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GITE E USCITE DIDATTICHE 2018/2019 SCUOLA PRIMARIA 
 
 

Classi Prime A B C 
  
 10 Gennaio Teatro dei Ragazzi   “Giannino e la pietra nella minestra” con il pullman privato 
      Febbraio/Marzo visita al “Museo dei perché” con percorso ancora da definire, pullman privato 
  7  Maggio: gita all’Agriturismo “Stella Polare” tutto il giorno , con pullman privato 
 
         Previsto inoltre un laboratorio a scuola di circa otto incontri sulle dinamiche di gruppo e teatralità. Questa attività 
verrà  svolta da ogni classe in maniera autonoma. 
 
 
Classi Seconde A B C  
 
  6 novembre:  visita didattica di mezza giornata alla Gam e laboratorio in loco 
21 marzo         gita a Zoom 
  9 maggio      ( data da confermare): gita  alla Cascina “Bricco” per produzione  gelato, pullman privato 

 
  
 
Classi Terze A B  
 
   17 gennaio: (data da confermare) visita alla  fabbrica di cioccolato a None, pullman privato 
  4   febbraio: Visita a Oasi Laura Vicuna a Rivalta per progetto solidarietà, pullman privato 
  1°  aprile:     visita al Parco della Preistoria, pullman privato  
  20 maggio:   Visita in Valle d’Aosta a Introd al “Parc animalier”, pullman privato  

 
 
 
Classi Quarte A B  
 
   7 novembre: visita di mezza giornata alla caserma dei Vigili del Fuoco, mezzi pubblici 
 22 gennaio:     In Istituto laboratorio di storia  con Nitocris. A seguire visita al Museo Egizio, mezzi pubblici 
 14  Febbraio:  Teatro Carignano per lo spettacolo “La Bella e la Bestia”, mezzi pubblici 
22 e 23 aprile:  Visita alla Gam con laboratorio  
     15 maggio:  gita alle miniere di Prali con percorso didattico, pullman privato 

 
 
Classi Quinte A B  
 
da novembre:   Progetto sportivo (con Maestra Suman) corso di arrampicata al CUS. 8 lezioni di due ore ciascuna per  

                          classe, pullman privato 
 14 novembre:  Visita ad Asti Palazzo Mazzetti “Chagall” NOVEMBRE: Al Regio “Elisir d’amore”, mezzi pubblici 
 21 novembre:  Teatro Regio in mattinata, mezzi pubblici 
   1 febbraio:     Teatro in Inglese “The Canterbury Ghost” 
   8 maggio:       Passeggiata nella Torino romana e medioevale 
       maggio       Gita di fine anno a “Moovieland” (da definire) 
 
 
Nel corso dell’anno verranno svolti in classe laboratori di chimica e fisica, mentre in Inglese ci sarà una mostra “Science 
Sphere” dove i ragazzi esporranno al pubblico i lavori di ricerca fatti a gruppi. 
. 
 
  


