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SCUOLAINTRAM

PRENOTAZIONI mediante modulo allegato

COSTI gratuito

A CURA DI Azienda Trasporti Milanesi s.p.a. 
Polizia Locale di Milano  

INFO Ufficio Educazione Stradale
tel. 02.7727.5061; fax 02.7727.5063
tiziana.torrice@comune.milano.it

Itinerari per osservare la città da una visuale particolare, attraverso le tracce del passato e i segni del presente. A 
bordo della vettura Scuolaintram le classi saranno accompagnate da un Agente della Polizia Locale che stimolerà 
l’interesse e la curiosità dei ragazzi  fornendo informazioni sulle tematiche oggetto dell’itinerario,  e  introducendo 
argomenti di educazione civica e stradale sollecitati dalle diverse situazioni  incontrate durante il percorso.
 

ALLA SCOPERTA DI MILANO 
Il percorso offre la possibilità di attraversare topograficamente e diacronicamente la città, fornendo una 
panoramica degli edifici e dei monumenti più significativi di diverse zone cittadine e delle varie fasi 
della storia milanese. L’itinerario non è impostato in modo rigorosamente cronologico o tematico, ma 
si prefigge di raccontare le vicende storiche legate ad un quartiere o ad un edificio, illustrare gli aspetti 
estetici e stilistici di un monumento, richiamare l’attenzione sui toponimi spiegandone l’origine e il signi-
ficato, evidenziare le trasformazioni urbanistiche verificatesi nel corso del tempo e le ragioni che hanno 
provocato la nascita e la scomparsa di importanti complessi architettonici o i mutamenti di determinate 
aree cittadine. 
Partenza da piazza Castello, 1 angolo via Luca Beltrami

LA MILANO DEI VISCONTI E DEGLI SFORZA 
... ”Se qualcuno infine volesse concedersi il piacere d’abbracciare con una occhiata la forma della città, la 
quantità e la bellezza dei palazzi e delle case private, salga sulla torre della corte del Comune; di lassù, 
dovunque volga lo sguardo, vedrà stupefatto cose stupefacenti” (Bonvesin de la Riva, Le meraviglie di 
Milano, 1288). 
Nel XIII secolo Milano, divenuta signoria dei Visconti, viene abbellita con chiese e palazzi tra cui il palaz-
zo Ducale e il Duomo voluto dai Visconti per gareggiare con le slanciate cattedrali gotiche d’Europa. Con 
gli Sforza Milano è sede di una delle più lussuose corti del tempo e ospita grandi artisti come il Filarete, 
Leonardo, Bramante che lasciano capolavori tuttora insuperati. Oggi la Milano dei Visconti e degli Sforza 
si trova nelle strade, nei palazzi, nelle chiese, nelle tradizioni e nei modi di dire milanesi. 
Partenza da piazza Castello, 1  angolo via Luca Beltrami. 

4-5
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LA MILANO DEI NAVIGLI E DEL LAVORO 
“... il canale d’acqua corrente chiamato da’ milanesi Naviglio ondeggiale intorno quasi cerchio perfetto, 
avvezza ella ne’ passati tempi di coronare gl’imperatori con diadema di ferro, viene cinta adesso dall’Arte 
con corona di molle d’argento ...” (Carlo Torre, 1674) 
Milano, anche se non è attraversata da un grande fiume, vanta nella sua storia un costante e profondo 
rapporto con l’acqua. Si trova infatti al centro di un territorio dove scorrono fiumi importanti - il Po, l’Adda, 
il Ticino - che a loro volta alimentano una fitta rete di vie d’acqua. Collegare la città ai fiumi attraverso 
la creazione di un sistema di canali, i Navigli, è stato determinante per il suo sviluppo urbanistico ed 
economico. Oggi la Milano città d’acque non esiste più perché lo sviluppo industriale della città moderna 
ha comportato, a partire dal 1930, l’interramento dei Navigli. Ma i pochi tratti conservati ci permettono 
di compiere un viaggio a ritroso per comprendere quale ricaduta in termini economici hanno avuto per 
Milano i Navigli ma anche quali sono le opportunità e gli orientamenti di oggi per il futuro di questa città. 
Partenza da piazza IV Novembre davanti alla postazione ATM (a destra della Stazione Centrale). 

