal 1 febbraio al 7 maggio 

Durata: 75'     orario da programmare 

 

Un viaggio di avvicinamento dall’arte del Quattrocento, per comprendere appieno la Scuola 

di Atene, il capolavoro di Raffaello: dalle dolcissime opere di Bernardino Luini, attraverso la 

monumentalità di Bergognone e Bramantino, fino alle tavole di Zenale e alla Madonna di 

Botticelli, ogni visitatore giunge a comprendere come Raffaello sia riuscito con quest’opera a 

rappresentare la sintesi del pensiero di un'intera epoca, che celebra la centralità della 

conoscenza. 

Il grande cartone pertanto si pone come una sorta di “manifesto” del pensiero dell’uomo 

rinascimentale e verrà posto a confronto con l’affresco realizzato da Raffaello nella Stanza 

della Segnatura, per far emergere il legame tra mondo classico e cristianesimo. 
 

 

Ticket: € 90,00 per gruppo max 25 alunni + Biglietto scuole > € 5,00 a persona (inclusa 

prevendita)  contributo scuola €45.00 + €2.50 - 2 gratuità per insegnanti accompagnatori 

Pagamento anticipato mezzo bonifico. Uscita didattica prenotabile almeno 30gg prima del 

giorno programmato. 



 

 

 U.D. # 042    

ALLA SCOPERTA DEL NOSTRO TERRITORIO  

MOSTRA LEONARDO 3 – SALE DEL RE    
VISITA GUIDATA - ADARTEM 
Data da programmare dal 1 ottobre al 6 dicembre e dal 1 febbraio al 7 maggio 

Durata: 75'     orario da programmare  

 

Viene raccontato il genio di Leonardo da Vinci attraverso modelli tridimensionali di tutte le sue 

macchine e dei suoi progetti: la ricostruzione del modello fisico del Sottomarino Meccanico, 

della Macchina del Tempo e della Libellula Meccanica sono solo alcune delle scoperte 

narrate che danno la possibilità di interagire con un nuovo scenario per lo studio. Ogni 

macchina prevede delle postazioni per particolari esperienze interattive multimediali. Per la 

prima volta in Italia viene inoltre presentato il Restauro Digitale dell' Ultima Cena che permette 

un approfondimento trasversale anche sulla figura di Leonardo pittore. 

 

Ticket: € 90,00 per gruppo max 25 alunni + € 6,00 costo di ingresso contributo scuola €45.00 

+€3  

Pagamento anticipato mezzo bonifico.  

Uscita didattica prenotabile almeno 30gg prima del giorno programmato. 



 

 

 U.D. # 043   

ALLA SCOPERTA DEL NOSTRO TERRITORIO  

MUSEO DEL 900    
VISITA GUIDATA - ADARTEM 
Data da programmare dal 1 ottobre al 6 dicembre e dal 1 febbraio al 7 maggio 

Durata: 90'-120’ circa     orario da programmare  

 

Il Museo del Novecento, situato all’interno del Palazzo dell’Arengario, ospita 

un’importantissima collezione di opere d’arte del XX secolo. 

La splendida sala panoramica su Piazza Duomo crea un immaginario dialogo tra lo stile 

gotico internazionale della cattedrale e l’arte contemporanea esposta nel museo. 

Il percorso espositivo celebra il patrimonio culturale e artistico italiano del Novecento; si 

parte dal Quarto Stato di Giuseppe Pellizza da Volpedo e, passando attraverso le sezioni 

dedicate alle Avanguardie Internazionali, al Futurismo, allo Spazialismo, all’Arte Povera, si 

incontrano grandi artisti tra cui Picasso, Matisse, Boccioni, Morandi, De Chirico, Manzoni, 

Fontana e molti altri. 

 

Ticket: € 85,00 per gruppo max 25 alunni contributo scuola €45.00  

Pagamento anticipato mezzo bonifico.  

Uscita didattica prenotabile almeno 30gg prima del giorno programmato. 



 

 

U.D. # 044   

ALLA SCOPERTA DEL NOSTRO TERRITORIO  

VILLA ARCONATI    
VISITA GUIDATA - ADARTEM 
Data da programmare dal 1 ottobre al 6 dicembre e dal 1 febbraio al 7 maggio 

orario e data da programmare  

 

Leonardo in Villa Arconati – FAR  

Il Genio Toscano torna al Castellazzo di Bollate. 

 
Tra le più belle e maestose Ville di delizia di Milano, Villa Arconati-FAR è un patrimonio di grande valore 

storico, culturale e architettonico. La Villa – che oggi insieme al suo Giardino è sede di Fondazione Augusto 

Rancilio - sorge nel Parco delle Groane, nella frazione di Castellazzo di Bollate. 

VISITE GUIDATE SCUOLE 

IL CODICE DI LEONARDO Visita guidata alla mostra per la Scuola secondaria 

 Ticket: € 145,00 per gruppo contributo scuola €72.50  

Alla scoperta di villa Arconati-FAR Visita guidata alla villa e/o al parco  

Ticket: € 75,00 per gruppo contributo scuola €37.50 

 

Pagamento anticipato mezzo bonifico.  

Uscita didattica prenotabile almeno 30gg prima del giorno programmato. 



