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LA SEZIONE DIDATTICA DELL’ACQUARIO CIVICO 1

Dal 1994 Verdacqua ha in gestione le attività didattiche dell'Acquario Civico di
Milano. Verdeacqua è una cooperativa sociale formata da un team dall’elevata
specializzazione in campo didattico scientifico e ambientale, capace di creare

attività e progetti, didattici e di edutainment, per bambini dall’età infantile fino
all'età adulta. 

L’impegno principale richiesto in concertazione con l’Acquario è rivolto al mondo
della scuola nel suo complesso e con una forte predisposizione alla formazione

degli insegnanti nel campo delle nuove tecnologie.

La filosofia è articolata, diretta al piacere di raccontare il mondo ai bambini, di
affrontare con loro temi anche difficili, con i quali ci si possa divertire e, soprattutto,

riflettere. Con gli insegnanti lavoriamo sulla formazione e la sensibilizzazione per
contribuire all'ampliamento di un pubblico preparato e consapevole.

Crediamo fortemente che nel mondo che cambia i più piccoli siano testimoni
privilegiati e, per noi, preziosi interpreti di quel che accade e che sarà. Per questo

consideriamo insegnanti e bambini non “oggetti” sui quali intervenire, ma
“protagonisti” con i quali interagire. 

Forti di questo, ma anche sensibili alle problematiche che colpiscono gli alunni in
età infantile ed adolescenziale, costretti non di rado ad affrontare situazioni

esistenziali di disagio che emergono spesso nel contesto scolastico, abbiamo deciso
nel 2019 di certificarci, prima realtà museale in Italia, per prevenire e contrastare

ogni forma di bullismo e cyberbullismo secondo la prassi UNI/PdR 42:2018. 

Invitiamo quindi Dirigenti scolastici ed insegnanti ad i seguenti eventi:

- STOP BULLISMO 20 settembre dalle 11 alle 13 
presso la sala conferenze dell’Acquario Civico 

“La testimonianza di Verdeacqua, cooperativa sociale, certificata UNI/PdR 42:2018,
per prevenire e contrastare ogni forma di bullismo e cyberbullismo”. 

- OPEN DAY domenica 6 ottobre 2019 dalle 10:30 alle 17:00 
presentazione delle proposte didattiche per l’a.s. 2019-2020 ed in contemporanea

attività per le famiglie.
E’ necessario registrarsi scrivendo a: scuole@verdeacqua.org

indicando nome, cognome, scuola di appartenenza, grado scolastico e se
parteciperanno anche altri componenti della famiglia

Informazioni e prenotazioni:

02.88.46.57.54 dalle h. 8:30 alle h. 17:30 da lunedì a domenica
segreteria@verdeacqua.org



INFORMAZIONI GENERALI 2

1. Gli itinerari didattici proposti sono impostati diversamente a seconda dell'età dei partecipanti
e possono essere realizzati con diverse modalità:

In Acquario: tutti i laboratori prevedono anche la visita guidata al percorso espositivo 
dell'Acquario. Per ognuno di essi saranno utilizzati diversi ausili didattici, tra cui la LIM
(Lavagna Interattiva Multimediale) dove specificato. Le attività possono essere 
prenotate da lunedì a domenica dalle 8:30 alle 17:30. Tutte le proposte presenti a 
catalogo e svolte in Acquario sono accessibili ai disabili. Lo svolgimento dei laboratori 
è subordinato alle esigenze nella gestione degli spazi da parte del Comune di Milano.

In classe: per tutti i laboratori è necessario che la scuola metta a disposizione un'aula 
sufficientemente capiente ed oscurabile per eventuali proiezioni. Verdeacqua 
provvederà a fornire, per la durata dell'intervento, gli ausili didattici necessari (oggetti
naturali, presentazioni multimediali, attrezzature da laboratorio etc). Alle scuole 
situate fuori dal Comune di Milano è richiesto un supplemento di 15,00 euro ogni 15 
km di distanza per le trasferte dell'operatore e per eventuali attività di sopralluogo.

2. I prezzi indicati si intendono per gruppo, composti anche da più classi accorpate ma fino ad 
un numero massimo di 25 partecipanti. Le attività possono essere effettuate anche da più 
gruppi contemporaneamente. In Acquario è prevista la gratuità per un numero massimo di 
4 insegnanti accompagnatori a gruppo.

3. In caso di ritardo della scuola non è prevista alcuna riduzione sul prezzo. La durata 
dell'itinerario potrà essere estesa solo se ciò sarà compatibile con gli impegni successivi 
dell'operatore e/o con l'occupazione dei locali dell'Acquario.

4. In caso di annullamento fino a 7 giorni prima della data di effettuazione dell'itinerario non è 
prevista penalità. Oltre tale termine Verdeacqua avrà diritto ad un indennizzo di 30,00 euro 
a gruppo.

Si fa presente alle classi in visita che all'interno del Museo è fatto divieto di:

1. correre ed urlare

2. disturbare e toccare i pesci

3. sporgersi dal parapetto e dare da mangiare ai pesci

4. consumare bibite od alimenti all'interno dell'area espositiva

5. effettuare riprese fotografiche e video con il flash 

ATTENZIONE: per la visione completa delle proposte visita il sito
www.verdeacqua.org

Informazioni e prenotazioni:

02.88.46.57.54 dalle h. 8:30 alle h. 17:30 da lunedì a domenica
segreteria@verdeacqua.org



MOSTRE IN ACQUARIO 3

L’Acquario Civico oltre alle vasche espositive, ricche di specie ittiche e di invertebrati, ospita 
durante l’anno eventi espositivi il cui contenuto artistico, abbinato ad una visita guidata o ad 
un laboratorio può rivelarsi un’ottima occasione di approfondimento scientifico e culturale oltre 
che di svago, adatto a tutte le età.

Ecco alcuni eventi che si svolgeranno tra ottobre a novembre 2019, mentre per gli eventi del 
2020 consigliamo di visitare il sito www.acquariocivicomilano.eu e www.verdeacqua.org 

MOSTRA BLAU
di Elia Festa 

dal 17 ottobre al 3 novembre 2019

ADATTO A Dal 3° anno della scuola primaria e scuola secondaria di I e II grado

DURATA 3 h: visita guidata alla mostra, alle vasche + laboratorio

DESCRIZIONE La mostra prevede l’esposizione di opere, sculture e installazioni, che in dialogo con lo spazio
circostante, vogliono invitare a riflettere sul tema del difficile rapporto fra uomo ed ambiente 
con particolare riferimento allo sfruttamento delle risorse idriche e al fenomeno delle “isole di
plastica” presenti da tempo nei mari del Mondo. La mostra fornisce un’interpretazione 
artistica contemporanea del tema della plastica ma con un profilo estetico e annuncia 
l’esigenza di una responsabilità che deve coinvolgere tutti i cittadini a partire dai più giovani.

OBIETTIVI 
EDUCATIVI

Avvicinare gli studenti all’arte per sviluppare la loro creatività 
Mettere in relazione arte e scienza
Riflettere sull’impatto che ha l’uomo sull’ambiente

PARTECIPANTI 25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi contemporaneamente)

PREZZO € 150,00 a gruppo

ALIENI
di Francesco Tomasinelli 

dal 12 ottobre al 6 novembre 2019

ADATTO A Dal 3° anno della scuola primaria e scuola secondaria di I e II grado

DURATA 2 h: visita guidata alla mostra e alle vasche 

DESCRIZIONE La mostra “Alieni” affronta il tema delle specie cosiddette “alloctone”, ossia organismi 
provenienti da altri continenti, sia animali che vegetali, introdotti accidentalmente o 
volontariamente dall’uomo, con particolare riguardo a quelle insediate sul territorio nazionale
ed in alcuni casi presenti anche nelle vasche espositive dell’Acquario. 

OBIETTIVI 
EDUCATIVI

Conoscere il significato di specie alloctona ed autoctona
Comprendere la relazione tra organismo-ambiente 
Sensibilizzare gli studenti per avere comportamenti più responsabili e sostenibili

PARTECIPANTI 25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi contemporaneamente)

PREZZO € 135,00 a gruppo

Informazioni e prenotazioni:

02.88.46.57.54 dalle h. 8:30 alle h. 17:30 da lunedì a domenica
segreteria@verdeacqua.org



Progetto accoglienza 4

Verdeacqua propone “Il progetto accoglienza” rivolto agli alunni del primo anno
di scuola primaria e del primo anno di scuola secondaria di I grado, con

l’obiettivo di contribuire a favorire l’inserimento degli studenti nelle nuove
realtà scolastiche. 

Gli insegnanti possono scegliere tra:

- visita guidata alle vasche dell’Acquario – per tutti
tra colori ed ambienti d’acqua dolce e salata

ADATTO: a tutti - DURATA: 1 h - COSTO:65,00 euro a gruppo 

- vasche social – per tutti
una visita guidata interattiva utilizzando i tablet come supporto alla
scoperta degli organismi presenti in Acquario

ADATTO: a tutti - DURATA: 1,5 h - COSTO:120,00 euro a gruppo

- Re Tlo e la sirena – scuola primaria
(laboratorio ludico didattico + visita guidata) 

Tlo è un re che desidera possedere il regno più grande del mondo. 
Un'idea bizzarra gli fa credere che, facendo in modo che il mare si 
ritiri  di  qualche  metro,  potrà  allargare  i  confini  dei  suoi  possedimenti  e
diventare più potente di tutti gli altri re. L'unica soluzione per far scendere il
livello del mare è togliere il tappo... ma cosa accadrebbe agli organismi del
mare?  Indossiamo  le  bombole  ed  “immergiamoci  in  mare”  per  scoprirlo,
attraverso una fiaba animata i cui protagonisti saranno proprio i bambini.

ADATTO:  scuola primaria - DURATA: 2 h - COSTO:135,00 euro a gruppo

- Oceani di plastica – scuola secondaria
(laboratorio + visita guidata) 

Una serie di attività pratiche per conoscere lo stato in cui versano mari e

oceani. La plastica come arriva in mare? E' solo un pericolo o può diventare

una risorsa? Gli studenti si immedesimano in veri e propri biologi marini per

dare una risposta a queste e a tante altre domande, oltre a comprendere cosa

s’intende per economia circolare. 