LA MILANO DI MARIA TERESA E DI NAPOLEONE 
“Milano è la città d’Europa con le strade più comode e i cortili più belli all’interno delle case. Cortili qua-
drati, cinti come presso i greci antichi da un portico, formato da colonne di granito assai belle. Ci devono 
essere a Milano ventimila colonne di granito; lo estraggono da Baveno, sul lago Maggiore. Arrivano qui 
attraverso il famoso canale che congiunge l’Adda al Ticino. Leonardo da Vinci lavorò a questo canale 
nel 1496; noi eravamo ancora soltanto dei Barbari, come tutto il nord.” (Stendhal, Roma Napoli Firenze, 
1826) 
La Milano magnificata da Stendhal, funzionario dell’amministrazione napoleonica, è una moderna capi-
tale europea, divenuta tale con il contributo dei dominatori austriaci e francesi. Perduto l’aspetto caratte-
ristico del Seicento, la Milano austriaca si abbellisce di grandi palazzi pubblici e privati, sorgono teatri 
e caffè e le strade, pavimentate e illuminate, divengono sicure anche di notte. I francesi, al loro ingresso 
nel 1796, trovano una città bella e ricca e, da subito, progettano di renderla grandiosa come Parigi. Ma il 
“sogno” francese è di breve durata, perché con la restaurazione tornano gli austriaci, a loro volta cacciati 
con le guerre d’indipendenza. Oggi conservano il ricordo delle epoche austriaca e francese il tracciato di 
alcune vie, i palazzi, i teatri, gli archi celebrativi e soprattutto la tradizione letteraria, nelle opere di Parini, 
Verri, Beccaria, Porta e Manzoni. 
Partenza da piazza Castello, 1 angolo via Luca Beltrami. 
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Quattro percorsi monotematici da realizzare rigorosamente a piedi, guidati dagli Agenti della Polizia 
Locale, per meglio conoscere la storia  di Milano. L’esplorazione a piedi della città ha anche lo scopo di 
permettere ai  bambini/ragazzi di appropriarsi di una dimensione spazio/temporale/sensoriale che lo stile 
di vita attuale non consente loro di  interiorizzare. 
Inoltre,  per le caratteristiche peculiari delle guide, le classi potranno fare esperienza diretta delle norme 
che regolano l’andare a piedi in ambiente cittadino, sviluppando nella pratica gli argomenti inerenti l’edu-
cazione stradale e ambientale. 

L’iniziativa viene proposta al mattino (orario 9.30/12.30 circa) o al pomeriggio (orario 14.00/17.00 circa), 
compatibilmente con gli orari di visita dei musei, palazzi/chiese. 

Per motivi di sicurezza, sarà possibile la partecipazione di gruppi composti da massimo 30 alunni.

ROMA SECUNDA   
Alla scoperta di Milano capitale dell’Impero Romano, attraverso i resti archeologici del palazzo impe-
riale di via Brisa, dell’atrio e della sezione romana del Civico Museo Archeologico di Corso Magenta. 
Il percorso termina con una visita  ai resti del Teatro Romano (sotterranei del palazzo della Camera di 
Commercio) o alla Chiesa di S. Ambrogio.

MILANO ATTRAVERSO I SUOI PALAZZI
Passeggiata per le  vie del centro per scoprire alcuni palazzi illustri: Palazzo della Ragione (dove, nel 
Medioevo, veniva amministrata la giustizia); Palazzo Marino, sede del Sindaco e della Giunta Comu-
nale (visita all’interno); Palazzo degli Omenoni; Casa del Manzoni e Palazzo Belgioioso; Palazzo del 
Capitano di Giustizia o delle Carceri Nuove, sede del tribunale dal Seicento ai primi del Novecento, poi 
sede centrale della Polizia Locale (visita all’interno e, se le circostanze lo permettono, breve visita alla 
Centrale Operativa). 