 

 

U.D. # 045  

PERSORSI STORICO ARTISTICI CON L’ARCHEOLOGO 

LODOVICO ZANA  
VISITE GUIDATA - ASTERIA 
dal 1 ottobre al 6 dicembre e dal 1 febbraio al 7 maggio Durata: 75’  circa     orario da 

programmare  

 

Ticket: € 9,00 contributo scuola €4,50 

Sono esclusi gli eventuali ingressi ai musei 

 

Pagamento anticipato mezzo bonifico.  

 

 

 

Uscita didattica prenotabile almeno 30gg 

prima del giorno programmato. 

 



 

 

U.D. # 046  

PERSORSI TEMATICI PER MILANO CON MILANO GUIDA 
VISITE GUIDATA  
dal 1 ottobre al 6 dicembre e dal 1 febbraio al 7 maggio  

orario da programmare  
 

Divise per argomento, le destinazioni principali delle visite guidate e degli itinerari di Milanoguida a chiese, 

basiliche, mostre, monumenti e musei di Milano, è possibile anche andare alla scoperta dei fuori porta più 

interessanti del territorio lombardo.   

MOSTRE https://www.milanoguida.com/mostre-milano/ 

MUSEI https://www.milanoguida.com/visite-guidate/musei-milano/ 

CHIESE https://www.milanoguida.com/visite-guidate/chiese-e-basiliche-milano/ 

MONUMENTI https://www.milanoguida.com/visite-guidate/altri-monumenti-milano/ 

ITINERARI https://www.milanoguida.com/visite-guidate/itinerari-milano/ 

FUORI PORTA https://www.milanoguida.com/visite-guidate/fuori-porta/ 

ABBAZIE https://www.milanoguida.com/visite-guidate/abbazie-e-certose/ 

 

Ticket: SECONDO PERCORSO SCELTO  contributo scuola 50% 

Sono esclusi gli eventuali ingressi ai musei 

Pagamento anticipato mezzo bonifico.  

Uscita didattica prenotabile almeno 30 gg prima dell’evento 

https://www.milanoguida.com/mostre-milano/
https://www.milanoguida.com/visite-guidate/musei-milano/
https://www.milanoguida.com/visite-guidate/chiese-e-basiliche-milano/
https://www.milanoguida.com/visite-guidate/altri-monumenti-milano/
https://www.milanoguida.com/visite-guidate/itinerari-milano/
https://www.milanoguida.com/visite-guidate/fuori-porta/
https://www.milanoguida.com/visite-guidate/abbazie-e-certose/


 

 

 U.D. # 047 

MUSEO DEL NOVECENTO  
Data da programmare dal 1 ottobre al 6 dicembre e dal 1 febbraio 

al 7 maggio Da martedì al sabato dalle 9.30 alle 14.00 

 
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. 

Proiettato verso la città, il museo si snoda intorno a più fulcri. La Collezione Permanente che si 

sviluppa in un percorso cronologico, con un alternarsi di sale collettive e monografiche. La grande 

rampa a spirale all’interno della struttura che introduce alla visita con il Quarto Stato di Pellizza da 

Volpedo. Il bookshop e il ristorante come luoghi di incontro. Il Neon di Lucio Fontana come 

abbraccio finale alla città. Riflesso diretto del vivace fermento culturale di Milano, la Raccolta 

Civica di opere si è formata negli anni grazie alla generosità e alla passione dei milanesi per il 

collezionismo. Dalla nascita del museo, artisti, collezionisti e mecenati partecipano attivamente 

nella crescita del patrimonio, ampliandolo fino alle espressioni del contemporaneo. 

 

Ticket: ingresso  gratuito - NOLEGGIO AUDIOGUIDE 30 EURO PER GRUPPO MAX 25 ALUNNI PIU’ 

ACCOMPAGNATORI (max. 4 per gruppo) 

Uscita didattica prenotabile almeno 15 gg prima del giorno programmato. 



 

 

U.D. # 048 

CASA DI MANZONI  
Data da programmare dal 1 ottobre al 6 dicembre e dal 1 febbraio al 7 maggio 

Da martedì a venerdì dalle 10.00 alle 14.00 

 
Il Museo Manzoniano è stato ripensato con un taglio scientifico nuovo, secondo i più aggiornati 

orientamenti museologici e museografici, grazie al contributo del Consiglio Direttivo e del Comitato 

Consultivo di Casa Manzoni e sotto la supervisione del professor Fernando Mazzocca.  

Il percorso museale, allestito da Michele De Lucchi, propone una visita di Casa Manzoni in dieci 

sezioni, che ripercorrono, attraverso gli arredi e le opere d'arte esposte nelle sale, diversi itinerari 

nella vita e nell'opera dello scrittore. Dalla famiglia ai ritratti, dai paesaggi del romanzo alla sua 

passione per la botanica, dagli amici agli scrittori che lo presero a modello, dalla camera da letto 

– restata quale la lasciò – allo studio in cui nacquero i Promessi Sposi. 

https://www.casadelmanzoni.it/content/il-percorso-museale 

 

 

 

 

Ticket: ingresso 3€  Visite guidate 30 € PER GRUPPO MAX 25 ALUNNI PIU’ ACCOMPAGNATORI 

(max. 2 per gruppo) 

Uscita didattica prenotabile almeno 15 gg prima del giorno programmato. 

https://www.casadelmanzoni.it/content/il-percorso-museale


 