ADATTO:  scuola secondaria I grado - DURATA: 2 h - COSTO:135,00 euro a 
gruppo

Informazioni e prenotazioni:

02.88.46.57.54 dalle h. 8:30 alle h. 17:30 da lunedì a domenica
segreteria@verdeacqua.org



Nido 5

Visita guidata alle vasche

ADATTO A Bambini 2 e 3 anni

DURATA 1 h visita guidata alle vasche oppure 1,5 h visita guidata alle vasche e al giardino

ATTIVITA' Visita guidata

DESCRIZION
E

I bambini verranno accompagnati  in un percorso multisensoriale tra le vasche
dell'Acquario, dove, oltre ad essere stimolati ad osservare forme e colori dei diversi
esseri viventi, potranno ascoltare storie ed aneddoti, ma anche suoni, come quello
delle onde del mare o della cascata e sentire il fresco della montagna. 

OBIETTIVI 
EDUCATIVI

Riconoscere le caratteristiche principali degli animali presenti
Conoscere la differenza tra acqua dolce e marina

PARTECIPAN
TI

25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi contemporaneamente)

DOVE In Acquario 
1 h visita alle vasche 

In Acquario
1,5 h visita alle vasche e al giardino

PREZZO € 65,00 a gruppo  € 120,00 a gruppo

I mille colori del mare

ADATTO A Bambini di 2 e 3 anni

DURATA 1,5 h

ATTIVITA' Laboratorio Ludico – didattico + Visita guidata alle vasche

DESCRIZIONE Blu come il mare, rosso come il corallo, verde come l'alga, giallo come… Cercando tra 
le profondità del mare si scopre che anche qui esistono tutti i colori dell'arcobaleno. I 
bambini dopo aver ripulito un fondale marino e compresa l'importanza del rispetto nei 
confronti dell'ambiente e dei suoi abitanti, si travestono da pesce, granchio, stella 
marina, medusa... diventando protagonisti di una coinvolgente favola animata daranno
vita tutti insieme ad un fantastico e coloratissimo arcobaleno!

OBIETTIVI 
EDUCATIVI

Sviluppare l’identità affrontando nuove esperienze in ambiente sociale
Sviluppare la competenza attraverso l’esplorazione diretta
Sviluppare la capacità di osservare
Riconoscere i colori 
Imparare a rispettare l'ambiente ed i suoi abitanti

PARTECIPANTI 25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi contemporaneamente)

DOVE In Acquario
45 min di laboratorio + 45 min di visita alle 
vasche
Orari da concordare con la segreteria

In classe
1,5 h laboratorio
Orari:
a richiesta della classe

PREZZO € 120,00 a gruppo € 120,00 a gruppo 
Fuori Milano è richiesto un supplemento 
di € 15,00 ogni 15 km di distanza

Informazioni e prenotazioni:

02.88.46.57.54 dalle h. 8:30 alle h. 17:30 da lunedì a domenica
segreteria@verdeacqua.org



Scuola dell'infanzia 6

Visite guidate alle vasche 

Visita guidata alle vasche

ADATTO A Bambini di 3, 4 e 5 anni

DURATA 1 h

ATTIVITA' Visita guidata completa oppure possibilità di tematizzazione sui seguenti argomenti: gli 
ambienti di acqua dolce dalle sorgenti al mare, gli ambienti costieri mediterranei 

DESCRIZIONE I bambini verranno accompagnati nella visita guidata delle vasche dell'Acquario utilizzando
campioni e materiali appositamente preparati, che permetteranno di vivere al meglio questa
esperienza e di conoscere animali come pesci, molluschi, crostacei e tanti altri organismi
ancora, nascosti tra sabbia e rocce.

OBIETTIVI 
EDUCATIVI

Riconoscere le caratteristiche principali dei pesci
Conoscere la differenza tra acqua dolce e marina

PARTECIPANTI 25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi contemporaneamente)

DOVE In Acquario 
1 h visita alle vasche

PREZZO € 65,00 a gruppo 

Visita guidata alle vasche e al giardino

ADATTO A Bambini di 3, 4 e 5 anni

DURATA 1,5 h

ATTIVITA' Visita guidata

DESCRIZIONE I  bambini  osserveranno  alcuni  ambienti  d'acqua  dolce  come  il  fontanile  e  la  palude,
divertendosi a cercare tartarughe, anatre e rane nascoste tra le ninfee dello stagno. Il
percorso guidato nel  giardino dell'Acquario, sul  retro dell'Istituto ed immerso nel  Parco
Sempione, offrirà l'opportunità di ampliare la visita alle vasche. I bambini verranno agevolati
nella  visita  grazie  all'utilizzo  di  campioni  e  materiali  appositamente  preparati,  che
permetteranno di vivere al meglio questa esperienza.

OBIETTIVI 
EDUCATIVI

Conoscere le caratteristiche principali dei pesci
Conoscere la differenza tra acqua dolce e salata
Conoscere alcuni ambienti d'acqua dolce tipici del nostro territorio 
(stagno, palude, fontanile e laghetti di corte)

PARTECIPANTI 25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi contemporaneamente)

DOVE In Acquario 
1,5 h visita alle vasche e al giardino

PREZZO € 120,00 a gruppo 

Informazioni e prenotazioni:

02.88.46.57.54 dalle h. 8:30 alle h. 17:30 da lunedì a domenica
segreteria@verdeacqua.org



Laboratori abbinati alla visita guidata alle vasche 

Re Tlo e la sirena 7

ADATTO A Bambini 3, 4 e 5 anni

DURATA 2 h

ATTIVITA' Laboratorio ludico – didattico + Visita guidata alle vasche

DESCRIZIONE Tlo è un re che desidera possedere il regno più grande del mondo. Un'idea bizzarra gli fa
credere che, facendo in modo che il mare si ritiri di qualche metro, potrà allargare i confini
dei suoi possedimenti e diventare più potente di tutti gli altri re. L'unica soluzione per far
scendere il livello del mare è togliere il tappo... ma cosa accadrebbe agli organismi del mare?

OBIETTIVI 
EDUCATIVI

Sviluppare la capacità di ascoltare
Scoprire l'importanza dell'acqua per tutti gli esseri viventi
Capire la relazione tra causa ed effetto
Imparare a ipotizzare soluzioni

PARTECIPANTI 25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi contemporaneamente)

DOVE In Acquario
1 h laboratorio + 1 h visita alle vasche
Orari disponibili:
9:00-11:00 / 11:00–13:00 / 14:00–16:00

In classe
2 h laboratorio
Orari:
a richiesta della classe

PREZZO € 135,00 a gruppo € 135,00 a gruppo 
Fuori Milano è richiesto un supplemento 
di € 15,00 ogni 15 km di distanza

I mille colori del mare

ADATTO A Bambini di 3, 4 e 5 anni

DURATA 2 h

ATTIVITA' Laboratorio ludico – didattico + Visita guidata alle vasche

DESCRIZIONE Blu come il mare, rosso come il corallo, verde come l'alga... Cercando tra le profondità del
mare si scopre che anche qui esistono tutti i colori dell'arcobaleno. I bambini dopo aver
ripulito un fondale marino e compresa l'importanza del rispetto nei confronti dell'ambiente e
dei suoi abitanti, si travestono da pesce, granchio, stella marina, medusa, etc diventando
protagonisti di una coinvolgente favola animata e dando vita ad coloratissimo arcobaleno!

OBIETTIVI 
EDUCATIVI

Sviluppare la conoscenza attraverso l’esplorazione diretta
Sviluppare la capacità di osservare
Riconoscere i colori principali ed il loro valore simbolico
Imparare a rispettare l'ambiente ed i suoi abitanti.

PARTECIPANTI 25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi contemporaneamente)

DOVE In Acquario
1 h laboratorio + 1 h visita alle vasche
Orari disponibili:
9:00-11:00 / 11:00–13:00 / 14:00–16:00

In classe
2 h laboratorio
Orari:
a richiesta della classe

PREZZO € 135,00 a gruppo € 135,00 a gruppo 
Fuori Milano è richiesto un supplemento 
di € 15,00 ogni 15 km di distanza

Informazioni e prenotazioni:

02.88.46.57.54 dalle h. 8:30 alle h. 17:30 da lunedì a domenica
segreteria@verdeacqua.org



Il mare in cinque sensi 8

ADATTO A Bambini di 4 e 5 anni

DURATA 2 h

ATTIVITA' Laboratorio ludico – didattico + Visita guidata alle vasche

DESCRIZIONE Di un pesce si può dire tutto quello che si vuole, ma non che si lasci prendere per il
naso.  Il  motivo  è molto semplice: il  naso proprio non ce l’ha… Allora  i  pesci  non
sentono gli odori? Si, li sentono eccome! Sveliamo questo mistero e tanti altri ancora
nelle 5 tappe del percorso gioco dedicate all'affascinante mondo dei sensi.

OBIETTIVI 
EDUCATIVI

Sviluppare la conoscenza attraverso l’esplorazione diretta
Osservare ed esplorare attraverso i nostri sensi 
Conoscere i sensi degli organismi acquatici
Confrontare i nostri sensi con quelli degli organismi acquatici.

PARTECIPANTI 25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi contemporaneamente)

DOVE In Acquario
1 h laboratorio + 1 h visita  alle vasche 
Orari disponibili:
9:00-11:00 / 11:00–13:00 / 14:00–16:00

In classe
2 h laboratorio
Orari:
a richiesta della classe

PREZZO € 135,00 a gruppo € 135,00 a gruppo 
Fuori Milano è richiesto un supplemento 
di € 15,00 ogni 15 km di distanza

Il pesce e il girino

ADATTO A Bambini di 4 e 5 anni

DURATA 2 h

ATTIVITA' Laboratorio ludico – didattico + Visita guidata alle vasche

DESCRIZIONE Una storia di amicizia tra un pesce ed un girino che vivono nello stesso stagno e che
crescono insieme, ma fino ad un certo punto! Il girino infatti si trasforma in una rana
e può, con grande dispiacere del pesce, muoversi in acqua e in terra e così scoprire di
poter  appartenere  a  mondi  diversi.  Un'occasione per far  conoscere  ai  bambini  un
ambiente piccolo, ma ricco di vita e per chi viene in Acquario osservare dal vivo un
vero e proprio stagno.

OBIETTIVI 
EDUCATIVI

Sviluppare la conoscenza attraverso l’esplorazione diretta
Sviluppare curiosità e rispetto nei confronti dell’ambiente e dei suoi abitanti

PARTECIPANTI 25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi contemporaneamente)

DOVE In Acquario
1 h laboratorio + 1 h visita alle vasche
Orari disponibili:
9:00-11:00 / 11:00–13:00 / 14:00–16:00

In classe
2 h laboratorio
Orari:
a richiesta della classe

PREZZO € 135,00 a gruppo € 135,00 a gruppo 
Fuori Milano è richiesto un supplemento 
di € 15,00 ogni 15 km di distanza

Informazioni e prenotazioni:

02.88.46.57.54 dalle h. 8:30 alle h. 17:30 da lunedì a domenica
segreteria@verdeacqua.org



La giostra dell'acqua 9

ADATTO A Bambini di 4 e 5 anni

DURATA 2 h

ATTIVITA' Laboratorio ludico – didattico + Visita guidata alle vasche

DESCRIZIONE L'acqua è un bene prezioso e sembra non mancarci mai, ma è davvero inesauribile? Da
dove viene? Dove si nasconde quando non la vediamo più? Scopriamolo insieme ed
identifichiamo i passaggi principali del ciclo dell’acqua, per comprendere come questa
risorsa assuma forme molto diverse nel lungo viaggio sulla terra. Un percorso gioco
impostato sulla meraviglia, l'esperienza tattile e visiva, la sperimentazione ed il fare,
per scoprire le sue caratteristiche, imparare a non sprecarla ed inquinarla.

