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Informazioni generali 

Gentili insegnanti, 

gli itinerari didattici che proponiamo sono impostati diversamente a seconda 
dell'età dei partecipanti, vertono su visite guidate, attività e laboratori dedicati 

all’educazione ambientale, la conoscenza e la tutela del patrimonio e del territorio, 
tenendo conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU.  

È possibile prenotare da lunedì a venerdì dalle 8:30 alle 13:00 telefonando allo 
02.80.44.87 oppure al 388.82.63.010; scrivendo a segreteria@verdeacqua.org. 

Possono essere realizzati con diverse modalità: 

Acquario Civico di Milano: le visite guidate hanno la durata di 1 ora o 1,5 ore. 
Alcune visite prevedono l’ausilio di materiali didattici e tablet. Si fa presente alle 

classi che all'interno dell’Acquario è fatto divieto di: correre ed urlare, disturbare 
e toccare i pesci, sporgersi dal parapetto e dare da mangiare ai pesci, consumare 

bibite od alimenti all'interno dell'area espositiva ed effettuare riprese fotografiche 
e video con il flash. In caso di ritardo della scuola non è prevista alcuna riduzione 

sul prezzo. La durata della visita potrà essere estesa solo se ciò sarà compatibile 
con gli impegni successivi dell'operatore e/o con l'occupazione dei locali 

dell'Acquario. È prevista la gratuità per un numero massimo di 4 insegnanti 
accompagnatori a gruppo. 

Didattica 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.).  

Didattica online: attività a distanza e laboratori dedicati alla valorizzazione delle 
scienze e l’educazione ambientale oppure un insolita modalità di visita virtuale 

all’Acquario Civico di Milano. Verdeacqua provvederà a mandare il link 
all’insegnante dopo la prenotazione e, dove necessario, specificherà i materiali per 

la realizzazione delle attività pratiche. Alle scuole è richiesta una buona 
connessione internet, una LIM ed una webcam. I collegamenti possono essere 

realizzati utilizzando la piattaforma ZOOM o Google MEET. 
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Per tutte le attività sopra riportate: 

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 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 a gruppo. 

Didattica in natura: un’occasione per stare all’aperto e conoscere meglio e 

valorizzare alcune zone di Milano, come il Parco Sempione od i Navigli, oppure 
località d’importanza naturalistica della Lombardia. Verdeacqua provvederà a 

fornire tutti i materiali necessari per gli itineranti previsti. In caso di maltempo, la 
scuola potrà chiedere entro le 24 ore precedenti di rimandare l'uscita ad una nuova 

data senza alcuna penale. Per l'annullamento entro 24 ore prima della data di 
effettuazione dell'uscita non è prevista alcuna penale, oltre tale termine e/o in caso 

di mancata comunicazione sarà invece addebitato alla scuola un rimborso pari a € 
30,00 a gruppo. In caso di maltempo improvviso, o ritardo della scuola, l’uscita, 

anche se parziale, comporterà il pagamento del prezzo intero. 
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Ambienti umidi della Pianura Padana 

 
ADATTO A: Tutti 
DURATA: 2 h in classe 
TIPO DI ATTIVITÀ: Laboratorio naturalistico 

 

 
OBIETTIVI:  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) 

 
IN CLASSE: 2 h di laboratorio 
 
ORARI: a richiesta della classe 
 
PREZZO: € 140,00 a gruppo 

 

 

Descrizione dell'attività: 

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. Utilizzando il supporto di una guida esperta e della 
“Stagnomacchina” su LIM, i ragazzi impareranno come 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. 