 

U.D. # 049  

TORINO E IL MUSEO EGIZIO  
 

dal 1 ottobre al 6 dicembre e dal 1 febbraio al 7 maggio 

Durata: 1g    partenza ore 8.00 dalla sede rientro ore 20.30 circa 

 

Alla scoperta di Torino 

Alla scoperta del meglio di Torino grazie a un tour a piedi di 2 ore tra i monumenti più 

significativi della città. Si Inizia dall'epoca romana ammirando le Porte Palatine, un segno 

evidente del periodo romano della città. Proseguendo verso il Duomo, dove viene 

conservata la Sindone presso la Cappella della Sacra Sindone. Dopodiché, visita alle 

eleganti arcate e gallerie mentre si passeggia fino a Piazza Castello con il Palazzo Reale, 

la splendida Chiesa di San Lorenzo, Piazza Carignano e Piazza San Carlo, dove si avrà 

l'opportunità di gustare il famoso Bicerin. Visita al Museo Egizio di Torino. 
 

Ticket: tour €11.00 + museo  € 9,50 + costo pullman €15 circa    contributo scuola €17,75   

(prezzi orientativi secondo disponibilità su prenotazione) 

Pagamento anticipato mezzo bonifico.  

Uscita didattica prenotabile entro il 31 gennaio 2018. 

 



 

 

U.D. # 050  

VISITA GUIDATA A TORINO 
 

dal 1 ottobre al 6 dicembre e dal 1 febbraio al 7 maggio 

Durata: 1g    partenza ore 8.00 dalla sede rientro ore 20.30 circa 

 

Alla scoperta di Torino 

Torino prima capitale d'Italia, incastonata nello scenario delle Alpi e delle colline, racconta al 

visitatore più di 2000 anni di storia. Dalla conquista romana al periodo barocco, che qui ha trovato 

piena espressione, tanto che la città è considerata una delle capitali del Barocco europeo, dal 

Neoclassico al Liberty, dalla dominazione napoleonica al Risorgimento. Senza dimenticare il 

magico mondo degli antichi Egizi: nelle sale del Museo Egizio, secondo solo a quello del Cairo, si 

ripercorre la millenaria storia di un popolo che ha creato cultura e civiltà.  

Ma non basta: Torino è circondata da quella che gli stessi Savoia denominarono "corona di delizie", 

una serie di residenze reali e nobiliari raffinate ed eleganti. 

Non dimentichiamo che Torino è la capitale del cioccolato, del vermouth, dei grissini e del goloso 

"bicerin", tanto apprezzato da Cavour, che si può gustare in uno degli antichi e raffinati caffè storici. 

 

Ticket: costo da concordare secondo percorso e mezzo scelto contributo scuola pari al 50% 

Pagamento anticipato mezzo bonifico.  

Uscita didattica prenotabile entro il 31 gennaio 2018. 



 

 

U.D. # 051 

VISITA GUIDATA STABILIMENTO LAVAZZA A TORINO  
 

dal 1 ottobre al 6 dicembre e dal 1 febbraio al 7 maggio 

Durata: 1g    partenza ore 8.00 dalla sede rientro ore 20.30 circa 

 

Alla scoperta del Caffè 

n percorso itinerante sul caffè che coinvolge tutti. Lavazza apre le sue porte alle scuole 

L'Innovation Center è il polo di eccellenza Lavazza negli ambiti di formazione, creatività e ricerca 

sul caffè. È aperto agli istituti scolastici, università, associazioni culturali.  

Possono infatti partecipare gruppi composti da un massimo di 25 studenti di età superiore ai 16 

anni. La visita è gratuita e dura circa due ore e mezza. Oltre alle canoniche presentazioni 

aziendali e alla visita al magazzino e logistica in stabilimento, il Training Center Lavazza prevede 

un nuovo momento di formazione sul prodotto. Un semplice approfondimento sul mondo caffè 

con piccoli laboratori formativi per scoprire il mondo del caffè a 360°.  

 

 

 

Ticket: costo pullman €20 circa    contributo scuola €10.00   

(prezzi orientativi secondo disponibilità su prenotazione) 

Pagamento anticipato mezzo bonifico.  

Uscita didattica prenotabile entro il 31 gennaio 2018.  



 

 

U.D. # 052  

VISITA GUIDATA AL BIRRIFICIO AGRICOLO  

BIRRA AGRICOLA PAGUS 
dal 1 ottobre al 6 dicembre e dal 1 febbraio al 7 maggio 

Durata: 1g    partenza ore 8.00 dalla sede rientro ore 18.30 circa 

 

Alla scoperta della Birra 

Tour guidato dalla pianta al prodotto  

Il birrificio agricolo Pagus nasce nel 2016 dall’idea di due amici con la 

passione per la produzione di Birra. 

Per poter acquisire le competenze 

necessarie alla produzione di una 

bevanda inimitabile e unica, i due 

decidono di intraprendere un 

percorso didattico professionale e 

lanciarsi nell’avventura della creazione di una birra agricola, genuina 

e con dentro tutto il gusto del territorio. 

 

Visita abbinabile all’UD #70 

Ticket: costo pullman €20 circa    contributo scuola €10.00   

(prezzi orientativi secondo disponibilità su prenotazione) 

Pagamento anticipato mezzo bonifico.  