OBIETTIVI 
EDUCATIVI

Sviluppare la conoscenza attraverso l’esplorazione diretta
Conoscere l'importanza dell'acqua sulla Terra
Scoprire le caratteristiche principali dell'acqua

PARTECIPANTI 25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi contemporaneamente)

DOVE In Acquario
2 h laboratorio + 1h visita alle vasche
Orari disponibili:
9:00-11:00 / 11:00–13:00 / 14:00–16:00

In classe
2 h laboratorio
Orari:
a richiesta della classe

PREZZO € 135,00 a gruppo € 135,00 a gruppo 
Fuori Milano è richiesto un supplemento 
di € 15,00 ogni 15 km di distanza

Acqua: piccoli gesti per conservarla

ADATTO A Bambini di 4 e 5 anni

DURATA 2 h

ATTIVITA' Laboratorio ludico – didattico + Visita guidata alle vasche

DESCRIZIONE La cucina è un luogo magico, dove le sostanze si trasformano acquistando gusto e
profumo, dove si incontrano nuovi odori e sapori. Regina della cucina è l'acqua! Con
lei si  lessa, si  lava, si  diluisce, si  scioglie, si  raffredda, e tanto altro ancora. E se
mancasse?  Cosa  accadrebbe?  I  bambini  divisi  in  due  squadre  si  sfideranno  per
cercare  di  risparmiare  la  preziosa  acqua  evitando  quindi  che  il  boiler  Gedeone
rimanga senza!

OBIETTIVI 
EDUCATIVI

Sviluppare la conoscenza attraverso l’esplorazione diretta
Riconoscere l'importanza dell'acqua per gli esseri viventi
Imparare a non sprecarla sperimentando gesti quotidiani
Comprendere quanto sia importante per tutti gli esseri viventi.

PARTECIPANTI 25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi contemporaneamente)

DOVE In Acquario
2 h laboratorio + 1 h visita  alle vasche
Orari disponibili:
9:00-11:00 / 11:00–13:00 / 14:00–16:00

PREZZO € 135,00 a gruppo 

Informazioni e prenotazioni:

02.88.46.57.54 dalle h. 8:30 alle h. 17:30 da lunedì a domenica
segreteria@verdeacqua.org



Scuola Primaria 10

Visite guidate 

Vasche social

ADATTO A 1° anno 

DURATA 1,5 h visita guidata alle vasche 

ATTIVITA' Visita guidata - Verrà distribuito un tablet ogni due bambini.

DESCRIZIONE Una visita guidata speciale tra le vasche che permetterà di accompagnare i bambini 

attraverso un'avvincente avventura per conoscere ambienti d'acqua dolce e salata e 

le specie presenti. La collaborazione tra i compagni di classe sarà fondamentale!

OBIETTIVI Favorire la socializzazione tra compagni
Apprendere divertendosi
Conoscere le principali specie animali e vegetali presenti in Acquario

PARTECIPANTI 25 max a gruppo - è possibile prenotare max due gruppi contemporaneamente 

DOVE In Acquario 

PREZZO € 120,00 a gruppo 

Vasche touch 

ADATTO A

DURATA

ATTIVITA'

DESCRIZIONE

vasche dell’Acquario. Un viaggio, tra le vasche muniti di tablet, che ripercorre l’avventuroso 

percorso che l’acqua compie, dal mare alle nuvole, dalla pioggia e poi giù dalle montagne, 

lungo fiumi e laghi, colline e pianure per ritrovarsi ancora tra le onde.

- Dalle branchie ai polmoni (3°, 4° e 5° anno) Circa 375 milioni di anni fa, alcuni 

avventurosi abitanti delle acque abbandonarono mari brulicanti di vita per raggiungere 

mondi nuovi ed inesploorati dove sopravvivere: un viaggio che ha rivoluzionato il modo di 

respirare, muoversi, mangiare, difendersi. I resti fossili e la moderna genetica ci raccontano 

quella storia meravigliosa che, ancora oggi, ognuno di noi si porta dentro impressa nel suo 

DNA. Con i tablet ripercorreremo quell’avventura, i suoi successi, le sue sconfitte, immersi 

tra le vasche dell’Acquario. 

PARTECIPANTI 25 max a gruppo - è possibile prenotare max due gruppi contemporaneamente 

DOVE In Acquario 

PREZZO € 120,00 a gruppo 

Informazioni e prenotazioni:

02.88.46.57.54 dalle h. 8:30 alle h. 17:30 da lunedì a domenica
segreteria@verdeacqua.org



Visita guidata alle vasche 11

ADATTO A Tutti

DURATA 1 h

ATTIVITA' Visita guidata 

DESCRIZIONE Quando cade l'acqua dal cielo, dove va a finire la pioggia? Ripercorriamo il viaggio dell'acqua
da un torrente di montagna al fiume, dal lago al mare, tra acque dolci e marina. Qui
troveremo  diversi  animali:  pesci,  crostacei,  molluschi  e  tanti  altri  organismi  che  ci
accompagneranno nel viaggio alla scoperta di forme, colori e ambienti diversi.

OBIETTIVI 
EDUCATIVI

Conoscere le specie tipiche degli ambienti d'acqua dolce lombardi
Conoscere le specie tipiche dell'ambiente marino mediterraneo
Sapere cosa si intende per ciclo dell'acqua

PARTECIPANTI 25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi contemporaneamente)

DOVE In Acquario 
1 h visita alle vasche

PREZZO € 65,00 a gruppo 

Visita guidata alle vasche e al giardino

ADATTO A Tutti

DURATA 1,5 h

ATTIVITA' Visita guidata

DESCRIZIONE Oltre alla visita alle vasche, viene proposta la visita al giardino dell'Acquario, collocato sul
retro dell'Istituto ed immerso nel Parco Sempione. Si potrà osservare la ricostruzione di
alcuni ambienti d'acqua dolce come il fontanile e la palude e divertirsi a cercare tartarughe,
anatre e rane nascoste tra le ninfee dello stagno. 

OBIETTIVI 
EDUCATIVI

Conoscere le specie tipiche degli ambienti d'acqua dolce lombardi
Osservare  alcuni ambienti umidi (stagno, palude, fontanile e laghetto di corte)
Conoscere le specie tipiche dell'ambiente marino mediterraneo

PARTECIPANTI 25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi contemporaneamente)

DOVE In Acquario 
1,5 h visita alle vasche e al giardino

PREZZO € 120,00 a gruppo 

Informazioni e prenotazioni:

02.88.46.57.54 dalle h. 8:30 alle h. 17:30 da lunedì a domenica
segreteria@verdeacqua.org



La scienza in movimento 12

ADATTO A 3°, 4° e 5° anno 

DURATA 1,5 h visita guidata alle vasche N.B. questa attività viene svolta solo il lunedì

ATTIVITA' Visita guidata 

DESCRIZIONE Una nuova attività didattica tutta tra le vasche, un nuovo tipo di laboratorio su 4 ruote 
per approfondire diversi argomenti a scelta tra: gli ecosistemi marini, gli ecosistemi 
d’acqua dolce o l’evoluzione della vita a partire dal luogo in cui è nata…l’acqua. Una 
visita guidata dinamica, in cui pratica e osservazione si mescolano. Un atelier su ruote,
attrezzato con stereomicroscopi, materiali biologici da osservare, schede di 
riconoscimento, kit di analisi e tutto l’occorrente per rendere la visita all’Acquario quasi
un’uscita su campo, come veri naturalisti. 

Percorsi possibili:
- SeaLab – visita solo alle vasche marine approfondendo i piani litorali e le 
caratteristiche degli organismi presenti attraverso l’osservazione diretta di materiali 
biologici.

- HydroLab – visita solo alle vasche d’acqua dolce approfondendo gli ecosistemi a 
partire dall’origine del fiume fino alla foce, passando per il torrente, il lago, il fiume, lo 
stagno, il fontanile ed osservando i macroinvertebrati presenti.

- LifeLab - viaggio nel passato per ripercorrere le tappe più importanti della storia 
evolutiva dai vertebrati acquatici alla conquista della terra emersa. 

PARTECIPANTI 25 max a gruppo è possibile prenotare max 2 gruppi contemporaneamente

DOVE In Acquario 

PREZZO € 120,00 a gruppo 

Gli ambienti d'acqua dolce dalle sorgenti al mare

ADATTO A Tutti

DURATA 1 h

ATTIVITA' Visita guidata 

DESCRIZIONE Un percorso alla scoperta degli ambienti d'acqua dolce rappresentati nelle vasche di 
ostensione e nel giardino dell'Acquario: il lungo percorso del fiume, dalla sorgente alla foce. 
Una visita per sottolineare e far comprendere l'importanza di questi ambienti, molto comuni 
nel territorio italiano, soprattutto in Pianura Padana.

N.B. Non è prevista la visita guidata alle vasche marine.

OBIETTIVI 
EDUCATIVI

Osservare diversi ambienti d'acqua dolce
Scoprire alcune delle specie caratteristiche che vivono nell'acqua dolce

PARTECIPANTI 25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi contemporaneamente)

DOVE In Acquario 
1 h visita alle vasche

PREZZO € 65,00 a gruppo 

Informazioni e prenotazioni:

02.88.46.57.54 dalle h. 8:30 alle h. 17:30 da lunedì a domenica
segreteria@verdeacqua.org



Gli ambienti costieri mediterranei 13

ADATTO A Tutti

DURATA 1 h

ATTIVITA' Visita guidata

DESCRIZIONE Quale modo migliore per sensibilizzare i bambini al rispetto ed alla conservazione del Mar 
Mediterraneo se non visitando le vasche che meglio lo rappresentano nella sua varietà. 
L'ambiente roccioso, sabbioso e di mare aperto, caratteristici di una grande ricchezza di vita 
animale e vegetale. L'esplorazione continua con la coloratissima vasca del Mar Rosso ricca di 
organismi originali e dalle strane forme.
I bambini verranno agevolati nella visita grazie all'utilizzo di campioni e materiali 
appositamente preparati, che permetteranno di vivere al meglio questa esperienza.

