
N

Denominazione 
progetto 
(esempio 
"Viaggio a 
Roma"; "Lungo 
le trincee", etc):

Il progetto 
prevede: Destinatari: Descrizione del 

viaggio/uscita:

Mete (indicare 
anche la 
distanza dal 
proprio plesso):

Obiettivi: Mezzi di 
trasporto

Indicare il costo 
indicativo 
del/dei 
mezzo/mezzi di 
trasporto per 
ogni alunno (nel 
caso del 
pullman, 
scrivere "non 
conosciuto"):

Verifica e 
valutazione (i 
docenti 
dell'infanzia 
potranno 
selezionare 
"discussione 
conclusiva", ad 
esempio):

Partenza 
(luogo, data e 
ora):

Ritorno (luogo, 
data e ora):

Docente/i 
responsabile/i

Docenti 
accompagnatori 
+ sostituti 
(rispettare il 
rapporto di 1:15 
+ docente di 
sostegno nel 
caso sia 
presente 1 
alunno con H):

Museo/monume
nto/sito/centro 
studi/parco n. 1 
da visitare 
(eventualmente 
scrivere 
"nessuno")

Indicare le 
modalità di 
consumazione 
del pranzo per 
tutte le giornate:

Indicare il costo 
totale per ogni 
alunno:

Indicare il costo 
totale del 
viaggio/uscita

Glia alunni 
avranno 
bisogno di 
indossare un 
abbigliamento 
specifico e di 
attrezzarsi 
come segue 
(scrivere, 
eventualmente, 
"/"):

1 Experimenta 

viaggio di 
istruzione 
(durante l'arco 
della giornata o 
di più giorni con 
almeno l'80% 
degli alunni)

1U e 2U 

Percorso 
dedicato ai più 
piccoli, dove in 
modo divertente 
si entrerà in 
contatto con 
alcune semplici 
leggi della 
natura. Nella 
prima parte i 
bambini 
verranno 
coinvolti in una 
serie di 
simpatici 
esperimenti nei 
quali avranno 
modo di 
verificare 
alcune proprietà 
della materia. 
La seconda 
parte prevede 
un’attività 
laboratoriale 
nella quale 
potranno 
preparare, con 
semplici 
ingredienti, una 
sostanza dalle 
proprietà 
incredibili!

Rimini - Italia in 
miniatura. 
Distanza dal 
plesso 139 Km

Stimolare la 
curiosità dei 
bambini verso 
la scienza, 
attraverso gioco 
e manualità

pullman Non conosciuto Colloqui
Gallo - 
27/04/2023 h. 8:
30

Gallo - 
27/04/2023 h. 
16:30

Martusciello 
Sara 

Truncali - 
Martusciello - 
Giunta -  
Sostituti: 
Sbordone e 
docente di 
alternativa 

Italia in 
miniatura 
 9 euro ingresso 
al parco + 4 
euro laboratorio 

Al sacco 13 euro Non conosciuto Abbigliamento 
comodo 

2

SCIENCE 
SHOW "W LA 
FISICA" - LUCE 
OTTICA 

viaggio di 
istruzione 
(durante l'arco 
della giornata o 
di più giorni con 
almeno l'80% 
degli alunni)

Classi 3 U - 
4 U - 5 U 

Divertimento e 
coinvolgimento 
sono gli aspetti 
chiave di questo 
percorso 
didattico. 
Sorprendenti 
esperimenti 
scientifici 
faranno da 
guida verso la 
scoperta e la 
comprensione 
di alcuni 
importanti 
fenomeni fisici.

Rimini - Italia in 
Miniatura - 
Distanza dal 
plesso (139 km) 

L’obiettivo è 
quello di 
stimolare nei 
partecipanti 
interesse e 
curiosità nei 
confronti del 
mondo 
scientifico.
Approcciarsi 
alla scienza in 
modo divertente 
attraverso l’
esperienza 
diretta. 

pullman Non conosciuto Colloqui 27/04/2023 h. 8:
30

27/04/2023 h. 
16:30 

Toniazzo 
Antonella 

Scarcella - 
Baschirotto - 
Zecchi - 
Toniazzo - 
Sostegno: 
Sanzari - 
Educatore: 
Traversai - 
Sostituta: 
Sbordone e 
docente di 
alternativa 

Italia in 
miniatura
9 euro ingresso 
al parco + 4 
euro laboratorio 

Pranzo al sacco 13 euro Non conosciuto Abbigliamento 
comodo 

3 Fattoria 
didattica 

uscita 
diattica/visita 
guidata (uscite 
fuori dall’edificio 
scolastico, 
comprese nell’
orario delle 
lezioni della 
classe)

Tutti gli 
alunni del 
plesso di 
Gallo 

Vendemmia nel 
vigneto, 
pigiatura dei 
grappoli, e 
degustazione 
del mosto e di 
vari tipi di uva.