 

 

U.D. # 053  

GOLOSARIA - MILANO  
Data da programmare 26 o 28 ottobre 2019 

Dalle ore 9.00 alle ore 14.00 

 

Il Cibo che ci cambia è il tema di questa quattordicesima edizione di Golosaria, che si 

preannuncia ricca di iniziative, con nuove aree e nuove opportunità per vivere appieno 

un’esperienza di incontro con il gusto.  

 

Ma come ci cambia il cibo? Il cibo ha cambiato il nostro corpo, lo abbiamo visto con lo 

studio della nutraceutica e l’individuazione di quelle proprietà che favoriscono il nostro 

benessere, ma ha anche mutato il mondo della distribuzione con il fenomeno della bottega 

che si trasforma in nuovi format e della grande distribuzione che evolve verso nuovi schemi. Il 

cibo è anche comunicazione, immagine, in continuo mutamento e naturalmente il bere, 

con un nuovo tipo di esperienza sempre più personalizzata. 

 

 

 

 

Ticket: €10  contributo scuola €5.00   

Pagamento da concordare.  

Uscita didattica prenotabile entro 15 ottobre 

 



 

 

U.D. # 054 

VISITA STABILIMENTO FERRARI  
dal 1 ottobre al 6 dicembre e dal 1 febbraio al 7 maggio 

Durata: 1g   

partenza ore 8.00 dalla sede rientro ore 20.00 circa  

 

 

Visita stabilimento Ferrari passeggiata a Trento  

Il mito Ferrari nasce da un uomo, Giulio Ferrari, e dal suo sogno di                                              

creare in Trentino un vino capace di confrontarsi con i migliori Champagne francesi. 

 

 

 

 

 

 

Ticket: costo pullman €20 circa    contributo scuola €10.00   

(prezzi orientativi secondo disponibilità su prenotazione) 

Pagamento anticipato mezzo bonifico.  

Uscita didattica prenotabile almeno 30 giorni prima del giorno programmato. 



 

 

 U.D. # 055  
VISITA DISTILLERIA MARZADRO  
dal 1 ottobre al 6 dicembre e dal 1 febbraio al 7 maggio 

Durata: 1g   

partenza ore 8.00 dalla sede rientro ore 18.00 circa  

 

Visita distilleria e passeggiata a Trento  

La storia della Distilleria Marzadro sembra un film in bianco e nero, il racconto di un'epoca che 

appare oramai remota ma che, in realtà, non lo è. Sono gli anni dopoguerra, in un’Italia nella 

quale la povertà non lasciava scampo, soprattutto nelle regioni di montagna come il Trentino. 

Per questo motivo le ragazze in difficoltà andavano “a servizio” dai signori, sfuggendo agli 

affanni e trovando condizioni di vita accettabili nelle case più agiate. 

 

 

 

 

Ticket: costo pullman €20 circa    contributo scuola €10.00   

(prezzi orientativi secondo disponibilità su prenotazione) 

Pagamento anticipato mezzo bonifico.  

Uscita didattica prenotabile almeno 20 giorni prima del giorno programmato. 

 

 



 

 

U.D. # 056 

VISITA MUSEO BRANCA  
dal 1 ottobre al 6 dicembre e dal 1 febbraio al 7 maggio 

Durata: 90'     ore 10.00  nei giorni di lunedì – mercoledì – venerdì 

massimo 25 persone per volta  previa prenotazione 

 

La Collezione Branca non è solo un museo d’impresa che guarda alla storia 

passata ma è anche spazio dove l’oggetto assume un duplice significato: è 

documentazione storica di un sistema produttivo, oltre che di comunicazione e di concezione 

organizzativa. La Collezione è allestita nel complesso industriale di Milano e occupa oltre 1000 

metri quadrati. Essa è il frutto di più di 10 anni di lavoro, in cui sono stati coinvolti tutti i soggetti 

attivi dell’Azienda, dalla selezione dei materiali, al restauro degli oggetti (eseguito all’interno 

dagli stessi operai), fino all’allestimento finale. L’aroma del Fernet-Branca pervade il museo, 

che si apre con i dipinti e le sculture raffiguranti i fondatori. 

 

Ticket: evento gratuito     

 

Uscita didattica prenotabile almeno 10 giorni prima del giorno programmato. 

 

 

 

 



 

 

U.D. # 057 

VISITA AL TEATRO ALLA SCALA E MUSEO   
dal 1 ottobre al 6 dicembre e dal 1 febbraio al 7 maggio 

 

 

Il museo è aperto tutti i giorni tranne: 7 dicembre - 24 dicembre pomeriggio - 25 dicembre - 

26 dicembre - 31 dicembre pomeriggio - 1° gennaio - Domenica di Pasqua - 1° maggio - 15 

agosto. 

Orari: dalle 9.00 alle 17.30 con orario continuato (ultimo ingresso ore 17.00).  

La sala del Teatro è visibile da un palco, solo qualora non siano in corso prove o spettacoli. 

 

 

 

 

Ticket: €3,50    

Pagamento anticipato mezzo bonifico.  

 

Uscita didattica prenotabile almeno 15 giorni prima del giorno programmato. 