N.B. Non è prevista la visita guidata alle vasche d'acqua dolce.

OBIETTIVI 
EDUCATIVI

Conoscere gli ambienti tipici e caratteristici del Mar Mediterraneo 
Conoscere le specie caratteristiche
Capire le differenze tra Mar Mediterraneo e Mar Rosso

PARTECIPANTI 25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi contemporaneamente)

DOVE In Acquario 
1 h visita alle vasche 

PREZZO € 65,00 a gruppo 

Informazioni e prenotazioni:

02.88.46.57.54 dalle h. 8:30 alle h. 17:30 da lunedì a domenica
segreteria@verdeacqua.org



Laboratori abbinati alla visita guidata alle vasche 14

Oceani di plastica

ADATTO A 1° anno

DURATA 1 h di laboratorio + 1 h di visita guidata alle vasche 

ATTIVITA' Laboratorio ludico - didattico + Visita guidata alle vasche

DESCRIZIONE Una serie di attività pratiche per conoscere lo stato in cui versano mari e oceani. La plastica

come arriva in mare? E'  solo un pericolo o può diventare una risorsa? I  bambini  si

immedesimano in veri e propri biologi marini per dare una risposta a queste e a tante altre

domande. Lavoreranno divisi i gruppi e dovranno collaborare per ripulire il mare e limitare i

rischi dati dall'inquinamento.

OBIETTIVI
EDUCATIVI

Conoscere i diversi tipi di plastica
Sensibilizzare al rispetto dell'ambiente 
Lavorare in gruppo

PARTECIPANTI 25 max a gruppo - è possibile prenotare max due gruppi contemporaneamente 

DOVE In Acquario 
Orari disponibili:
9:00-11:00 / 11:00–13:00 / 14:00/16:00

PREZZO € 135,00 a gruppo

Il mare in cinque sensi

ADATTO A 1° anno

DURATA 2 h

ATTIVITA' Laboratorio ludico – didattico + Visita guidata alle vasche

DESCRIZIONE Di un pesce si può dire tutto quello che si vuole, ma non che si lasci prendere per il naso. Il 
motivo è molto semplice: il naso proprio non ce l’ha! Allora i pesci non sentono gli odori? Si, 
li sentono eccome! Sveliamo questo mistero e tanti altri ancora nelle 5 tappe del percorso 
gioco dedicate all'affascinante mondo dei sensi.

OBIETTIVI 
EDUCATIVI

Osservare ed esplorare attraverso i nostri sensi 
Conoscere i sensi degli organismi acquatici
Confrontare i nostri sensi con quelli degli organismi acquatici.

PARTECIPANTI 25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi contemporaneamente)

DOVE In Acquario
1 h laboratorio + 1h visita alle vasche
Orari disponibili:
9:00-11:00 / 11:00–13:00 / 14:00–16:00

In classe
2 h laboratorio
Orari:
a richiesta della classe

PREZZO € 135,00 a gruppo € 135,00 a gruppo 
Fuori Milano è richiesto un supplemento 
di € 15,00 ogni 15 km di distanza

Informazioni e prenotazioni:

02.88.46.57.54 dalle h. 8:30 alle h. 17:30 da lunedì a domenica
segreteria@verdeacqua.org



Re Tlo e la Sirena 15

ADATTO A 1° anno

DURATA 2 h

ATTIVITA' Laboratorio ludico – didattico + Visita guidata alle vasche

DESCRIZIONE Tlo è un re che desidera possedere il regno più grande del mondo. Un'idea bizzarra gli
fa credere che, facendo in modo che il mare si ritiri di qualche metro, potrà allargare i
confini  dei  suoi  possedimenti  e  diventare  più  potente  di  tutti  gli  altri  re.  L'unica
soluzione per far scendere il livello del mare è togliere il tappo... ma cosa accadrebbe
agli  organismi  del  mare?  Indossiamo le  bombole  ed “immergiamoci  in  mare”  per
scoprirlo, attraverso una fiaba animata i cui protagonisti saranno proprio i bambini.

OBIETTIVI 
EDUCATIVI

Scoprire l'importanza dell'acqua per tutti gli esser viventi
Capire la relazione tra causa ed effetto
Imparare a ipotizzare soluzioni

PARTECIPANTI 25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi contemporaneamente)

DOVE In Acquario
1 h laboratorio + 1h visita alle vasche
Orari disponibili:
9:00-11:00 / 11:00–13:00 / 14:00–16:00

In classe
2 h laboratorio
Orari:
a richiesta della classe

PREZZO € 135,00 a gruppo € 135,00 a gruppo 
Fuori Milano è richiesto un supplemento 
di € 15,00 ogni 15 km di distanza

Acqua: piccoli gesti per conservarla

ADATTO A 1° anno

DURATA 2 h

ATTIVITA' Laboratorio ludico – didattico + Visita guidata alle vasche

DESCRIZIONE La cucina è un luogo magico, dove le sostanze si trasformano acquistando gusto e
profumo, dove si incontrano nuovi colori e sapori. Regina della cucina è l'acqua! Con
lei  si lessa, si lava, si diluisce, si  scioglie, si  raffredda, e tanto altro ancora. E se
mancasse?  Cosa  accadrebbe?  I  bambini  divisi  in  due  squadre  si  sfideranno  per
cercare di risparmiarla evitando quindi che il boiler Gedeone rimanga senza!

OBIETTIVI 
EDUCATIVI

Sviluppare la competenza attraverso l’esplorazione diretta
Imparare a non sprecare l'acqua nei gesti quotidiani
Individuare problemi, formula ipotesi e previsioni
Comprendere quanto sia importante l'acqua per tutti gli esseri viventi

PARTECIPANTI 25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi contemporaneamente)

DOVE In Acquario
1 h laboratorio + 1 h visita alle vasche
Orari disponibili:
9:00-11:00 / 11:00–13:00 / 14:00–16:00

PREZZO € 135,00 a gruppo 

Informazioni e prenotazioni:

02.88.46.57.54 dalle h. 8:30 alle h. 17:30 da lunedì a domenica
segreteria@verdeacqua.org



Il pesce e il girino 16

ADATTO A 1° e 2°  anno

DURATA 2 h

ATTIVITA' Laboratorio ludico – didattico + Visita guidata alle vasche

DESCRIZIONE Una storia di amicizia tra un pesce ed un girino che vivono nello stesso stagno e che
crescono insieme, ma fino ad un certo punto! Il girino infatti si trasforma in una rana
e può, con grande dispiacere del pesce, muoversi in acqua e in terra e così scoprire di
poter appartenere a mondi  diversi.  Un'occasione per far  conoscere ai  bambini  un
ambiente piccolo, ma ricco di vita e per chi viene in Acquario osservare dal vivo un
vero e proprio stagno.

OBIETTIVI 
EDUCATIVI

Conoscere attraverso l’esplorazione e l'osservazione  diretta
Scoprire l'ambiente dello stagno e i suoi abitanti 
Introdurre semplici concetti di anatomia di anfibi e pesci
Osservare e confrontare il ciclo vitale di anfibi e pesci

PARTECIPANTI 25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi contemporaneamente)

DOVE In Acquario
1 h laboratorio + 1h visita  alle vasche e giardino
Orari disponibili:
9:00-11:00 / 11:00–13:00 / 14:00–16:00

In classe
2 h laboratorio
Orari:
a richiesta della classe

PREZZO € 135,00 a gruppo € 135,00 a gruppo 
Fuori Milano è richiesto un supplemento 
di € 15,00 ogni 15 km di distanza

Il girotondo dell'acqua

ADATTO A 2° e 3° anno

DURATA 2 h

ATTIVITA' Laboratorio didattico + Visita guidata alle vasche

DESCRIZIONE Quanta acqua c'è nel mondo, dove, in che forma e soprattutto, da dove viene e dove
va a finire? Impariamolo insieme identificando i passaggi principali del ciclo dell'acqua
riconoscendo la sua funzione fondamentale per  la vita oltre  a  comprendere come
questa risorsa si ricicli continuamente sulla Terra. Tante attività pratiche differenziate
per fasce d'età per conoscere questa insostituibile risorsa naturale.

OBIETTIVI 
EDUCATIVI

Conoscere attraverso la sperimentazione il ciclo dell'acqua e le sue caratteristiche principali 
Collaborare lavorando in piccoli gruppi
Comprendere l'importanza dell'acqua per imparare a non sprecarla ed inquinarla

PARTECIPANTI 25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi contemporaneamente)

DOVE In Acquario
1 h laboratorio + 1 h visita alle vasche
Orari disponibili:
9:00-11:00 / 11:00–13:00 / 14:00–16:00

In classe
2 h laboratorio
Orari:
a richiesta della classe

PREZZO € 135,00 a gruppo € 135,00 a gruppo 
Fuori Milano è richiesto un supplemento 
di € 15,00 ogni 15 km di distanza

Informazioni e prenotazioni:

02.88.46.57.54 dalle h. 8:30 alle h. 17:30 da lunedì a domenica
segreteria@verdeacqua.org



Mostri del mare nel mondo dei dinosauri 17

ADATTO A 3° anno

DURATA 2 h

ATTIVITA' Laboratorio ludico – didattico + Visita guidata alle vasche

DESCRIZIONE I dinosauri  calpestarono il  suolo terrestre per oltre 165 milioni di anni. Com'era il
mare  di  quelle  epoche  lontane?  Quali  enormi  creature  nuotavano  nelle  acque
rendendo gli oceani uno dei luoghi più pericolosi di ogni tempo? E cosa accadde sul
pianeta, facendo scomparire i grandi rettili e permettendo lo sviluppo dei mammiferi?
Un  viaggio  straordinario  attraverso  gli  ambienti  acquatici  del  passato,  per
comprendere  i  grandi  meccanismi  dell'evoluzione,  a  spasso  tra  pacifici  giganti  e
terribili predatori.