Fattoria 
didattica, Via 
Novelli 572, 
San Pietro in 
casale 

Favorire la 
scoperta del 
territorio e della 
natura a noi 
circostante, 
andando alla 
scoperta dei 
prodotti della 
terra e di quello 
che essa ci 
offre. 

pullman Non conosciuto Discussione 
conclusiva

10 ottobre 2023 
-  h:8:30

10 ottobre 2023  
- h: 16:30 Giunta Tiziana Tutti i docenti 

del plesso

Fattoria 
didattica 
8 euro a 
bambino 

A sacco 8 euro da definire Abbigliamento 
comodo 



N

Denominazione 
progetto 
(esempio 
"Viaggio a 
Roma"; "Lungo 
le trincee", etc):

Il progetto 
prevede: Destinatari: Descrizione del 

viaggio/uscita:

Mete (indicare 
anche la 
distanza dal 
proprio plesso):

Obiettivi: Mezzi di 
trasporto

Indicare il costo 
indicativo 
del/dei 
mezzo/mezzi di 
trasporto per 
ogni alunno (nel 
caso del 
pullman, 
scrivere "non 
conosciuto"):

Verifica e 
valutazione (i 
docenti 
dell'infanzia 
potranno 
selezionare 
"discussione 
conclusiva", ad 
esempio):

Partenza 
(luogo, data e 
ora):

Ritorno (luogo, 
data e ora):

Docente/i 
responsabile/i

Docenti 
accompagnatori 
+ sostituti 
(rispettare il 
rapporto di 1:15 
+ docente di 
sostegno nel 
caso sia 
presente 1 
alunno con H):

Museo/monume
nto/sito/centro 
studi/parco n. 1 
da visitare 
(eventualmente 
scrivere 
"nessuno")

Indicare le 
modalità di 
consumazione 
del pranzo per 
tutte le giornate:

Indicare il costo 
totale per ogni 
alunno:

Indicare il costo 
totale del 
viaggio/uscita

Glia alunni 
avranno 
bisogno di 
indossare un 
abbigliamento 
specifico e di 
attrezzarsi 
come segue 
(scrivere, 
eventualmente, 
"/"):

4
Uscita al Museo 
Egizio di 
Bologna

uscita 
diattica/visita 
guidata (uscite 
fuori dall’edificio 
scolastico, 
comprese nell’
orario delle 
lezioni della 
classe)

Classi IV A, 
B, C della 
Primaria di 
Poggio

Uscita didattica 
al Museo 
Egizio.

Museo Egizio di 
Bologna( km 
43).

Approfondiment
o della 
conoscenza 
della civiltà 
egizia.

pullman Non conosciuto. Interrogazioni Fine aprile/inizi 
maggio.

Scuola Primaria 
di Poggio.

Monica 
Cammarana

Patrizia 
Cecchini, 
Letizia Scarletti, 
Francesca 
Cattani.

Museo Egizio. I 
costi saranno 
da verificare 
successivament
e.

Mensa 
scolastica. Da verificare. Da verificare. No.

5
"Il percorso del 
pane" San 
Pietro in Casale

uscita 
diattica/visita 
guidata (uscite 
fuori dall’edificio 
scolastico, 
comprese nell’
orario delle 
lezioni della 
classe)

Classi 2A e 
2B

viaggio in 
pullman, in 
orario 
antimeridiano 8:
30/ 12:30 

San Pietro in 
Casale, fattoria 
didattica "Il 
fienile" circa 10 
km" circa 

conoscere la 
materia prima 
per ottenere il 
pane
sperimentare i 
passaggi 
necessari per 
produrre il pane
visitare e 
conoscere gli 
animali della 
fattoria

pullman, 
pullman 
scolastico (se 
disponibile)

non conosciuto Relazioni
Poggio 
Renatico, 18 
aprile ore 8:30

Poggio 
Renatico, 18 
aprile ore 12:30

Milena 
Moschella e 
docenti classi 
seconde

Caselli, 
Corticelli, 
Fierro, 
Moschella, 
Scarletti, 
Spampanato. 
(Da indicare i 
sostituti)

nessuno non è previsto il 
pranzo

costo 
individuale per il 
laboratorio 
previsto 5 Euro

Al momento 
non disponibile

non è previsto 
un 
abbigliamento 
specifico

6 "Archeologi per 
un giorno"

viaggio di 
istruzione 
(durante l'arco 
della giornata o 
di più giorni con 
almeno l'80% 
degli alunni)