 

 

 

 



 

 

U.D. # 058 

PERCORSI DI ACCOGLIENZA CLASSI IRC  
Di seguito una serie di associazioni, che danno la possibilità di un incontro costruttivo presso le loro sedi,  impegnate nell’aiuto 

e nel sostegno di chi ne ha più bisogno, al fine di sensibilizzare gli alunni a temi oggi all’ordine del giorno. 

 

-Spazio Agorà (piazzetta Capuana) uno spazio polifunzionale d’aggregazione che vuole sperimentare nuove forme di 

Welfare nel cuore di Quarto Oggiaro, promotore di progetti quali 

   -progetto baby mamme rivolto alle adolescenti, tra i 14 e i 21 anni, che stanno per diventare madri o che lo sono già, ai 

loro partner e ai loro bambini fino al 2° anno di vita, 

   - C.A.V. (Centro Aiuto alla Vita) segno concreto di solidarietà per chi ha difficoltà ad accogliere l’arrivo di un figlio.  

-Casa famiglia Archè: nel quartiere di Quarto Oggiaro offre rifugio temporaneo a donne e bambini. 

- Opera San Francesco per i Poveri, OSF, è la realtà fondata dai Frati Cappuccini di Viale Piave a Milano, che dal 1959 

garantisce ai poveri assistenza gratuita e accoglienza. Soddisfa bisogni primari e reali di persone in grave difficoltà offrendo 

loro ascolto e protezione. 

- Associazione Kayros O.N.L.U.S. . “Mi sono convinto, tuttavia, che sono almeno due i motivi per cui vale la pena dedicare 

tutto me stesso ai voi ragazzi: primo, perché credo in ognuno di voi; secondo, perché credo in Dio.” L’associazione Kayrós 

nasce nel 2000 a Lambrate, un quartiere periferico di Milano, per iniziativa di don Claudio Burgio con persone e famiglie 

sensibili all’accoglienza di minori in difficoltà segnalati dal Tribunale per i Minorenni, dai Servizi Sociali di riferimento e dalle 

forze dell’Ordine. 

- Casa della carita’ è una fondazione che persegue finalità sociali e culturali. La struttura dove hanno sede la maggior parte 

delle nostre attività è vissuta come una vera e propria Casa: le persone che accogliamo sono ospiti con cui instauriamo 

una relazione. L'ospitalità che offriamo alle persone in difficoltà è gratuita e, in gran parte, non convenzionata con gli enti 

pubblici. L'obiettivo è aiutare i nostri ospiti a riconquistare l'autonomia. 

- Rifugio Ambrosiano e Casa Suraya Ospitalità temporanea di adulti e bambini offrendo: vitto, alloggio, distribuzione prodotti 

per l’igiene personale, assistenza sanitaria, assistenza giuridica, distribuzione abiti, animazione per i bambini.  

- Fondazione Exodus gestisce oggi direttamente 26 Case e/o centri sul territorio nazionale che, tramite le realtà ad essa 

collegate, diventano oltre 40. Diciotto centri, distribuiti nelle 7 regioni italiane che l'hanno istituito, sono regolarmente 

accreditati per la prevenzione e cura degli stati di tossicodipendenza. 

 

 



 

 

U.D. # 059 

EVENTI MUNICIPIO 8 VILLA SCHEIBLER MILANO 
dal 1 ottobre al 6 dicembre e dal 1 febbraio al 7 maggio 

Il Municipio ha l’importantissima funzione di rappresentare la comunità che vive nel suo 

territorio, di curarne gli interessi e di promuoverne lo sviluppo. 

Questo spazio rappresenta un tassello importante nello svolgimento di questo compito. 

Interessanti mostre e convegni sono spesso organizzati presso la sede di Villa Scheibler per 

aiutare tutti coloro che vi partecipano a riflettere su interessanti proposte sociali e storiche, su 

temi da non dimenticare e sull’attualità che ci circonda. 

 

U.D. # 060 

EVENTI USR LOMBARDIA 
dal 1 ottobre al 6 dicembre e dal 1 febbraio al 7 maggio 

interessanti progetti vengono proposti nel corso dell’anno scolastico dall’ufficio regionale 

della regione Lombardia. 

 

U.D. # 061 

EVENTI PRESSO LA FABBRICA DEL VAPORE 
dal 1 ottobre al 6 dicembre e dal 1 febbraio al 7 maggio 

interessanti mostre e conferenze vengono proposte nel corso dell’anno scolastico presso 

questo spazio in collaborazione con il comune di Milano. 



 

 

U.D. # 062 

EVENTI MUSEO DELLE CULTURE (MUDEC) 
dal 1 ottobre al 6 dicembre e dal 1 febbraio al 7 maggio 
l 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. 

Il Museo delle Culture, concepito in un contesto socio-economico molto diverso dall’attuale, ha dovuto essere ripensato 

alla luce di una complessità forse non immaginabile alla fine degli anni Novanta. 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. 

Molteplici le mostre da visionare durante il corso dell’anno scolaztico. 

http://www.mudec.it/ita/mostre-in-corso-2/ 

 

 

 

 

 

 

-Ticket entrata: da concordare secondo tipo di visita e mostra   

 



 

 

U.D. # 063 

VISITA VITTORIALE DEGLI ITALIANI  
dal 1 ottobre al 6 dicembre e dal 1 febbraio al 7 maggio  

Durata: 1g   

partenza ore 8.00 dalla sede rientro ore 19.00 circa  
 

 

 

C’è un luogo, in cima alle colline bresciane, che domina tutto il Lago di Garda. Sto parlando del Vittoriale, un 

complesso di edifici, piazze e monumenti edificato dal poeta Gabriele D’Annunzio nel 1921. Quella che nelle 

intenzioni doveva essere l’ultima dimora del celebre scrittore italiano, rappresenta oggi un museo a cielo 

aperto ricco di arte e di segreti visitato ogni anno da 180.000 persone.  