OBIETTIVI 
EDUCATIVI

Conoscere la storia dei rettili del passato, le interazioni e i rapporti con l'ambiente
Esplorare alcuni dei principali meccanismi evolutivi 
Comprendere il concetto di tempo geologico
Esplorare attraverso lo studio e le analisi dei fossili

PARTECIPANTI 25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi contemporaneamente)

DOVE In Acquario
1 h laboratorio + 1 h visita alle vasche
Orari disponibili:
9:00-11:00 / 11:00–13:00 / 14:00–16:00

In classe
2 h laboratorio
Orari:
a richiesta della classe

PREZZO € 135,00 a gruppo € 135,00 a gruppo 
Fuori Milano è richiesto un supplemento 
di € 15,00 ogni 15 km di distanza

Gli ambienti marini

ADATTO A 3°, 4° e 5° anno

DURATA 2 h

ATTIVITA' Laboratorio scientifico + Visita guidata alle vasche marine

DESCRIZIONE I bambini si avvicinano all'ambiente sottomarino a partire dall'osservazione 
 di materiali naturali (denti e uova di squalo, conchiglie, spugne etc) e utilizzando lo
stereomicroscopio . Un'occasione per conoscere la varietà di ambienti e di organismi
presenti nel Mar Mediterraneo: dai litorali rocciosi alle praterie di posidonia, dal mare
aperto  alle  profondità  abissali  fino  ai  fondali  fangosi.  Un  immenso  patrimonio
ambientale e di biodiversità che è quindi importante rispettare e conservare.

OBIETTIVI 
EDUCATIVI

Conoscere gli ambienti caratteristici del Mar Mediterraneo
Approfondire la conoscenza dei diversi gruppi di organismi marini
Imparare a rispettare il mare ed i suoi abitanti 

PARTECIPANTI 25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi contemporaneamente)

DOVE In Acquario
1 h laboratorio + 1h visita  alle vasche e giardino
Orari disponibili:
9:00-11:00 / 11:00–13:00 / 14:00–16:00

In classe
2 h laboratorio
Orari:
a richiesta della classe

PREZZO € 135,00 a gruppo € 135,00 a gruppo 
Fuori Milano è richiesto un supplemento 
di € 15,00 ogni 15 km di distanza

Informazioni e prenotazioni:

02.88.46.57.54 dalle h. 8:30 alle h. 17:30 da lunedì a domenica
segreteria@verdeacqua.org



Un giorno da scienziato 18

ADATTO A 3°, 4° e 5° anno

DURATA 3 h in Acquario o 2 h in classe

ATTIVITA' Laboratorio sperimentale + Visita guidata alle vasche

DESCRIZIONE Un  laboratorio  che  avvicina  al  mondo  della  scienza  e  della  natura  partendo  dall'
osservazione, dalla formulazione di un'ipotesi per giungere all'ideazione di un esperimento di
verifica. Semplici attività di laboratorio utilizzate per scoprire la struttura dell'acqua, i suoi
stati fisici ed alcune proprietà chimico-fisiche dei fluidi (densità, spinta di Archimede, tensione
superficiale, capillarità).

OBIETTIVI 
EDUCATIVI

Conoscere e saper applicare il metodo scientifico
Lavorare in piccoli gruppi
Conoscere le principali proprietà chimico-fisiche dell'acqua

PARTECIPANTI 25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi contemporaneamente)

DOVE In Acquario
2 h laboratorio + 1 h visita alle vasche
Orari disponibili:
9:00-12:00 / 11:00–14:00 / 13:00–16:00

In classe
2 h laboratorio
Orari:
a richiesta della classe

PREZZO € 150,00 a gruppo € 135,00 a gruppo 
Fuori Milano è richiesto un supplemento 
di € 15,00 ogni 15 km di distanza

Dall'acqua alla terra

ADATTO A 3°, 4° e 5° anno

DURATA 2 h

ATTIVITA' Laboratorio scientifico + Visita guidata alle vasche

DESCRIZIONE Le rane respirano dentro o fuori dall'acqua? E le tartarughe? Un viaggio nel passato
per ripercorrere le tappe più importanti della storia evolutiva che ha accompagnato i
vertebrati  acquatici  alla  conquista  della  Terra  ferma.  I  bambini  osserveranno  e
toccheranno con mano materiali biologici di ogni classe di vertebrato (pesci, anfibi,
rettili, uccelli e mammiferi), per meglio comprendere le principali tappe evolutive.

OBIETTIVI 
EDUCATIVI

Conoscere i principali meccanismi evolutivi
Comprendere il concetto di adattamento all'ambiente
Apprendere i primi rudimenti di classificazione

PARTECIPANTI 25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi contemporaneamente)

DOVE In Acquario
1 h  laboratorio + 1h visita  alle vasche
Orari disponibili:
9:00-11:00 / 11:00–13:00 / 14:00–16:00

In classe
2 h laboratorio
Orari:
a richiesta della classe

PREZZO € 135,00 a gruppo € 135,00 a gruppo 
Fuori Milano è richiesto un 
supplemento di € 15,00 ogni 15 km di
distanza

Informazioni e prenotazioni:

02.88.46.57.54 dalle h. 8:30 alle h. 17:30 da lunedì a domenica
segreteria@verdeacqua.org



Gli organismi delle acque dolci 19

ADATTO A 3°, 4° e 5° anno

DURATA 2 h

ATTIVITA' Laboratorio scientifico + Visita guidata alle vasche d'acqua dolce

DESCRIZIONE Lo stagno è un ecosistema tutto da scoprire, ricco di vita e di biodiversità. Un'occasione
unica per osservare dal vivo numerosi piccoli  invertebrati  (insetti, anellidi,  molluschi  e
crostacei),  ma  anche  tante  piante  acquatiche,  utilizzando  stereomicroscopi  e  lenti
d'ingrandimento. In Acquario inoltre, il laboratorio sarà arricchito dalla visita allo stagno
presente nel giardino dell'Istituto in cui  aguzzando la vista, i  bambini  potranno anche
osservare tartarughe e uccelli acquatici.

OBIETTIVI 
EDUCATIVI

Scoprire le caratteristiche principali dello stagno
Conoscere cosa si intende per biodiversità
Osservare i piccoli organismi e le piante caratteristici di questo ambiente

PARTECIPANTI 25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi contemporaneamente)

DOVE In Acquario
2 h laboratorio + 1 h visita  alle vasche
Orari disponibili:
9:00-11:00 / 11:00–13:00 / 14:00–16:00

In classe
2 h laboratorio
Orari:
a richiesta della classe

PREZZO € 135,00 a gruppo € 135,00 a gruppo 
Fuori Milano è richiesto un 
supplemento di € 15,00 ogni 15 km 

Gli ambienti delle acque dolci

ADATTO A Tutti

DURATA 2 h

ATTIVITA' Laboratorio scientifico + Visita guidata alle vasche d'acqua dolce

DESCRIZIONE Fontanili, stagni, paludi, ma anche risaie e marcite luoghi che fino a poco tempo fa si
trovavano frequentemente nel panorama della Pianura Padana e che ora spesso sono
sconosciuti  e  misteriosi  agli  occhi  dei  bambini.  Un  laboratorio  ideato  proprio  per
riportare alla luce questi luoghi di incontro tra scienza e storia attraverso l'analisi e il
confronto delle loro principali caratteristiche con kit di analisi e supporti multimediali.
In Acquario  inoltre  il  laboratorio  sarà  arricchito  dalla  visita  allo  stagno,  palude e
fontanile presenti nel giardino dell'Istituto.

OBIETTIVI 
EDUCATIVI

Scoprire cosa sono gli ambienti umidi della Pianura Padana
Conoscere le caratteristiche principali e le differenze di questi ecosistemi
Sapere cosa si intende per biodiversità

PARTECIPANTI 25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi contemporaneamente)

DOVE In Acquario
1 h laboratorio + 1 h visita  alle vasche e giardino
Orari disponibili:
9:00-11:00 / 11:00–13:00 / 14:00–16:00

In classe
2 h laboratorio
Orari:
a richiesta della classe

PREZZO € 135,00 a gruppo € 135,00 a gruppo 
Fuori Milano è richiesto un 
supplemento di € 15,00 ogni 15 km di
distanza

Informazioni e prenotazioni:

02.88.46.57.54 dalle h. 8:30 alle h. 17:30 da lunedì a domenica
segreteria@verdeacqua.org
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ADATTO A 4° e 5° anno

DURATA 2 h

ATTIVITA' Laboratorio scientifico + Visita guidata alle vasche

DESCRIZIONE La salvaguardia dell'ambiente è un'esigenza urgente ed è importante conoscere le
conseguenze anche delle nostre azioni quotidiane, spesso dannose a cui non diamo
sufficiente peso. Le attività proposte avvicinano i bambini ai temi della sostenibilità in
maniera stimolante e divertente. Conosciamo il lungo percorso dell'acqua, le forme di
inquinamento e i sistemi di depurazione necessari a riportare l'acqua nelle migliori
condizioni per ritornare nel grande ciclo che la distribuisce sul Pianeta.

OBIETTIVI 
EDUCATIVI

Conoscere il percorso di depurazione delle acque
Imparare ad avere comportamenti più sostenibili nella vita quotidiana
Sapere cosa si intende per sostenibilità e conservazione dell'ambiente

PARTECIPANTI 25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi contemporaneamente)

DOVE In Acquario
1 h laboratorio + 1 h visita  alle vasche
Orari disponibili:
9:00-11:00 / 11:00–13:00 / 14:00–16:00

In classe
2 h laboratorio
Orari:
a richiesta della classe

PREZZO € 135,00 a gruppo € 135,00 a gruppo 
Fuori Milano è richiesto un supplemento 
di € 15,00 ogni 15 km di distanza

Dalle branchie ai polmoni

ADATTO A Tutti

DURATA 1 h in Acquario + 1 h al Museo di Storia Naturale a cura di ADM

ATTIVITA' Visita guidata

DESCRIZIONE Due incontri per illustrare le tappe percorse dai vertebrati nel loro cammino evolutivo.
1° incontro: Acquario a cura di Verdeacqua - Una visita alle vasche con osservazione
dal vivo di specie marine e d'acqua dolce che si concluderà con la vasca dedicata agli
anfibi, primi conquistatori della terra ferma.
2°  incontro:  Museo  di  Storia  Naturale  a  cura  di  ADM -  Osservazione  delle
caratteristiche dei vertebrati terrestri, legate alla sopravvivenza fuori dall'acqua e dei
mammiferi marini, esempi di adattamento secondario all'ambiente acquatico.

OBIETTIVI 
EDUCATIVI

Introdurre il concetto di adattamento
Conoscere i principali meccanismi evolutivi
Apprendere i primi rudimenti di classificazione

PARTECIPANTI 25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi contemporaneamente)

DOVE In Acquario
1 h visita alle vasche oppure 1,5 h di visita 
guidata con tablet vedi pag 10

Al Museo di Storia Naturale
1 h di visita

PREZZO € 65,00 a gruppo oppure € 120,00 € 60,00 a gruppo oppure

Informazioni e prenotazioni:

02.88.46.57.54 dalle h. 8:30 alle h. 17:30 da lunedì a domenica
segreteria@verdeacqua.org



ADATTO A 5° anno

DURATA 3 h in Acquario 

ATTIVITA' Laboratorio storico – scientifico + Visita guidata alle vasche

DESCRIZIONE Etruschi e Romani si sono alternati in territori vicini. Quale delle due popolazioni ha
inventato le più antiche vie d'acqua? Chi ha intuito la grande potenzialità
dell'allevamento ittico? Partendo dalla costruzione di una  domus i bambini dovranno
capire come farvi arrivare l'acqua, costruiranno un acquedotto virtuale e faranno un
viaggio all'interno delle famose terme romane.

