
PROGETTO   HANDS   ON   

CALENDARIO   

CLASSI   PRIME:   MERCOLEDÌ   

  
   

classi   prime   2/3   9/3   16/3   23/3   

A   “Che   facciamo,   
cooperiamo?”   

  
a   scuola   

“Vietato   andare   in   
bicicletta”   

  
a   scuola   

  

“Un   po’   di    Digital …   
per   una   magica   

Storytelling ”   
  

presso   Spazio   
Eco   

“Turista-non   per   
caso”   

  
  presso   

Casa   della   Pace   

B   “Vietato   andare   in   
bicicletta”   

  
a   scuola   

  
  

“Un   po’   di    Digital …   
per   una   magica   

Storytelling ”   
  

presso     
Spazio   Eco   

“Cosa   posso,   io?”   
  

a   scuola   
  

“Che   facciamo,   
cooperiamo?”   

  
a   scuola   

  

C   “Turista-non   per   
caso”   

  
presso   

Casa   della   Pace    

“Che   facciamo,   
cooperiamo?”   

  
a   scuola   

“Vietato   andare   in   
bicicletta”   

  
a   scuola     

“Cosa   posso,   io?”   
  

a   scuola   

D   “Cosa   posso,   io?”   
  

a   scuola   

“Turista-non   per   
caso”   

  
presso   

Casa   della   Pace   

“Che   facciamo,   
cooperiamo?”   

  
a   scuola   

“Un   po’   di    Digital …   
per   una   magica   

Storytelling ”   
  

presso     
Spazio   Eco   

E   “Un   po’   di   
Digital …   per   una   

magica   
Storytelling ”   

  
  presso   Spazio   

Eco   

“Cosa   posso,   io?”   
  

a   scuola   

“Turista-non   per   
caso”   

  
presso   

Casa   della   Pace   

“Vietato   andare   in   
bicicletta”   

  
a   scuola   

  
  



CLASSI   SECONDE:    VENERDÌ   

   

classi   seconde   4/3   11/3   18/3   25/3   

A   “Benvenuti   nel   
mondo   dei   
minerali”   

con   esperti   Linfa   
  

a   scuola   

“Benvenuti   nel   
mondo   dei   
minerali”   

con   esperti   Linfa   
  

a   scuola   

“Benvenuti   nel   
mondo   dei   
minerali”   

con   esperti   Linfa   
  

a   scuola   

“Benvenuti   nel   
mondo   dei   
minerali”   

con   esperti   Linfa   
  

a   scuola   

B   “i-Tree   Il   valore   
degli   alberi”   

  
a   scuola   

“i-Tree   Il   valore   
degli   alberi”   

  
Uscita   con   

esperti   
Villa   Ghigi   

(partenza   da   
scuola))   

“i-Tree   Il   valore   
degli   alberi”   

  
Uscita   con   

esperti   
Villa   Ghigi   

(partenza   da   
scuola)   

“i-Tree   Il   valore   
degli   alberi”   

  
a   scuola   

C   “i-Tree   Il   valore   
degli   alberi”   

  
a   scuola   

“i-Tree   Il   valore   
degli   alberi”   

  
Uscita   con   

esperti   
Villa   Ghigi   

(partenza   da   
scuola)   

“i-Tree   Il   valore   
degli   alberi”   

  
Uscita   con   

esperti   
Villa   Ghigi   

(partenza   da   
scuola)   

“i-Tree   Il   valore   
degli   alberi”   

  
a   scuola   

D   “Viaggio   creativo   
nella   Robotica”   

con   esperti   
Fab   Lab   

  
a   scuola   

“Viaggio   creativo   
nella   Robotica”   

  
a   scuola   

“Viaggio   creativo   
nella   Robotica”   

con   esperti   
Fab   Lab   

  
a   scuola   

“Viaggio   creativo   
nella   Robotica”   

  
a   scuola   

E   “Viaggio   creativo   
nella   Robotica”   

  
a   scuola   

“Viaggio   creativo   
nella   Robotica”   

con   esperti   
Fab   Lab   

  
a   scuola   

“Viaggio   creativo   
nella   Robotica”   

  
a   scuola   

“Viaggio   creativo   
nella   Robotica”   

con   esperti   
Fab   Lab   

  
a   scuola   



CLASSI   TERZE:   LUNEDÌ  

  

classi   terze   28/2   7/3   14/3   21/3   

A   “ Speak ...   iamo   il   
volo!!”   

con   madrelingua   
GTP   Service   

  
a   scuola   

“ Speak ...   iamo   il   
volo!!”   

con   madrelingua   
GTP   Service   

  
a   scuola   

“ Speak ...   iamo   il   
volo!!”   

con   madrelingua   
GTP   Service   

  
a   scuola   

“Basket   Jazz”   
  

a   scuola   

B   “ Speak ...   iamo   il   
volo!!”   

con   madrelingua   
GTP   Service   

  
a   scuola   

“ Speak ...   iamo   il   
volo!!”   

con   madrelingua   
GTP   Service   

  
a   scuola   

“Basket   Jazz”   
  

a   scuola   

“ Speak ...   iamo   il   
volo!!”   

con   madrelingua   
GTP   Service   

  
a   scuola   

C   “ Speak ...   iamo   il   
volo!!”   

con   madrelingua   
GTP   Service   

  
a   scuola   

“Basket   Jazz”   
  

a   scuola   

“ Speak ...   iamo   il   
volo!!”   

con   madrelingua   
GTP   Service   

  
a   scuola   

“ Speak ...   iamo   il   
volo!!”   

con   madrelingua   
GTP   Service   

  
a   scuola   

D   “Basket   Jazz”   
  

a   scuola   

“ Speak ...   iamo   il   
volo!!”   

con   madrelingua   
GTP   Service   

  
a   scuola   

“ Speak ...   iamo   il   
volo!!”   

con   madrelingua   
GTP   Service   

  
a   scuola   

“ Speak ...   iamo   il   
volo!!”   

con   madrelingua   
GTP   Service   

  
a   scuola   