 

 

 

 

Ticket: costo pullman €20 circa    contributo scuola €10.00   

(prezzi orientativi secondo disponibilità su prenotazione) 

-Ticket entrata Vittoriale percorso completo                                € 14,00 contributo scuola €7.00   

 

 

  

Pagamento anticipato mezzo bonifico.  

Uscita didattica prenotabile almeno 30 giorni prima del giorno programmato. 



 

 

U.D. # 064/1 

VISITA GUIDATA A CRESPI D’ADDA                                            
dal 1 ottobre al 6 dicembre e dal 1 febbraio al 7 maggio  

Durata: 1g    

partenza ore 8.00 dalla sede rientro ore 19.00 circa  

 

 

Una guida abilitata accompagnerà la classe nel suggestivo viaggio nella storia del villaggio 

operaio di Crespi d’Adda (sito UNESCO) e nella Rivoluzione Industriale. Alle insegnanti 

verranno consegnati gli accessi alla piattaforma didattica da cui scaricare documenti inediti 

di preparazione all’uscita didattica e test di verifica.  

Centrale idroelettrica di Crespi d’Adda 

Ingresso e visita guidata all’interno dell’unico edificio storico oggi visitabile in Crespi d’Adda, 

Sito UNESCO. La visita comprende l’ingresso accompagnati da una guida ed il video di 

approfondimento finale per meglio comprendere le peculiarità della centrale idroelettrica di 

Crespi d’Adda, risalente al 1909 ed oggi ancora in funzione. 

Centrale idroelettrica di Bertini 

Gli alunni avranno modo di entrare all’interno di una delle più celebri Centrali Idroelettriche 

sul fiume Adda accompagnati da un ex-dipendente della Centrale Bertini. Nel museo 

attiguo il plastico e il video di spiegazione permetteranno alla classe di approfondire il 

mondo dell’energia idroelettrica. 

 

 



 

 

U.D. # 065/2 
 

 

Ecomuseo di Leonardo da Vinci  

Questo itinerario conduce la classe in un vero viaggio nella storia dell’ingegno dell’uomo: 

dalle celebri Chiuse ideate da Leonardo Da Vinci per rendere navigabile il fiume Adda fino 

all’imponente Ponte in Ferro di Paderno d’Adda. 

 

Ticket: costo pullman €20 circa    contributo scuola €10.00   

(prezzi orientativi secondo disponibilità su prenotazione) 

 

-Ticket visita guidata  €90,00 per gruppo/classe (max 30 persone)  

Abbinabile al costo di €5,00 per persona ad una delle seguenti visite: 

-Ticket visita guidata  centrale idroelettrica di Crespi d’Adda 

-Ticket visita guidata centrale idroelettrica di Bertini 

-Ticket visita guidata Ecomuseo di Leonardo da Vinci 

 

Contributo scuola 50% dell’importo finale per alunno  

 

Pagamento anticipato mezzo bonifico.  

Uscita didattica prenotabile almeno 30 giorni prima del giorno programmato. 

 

 

 



 

 

U.D. # 066 

VISITA GUIDATA A VERONA                                            
dal 1 ottobre al 6 dicembre e dal 1 febbraio al 7 maggio  

Durata: 1g    

partenza ore 8.00 dalla sede rientro ore 19.00 circa  

 

 

Alla scoperta di Verona Romana, Medievale, Veneziana o Austriaca”: A Verona, la scelta è 

imbarazzante! La ricchezza di Verona risiede nell'ampiezza di influssi che l'hanno caratterizzata 

in ogni epoca storica. Per questo sono possibili diversi percorsi in grado di evidenziare le tracce 

lasciate nella città scaligera da ogni cultura. 

Ticket: costo pullman €20 circa    contributo scuola €10.00   

(prezzi orientativi secondo disponibilità su prenotazione) 

 

-Ticket visita guidata  €120,00 per gruppo/classe (max 30 persone) 

                                      €140,00 per gruppo/classe (max 40 persone) 

                                     + €2,50 per persona nel caso di richiesta radioline 

Contributo scuola 50% dell’importo finale per alunno. 

 

Pagamento anticipato mezzo bonifico.  

Uscita didattica prenotabile almeno 30 giorni prima del giorno programmato. 

 



 

 

U.D. # 067 

GALBUSERA  

VISITA AZIENDALE - COSIO VALTELLINO  
dal 1 ottobre al 6 dicembre e dal 1 febbraio al 7 maggio  

Durata: 1g    

partenza ore 8.00 dalla sede rientro ore 19.00 circa  

In ogni storia che si rispetti, gli ingredienti che non possono mancare sono tre: un protagonista, la 

sua passione e un luogo. La nostra è quella della famiglia Galbusera, una famiglia dai valori solidi 

e concreti come la terra che l’ha vista nascere e svilupparsi: la Valtellina. Un territorio dove si 

percepisce ovunque l’amore per il lavoro e la genuinità di tutto quello che viene fatto. Qui è nata, 

nel 1938, la bontà che contraddistingue tutti i prodotti Galbusera. La stessa che continuiamo a 

voler offrire a ognuno di voi, ancora oggi.  

