
Pratica
MENTE
al Cantoni

ISTITUTO TECNICO AGRARIO
GAETANO CANTONI

Viale Merisio 17/C  24047 - Treviglio BG
0363 49004 - bgis027001@istruzione.it

Lunedì 2 maggio

Mattine in Istituto dedicate agli
alunni di Seconda Media.
I ragazzi potranno partecipare in
prima persona ad esperienze
didattiche pratiche nei laboratori di
Agronomia, Biologia, Chimica,
Inglese e Progettazione del Verde.

Inglese, Progettazione del Verde, Biologia

martedì 3 maggio
Inglese, Chimica, Progettazione del Verde

mercoledì 4 maggio
Biologia, Agronomia, Chimica

giovedì 5 maggio
Biologia, Progettazione del Verde, Agronomia

venerdì 6 maggio
Chimica, Agronomia, Progettazione del Verde

in ISTITUTO dalle 9.00 alle 12.00

E presso la cascina ganassina dalle 12.00 alle 13.00

scuole
medie
2022



1.progettazione del verde
In laboratorio di informatica, tramite software specifico di progettazione
del verde, i ragazzi progetteranno lo spazio verde della loro scuola. 

2.inglese
Farm Treasure Hunt: caccia al tesoro in lingua inglese. Gli alunni, in
piccoli gruppi, seguiranno una catena di indizi costituiti da definizioni,
cruciverba, indicazioni, messaggi in codice e indovinelli alla ricerca del
tesoro con l'obiettivo di socializzare potenziando le proprie competenze
linguistiche.
 3.agronomia
In laboratorio di agronomia si effettueranno le principali analisi del suolo.

4.biologia
Gli alunni avranno la possibilità di scegliere tra 5 diverse attività di
osservazione.
Scienze della terra: formazione un minerale al microscopio, osservazione
dei principali elementi nativi, costruzione di un modello di cristallo;
Biologia: organismi presenti in una goccia d’acqua al microscopio;
Biologia: polline di alcune specie vegetali al microscopio;
Biologia: sezioni fogliari e foglie di elodea e ulivo al microscopio;
Entomologia: insetti al microscopio, anatomia e fisiologia.

5.chimica
I colori della chimica. Nel laboratorio di chimica si effettueranno
coloratissimi esperimenti come i saggi alla fiamma, cromatografia su
carta, estrazione degli indicatori acido/base dai fiori e vegetali e misure di
pH, reazioni di precipitazione, inchiostro magico.

Le attività si svolgeranno in sede dalle 9 alle 12, 1 h per ogni laboratorio,
E PROSEGUIRANNO DAlle 12  alle 13 CON tour e pranzo aL sacco in Ganassina

I LABORATORI

RIMANI SEMPRE AGGIORNATO SULLE ATTIVITà DEL CANTONI

Web: http://www.agrariacantoni.edu.it
https://sites.google.com/agrariacantoni.edu.it/cantoniorienta/home-page

FaceBook: “Istituto Agrario G. Cantoni Treviglio”

Instagram: istitutoagrariocantoni
i_fiori_del_cantoni
cosmesicantoni
#iprodottidelcantoni


