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CAMPUS GIORNALIERI DI NATALE 2021 ALL'ACQUARIO CIVICO 

Mari  Christmas! 
Acquario civico di Milano - 27, 28, 29, 30 dicembre 2021 e 3, 4, 5 gennaio 2022 

 

 

Divertimento ed emozione vi aspettano ai campus di Natale dell'Acquario Civico. Insieme agli 

operatori didattici percorriamo un viaggio in lungo e in largo attraverso gli oceani per scoprire 

segreti e magie del mondo sommerso. 
 

 Attività sperimentali e giochi didattici per avvicinare e 

appassionare i bambini  alla natura e alla ricerca 

scientifica, secondo la modalità del learning by doing. In 

un clima accogliente e stimolante verranno proposte  

coinvolgenti visite alle vasche, attività ludico-didattiche, 

laboratori creativi e giochi. Inoltre sono previste visite alla 

mostra “Monet e le sue Ninfee: da Palazzo Reale 

all’Acquario Civico di Milano”.  
 

I bambini potranno partecipare a una o più giornate. Ogni giorno sono previste attività diverse 

per vivere esperienze sempre nuove e stimolanti. I campus coniugano la possibilità di divertirsi, 

sperimentare, entrare in relazione con nuovi amici all’interno di una cornice sicura ed 

educativa. 

 

Fasce di età di accesso al campus e turni disponibili 
Bambini da 6 anni a 11 anni compiuti 
DICEMBRE 2021: lunedì 27, martedì 28, mercoledì 29, giovedì 30 
GENNAIO 2022: lunedì 3, martedì 4, mercoledì 5 
 

Orari, giornata tipo e attività proposte 
La giornata-tipo si svolge secondo questo programma: 
08.30-08.45 Accoglienza e triage all'ingresso dell'Acquario Civico 
09.00-12.30 Attività ludico-didattiche e sperimentali con merenda a metà mattina 

 visita tematizzata alle vasche e al giardino dell'Acquario con tablet o 
laboratorio mobile 

 visita alla mostra “Monet e le sue Ninfee: da Palazzo Reale all’Acquario Civico 
di Milano” 

 attività sperimentale utilizzando spazi laboratoriali aggiuntivi 
12.30-13.30 Pranzo (portato da casa) 
13.30-14.30 Gioco libero e relax 
14.30-16.45 Laboratori manuali, creativi ed espressivi, giochi di ruolo, orienteering 

 laboratori creativi utilizzando spazi laboratoriali aggiuntivi 

 orienteering al Parco Sempione o gioco di ruolo 

 spazio "cinema e natura" nella sala conferenze 
16.45-17.00 Commiato all'ingresso dell'Acquario 
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Attività ludico didattiche e 
sperimentazione scientifica 
I partecipanti saranno 
stimolati ad osservare e 
sperimentare. Osservazioni 
con microscopi, esperimenti 
di chimica e fisica, analisi ed 
osservazioni saranno realizzati 
nei nostri laboratori didattici. 
Verranno proposte attività 
interattive su tablet e LIM per 
divertire con le attuali 
tecnologie e avvicinare 
bambini e ragazzi alle 
scienze. 

Laboratori manuali, creativi 
ed espressivi 
Lo stimolo delle capacità 
naturali dei partecipanti 
avviene anche attraverso lo 
svolgimento di attività che 
favoriscono lo sviluppo della 
creatività e della libera 
espressione. È incoraggiato 
quindi il piacere di costruire e 
manipolare. Saranno utilizzati 
vari materiali e tecniche 
diverse per dare vita ad 
originali creazioni da portare 
a casa al termine del campus. 
 

Giochi 
Sono un momento importante 
della settimana. Al campus si 
fanno giochi che rispondono a 
diverse finalità e al tema del 
campus. Giochi per 
l’accoglienza; giochi per 
rafforzare le nozioni 
acquisite; giochi a squadre 
per creare coesione nel 
gruppo; e naturalmente i 
giochi spontanei. I bambini 
verranno stimolati a 
intervenire in tutti i giochi 
secondo le loro possibilità 

 

Costi e info 
La quota individuale è di € 40,00 al giorno, include tutte le attività previste nel programma. I pranzi e 
le merende sono a carico delle famiglie. 
 
Ogni gruppo sarà composto da massimo 8 bambini e sarà affiancato da 1 operatore, di comprovata 
professionalità in ambito didattico. Per motivi di gestione in sicurezza delle attività saranno ammessi 
non più di 16 bambini divisi in due micro gruppi. 
 
Nel caso non venisse raggiunto il numero minimo di 6 partecipanti, il campus non sarà attivato ed 
eventuali importi già versati saranno interamente restituiti. 
 
I campus sono stati progettati in una dimensione educativa attenta da un lato a garantire la sicurezza 
igienico sanitaria con l’adozione di un protocollo che segue le “Linee guida per la gestione in 
sicurezza di attività educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori 
durante l'emergenza COVID-19” del 21 maggio 2021, dall’altro alla cura degli aspetti relazionali e 
della formazione dell'individuo nella propria articolata complessità, con particolare riferimento alle 
criticità che possono incidere in maniera determinante sulla crescita dei bambini. Per questo motivo 
Verdeacqua è certificata dal 2019 ai sensi della UNI/PdR 42:2019 per prevenire e contrastare ogni 
forma di bullismo e di cyberbullismo. 
 
La prenotazione si effettua esclusivamente on line al link https://www.verdeacqua.org/campus-
acquario-milano Si raccomanda di prendere visione del regolamento del campus e di tutta la 
documentazione relativa. 
 