Inoltre si affronterà il tema dei cambiamenti climatici e di come questi ecosistemi 
ne vengano fortemente influenzati. 
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Alla conquista delle terre emerse 

 
ADATTO A: Tutti 
DURATA: 2 h in classe 
TIPO DI ATTIVITÀ: Laboratorio scientifico/naturalistico  

 

 
OBIETTIVI:           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) 

 
IN CLASSE: 2 h di laboratorio 
 
ORARI: a richiesta della classe 
 
PREZZO: € 140,00 a gruppo 

 

Descrizione dell'attività: 

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 e specializzate. In laboratorio i ragazzi 

lavorano divisi in piccoli gruppi e osservano allo stereomicroscopio scaglie, 
squame ed altri annessi cutanei e si approfondiscono e confrontano le differenti 
strategie riproduttive di organismi acquatici e terrestri.  
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Ecosistemi marini 

 
ADATTO A: Tutti 
DURATA: 2 h in classe 
TIPO DI ATTIVITÀ: Laboratorio Scientifico/naturalistico  

 

 
OBIETTIVI:    Identificare gli ambienti caratteristici del Mar 

Mediterraneo Manipolare materiali biologici 
Imparare le basi per una corretta classificazione 
Conoscere gli adattamenti ambientali e le strategie di 
vita Accrescere il rispetto per la salvaguardia degli 

ecosistemi marini 

Capire come i cambiamenti climatici influenzino la vita di 
mari e oceani 

 
PARTECIPANTI: 25 max a gruppo 

(è possibile prenotare più gruppi contemporaneamente) 

 
IN CLASSE: 2 h di laboratorio 
 
ORARI: a richiesta della classe 
 
PREZZO: € 140,00 a gruppo 

 

 

Descrizione dell'attività: 

Il Mar Mediterraneo è caratterizzato da una notevole diversità di ambienti 

costieri e di mare aperto: dai litorali rocciosi e sabbiosi con le praterie di 
Posidonia oceanica alle acque libere, dagli ambienti abissali fino ai fondali 

fangosi. Questa ricchezza ecologica costituisce un immenso patrimonio 
ambientale e di biodiversità. Impariamo a riconoscerla a partire 

dall'osservazione diretta ed allo stereoscopio di campioni biologici che 

naturalmente si trovano anche sulle spiagge, ma che spesso non si è in grado 
di identificare. Un laboratorio in cui si trattare anche temi molto attuali quali, i 

cambiamenti climatici attraverso i temi della tropicalizzazione e 
meridionalizzazione del Mediterraneo, ma anche l’inquinamento dovuto alle 

plastiche. 
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La fisica dell'acqua 

 
ADATTO A: Tutti 
DURATA: 2 h in classe 
TIPO DI ATTIVITÀ: Laboratorio sperimentale  

 

 
OBIETTIVI:          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) 

 
IN CLASSE: 2 h di laboratorio 
 
ORARI: a richiesta della classe 
 
PREZZO: € 140,00 a gruppo 

 

 

Descrizione dell'attività: 

“Non basta guardare, occorre guardare con occhi che vogliono vedere” 

(Galileo Galilei). Per comprendere un fenomeno scientifico è necessario 
acquisire una metodologia semplice, ma rigorosa. 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, acidità, 
densità, tensione superficiale e viscosità, che ne mettono in luce le 

caratteristiche fisiche principali. 
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Geolab: un pianeta in movimento 

 
ADATTO A: Tutti 
DURATA: 2 h 
TIPO DI ATTIVITÀ: Laboratorio scientifico  

 

 
OBIETTIVI:           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) 

IN CLASSE: 2 h di laboratorio 

 
ORARI: a richiesta della classe 
 
PREZZO: € 140,00 a gruppo 

 

PREREQUISITI: Conoscere la deriva dei continenti 
 

 

Descrizione dell'attività: 

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. A scelta dell’insegnante 

sarà possibile approfondire i vulcani con l’osservazione di rocce e minerale o i 
terremoti con simulazioni ed esercitazioni virtuali. 
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Oceani di plastica 

 
ADATTO A: Tutti 
DURATA: 2 h 
TIPO DI ATTIVITÀ: Laboratorio ludico/didattico  

 

 
OBIETTIVI:        Conoscere i diversi tipi di plastica 

Sensibilizzare al rispetto dell'ambiente 
Lavorare in gruppi 

 
PARTECIPANTI: 25 max a gruppo 

(è possibile prenotare più gruppi contemporaneamente) 

 
IN CLASSE: 2 h di laboratorio 
 
ORARI: a richiesta della classe 
 
PREZZO: € 140,00 a gruppo 

 