Tutto ha avuto inizio in un caffè pasticceria di Morbegno, un piccolo paese situato in Valtellina. Nel 

laboratorio attiguo, Mario ed Enea Galbusera vi passavano le ore, inseguendo il sogno di portare 

la bontà dei loro biscotti oltre i confini di quel luogo. E se Galbusera oggi è tra le più importanti 

realtà imprenditoriali del nostro Paese, è perché ha saputo venire incontro alle vostre esigenze 

senza aver mai perso di vista le proprie origini. Perseguendo la filosofia della bontà, ha continuato 

a impegnarsi nel fare prodotti di qualità con immutata passione. 

 

Ticket: costo pullman €20 circa    contributo scuola €10.00   

(prezzi orientativi secondo disponibilità su prenotazione) 

Pagamento anticipato mezzo bonifico.  

Uscita didattica prenotabile almeno 30 giorni prima del giorno programmato.  



 

 

U.D. # 068 

LATTERIA VO GRANDE 

VISITA AZIENDALE - PEGOGNAGA - MANTOVA  
dal 1 ottobre al 6 dicembre e dal 1 febbraio al 7 maggio  

Durata: 1g    

partenza ore 8.00 dalla sede rientro ore 19.00 circa  

La Soc. Agr. Coop. Latteria Vo Grande è un’eccellenza del territorio mantovano. E’ parte del 

Consorzio del Parmigiano Reggiano e la sua produzione è una delle più importanti sia per 

qualità che per numeri. Si trova nel cuore della zona di produzione del Parmigiano Reggiana 

D.O.P. e grazie alla sua vicinanza con le più importanti arterie viarie, come l'autostrada A22 

del Brennero, la rendono facilmente raggiungibile. La Latteria, grazie alla determinazione di 

presidente e soci, è riuscita a superare il momento drammatico del terremoto del 29 Maggio 

2012, che in pochi minuti ha distrutto il lavoro di decenni. La Latteria Vo Grande oggi è più 

forte di prima e più consapevole del valore e della determinazione di coloro che giornalmente 

vi lavorano. 

 

Ticket: costo pullman €20 circa    contributo scuola €10.00   

(prezzi orientativi secondo disponibilità su prenotazione) 

Pagamento anticipato mezzo bonifico.  

Uscita didattica prenotabile almeno 30 giorni prima del giorno programmato.  

 

 



 

 

U.D. # 069 

MUSEO FERRARI 

VISITA AZIENDALE - MARANELLO  
dal 1 ottobre al 6 dicembre e dal 1 febbraio al 7 maggio Durata: 1g    

partenza ore 8.00 dalla sede rientro ore 19.00 circa  

 

Ferrari presenta la propria realtà attraverso due strutture museali complementari: a Maranello 

il Museo Ferrari, dove vivere il sogno del Marchio riconosciuto come il più forte al mondo. A 

Modena l’avveniristico Museo dedicato al fondatore e quello dei Motori Ferrari (MEF). Sia 

nell’uno che nell’altro museo, Ferrari organizza laboratori denominati “Red e Yellow Campus” 

per gli studenti di ogni ordine e grado, strettamente legati ai diversi settori aziendali. Il 

programma didattico proposto rappresenta un supporto concreto, articolato ed efficace ai 

programmi scolastici, ma allo stesso tempo avvincente per i ragazzi, con moduli diversificati 

per fascia d’età e adatti ai diversi ambiti di studio. 

 

Ticket costo pullman €20 circa    contributo scuola €10.00   

(prezzi orientativi secondo disponibilità su prenotazione) 

Ticket visita: costo variabile secondo numero alunni e tipologia. 

Pagamento anticipato mezzo bonifico.  

Uscita didattica prenotabile almeno 30 giorni prima del giorno programmato.  

 

 



 

 

U.D. # 070 

VISITA IL CONSORZIO DI TUTELA   

“MOSCATO DI SCANZO DOC 
dal 1 ottobre al 6 dicembre e dal 1 febbraio al 7 maggio  

 

Visita presso una azienda del consorzio per scoprire il processo di produzione del  “Moscato 

di Scanzo” passito DOCG 

Il Moscato di Scanzo è stato riconosciuto come Docg con D.M del 28 aprile 2009, pertanto 

con la produzione anno 2007 si è potuto utilizzare il riconoscimento Docg garante della tutela 

e della qualità del prodotto. Oggi il Consorzio Tutela Moscato di Scanzo è impegnato 

attivamente per la sua valorizzazione, divulgazione e promozione attraverso azioni dalle 

molteplici sfaccettature.  

 
 

Visita abbinabile all’UD #52 

Ticket: costo pullman €20 circa    contributo scuola €10.00   

(prezzi orientativi secondo disponibilità su prenotazione) 

Pagamento anticipato mezzo bonifico.  