Classi terze 
A-B-C

Il viaggio 
d'istruzione 
prevede una 
visita guidata 
presso le 
Terramare di 
Montale (Mo) e 
un'esperienza 
laboratoriale  di 
scavo 
archeologico.

Terramare di 
Montale 
Rangone in 
provincia di 
Modena. 
Distanza 75 
Km.

Conoscere le 
abitudini usi e 
costumi degli 
uomini dell'età 
del bronzo. 
Sperimentare il 
"lavoro" 
dell'archeologo 
durante e dopo 
lo scavo.

pullman non conosciuto Sintesi

Poggio 
Renatico (data 
e luogo da 
definire)

Poggio 
Renatico (da 
definire)

Nicoletta Vessia

Accompagnatori
: Concetta 
Russo, Giulia 
Giani, Garuti 
Chiara, Pulzone 
Patrizia, Vessia 
Nicoletta + un 
insegnante di 
sostegno/educa
tore

Parco 
archeologico e 
Museo 
all'aperto della 
Terramara di 
Montale (Mo), 
costo 7euro a 
bambino
ingresso 
gratuito per i 
docenti
ingresso 
gratuito per 3 
bambini con L.
104\92

pranzo al sacco da definire da definire

abbigliamento 
comodo per un 
ambiente 
esterno

7 Mostra "Il gioco 
e la scienza"

uscita 
diattica/visita 
guidata (uscite 
fuori dall’edificio 
scolastico, 
comprese nell’
orario delle 
lezioni della 
classe)

Alunni della 
classe 5A

Mostra di 
oggetti e giochi 
che dimostrano 
alcuni principi 
della fisica.

Ferrara , 
palazzo Crema,
via Cairoli

Conoscere i 
principi della 
fisica che sono 
alla base di 
oggetti o giochi 

treno 5 euro circa Discussione 
conclusiva

Poggio 
Renatico,7 
novembre ore 
9.30

Poggio 
Renatico 7 
novembre ore 
15

Visca Luisa

Visca Luisa,
Zanetti Sandra 
sostituti:Bottoni 
Laura,Succi 
Catia

Palazzo Crema,
via Cairoli,
Ferrara.
Ingresso 
gratuito per 
alunni e 
docenti.

Pranzo a sacco 
a carico delle 
famiglie 

Nessuno
5 euro a 
studente : totale 
125 euro

/

8 Il gioco e la 
scienza

uscita 
diattica/visita 
guidata (uscite 
fuori dall’edificio 
scolastico, 
comprese nell’
orario delle 
lezioni della 
classe)

Alunni della 
classe 5B e 
5C

Mostra di 
oggetti e giochi 
che mostrano 
alcuni principi 
della fisica.

Ferrara, 
palazzo Crema, 
palazzo Cairoli.

Conoscere i 
principi della 
fisica che sono 
alla base di 
oggetti e giochi.

treno Circa 5 euro Discussione 
conclusiva

Scuola primaria 
di Poggio 
Renatico, 10 
novembre 2022, 
ore 9.00 

Scuola primaria 
di Poggio 
Renatico, 10 
novembre 2022, 
ore 15

Bottoni Laura

Succi Catia, 
Corticelli 
Mirella, 
Poltronieri 
 Valeria. 
Sostitute Zanetti 
Sandra e Visca 
Luisa.