OBIETTIVI 
EDUCATIVI

Individuare usi e tecnologie per lo sfruttamento dell'acqua nel mondo romano
Esplorare problemi e soluzioni per l'utilizzo quasi moderno delle acque
Scoprire l'antico mondo della pesca e le prime forme di acquacoltura

PARTECIPANTI 25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi contemporaneamente)

DOVE In Acquario
2 h laboratorio + 1 h visita  alle vasche oppure 1,5 h laboratorio e 1,5 h visita alle vasche

PREZZO € 150,00 a gruppo 

DESCRIZIONE 1°  incontro:  Acquario  a  cura  di  Verdeacqua -  Partendo  da  un'osservazione  virtuale,  il
laboratorio approfondisce tematiche sugli Egizi ed il Nilo, fondamentale attore della storia
del Nord Africa: dall'ecosistema che lo caratterizza, la sua evoluzione e la pesca. Durante il
laboratorio i bambini a gruppi costruiranno uno shaduf (antico strumento per raccogliere
l'acqua) che terranno come ricordo dell'esperienza.
2° incontro: aula didattica Museo Archeologico Milano a cura di Aster
Netjeru: i volti degli dei Conosciamo meglio l’affollato mondo delle divinità egizie, le loro
caratteristiche  e  i  loro  cambiamenti  nel  tempo  e  proviamo  a  capire  l’origine  del  loro
particolare aspetto zoomorfo. Visitando la mostra parleremo inoltre di miti, culto funerario,
magia e cultura materiale dell’uomo egizio, il “più religioso tra gli uomini del suo tempo”. 

OBIETTIVI 
EDUCATIVI

Conoscere il fiume Nilo come ecosistema
Sapere come e quanto ha influito il Nilo sullo sviluppo della civiltà egizia
Esaminare i modi di vivere e l’organizzazione sociale del popolo egizio

PARTECIPANTI 25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi contemporaneamente)

DOVE In Acquario
1 h laboratorio + 1 h visita  alle vasche e alla sala 
della pesca
Orari disponibili:
9:00-11:00 / 11:00–13:00 / 14:00–16:00

In Museo Archeologico
1,5 h di visita guidata 
la visita guidata è legata alla mostra che 
sarà disponibile a gennaio, febbraio, 
maggio e giugno

PREZZO € 135,00 a gruppo € 85,00 a gruppo 

Informazioni e prenotazioni:

02.88.46.57.54 dalle h. 8:30 alle h. 17:30 da lunedì a domenica
segreteria@verdeacqua.org
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Visite guidate 

Vasche social

ADATTO A

DURATA

ATTIVITA'

DESCRIZIONE

che non si vede o che non potremmo mai vedere? L’unico modo per saperlo è venire 

qui, ad affrontare insieme viaggi ed esperienze che ci portino oltre i cristalli delle 

vasche...La collaborazione tra compagni sarà fondamentale per scoprire le specie 

presenti, conoscere curiosità e caratteristiche. 

OBIETTIVI

PARTECIPANTI

Favorire la socializzazione tra compagni
Apprendere divertendosi
Conoscere le principali specie animali e vegetali presenti in 'Acquario

25 max a gruppo - è possibile prenotare max due gruppi contemporaneamente 

DOVE In Acquario 

PREZZO € 120,00 a gruppo 

Vasche touch

ADATTO A Per la scuola secondaria di I e II grado

DURATA 1,5 h visita guidata alle vasche 

ATTIVITA' Visita guidata alle vasche  - Verrà distribuito un tablet ogni due studenti

DESCRIZIONE - Dalle branchie ai polmoni  

Circa 375 milioni di anni fa, alcuni avventurosi abitanti delle acque abbandonarono 

mari brulicanti di vita per raggiungere mondi vuoti e nuovi dove sopravvivere: un 

viaggio che ha rivoluzionato il modo di respirare, muoversi, mangiare, difendersi. I 

resti fossili e la moderna genetica ci raccontano quella storia meravigliosa che, ancora 

oggi, ognuno di noi si porta dentro impressa nel suo DNA. Con i tablet ripercorreremo 

quell’avventura, i suoi successi, le sue sconfitte, immersi tra le vasche dell’Acquario. 

PARTECIPANTI 25 max a gruppo - è possibile prenotare max due gruppi contemporaneamente 

DOVE In Acquario 

PREZZO € 120,00 a gruppo 

Informazioni e prenotazioni:

02.88.46.57.54 dalle h. 8:30 alle h. 17:30 da lunedì a domenica
segreteria@verdeacqua.org



Visita guidata alle vasche 23

ADATTO A Tutti

DURATA 1 h

ATTIVITA' Visita guidata  alle vasche

DESCRIZIONE Ispirata al ciclo dell'acqua consente ai ragazzi di scegliere se scendere lungo il torrente di
montagna fino alle profondità del mare, o seguire il percorso inverso. Le vasche d'acqua
dolce rappresentano ambienti tipici della Lombardia mentre in quelle marine sono ricostruiti
habitat costieri e pelagici del Mediterraneo. L'unica vasca tropicale è dedicata al Mar Rosso,
esempio meraviglioso e al tempo stesso inquietante sul possibile futuro del Mare Nostrum.

OBIETTIVI 
EDUCATIVI

Conoscere le specie animali e vegetali tipiche degli ambienti d'acqua dolce 
Conoscere le caratteristiche e le differenze degli ambienti umidi lombardi 
Conoscere le specie tipiche dell'ambiente marino mediterraneo
Riconoscere le caratteristiche degli ambienti costieri e pelagici

PARTECIPANTI 25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi contemporaneamente)

DOVE In Acquario 
1 h visita alle vasche

PREZZO € 65,00 a gruppo 

Visita guidata alle vasche e al giardino

ADATTO A Tutti

DURATA 1,5 h

ATTIVITA' Visita guidata alle vasche

DESCRIZIONE Il percorso guidato nel giardino dell'Acquario, collocato sul retro dell'Istituto ed
immerso nel Parco Sempione, offre l'opportunità di ampliare il percorso espositivo ispirato
al ciclo dell'acqua. Nel giardino sono riprodotti alcuni ambienti umidi tipici della Pianura
Padana: lo stagno, la palude, il fontanile, dove i ragazzi osservano specie vegetali ed animali
caratteristiche di questi ecosistemi.

OBIETTIVI 
EDUCATIVI

Conoscere le specie animali e vegetali tipiche degli ambienti d'acqua dolce 
Conoscere le caratteristiche e le differenze degli ambienti umidi lombardi 
Osservare dal vivo: lo stagno, la palude, il fontanile e i laghetti di corte
Conoscere le specie tipiche dell'ambiente marino mediterraneo
Riconoscere le caratteristiche degli ambienti costieri e pelagici

PARTECIPANTI 25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi contemporaneamente)

DOVE In Acquario 
1,5 h visita alle vasche e al giardino

PREZZO € 120,00 a gruppo 

Informazioni e prenotazioni:

02.88.46.57.54 dalle h. 8:30 alle h. 17:30 da lunedì a domenica
segreteria@verdeacqua.org
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ADATTO A Per la scuola secondaria di I e II grado

DURATA 1,5 h visita guidata alle vasche N.B. questa attività viene svolta solo il lunedì

ATTIVITA' Visita guidata 

DESCRIZIONE Una nuova attività didattica tutta tra le vasche, un nuovo tipo di laboratorio su 4 ruote 
per approfondire diversi argomenti a scelta tra: gli ecosistemi marini, gli ecosistemi 
d’acqua dolce o l’evoluzione della vita a partire dal luogo in cui è nata…l’acqua. Una 
visita guidata dinamica, in cui pratica e osservazione si mescolano. Un labor
atorio su 4 ruote, attrezzato con stereomicroscopi, materiali biologici da osservare, 
schede di riconoscimento, kit di analisi e tutto l’occorrente per rendere la visita 
all’Acquario quasi un’uscita su campo, come veri naturalisti. Percorsi possibili:
- SeaLab – visita solo alle vasche marine approfondendo i piani litorali e le 
caratteristiche degli organismi presenti attraverso l’osservazione diretta di materiali 
biologici
- HydroLab – visita solo alle vasche d’acqua dolce approfondendo gli ecosistemi a 
partire dall’origine del fiume fino alla foce, passando per il torrente, il lago, il fiume, lo 
stagno, il fontanile ed osservando i macroinvertebrati presenti.
- LifeLab - viaggio nel passato per ripercorrere le tappe più importanti della storia 
evolutiva dai vertebrati acquatici alla conquista della Terra ferma.

PARTECIPANTI 25 max a gruppo è possibile prenotare max 2 gruppi contemporaneamente

DOVE In Acquario 

PREZZO € 120,00 a gruppo 

ADATTO A Tutti

DURATA 2 h 

ATTIVITA' Visita guidata teatralizzata N.B. questa attività viene svolta solo il lunedì

DESCRIZIONE In collaborazione con Damatrà - La stazione idrobiologica di Milano è l'ultimo edificio
rimasto di EXPO1906. Ma soprattutto, è l’ultimo baluardo di vita marina in città: se
Ulisse  fosse  stato  milanese,  l’Acquario  sarebbe  la  sua  Itaca.  Quindi  perché  non
riportare in vita frammenti della sua storia tra le vasche di uno dei luoghi più poetici di
Milano?

OBIETTIVI 
EDUCATIVI

Comprendere quanto il mito ci racconti delle prime società antiche
Conoscere tempi e modi della colonizzazione greca del Mediterraneo
Esplorare usi, costumi e tradizioni legate al rapporto dell'uomo con il mare
Approfondire la conoscenza del Mar Mediterraneo come ecosistema 

PARTECIPANTI 50 max (per questa attività si richiede la presenza di 2 classi partecipanti)

DOVE In Acquario
2 h di visita guidata
Orari disponibili:
9:00-11:00 / 11:00–13:00 / 14:00–16:00

PREZZO € 300,00 

Informazioni e prenotazioni:

02.88.46.57.54 dalle h. 8:30 alle h. 17:30 da lunedì a domenica
segreteria@verdeacqua.org
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Oceani di plastica

ADATTO A Tutti

DURATA 2h

ATTIVITA' Laboratorio + Visita guidata alle vasche

DESCRIZIONE Una serie di attività pratiche per conoscere lo stato in cui versano mari e oceani. La plastica

come arriva in mare? E' solo un pericolo o può diventare una risorsa? Gli studenti si

immedesimano in veri e propri biologi marini per dare una risposta a queste e a tante altre

domande, oltre a comprendere cosa s’intende per economia circolare. 