GHISAGIRANDO 
A PIEDI PER LE STRADE DELLA STORIA 
PRENOTAZIONI mediante modulo allegato 

COSTI gratuito

A CURA DI Polizia Locale - Ufficio Educazione Stradale 
tel. 02 7727.5061-2 – Fax 7727.5063
tiziana.torrice@comune.milano.it

4-5
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MILANO E LE SUE CHIESE
Un viaggio all’interno dei luoghi di culto ambrosiani per conoscerne l’aspetto artistico e le vicende stori-
che più o meno note che li hanno caratterizzati: il Duomo; la Chiesa di Santa Maria presso San Satiro, 
ove è possibile ammirare l’effetto prospettico ideato dal Bramante; il Civico Tempio di San Sebastiano, 
con la rappresentazione delle sei porte della città. 

ALLA SCOPERTA DEL PARCO SEMPIONE
Partendo dal Castello Sforzesco (di cui si racconterà brevemente la storia), un viaggio alla scoperta del 
Parco e dei monumenti al suo interno o limitrofi, tra i quali l’Arco della Pace e l’Arena Civica. 
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L’iniziativa nasce con l’intento primario di sollecitare nelle generazioni più giovani una maggior consape-
volezza critica e sensibilità estetica nell’osservare gli spazi urbani e le architetture della città, proponendo 
di guardare Milano attraverso l’opera di un architetto originale, geniale ed eclettico quale fu Gio Ponti.
 
La città di Milano rappresentò per Gio Ponti un terreno assai fertile, dove egli realizzò numerosi edifici 
all’avanguardia, da palazzine per uffici a case di abitazione, da chiese a grattacieli; l’edificio più noto è 
senz’altro il grattacielo Pirelli, seguito dalla Torre Littoria (ora Torre Branca), che con i suoi 108 metri 
d’altezza domina dall’alto tutta Milano offrendo un impareggiabile punto di osservazione. 

Le classi avranno la possibilità (gratuitamente nella giornata di mercoledì, a pagamento negli altri giorni) 
di salire in ascensore sulla Torre Branca, da cui si gode una vista  mozzafiato a 360° di Milano.  Gli alunni 
vengono coinvolti in un gioco di avvistamento degli edifici più belli, importanti e significativi della città, 
aiutati da una serie di mappe in alzato che mostrano lo skyline cittadino. Un esperto operatore didattico 
aiuta i ragazzi ad orientarsi e fornisce di ogni edificio individuato brevi ma essenziali informazioni. 

Le classi riceveranno il libro “Gio Ponti Milano e i ragazzi. Guardare la città con occhi di angelo” - Casa 
Editrice Carthusia per approfondire la conoscenza di questo grande architetto. Ulteriori materiali didattici 
consegnati alla classe  consentiranno di continuare il lavoro e lo studio su Milano e sulla rappresentazio-
ne reale e mentale della città. 

PRENOTAZIONI mediante modulo allegato 

COSTI 13 euro a classe (+ eventuale costo salita)

A CURA DI Ad Artem  tel. 02 6596937; fax 02.6599269
info@adartem.it, www.adartem.it