Mostra 'Il gioco 
e la scienza'

Pranzo al sacco 
a carico delle 
famiglie

Circa 5 euro Circa 5 euro /



N

Denominazione 
progetto 
(esempio 
"Viaggio a 
Roma"; "Lungo 
le trincee", etc):

Il progetto 
prevede: Destinatari: Descrizione del 

viaggio/uscita:

Mete (indicare 
anche la 
distanza dal 
proprio plesso):

Obiettivi: Mezzi di 
trasporto

Indicare il costo 
indicativo 
del/dei 
mezzo/mezzi di 
trasporto per 
ogni alunno (nel 
caso del 
pullman, 
scrivere "non 
conosciuto"):

Verifica e 
valutazione (i 
docenti 
dell'infanzia 
potranno 
selezionare 
"discussione 
conclusiva", ad 
esempio):

Partenza 
(luogo, data e 
ora):

Ritorno (luogo, 
data e ora):

Docente/i 
responsabile/i

Docenti 
accompagnatori 
+ sostituti 
(rispettare il 
rapporto di 1:15 
+ docente di 
sostegno nel 
caso sia 
presente 1 
alunno con H):

Museo/monume
nto/sito/centro 
studi/parco n. 1 
da visitare 
(eventualmente 
scrivere 
"nessuno")

Indicare le 
modalità di 
consumazione 
del pranzo per 
tutte le giornate:

Indicare il costo 
totale per ogni 
alunno:

Indicare il costo 
totale del 
viaggio/uscita

Glia alunni 
avranno 
bisogno di 
indossare un 
abbigliamento 
specifico e di 
attrezzarsi 
come segue 
(scrivere, 
eventualmente, 
"/"):

9 "Il segreto della 
lentezza"

uscita 
diattica/visita 
guidata (uscite 
fuori dall’edificio 
scolastico, 
comprese nell’
orario delle 
lezioni della 
classe)

Alunni delle 
classi 1A, 
1B, 1C

Attività ludico- 
didattica alla 
scoperta del 
mondo della 
chiocciola. 
I bambini 
avranno modo 
di sperimentare 
la vicinanza 
diretta con le 
chiocciole, 
osservare e 
toccare, 
comprendere le 
modalità per 
entrare in 
contatto con 
esseri viventi 
senza pericolo 
per noi e per gli 
altri. Verranno 
fornite 
informazioni sul 
ciclo biologico 
naturale della 
chiocciola: dove 
vive, come si 
muove , cosa 
mangia. I 
bambini 
verranno invitati 
a riflettere sulla 
vita silenziosa e 
lenta delle 
chiocciole.

Fattoria Casa 
Matilde, via 
Granda -Ferrara 
/ distanza dal 
plesso: 33 km

• Favorire 
momenti di 
socializzazione 
in ambienti e 
situazioni nuove 
per stimolare la 
creatività dei 
bambini/ adulti 
attraverso 
attività manuali 
e sensoriali
• Sensibilizzare 
i partecipanti 
alla natura ed al 
ritorno dell’
essenziale e al 
valore dell’
attesa
• Apprendere il 
rispetto dell’
ambiente 
circostante, 
valorizzando il 
territorio e la 
tradizione
• Scoprire il 
ciclo vitale e le 
caratteristiche 
della chiocciola
• Scoprire l’
importanza 
della fattoria ed 
intuire il legame 
tra ambiente, 
alimentazione e 
salute.

pullman, 
pullman 
scolastico (se 
disponibile)

non conosciuto Discussione 
conclusiva

Scuola Primaria 
di P. Renatico, 
mese aprile, 
data e ora da 
concordare con 
la struttura 
ospitante

Scuola 
Primaria, aprile, 
data e ora da 
definire

Patrizia Pavani

Patrizia Pavani, 
Monica Chiossi, 
Letizia Scarletti, 
Carmen 
Pazienza, 
Maura 
Panarese

Nessuno

Il rientro è 
previsto prima 
dell'orario del 
pranzo.

10 euro (la 
fattoria offrirà la 
merenda a base 
di frutta a KM0)

Da definire

Si richiede agli 
alunni un 
abbigliamento 
comodo e 
scarpe sportive. 

10 Viaggio a 
Ravenna

viaggio di 
istruzione 
(durante l'arco 
della giornata o 
di più giorni con 
almeno l'80% 
degli alunni)

alunni delle 
classi 5° 
della 
primaria e 
classi 2° 
della 
secondaria

visite ai 
maggiori punti 
di riferimento 
storici della città 
di Ravenna - 
partecipare ad 
attività 
laboratoriali 
legate al 
mosaico

Ravenna centro

favorire la 
continuità 
verticale tra 
ordini di scuola 
- visitare luoghi 
di interesse 
collegati agli 
argomenti di 
storia (nelle 
classi 5°) e 
storia dell'arte 
(nelle classi 2°) 
- fare un 
laboratorio di 
mosaico 
condotto da 
esperti del 
settore 

pullman non conosciuto Manufatti

Poggio 
Renatico, 21 
oppure 22 
marzo 2023, 
partenza tra le 
7:00 e le 8:00

Poggio 
Renatico, lo 
stesso giorno, 
intorno alle 18:
00

Francesca Lodi, 
Agnese 
dell'Osso, 
Antonella 
Toniazzo (per 
Gallo) 

per la 
secondaria: 
Agostinelli - 
Lopriore - 
Toselli - Fratta - 
Campana . Berti

