
Primaria e Secondaria- Scheda itinerario – Progetto accoglienza

Visita guidata alle vasche

ADATTO A: Tutti
DURATA: 1 h
TIPO DI ATTIVITÀ: Visita guidata

OBIETTIVI EDUCATIVI: Conoscere alcune specie tipiche degli ambienti d'acqua dolce  
Conoscere alcune specie tipiche dell'ambiente marino mediterraneo
Riconoscere le caratteristiche principali degli ambienti d’acqua dolce e 
salata

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

IN ACQUARIO: 1 h di visita alle vasche

PREZZO: € 65,00 a gruppo

Informazioni e prenotazioni:

02.88.46.57.54 dalle 8:30 alle 17:30 tutti i giorni
segreteria@verdeacqua.org

Descrizione dell'attività:
Ispirata al ciclo dell'acqua consente agli studenti 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 Mar Mediterraneo.



Primaria e Secondaria- Scheda itinerario – Progetto accoglienza

Vasche social

ADATTO A: Tutti
DURATA: 1,5 h visita guidata alle vasche
TIPO DI ATTIVITÀ: Visita guidata - Verrà distribuito un tablet ogni due bambini

OBIETTIVI EDUCATIVI: 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 2 gruppi 
contemporaneamente)

IN ACQUARIO: 1,5 h di visita alle vasche

PREZZO: € 120,00 a gruppo 

Informazioni e prenotazioni:

02.88.46.57.54 dalle 8:30 alle 17:30 tutti i giorni
segreteria@verdeacqua.org

Descrizione dell'attività:

Come sarebbe visitare l'Acquario con un tablet in mano che ci mostri anche quello che non si 

vede e 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 fra 

compagni sarà fondamentale per scoprire le specie presenti, conoscere curiosità e 

caratteristiche.



Primaria – Progetto accoglienza

Re Tlo e la sirena

ADATTO A: 1° anno di scuola primaria
DURATA: 2 h
TIPO DI ATTIVITÀ: Laboratorio ludico/didattico + Visita guidata

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)

LUOGO DI SVOLGIMENTO: In Acquario o in classe

IN ACQUARIO: 1 h di laboratorio e 1 h di visita alle vasche

ORARI: 9:00 - 11:00 / 11:00 - 13:00 / 14:00 - 16:00

PREZZO: € 135,00 a gruppo 

IN CLASSE: 2 h di laboratorio
ORARI: a richiesta della classe
PREZZO: € 135,00 a gruppo

NB: Fuori Milano è richiesto un supplemento di € 15,00 ogni 15 km di 

distanza

Informazioni e prenotazioni:

02.88.46.57.54 dalle 8:30 alle 17:30 tutti i giorni
segreteria@verdeacqua.org

Descrizione dell'attività:
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 divertente fiaba animata i cui protagonisti saranno proprio i bambini.



Secondaria - Progetto accoglienza

Oceani di plastica

ADATTO A: 1° anno di scuola secondaria di I grado
DURATA: 2 h
TIPO DI ATTIVITÀ: Laboratorio ludico/didattico + Visita guidata

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

PARTECIPANTI: 25 max a gruppo 

LUOGO DI SVOLGIMENTO: In Acquario o in classe

IN ACQUARIO: 1 h di laboratorio + 1 h di visita alle vasche 

ORARI: 9:00 - 11:00 / 11:00 - 13:00 / 14:00 - 16:00

PREZZO: € 135,00 a gruppo 

IN CLASSE: 2 h di laboratorio
ORARI: a richiesta della classe
PREZZO: € 135,00 a gruppo

NB: Fuori Milano è richiesto un supplemento di € 15,00 ogni 15 km di 

distanza

Informazioni e prenotazioni:

02.88.46.57.54 dalle 8:30 alle 17:30 tutti i giorni
segreteria@verdeacqua.org

Descrizione dell'attività:
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. 



Primaria e Secondaria - Progetto accoglienza

Orienteering

ADATTO A: Tutti
DURATA: 3 h
TIPO DI ATTIVITA': Orienteering – Parco Sempione

OBIETTIVI EDUCATIVI: Imparare ad orientarsi con cartine e bussole
Osservare e riconoscere gli elementi naturali
Conoscere il Parco Sempione
Collaborare coi propri compagni

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

PUNTO D'INCONTRO: Di fronte all'Acquario Civico di Milano (Viale Gadio 2)

PERIODO CONSIGLIATO: Tutto l'anno 
PREZZO: € 175,00 a gruppo

NB: il prezzo non comprende i trasporti

NOTE: Consigliato abbigliamento sportivo e scarpe chiuse

Informazioni e prenotazioni:

02.88.46.57.54 dalle 8:30 alle 17:30 tutti i giorni
segreteria@verdeacqua.org

Descrizione dell'attività:

L'esplorazione  e  la  scoperta  degli  ambienti  del  Parco  Sempione  sono  attività  che

permettono  a  bambini  e  ragazzi  di  allenare  la  memoria  visiva  e  le  capacità  di

orientamento. Con attività di lettura delle carte, giochi di simulazione e osservazione

degli elementi naturali la classe impara ad utilizzare la bussola ed è coinvolta in una

gara di orientamento. Sarà un'occasione per collaborare tra compagni e conoscere allo

stesso  tempo le  meraviglie  dello storico  parco  Sempione realizzato a fine Ottocento

ricco di piante secolari italiane, ma anche provenienti da tutto il resto del mondo. 