Descrizione dell'attività: 

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

oceani. La plastica come arriva in mare? È 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. 
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STEAM e parità di genere 

 
ADATTO A: Tutti 
DURATA: 2 h 
TIPO DI ATTIVITÀ: Laboratorio scientifico/divulgativo  

 

 
OBIETTIVI: Promuovere l’emancipazione del genere femminile 

Riconoscere e valorizzare le proprie inclinazioni 
Sensibilizzare all’importanza e al rispetto della parità di 

genere 
 
PARTECIPANTI: 25 max a gruppo 

(è possibile prenotare più gruppi contemporaneamente) 
 
IN CLASSE: 2 h di laboratorio 
 
ORARI: a richiesta della classe 
 
PREZZO: € 140,00 a gruppo 

 

Descrizione dell'attività: 

Cosa sono le STEAM e chi lo dice che le ragazze sono meno portate per le 

materie scientifiche?  Proviamo a superare pregiudizi e discriminazioni 
attraverso la conoscenza della vita di numerosi casi di donne, che hanno 

dato importanti contributi allo sviluppo della scienza. Vediamo come le 
capacità, la consapevolezza, la creatività ed il coraggio possano fare la 

differenza in una società che non sempre aiuta. Mettiamo in campo le 

nostre capacità e differenze, lavoriamo in gruppo per capire come risolvere 
problemi pratici e comprendere che la multidisciplinarietà e 

l’interdisciplinarietà sono fondamentali per affrontare anche la vita di tutti 
i giorni. 
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La chimica degli alimenti 

 
ADATTO: 2° e 3° anno 
DURATA: 2 h in classe 
TIPO DI ATTIVITÀ: Laboratorio sperimentale  

 

 
OBIETTIVI:  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) 

 
IN CLASSE: 2 h di laboratorio 
 
ORARI: a richiesta della classe 
 
PREZZO: € 140,00 a gruppo 

 

PREREQUISITI: Basi di chimica organica 
 

 

Descrizione dell'attività: 
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 carboidrati, proteine e grassi in svariati 

cibi presenti ogni giorno sulla nostra tavola, permette di metterne a 
confronto le diverse caratteristiche chimiche. 
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La chimica per tutti i gusti 

 
ADATTO: 2° e 3° anno 
DURATA: 2 h in classe 
TIPO DI ATTIVITÀ: Laboratorio sperimentale  

 

 
OBIETTIVI:          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) 

 
IN CLASSE: 2 h di laboratorio 
 
ORARI: a richiesta della classe 
 
PREZZO: € 140,00 a gruppo 

 
PREREQUISITI: Basi di chimica organica 

 

 
Descrizione dell'attività: 

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? È 

possibile cuocere un uovo senza avere a disposizione un fornello? Produrre un 
ottima maionese senza usare le uova? Sbizzarrirsi in un laboratorio ricco di 
ricette, è un buon modo per comprendere nella pratica i fenomeni scientifici. 
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Energie rinnovabili 

 
ADATTO: 2° e 3° anno 
DURATA: 2 h in classe 
TIPO DI ATTIVITÀ: Laboratorio sperimentale  

 

 
OBIETTIVI:  Promuovere la conoscenza dell’energia e delle sue 

peculiarità 

Sensibilizzare i ragazzi sulle tematiche inerenti all’utilizzo 

sostenibile delle risorse 
Riflettere sull’energia e sulle sue diverse e possibili forme 

Sperimentare il metodo scientifico 
 
PARTECIPANTI: 25 max a gruppo 

(è possibile prenotare più gruppi contemporaneamente) 

 
IN CLASSE: 2 h di laboratorio 
 
ORARI: a richiesta della classe 
 
PREZZO: € 140,00 a gruppo 

 

 

 
Descrizione dell'attività: 

La classe, dopo aver compreso alcuni concetti sulle diverse fonti di energia 

a disposizione dell’uomo, si cimenta, utilizzando materiali di facile 
reperibilità, in attività sperimentali sull’energia elettrica e magnetica al fine 

di studiarne l’utilizzo quotidiano. I ragazzi costruiranno dei semplici 
strumenti che permettono di misurare e studiare le fonti energetiche 

indagate (Pila di Volta, circuiti elettrici, elettromagneti, etc.). 
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L'inquinamento delle acque 

e i sistemi di depurazione 

 