BASILICA DI 
SAN VITALE - 
MAUSOLEO DI 
GALLA 
PLACIDIA - 
LABORATORIO 
DI MOSAICO 
(LE CLASSI SI 
ALTERNANO)

TOMBA DI 
DANTE - 
SANT'APOLLIN
ARE NUOVO - 
CENTRO 
STORICO

NESSUNO NESSUNO AL SACCO



N

Denominazione 
progetto 
(esempio 
"Viaggio a 
Roma"; "Lungo 
le trincee", etc):

Il progetto 
prevede: Destinatari: Descrizione del 

viaggio/uscita:

Mete (indicare 
anche la 
distanza dal 
proprio plesso):

Obiettivi: Mezzi di 
trasporto

Indicare il costo 
indicativo 
del/dei 
mezzo/mezzi di 
trasporto per 
ogni alunno (nel 
caso del 
pullman, 
scrivere "non 
conosciuto"):

Verifica e 
valutazione (i 
docenti 
dell'infanzia 
potranno 
selezionare 
"discussione 
conclusiva", ad 
esempio):

Partenza 
(luogo, data e 
ora):

Ritorno (luogo, 
data e ora):

Docente/i 
responsabile/i

Docenti 
accompagnatori 
+ sostituti 
(rispettare il 
rapporto di 1:15 
+ docente di 
sostegno nel 
caso sia 
presente 1 
alunno con H):

Museo/monume
nto/sito/centro 
studi/parco n. 1 
da visitare 
(eventualmente 
scrivere 
"nessuno")

Indicare le 
modalità di 
consumazione 
del pranzo per 
tutte le giornate:

Indicare il costo 
totale per ogni 
alunno:

Indicare il costo 
totale del 
viaggio/uscita

Glia alunni 
avranno 
bisogno di 
indossare un 
abbigliamento 
specifico e di 
attrezzarsi 
come segue 
(scrivere, 
eventualmente, 
"/"):

11 Mattinata in 
fattoria!

uscita 
diattica/visita 
guidata (uscite 
fuori dall’edificio 
scolastico, 
comprese nell’
orario delle 
lezioni della 
classe)

Classi terza 
A, B,C della 
Scuola 
Primaria di 
Poggio 
Renatico

Uscita didattica 
presso la 
fattoria didattica 
"Il Fienile" di 
San Pietro in 
Casale. Visita 
della fattoria e 
dei diversi 
animali presenti 
con relativa 
spiegazione; 
esperienza 
laboratoriale dal 
grano al pane 
(attività pratica).

Fattoria 
Didattica "Il 
Fienile" di San 
Pietro in Casale 
(12 Km circa)

-Sperimentare 
come si arriva 
alla produzione 
del pane 
partendo da 
una spiga.
-Utilizzare uno 
strumento della 
tradizione 
contadina del 
territorio (mulino 
in pietra).
-Interagire con 
gli animali, 
rispettandoli e 
comprendendon
e il valore e le 
diverse 
caratteristiche.

pullman 
scolastico (se 
disponibile)

pullman 
scolastico del 
Comune

Discussione 
conclusiva

Scuola Primaria 
di Poggio 
Renatico (8-35) 
Date: 3 maggio 
(3C), 12 maggio 
(3A), 17 maggio 
(3B).

Scuola Primaria 
di Poggio 
Renatico (12:
15-12:20) Date:
Date: 3 maggio 
(3C), 12 maggio 
(3A), 17 maggio 
(3B).

Gaiani Giulia

Classe 3A: 
Gaiani Giulia- 
Bonora Silvia 
Classe 3C: 
Pulzone Patrizia 
- Vessia 
Nicoletta   3B: 
Garuti Chiara - 
Vessia Nicoletta

Fattoria 
didattica "Il 
Fienile". 5 Euro 
ad alunno per il 
laboratorio. 
Docenti e alunni 
certificati non 
dovrebbero 
pagare 
l'ingresso (in 
attesa di 
conferma dalla 
struttura)

nessuno nessuno nessuno
si rientra a 
scuola prima 
del pasto