3-4-5

MILANO DALL’ALTO
LA TORRE BRANCA DI GIO PONTI
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Conoscere la propria città è per i giovani un’esperienza fondamentale utile a creare o rafforzare il senso 
di appartenenza, a costruirsi un’identità personale  e sentirsi cittadini a pieno titolo della città in cui sono 
nati o sono ospiti.  
Milano come ogni città conserva nei suoi monumenti, nelle case, nelle officine, nelle sue scuole, nei suoi 
giardini, nel carattere della sua gente la traccia degli eventi storici di cui è stata testimone, ma anche il 
quotidiano lavoro e la fatica di molti uomini sconosciuti che hanno contribuito alla sua crescita. 
C’è una storia del “quotidiano” parallela alla storia ufficiale - fatta di aneddoti, episodi, leggende, detti 
e proverbi, storie di piccoli e grandi uomini - che concorre a delineare quella “cultura milanese” da cui 
emerge un’immagine di Milano unica e originale: un patrimonio culturale che bambini  e ragazzi neanche 
immaginano e rischia di perdersi, ma che può invece essere trasmesso loro in modo avvincente ed 
appassionato da persone che conoscono ed amano Milano. 

L’iniziativa prevede un programma articolato di incontri a scuola che gli insegnanti potranno scegliere tra 
le seguenti proposte: 

 “Milano raccontata dai nostri nonni” Aneddoti di vita quotidiana collegati ai quartieri di Milano o ad  
     avvenimenti storici 
 “Milano curiosa: le leggende” 
 “Fiabe, proverbi, ricorrenze milanesi e lombarde” 
 “ personaggi che hanno fatto grande Milano” Milanesi di nascita o di adozione,  che hanno amato Milano. 

STORIA E STORIE DI MILANO

PRENOTAZIONI mediante modulo allegato 

COSTI gratuito

PROMOSSO DA Assessorato Identità Turismo e Marketing

A CURA DI Antica Credenza di Sant’Ambrogio
Tel. 02 861587 (dalle 15.00) da martedì a venerdì

4-5

1



La città

15

4-5
PRENOTAZIONI mediante modulo allegato

COSTI gratuito

A CURA DI Librerie Feltrinelli  

INFORMAZIONI eventi.milano1@ lafeltrinelli.it
eventi.milano2@ lafeltrinelli.it
www.LaFeltrinelli.it

INCONTRI IN LIBRERIA

UN AUTORE A SETTIMANA 
Libreria Feltrinelli, p.za Piemonte, 2 - tel. 02.433541
Come si scrive un libro? Da dove vengono le idee per la trama, per i dialoghi, per la costruzione dei per-
sonaggi? Come si fa a rendere una storia appassionante e divertente? Saper scrivere è un dono innato 
o è un’arte che si può apprendere e affinare con l’esperienza? Leggere insegna a scrivere? E cosa altro? 
Chi meglio di uno scrittore può rispondere a queste domande?

La Feltrinelli di Piazza Piemonte organizza incontri con scrittori per ragazzi che presentano la loro opera 
e interagiscono con i partecipanti, dando l’occasione ad alunni e insegnanti di confrontarsi sia con la 
lettura che con la scrittura di un libro. 

Ogni appuntamento prevede la presenza di due o più classi: è preferibile che all’incontro gli alun-
ni giungano avendo letto anche parzialmente il libro e affrontato l’argomento in classe. 

Grazie alla collaborazione degli editori, gli insegnanti che parteciperanno all’iniziativa potranno 
ritirare presso la Libreria Feltrinelli, prima dell’incontro, una copia omaggio del libro presentato.

Calendario degli incontri (presentazioni più dettagliate sul sito www.lafeltrinelli.it):