 



 

 

U.D. # 071 

CONSORZIO DI TUTELA OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA  

GARDA DOP  
dal 1 ottobre al 6 dicembre e dal 1 febbraio al 7 maggio  

Durata: 1g    

partenza ore 8.00 dalla sede rientro ore 19.00 circa  

 

Il Consorzio dell’olio Garda DOP ha la funzione di vigilare sul corretto uso del logo della 

denominazione nonché di tutelare e salvaguardare la DOP “Garda” da abusi, atti di 

concorrenza sleale, contraffazioni e uso improprio della denominazione. 

Il Consorzio si occupa di valorizzare la produzione dell’olio Extra Vergine di Oliva DOP “Garda”, 

anche attraverso la promozione, diffusione e conoscenza della DOP “Garda” e dei marchi ad 

essa riservati, favorire la commercializzazione dell’olio Extra Vergine di Oliva “Garda” in Italia 

e all’estero e fornire informazioni al consumatore riguardo l’uso dell’Olio extra vergine di oliva 

“Garda” DOP. 
 

 

 

Ticket: costo pullman €20 circa    contributo scuola €10.00    

(prezzi orientativi secondo disponibilità su prenotazione) 

Pagamento anticipato mezzo bonifico.  

Uscita didattica prenotabile almeno 30 giorni prima del giorno programmato 



 

 

U.D. # 072 

FICO EATALY WORLD  
dal 1 ottobre al 6 dicembre e dal 1 febbraio al 7 maggio  

Durata: 1g    

partenza ore 8.00 dalla sede rientro ore 19.00 circa  

 

LA DIDATTICA DI FICO  

Conoscere è il miglior modo per comprendere e fare scelte consapevoli. Per i ragazzi della 

Scuola Secondaria di II grado abbiamo pensato a esperienze per approfondire le principali 

filiere agroalimentari italiane e l'arte della trasformazione della materia prima in prodotto 

finito. Per le classi che desiderano passare una giornata nel Parco del cibo più grande al 

Mondo tre i pacchetti di attività per imparare divertendosi: 1) CONOSCERE FICO 2) VISITARE 

FICO 3) SCOPRIRE FICO. 

https://www.eatalyworld.it/media/userfiles/files/catalogo-scuole-secondaria-II_2019_2020.pdf 
 

 

 

 

Ticket: costo pullman €20 circa    contributo scuola €10.00    

Ticket ingresso: secondo attività scelta contributo scuola 50% 

(prezzi orientativi secondo disponibilità su prenotazione) 

Pagamento anticipato mezzo bonifico.  

Uscita didattica prenotabile almeno 30 giorni prima del giorno programmato 



 

 

U.D. # 073 

PROIEZIONI  CINEMA ANTEO 
DA PROGRAMMARE dal 1 ottobre al 6 dicembre e dal 1 febbraio al 7 maggio  

TEMATICHE 

-La mafia 
IL TRADITORE di Marco Bellocchio trailer https://www.cinematografo.it/cinedatabase/film/il-

traditore/62849/ 

LA PARANZA DEI BAMBINI di Claudio Giovannesi con Francesco Di Napoli, Viviana Aprea 

trailer: https://www.cinematografo.it/cinedatabase/trailer/la- paranza-dei-bambini/53469/0/ 

   

-Razzismo e integrazione  
GREEN BOOK di Peter Farrelly con Viggo Mortensen, Mahershala Ali  

trailer https://www.cinematografo.it/cinedatabase/trailer/green- book/53411/0/ 

SOLO COSE BELLE di  Kristian Gianfreda con Idamaria Recati, Luigi Navarra, Giorgio Borghetti  

trailer: https://www.mymovies.it/film/2019/solo-cose-belle/ 

  

-Immigrazione 
MY NAME IS ADIL in versione originale con sottotitoli in italiano  

trailer: https://www.youtube.com/watch?v=HxivnOL7bwM 



 

 

-Bullismo 
WONDER  con Julia Roberts e Owen Wilson 

https://www.youtube.com/watch?v=KGXooelIitw 

  

-Giornata della Memoria  
UN SACCHETTO DI BIGLIE di Christian Duguay 

https://www.youtube.com/watch?v=3jAsR670_YI 

1938: DIVERSI di Giorgio Treves 

https://www.youtube.com/watch?v=QWD-J5qF0qg 

 

-La Diversità 
NON CI RESTA CHE VINCERE Film su Basket e Disabilità 

https://www.youtube.com/watch?v=7XfT0_WlpDU 

TOMMY E GLI ALTRI di Gianluca Nicoletti 

https://www.youtube.com/watch?v=PEwbFMj_1y8 

 

-La figura sociale di Don Milani 
BARBIANA ’65-LA LEZIONE DI DON MILANI 

https://www.youtube.com/watch?v=d7KyQ7_exOY 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KGXooelIitw
https://www.youtube.com/watch?v=QWD-J5qF0qg
https://www.youtube.com/watch?v=7XfT0_WlpDU
https://www.youtube.com/watch?v=PEwbFMj_1y8


 

 

 -La grande arte al cinema  
TINTORETTO. UN RIBELLE A VENEZIA  

LEONARDO CINQUECENTO  

VAN GOGH-SULLA SOGLIA DELL’ETERNITÀ 

DENTRO CARAVAGGIO 

LE NINFEE DI MONET 

LOVING VINCENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ticket: € 4.00  

Pagamento DA CONCORDARE 

Uscita didattica prenotabile almeno 10 gg prima del giorno programmato. 

 

 

 