ADATTO : 2° e 3° anno 
DURATA: 2 h 
TIPO DI ATTIVITÀ: Laboratorio Sperimentale  

 

 

OBIETTIVI:          Conoscere le diverse fonti di inquinamento dell'acqua 
Scoprire cosa si intende per 
eutrofizzazione Sapere come 

funziona un depuratore 
Saper utilizzare kit di analisi dell'acqua 

 
PARTECIPANTI: 25 max a gruppo 

(è possibile prenotare più gruppi contemporaneamente) 

 

 

IN CLASSE: 2 h di laboratorio 
 

PREZZO: € 140,00 a gruppo 

 
PREREQUISITI: Basi di chimica inorganica 

 

 
Descrizione dell'attività: 

L'acqua, in condizioni normali, è in grado di auto-depurarsi ma se la qualità 

e quantità di contaminanti supera tale capacità, si assiste ad un inesorabile 
peggioramento delle sue caratteristiche. L'uomo è largamente 

responsabile, con i suoi scarichi urbani, industriali e zootecnici, 
dell'inquinamento delle acque del Pianeta, come anche dello sfruttamento 

eccessivo. Allo stesso tempo però ha anche sviluppato tecniche ed impianti 
di trattamento che permettono di depurarla prima di scaricarla 

nell'ambiente. Un laboratorio per conoscere il funzionamento del 
depuratore seguendo le fasi di trattamento delle acque oltre a valutare, 

con analisi chimiche e fisiche il livello di inquinamento dei diversi campioni 
d'acqua.  
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I movimenti del cielo, della terra e del mare 

 
ADATTO A: 2° e 3° anno 
DURATA: 2 h in classe+ 1 h al Planetario 
TIPO DI ATTIVITÀ: Laboratorio Scientifico + Visita guidata 

 

 

OBIETTIVI:  Conoscere i moti della Terra e della Luna 
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  
 

PARTECIPANTI: 25 max a gruppo 

(è possibile prenotare più gruppi contemporaneamente) 

IN CLASSE: 2 h di laboratorio  

PREZZO € 140,00 a gruppo 

 
IN PLANETARIO: 1 h di conferenza 

PREZZO: € 3,00 a studente 
 

 
Descrizione dell'attività: 

Due incontri illustreranno i movimenti astronomici e la loro influenza sul 
nostro pianeta. 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. Impariamo 

ad orientarci utilizzando le stelle e a riconoscere alcune costellazioni 
2° incontro: in classe 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 e quella al di sopra dell'alta marea. 
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Il clima dei giovani 

 
ADATTO: 3° anno 
DURATA: 2 h in classe 
TIPO DI ATTIVITÀ: Laboratorio sperimentale  

 

 
OBIETTIVI:  Conoscere il concetto di clima  

Comprendere i cambiamenti ciclici del clima nella storia 
del Pianeta 
Apprendere i fenomeni legati ad esso 
Sensibilizzare alla conoscenza dei cambiamenti in atto 
Conoscere l’opinione della comunità scientifica 
 

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

 
IN CLASSE: 2 h di laboratorio 
 
ORARI: a richiesta della classe 
 
PREZZO: € 140,00 a gruppo 

 

 

Descrizione dell'attività: 
Scopriamo insieme come il clima sia sempre mutato nella lunga storia della 

Terra, cosa sia l’effetto serra e quali fenomeni stiano trasformando gli 

ecosistemi attuali. Osserviamo le dinamiche e le conseguenze 
della fusione dei ghiacci e del permafrost, l’innalzamento del livello dei 

mari, l’acidificazione degli oceani, i fenomeni meteo estremi. Quanto ne è 
responsabile l’uomo? Perché il cambiamento climatico potrebbe 

essere la causa di gravi disequilibri presenti nei vari paesi. Sperimentiamo 
insieme grazie a potenti simulatori e riflettiamo su quello che ognuno di 
noi può fare.  