15 ottobre – Gherardo Colombo, Sei Stato tu?, ed. Salani (classi terze)
I principi della Costituzione spiegati ai ragazzi. Un libro di educazione civica per capire come funziona 
lo Stato.
20 ottobre – Sabina Colloredo, Hotel Olimpo, ed. EL (classi prime)
Zeus re degli dei, Era regina degli dei e moglie di Zeus, Afrodite dea dell’amore, ... a ognuno di loro è 
dedicato un libro della collana Hotel Olimpo.
27 ottobre – Andrea Valente, Guarda che luna, ed. Il Castoro (classi terze)
28 racconti, un po’ scientifici e molto umoristici, sugli uomini che hanno guardato, studiato, raccontato, 
toccato la Luna.
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10 novembre – Matteo de Benedittis, Cantami o Dj, ed. Kowalski (classi terze)
Lo scrittore lancia una sfida: far amare ai ragazzi  la lingua italiana, farli ammutolire di fronte a un 
ossimoro, sbalordirli con una metafora, fulminarli con la bellezza di un endecasillabo … e questo 
grazie alle canzoni. 
11 novembre – Bernard Friot, Il mio mondo a testa in giù, ed. il Castoro (classi prime)
Negli anni di insegnamento, Friot ha riunito un immenso materiale, da cui nascono le sue storie: 
rapide paginette che uniscono immediatezza, humour e la fluidità del racconto orale, condito da 
un tocco surreale e a volte ribelle.
24 novembre – Luca Novelli, Galileo e la prima guerra stellare, Editoriale scienza (classi prime)
Galileo   racconta la sua vita, da ragazzino a Pisa dove imparò a suonare il flauto e l’organo, alla 
vecchiaia confinato dall’Inquisizione ad Arcetri, dove benché cieco, non perse il gusto della ricerca 
e della polemica, circondato da amici ed allievi.
1 dicembre - Matthieu Mantanus, Una giornata eroica, ed. Feltrinelli (classi prime)
Come funziona un’orchestra? A cosa serve il direttore? Cosa ci racconta e quali emozioni suscita 
Beethoven attraverso l’Eroica? Un direttore d’orchestra e l’Eroica interagiscono e mettono il gio-
vane lettore di fronte a domande semplici e cruciali.
2 febbraio - Bruno Tognolini, Lunamoonda, ed. Salani (classi terze)
Neonora, tecnopoli al centro del Mediterraneo, in un futuro non lontano. Gli uomini vivono sotto il 
controllo della Nuova Architettura Sociale, detta Nassa. Solo i ragazzi della banda Lunamoonda 
ne sono fuori ... Fra scenari info, bio e nanotecno, si snoda una storia intensa e travolgente, che 
parla di fiducia nel futuro, per quanto “biotecnomagico” sarà. 
9 febbraio – Randa Ghazy, Sognando Palestina, ed. Rizzoli (classi terze)
Palestina, oggi. Un piccolo gruppo di amici ha deciso di vivere insieme il tempo difficile delle rap-
presaglie, degli uomini-bomba, dei rastrellamenti. Ma si può vivere una vita normale, e sorridere, 
e scherzare, quando ogni giorno potrebbe essere l’ultimo?
23 febbraio – Monica Marelli, La fisica del Bau, ed. Rizzoli (classi terze)
Chi meglio di un falco conosce la resistenza dell’aria? E chi più di una papera i segreti del-
l’impermeabilità?Un modo brillante per scoprire principi della fisica e informazioni sul mondo degli 
animali.
2 marzo - Fabio Galati e Laura Montanari, Il mio giornale,  Lapis, (classi seconde)
Cos’è e come si scrive una notizia, dalla carta stampata fino agli attualissimi blog: un manuale per 
aspiranti giornalisti,  per imparare a comunicare in modo chiaro e corretto.
9 marzo - Stefano Zuffi, Il mondo dipinto,  ed. Feltrinelli  (classi prime)
Ogni opera d’arte ha una storia che può essere raccontata da un personaggio, un paesaggio, un 
colore, una linea. Il giovane lettore acquisisce così piacere, competenza e strumenti per capire 
grandi capolavori da Giotto, Leonardo e Michelangelo fino a Picasso e Kandinskij. 
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16 marzo -  Sabina Colloredo, Sirene, ed. E. Elle (classi terze) 
E’ una collana di biografie romanzate di donne importanti, da Cleopatra ad Artemisia Gentileschi, a 
Peggy Guggenheim.
30 marzo - Stefano Sandrelli, In viaggio per l’universo,  ed. Feltrinelli, (classi seconde)
Anna e Luca partono da Milano insieme alla zia Camilla, astrofisica, per passare il week-end a Piombino. 
Il viaggio diventa per la zia l’occasione di parlare di sole, stelle, galassie, universo... 
13 aprile - Angelo Petrosino, Hello, Valentina, ed. PIEMME. (classi seconde)
Un viaggio in Cornovaglia, tra visite a monumenti e musei, nuovi amici e luoghi magici, dove i ragazzi  
saranno ospitati per una settimana dalle famiglie di loro coetanei. 
27 aprile – Bernagozzi/Cenadelli,  Seconda stella a destra, ed. Sironi, (classi seconde)
Un vera e propria guida turistica del futuro per viaggiare nel Sistema Solare!  Una fantastica scorribanda 
tra pianeti e satelliti per scoprire cose sorprendenti sul nostro posto nell’Universo. 