OBIETTIVI
EDUCATIVI

Conoscere i diversi tipi di plastica
Sensibilizzare al rispetto dell'ambiente 
Lavorare in gruppi

PARTECIPANTI 25 max a gruppo

DOVE In Acquario 
Orari disponibili:
9:00-11:00 / 11:00–13:00 / 14:00–16:00

PREZZO € 135,00 a gruppo

La fisica dell'Acqua

ADATTO A Per la secondaria di 1° grado

DURATA 3 h in Acquario o 2 h in classe

ATTIVITA' Laboratorio sperimentale + Visita guidata alle vasche 

DESCRIZIONE “Non  basta  guardare,  occorre  guardare  con  occhi  che  vogliono  vedere”  (Galileo
Galilei). Il metodo scientifico, scelto come base per questo laboratorio, permette di
raggiungere  la  conoscenza  di  una  realtà  oggettiva,  verificabile  e  condivisibile.
L'acqua, elemento fondamentale per la vita, diviene oggetto di studio grazie ad una
serie  di  esperimenti  su:  capillarità,  principio  di  Archimede,  pH,  densità,  tensione
superficiale e viscosità, che ne mettono in luce le caratteristiche fisiche principali.

OBIETTIVI 
EDUCATIVI

Conoscere e applicare il metodo scientifico
Comprendere le proprietà fisiche dell’acqua
Imparare a lavorare in gruppo e a condividere le esperienze

PARTECIPANTI 25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi contemporaneamente)

DOVE In Acquario
2 h laboratorio + 1 h visita alle vasche
oppure 1,5 laboratorio e 1,5 visita alle vasche
Orari disponibili:
9:00-12:00 / 11:00–14:00 / 13:00–16:00

In classe
2 h laboratorio
Orari: 
a richiesta della classe

PREZZO € 150,00 a gruppo € 135,00 a gruppo 
Fuori Milano è richiesto un supplemento 
di € 15,00 ogni 15 km di distanza

Informazioni e prenotazioni:

02.88.46.57.54 dalle h. 8:30 alle h. 17:30 da lunedì a domenica
segreteria@verdeacqua.org



La chimica dell'acqua e lo sviluppo della vita 26

ADATTO A Dal 2° anno di scuola secondaria di 1° grado

DURATA 2 h

ATTIVITA' Laboratorio sperimentale + Visita guidata alle vasche 

DESCRIZIONE Avviciniamo in modo pratico il mondo della chimica osservando le relazioni che intercorrono
tra i fattori abiotici e biotici. Il tema viene affrontato sperimentalmente, mediante l'utilizzo
di kit per l'analisi  dell'acqua, con i quali si determina la concentrazione di alcuni sali
minerali, di ossigeno e l'acidità dei campioni oggetto di studio. Al microscopio osserveremo
gli  inaspettati  microrganismi  che  si  posso  trovare  in  una  goccia  d'acqua  e  allo
stereomicroscopio i macroinvertebrati presenti nelle acque lentiche.

OBIETTIVI 
EDUCATIVI

Sapere cosa si intende per fattori biotici e abiotici e saperli mettere in relazione
Identificare e classificare alcuni microrganismi e macroinvertebrati
Saper utilizzare un microscopio

PARTECIPANTI 25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi contemporaneamente)

DOVE In Acquario
1 h laboratorio + 1 h visita alle vasche
Orari disponibili:
9:00-11:00 / 11:00–13:00 / 14:00–16:00

In classe
2 h laboratorio
Orari:
a richiesta della classe

PREZZO € 135,00 a gruppo € 135,00 a gruppo 
Fuori Milano è richiesto un supplemento 
di € 15,00 ogni 15 km di distanza

La chimica degli alimenti

ADATTO A Dal 2° anno di scuola secondaria di 1° grado

DURATA 3 h in Acquario o 2 h in classe

ATTIVITA' Laboratorio sperimentale +Visita guidata alle vasche 

DESCRIZIONE La cucina è senza dubbio un inaspettato laboratorio domestico, dove gli alimenti sono
i reagenti delle più svariate reazioni chimiche. Scopriamo insieme i segreti dei principi
alimentari  ed  il  loro  ruolo  nell'alimentazione  umana.  La  ricerca  della  presenza  di
protidi, lipidi e glucidi in svariati cibi presenti ogni giorno sulla nostra tavola, permette
di metterne a confronto le diverse caratteristiche chimiche.

BIETTIVI 
EDUCATIVI

Sapere cosa sono e come sono fatti: proteine, lipidi e carboidrati
Riconoscere in quali alimenti si possono trovare
Sensibilizzare verso un'alimentazione sana ed equilibrata 

PARTECIPANTI 25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi contemporaneamente)

DOVE In Acquario
2 h laboratorio + 1 h visita  alle vasche
oppure 1,5 laboratorio e 1,5 h visita alle vasche
Orari disponibili:
9:00-12:00 / 11:00–14:00 / 13:00–16:00

In classe
2 h laboratorio
Orari:
a richiesta della classe

PREZZO € 150,00 a gruppo € 135,00 a gruppo 
Fuori Milano è richiesto un supplemento 
di € 15,00 ogni 15 km di distanza

Informazioni e prenotazioni:

02.88.46.57.54 dalle h. 8:30 alle h. 17:30 da lunedì a domenica
segreteria@verdeacqua.org
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ADATTO A Dal 2° anno di scuola secondaria di 1° grado

DURATA 3 h in Acquario o 2 h in classe

ATTIVITA' Laboratorio sperimentale + visita guidata alle vasche 

DESCRIZIONE La gastronomia molecolare è una disciplina che studia le trasformazioni che avvengono
negli alimenti durante la loro preparazione ed ha l'ambizione di trasformare la “cucina” da
una pratica empirica ad una vera e propria scienza. Con il suo approccio scientifico e
sperimentale, manipola gli  alimenti  applicando,  con modalità estremamente creative, i
principi della chimica e della fisica. Si può degustare del raffinato caviale senza “sfruttare”
gli  storioni? E'  possibile  cuocere  un uovo senza avere a  disposizione un fornello?  Un
laboratorio ricco di ricette per comprendere nella pratica i fenomeni scientifici.

OBIETTIVI 
EDUCATIVI

Sapere cos'è la cucina molecolare
Preparare alcune ricette utilizzando i principi di cucina molecolare
Comprendere le reazioni che avvengono negli alimenti durante la loro preparazione 

PARTECIPANTI 25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi contemporaneamente)

DOVE In Acquario
2 h laboratorio + 1 h visita  alle vasche
oppure 1,5 h laboratorio e 1,5 visita alle vasche
Orari disponibili:
9:00-12:00 / 11:00–14:00 / 13:00–16:00

In classe
2 h laboratorio
Orari:
a richiesta della classe

PREZZO € 150,00 a gruppo € 135,00 a gruppo 
Fuori Milano è richiesto un supplemento 
di € 15,00 ogni 15 km di distanza

L'inquinamento delle acque e i sistemi di depurazione

ADATTO A Dal 3° anno di scuola secondaria di 1° grado

DURATA 2 h

ATTIVITA' Laboratorio sperimentale+ visita guidata alle vasche 

DESCRIZIONE L'uomo è responsabile dell'inquinamento delle acque del Pianeta. Allo stesso tempo
però ha anche sviluppato impianti di trattamento per depurarla. Un laboratorio per
conoscere  il  funzionamento  del  depuratore  oltre  a  valutare,  con  analisi  chimiche,
fisiche e biologiche il livello di inquinamento dei diversi campioni d'acqua. 

OBIETTIVI 
EDUCATIVI

Conoscere le diverse fonti di inquinamento dell'acqua
Scoprire cosa si intende per eutrofizzazione
Sapere come funziona un depuratore 

PARTECIPANTI 25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi contemporaneamente)

DOVE In Acquario
1h laboratorio + 1 h visita alle vasche
Orari disponibili:
9:00-11:00 / 11:00–13:00 / 14:00–16:00

In classe
2 h laboratorio
Orari:
a richiesta della classe

PREZZO € 135,00 a gruppo € 135,00 a gruppo 
Fuori Milano è richiesto un supplemento 
di € 15,00 ogni 15 km di distanza

Informazioni e prenotazioni:

02.88.46.57.54 dalle h. 8:30 alle h. 17:30 da lunedì a domenica
segreteria@verdeacqua.org
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ADATTO A Tutti

DURATA 2 h

ATTIVITA' Laboratorio naturalistico + Visita guidata alle vasche d'acqua dolce

DESCRIZIONE Origine ed evoluzione di ambienti profondamente legati alla storia e allo sviluppo della
Pianura  Padana,  vengono  descritti  e  analizzati,  mediante  un  percorso  didattico  che
approfondisce  temi  legati  alla  componente  biotica  e  alla  componente  abiotica.  Con il
supporto di una guida esperta e della “stagnomacchina” su LIM, i ragazzi impareranno a
classificare  i  macroinvertebrati,  precedentemente  osservati  allo  stereomicroscopio,  e
confronteranno, dopo aver utilizzato kit di analisi, le caratteristiche chimiche e fisiche delle
acque tipiche dello stagno con quelle del torrente di montagna. 

OBIETTIVI 
EDUCATIVI

Conoscere caratteristiche e differenze degli ambienti umidi padani
Sapere cosa si intende per biodiversità
Sensibilizzare al rispetto dell'ambiente

PARTECIPANTI 25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi contemporaneamente)

DOVE In Acquario
1 h laboratorio + 1 h visita  alle vasche e giardino
Orari disponibili:
9:00-11:00 / 11:00–13:00 / 14:00–16:00

In classe
2 h laboratorio
Orari:
a richiesta della classe

PREZZO € 135,00 a gruppo € 135,00 a gruppo 
Fuori Milano è richiesto un supplemento 
di € 15,00 ogni 15 km di distanza

Alla conquista delle terre emerse

ADATTO A Tutti

DURATA 2 h

ATTIVITA' Laboratorio scientifico – naturalistico + Visita guidata alle vasche 

DESCRIZIONE La conquista delle terre emerse è il punto focale di questo "viaggio nel tempo", alla scoperta
dei meccanismi che hanno determinato negli animali l'evoluzione di strutture sempre più
complesse. In laboratorio  si  osservano allo  stereomicroscopio scaglie,  squame ed altri
annessi cutanei e si approfondiscono e confrontano le differenti strategie riproduttive di
organismi acquatici e terrestri. Il percorso fra le vasche mette in luce le varie fasi dagli
invertebrati ai vertebrati acquatici ben rappresentati in Acquario.