È possibile avere informazioni chiamando da lunedì a venerdì in orari di ufficio lo 02.80.44.87 o 
inviando una mail a eventi@verdeacqua.org 
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Lunedì 27 dicembre 2021
CETACEI CHE PASSIONE!

Sveliamo ogni segreto 
dei cetacei

Martedì 28 dicembre 2021
ABISSI MARINI

Buio e creature mostruose e bizzarre

Mercoledì 29 dicembre 2021
UOMINI E IL MARE

Subacquei, pesca ed
esplorazione

Giovedì 30 dicembre 2021
CHI MANGIA CHI?

Storie
di prede e predatori

Lunedì 3 gennaio 2021
L'ACQUARIO MARINO

Scopriamo come si allestisce un 
acquario

Martedì 4 gennaio 2021
SOS Pianeta

L'Agenda 2030 per un mondo 
migliore

Mercoledì 5 gennaio 2021
MONET E LE NINFEE

Piante acquatiche, dalla Natura 
all'Arte di Monet

8:30
9:00

9:00
10:00

Vasche in gioco!
Conosciamo attraverso il gioco o i 

tablet gli animali ospitati nelle vasche 
e gli ambienti riprodotti

1, 2, 3 STELLA!

Vasche in gioco!
Conosciamo attraverso il gioco o i 

tablet gli animali ospitati nelle vasche 
e gli ambienti riprodotti

I  LIGHTNESS - I  DARKNESS

Vasche in gioco!
Conosciamo attraverso il gioco o i 

tablet gli animali ospitati nelle vasche 
e gli ambienti riprodotti

RIPULIAMO LE VASCHE...

Vasche in gioco!
Conosciamo attraverso il gioco o i 

tablet gli animali ospitati nelle vasche 
e gli ambienti riprodotti

CHI MANGIA CHI?

Vasche in gioco!
Conosciamo attraverso il gioco o i 

tablet gli animali ospitati nelle vasche 
e gli ambienti riprodotti

CACCIA AL TESORO

Vasche in gioco!
Conosciamo attraverso il gioco o i 

tablet gli animali ospitati nelle vasche 
e gli ambienti riprodotti

CLIMATE CHANGE

Vasche in gioco!
Conosciamo attraverso il gioco o i 

tablet gli animali ospitati nelle vasche 
e la mostra di Monet

SEGUENDO UNA NINFEA

10:00
11:00

11:00
11:30

11:30
12:30

12:30
13:00

13:00
14:00

Sporchiamoci le mani!
Attività manuali

nei nostri atelier creativi

MEGA(ttera)BIGLIETTI D'AUGURI
PER UN BUON ANNO NUOVO

Sporchiamoci le mani!
Attività manuali

nei nostri atelier creativi

LA LANTERNA DI CAPODANNO

Sporchiamoci le mani!
Attività manuali

nei nostri atelier creativi

ECO CALENDARIO 2022 DELLA 
PESCA

Sporchiamoci le mani!
Attività manuali

nei nostri atelier creativi

BON BON SEA

Sporchiamoci le mani!
Attività manuali

nei nostri atelier creativi

ACQUARIO IN SCATOLA

Sporchiamoci le mani!
Attività manuali

nei nostri atelier creativi

L'ECO… OROLOGIO

Sporchiamoci le mani!
Attività manuali

nei nostri atelier creativi

LO STAGNO DELLE NINFEE

14:00
15:00

15:00
15:30

15:30
16:45

16:45
17:00

IL PRESENTE PROGRAMMA POTRA' SUBIRE VARIAZIONI E/O INTEGRAZIONI
LE ATTIVITÀ SARANNO TARATE IN BASE ALL'ETÀ DEI PARTECIPANTI.

Scienziati pazzi!
Attività sperimentale

nei nostri laboratori didattici

INDAGHIAMO E SPERIMENTIAMO 
IL CAMBIAMENTO CLIMATICO

Scienziati pazzi!
Attività sperimentale

nei nostri laboratori didattici

ECOSISTEMA STAGNO

Pranzo

po
m

er
ig

gi
o

Gioco libero e riposo

Pausa merenda

Acquariadi...
Gioco organizzato. Giochi a squadre tematici.

Prepariamo gli zainetti e... alla prossima!

MARI CHRISTMAS - NATALE 2021
PROGRAMMI GIORNALIERI

m
at

ti
na

Ingresso e accoglienza

Ciao, come ti chiami? Che si fa oggi?
Giochi di conoscenza e... “riscaldamento”

Organizzazione della giornata e introduzione dell'argomento del giorno

Pausa merenda
Scienziati pazzi!

Attività sperimentale
nei nostri laboratori didattici

KRILL... OSSERVIAMO ALLO
STEREOSCOPIO LO 

ZOOPLANCTON

Scienziati pazzi!
Attività sperimentale

nei nostri laboratori didattici

INDOSSA GLI OCCHIALI
E SCOPRI GLI ABISSI

Pazzi per la LIM!
Esperienze digitali di gioco e 

simulazione con le LIM

PINNE DI SQUALO, NO GRAZIE!

Pazzi per la LIM!
Esperienze digitali di gioco e 

simulazione con le LIM

PROGETTIAMO UNA RETE 
ALIMENTARE

Scienziati pazzi!
Attività sperimentale

nei nostri laboratori didattici

Ph, OSSIGENO, NITRATI...
E ALTRI SCONOSCIUTI