UNA MATTINA IN LIBRERIA
Visite per imparare a orientarsi in una libreria, a “leggere” le proposte e i diversi reparti, a trovare ciò 
che  serve e interessa, a “giocare” con i libri (ma anche con i dischi, i dvd, i videogames) in una specie 
di grande caccia al tesoro della cultura e del tempo libero.
Le visite guidate sono effettuabili il martedì mattina alle 11.00. Le scuole interessate possono inviare un 
fax su carta intestata della scuola direttamente alla libreria che intendono visitare.

 - Feltrinelli Librerie Piazza Duomo - fax 02.86996898 (max. 2 classi alla volta)
 - Feltrinelli Libri e Musica Corso Buenos Aires - fax 02.20233651 (max. 2 classi alla volta)
 - Feltrinelli International Piazza Cavour (max 1 classe alla volta, preferibilmente accompagnata dall’in-
segnante di lingue)  - fax 02.29003714
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PRENOTAZIONI mediante modulo allegato

COSTI gratuito

A CURA DI Polizia Locale - Reparto Radio Mobile
Tel. 02.77273019 - Fax 02.77273029
Cell. 335.1269815  

CENTRO CINOFILI POLIZIA LOCALE

L’iniziativa si presenta come un’occasione per far conoscere uno dei tanti compiti svolti dalla Polizia 
Locale di Milano per la sicurezza dei cittadini e per avvicinare al mondo della cinofilia bambini e ragazzi 
che notoriamente hanno una passione per tutti gli animali, in particolare per il cane.
Il Centro Cinofili della Polizia Locale di Milano si trova in Via Taverna, vicino al Parco Forlanini, in uno 
spazio verde recintato e tranquillo, ed è raggiungibile con i mezzi pubblici. 

Nel Centro si trovano alcuni esemplari di pastore tedesco che, dopo un periodo di addestramento, rie-
scono ad operare in sintonia con gli agenti e possono quindi essere impegnati in operazioni finalizzate 
alla sicurezza dei cittadini.
Sono animali dalle doti eccezionali, tra le quali l’equilibrio ed il coraggio. Queste caratteristiche sono 
indispensabili per il corretto svolgimento dei compiti di Polizia ai quali questi agenti a quattro zampe 
sono destinati.

Gli agenti di Polizia Locale del Centro Cinofili mostreranno come si svolge la normale giornata di lavoro 
dell’unità ed eseguiranno anche emozionanti dimostrazioni pratiche con simulazioni d’interventi opera-
tivi.
Non mancheranno le prove di agilità su ostacoli, di ricerca di stupefacenti e di obbedienza.

Alla fine dell’incontro, uno spazio sarà dedicato anche a trasferire a bambini e ragazzi le più elementari 
nozioni di etologia, utili al miglioramento del rapporto tra i bambini/ragazzi ed i loro animali domestici. 

Le visite si svolgeranno il martedì e il giovedì mattina 
Durata: 2 - 3 ore circa.

4-5