OBIETTIVI 
EDUCATIVI

Conoscere i principali meccanismi evolutivi
Comprendere il concetto di adattamento all'ambiente
Conoscere le categorie sistematiche

PARTECIPANTI 25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi contemporaneamente)

DOVE In Acquario
1 h laboratorio + 1 h visita  alle vasche e giardino
Orari disponibili:
9:00-11:00 / 11:00–13:00 / 14:00–16:00

In classe
2 h laboratorio
Orari:
a richiesta della classe

PREZZO € 135,00 a gruppo € 135,00 a gruppo 
Fuori Milano è richiesto un supplemento 
di € 15,00 ogni 15 km di distanza

Informazioni e prenotazioni:

02.88.46.57.54 dalle h. 8:30 alle h. 17:30 da lunedì a domenica
segreteria@verdeacqua.org



Ecosistemi marini 29

ADATTO A Tutti

DURATA 2 h

ATTIVITA' Laboratorio scientifico – naturalistico + Visita guidata alle vasche  marine

DESCRIZIONE Il Mar Mediterraneo è caratterizzato da una notevole diversità di ambienti costieri e di mare
aperto,  ma anche  da una  grande biodiversità.  Osserviamo allo  stereoscopio  campioni
biologici che naturalmente si trovano anche sulle spiagge, ma che spesso non si è in grado
di  identificare.  Un  laboratorio  in  cui  si  affrontano  anche  temi  molto  attuali  quali  la
tropicalizzazione,  la  meridionalizzazione  del  Mediterraneo  e  l’inquinamento  dovuto  alle
plastiche.

OBIETTIVI 
EDUCATIVI

Identificare gli ambienti caratteristici del Mar Mediterraneo
Imparare le basi per una corretta classificazione
Conoscere gli adattamenti ambientali e le strategie di vita

PARTECIPANTI 25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi contemporaneamente)

DOVE In Acquario
1 h laboratorio + 1 h visita  alle vasche
Orari disponibili:
9:00-11:00 / 11:00–13:00 / 14:00–16:00

In classe
2 h laboratorio
Orari:
a richiesta della classe

PREZZO € 135,00 a gruppo € 135,00 a gruppo 
Fuori Milano è richiesto un 
supplemento di € 15,00 ogni 15 km di
distanza

Geolab: un pianeta in movimento

ADATTO ATutti Tutti

DURATA 2 h

ATTIVITA' Laboratorio scientifico + Visita guidata alle vasche 

DESCRIZIONE Geolab è un laboratorio dedicato alla Terra e ai meccanismi geologici che rendono vivo il
nostro Pianeta:  perché avvengono terremoti  ed  eruzioni  vulcaniche,  come nascono le
montagne, come si formano gli oceani. Un percorso per ricostruire le tappe che hanno
condotto  alla  formazione  della  penisola  italica  e  del  bacino  mediterraneo,  oltre  a
comprendere come si sta evolvendo dal punto di vista geologico il nostro paese. 

OBIETTIVI 
EDUCATIVI

Conoscere la teoria della tettonica delle placche
Sapere cosa si intende per orogenesi
Conoscere le caratteristiche dei vulcani e terremoti

PARTECIPANTI 25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi contemporaneamente)

DOVE In Acquario
1 h laboratorio + 1h visita  alle vasche 
Orari disponibili:
9:00-11:00 / 11:00–13:00 / 14:00–16:00

In classe
2 h laboratorio
Orari:
a richiesta della classe

PREZZO € 135,00 a gruppo € 135,00 a gruppo 
Fuori Milano è richiesto un supplemento 
di € 15,00 ogni 15 km di distanza

Informazioni e prenotazioni:

02.88.46.57.54 dalle h. 8:30 alle h. 17:30 da lunedì a domenica
segreteria@verdeacqua.org



Dalle branchie ai polmoni 30

ADATTO A Tutti

DURATA 1 h oppure 1,5 h con tablet (vedi pag 22) in Acquario 
+ 1 h al Museo di Storia Naturale a cura di ADM

TTIVITA' Visite guidate

DESCRIZIONE 1°  incontro:  Acquario  Civico  a  cura  di  Verdeacqua  - Una  visita  alle  vasche  con
osservazione di specie marine e d'acqua dolce che si  concluderà davanti  alla vasca
dedicata ai rettili.
2°  incontro:  Museo  di  Storia  Naturale  a  cura  di  ADM -  Osservazione  delle
caratteristiche dei vertebrati terrestri, legate alla sopravvivenza fuori dall'acqua e dei
mammiferi marini, esempi di adattamento secondario all'ambiente acquatico.

OBIETTIVI 
EDUCATIVI

Approfondire il concetto di adattamento
Conoscere i principali meccanismi evolutivi
Apprendere le basi della classificazione

PARTECIPANTI 25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi contemporaneamente)

DOVE In Acquario
1 h visita  alle vasche oppure  1,5 h di visita 
guidata con tablet vedi pag 19

Al Museo di Storia Naturale 
1  h di visita guidata 

PREZZO € 65,00 a gruppo oppure  € 120,00 a gruppo € 60,00 a gruppo

Da Museo a Museo: movimenti di cielo, terra e mare

ADATTO A Tutti

DURATA 2 h in Acquario + 1 h al Planetario

ATTIVITA' Laboratorio scientifico

DESCRIZIONE 1° incontro: Planetario a cura dell'Associazione LOfficina - Quando arriva il buio, il cielo
si illumina di tanti astri e come dei veri astronauti, ecco che inizia un meraviglioso
viaggio  alla  scoperta  dei  segreti  dell'universo.  Scopriamo  insieme  i  movimenti  del
nostro pianeta (rotazione e rivoluzione), il meccanismo delle stagioni e delle fasi lunari.
2°  incontro:  Acquario  a  cura  di  Verdeacqua -  Scopriamo  come  l'attrazione
gravitazionale del sistema Sole-Terra-Luna sia alla base del fenomeno delle maree.
Verifichiamo come le maree condizionano il clima e la vita, con particolare attenzione
agli organismi che vivono nella fascia compresa tra i livelli di alta e bassa marea.

OBIETTIVI 
EDUCATIVI

Comprendere come può essere nata la vita sulla Terra
Sapere cosa sono le maree e la loro origine
Identificare gli effetti delle maree sulla vita
Scoprire come le maree influenzano gli organismi acquatici

PARTECIPANTI 25 max a gruppo (è possibile prenotare più gruppi contemporaneamente)

DOVE In Acquario
1 h laboratorio + 1 h visita  alle vasche
Orari disponibili:
9:00-11:00 / 11:00–13:00 / 14:00–16:00

1 h di conferenza in Planetario

PREZZO € 135,00 a gruppo € 3,00 a studente

Informazioni e prenotazioni:

02.88.46.57.54 dalle h. 8:30 alle h. 17:30 da lunedì a domenica
segreteria@verdeacqua.org



TECNOLOGIA E DIDATTICA – FORMAZIONE INSEGNANTI 31

Vuoi un corso sulle nuove tecnologie per la scuola che sia creativo, 
divertente? Un corso impostato sugli alunni e sulle esigenze reali 
degli insegnanti? Ma che sia soprattutto pratico? Allora impara con 
noi a creare veri e propri strumenti di apprendimento digitale. I 
nostri corsi si adattano a chiunque sia digiuno di informatica, ma 
anche a chi stia cercando nuovi spunti e nuove pratiche da 
sperimentare. Direttamente nella tua scuola, o qui all'Acquario 
Civico, scegli il luogo e il livello che fanno per te! 

Tecnologie 2.0 è forse un termine abusato. Non esprime esattamente potenzialità e criticità di un sistema 
in continuo cambiamento. E spesso promette ciò che non può mantenere.
La nostra esperienza diretta nell'utilizzo delle più svariate applicazioni open source, della LIM, del tablet, 
maturata direttamente sui banchi di scuola e nel museo in cui svolgiamo la nostra azione primaria, ci ha 
portato negli anni a favorire un approccio concreto, creativo, estremamente pratico e incentrato sulla 
didattica quotidiana. 

Mettiamo l'apprendimento al centro del processo e l'esperienza dei docenti come punto di partenza: la 
tecnologia è solo un supporto, uno dei tanti. Non va temuta, solo usata quando e se necessario. Riteniamo 
che non si debba essere informatici per sfruttarla: bastano poche nozioni tecniche, obiettivi molto chiari, 
una pratica costante e molta, davvero molta fantasia, l'aspetto forse più importante e più difficile. 

Proprio gli anni di esperienza su campo ci hanno convinto che non sia la tecnologia a caratterizzare 
“innovazione” nella scuola, ma le buone idee che nascono nelle aule. Cui la tecnologia offre qualche 
supporto in più. I nostri corsi sono dunque orientati ad inserire la tecnologia nelle giusta dimensione delle 
pratiche didattiche: non spieghiamo solo come si usano dei programmi, ma come integrarne le varie 
caratteristiche quando realmente utili in una azione didattica quotidiana. E' importante, crediamo, che la 
tecnologia nelle sue diverse forme, trovi spazio non tanto per “presentare”, ma che sia di ausilio a 
stimolare pensiero, progettualità, abilità e competenze degli alunni. 

Le nostre attività di formazione si adattano a chiunque sia digiuno di informatica, ma anche a chi, già 
pratico, stia cercando nuovi spunti e nuove tecniche nell'uso più avanzato delle TIC. 

Chiamandoci direttamente nella vostra scuola, potete scegliere il livello che fa per voi: corso base  ,   corso   

avanzato  ,   corso su misura  . In particolare, l'opzione su misura è progettata per adeguarsi espressamente a
vostre specifiche esigenze progettuali, per meglio inserirsi in una dimensione di approccio diversificata, 
per competenze o per obiettivi.

CORSI BASE, AVANZATO, SU MISURA

IN ACQUARIO O A SCUOLA: 4 incontri di 3h
DATE E ORARI: da concordare con i docenti

Per informazioni contattate la Segreteria allo 02.80.44.87 
oppure scrivete una mail a segreteria  @verdeacqua.org      

Informazioni e prenotazioni:

02.88.46.57.54 dalle h. 8:30 alle h. 17:30 da lunedì a domenica
segreteria@verdeacqua.org



Informazioni e prenotazioni:

02.88.46.57.54 dalle h. 8:30 alle h. 17:30 da lunedì a domenica
segreteria@verdeacqua.org


