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CAMPUS ESTIVI 2022 ALL'ACQUARIO CIVICO DI MILANO 
 

La vita è più divertente se si gioca. 
(Roald Dahl) 

 
I campus all’Acquario ritornano! Per trascorrere divertenti settimane all'insegna della natura, 

della scienza e dell'educazione ambientale ti aspettiamo all’Acquario agli attesissimi campus 

estivi di Verdeacqua. Tornano rinnovati nei contenuti ed arricchiti di nuove proposte e nuove 

attività. La parola d'ordine di quest'anno è GIOCARE GIOCARE GIOCARE! 

Vogliamo giocare con la scienza per sfruttare il potenziale che ha da sempre il “mettersi in 

gioco”, per scoprire insieme ai bambini quanto possa essere divertente la scoperta dei fenomeni 

naturali. Vogliamo smentire che la scienza è difficile, seriosa, noiosa e dimostrare piuttosto che è 

un gioco sorprendente per capire il mondo che ci circonda. Ma il gioco è anche impegno e serietà. 

Il gioco aiuta ad entrare in relazione, socializzare e creare il gruppo, aiuta a rispettare gli altri e 

le regole, aiuta ad esprimere le emozioni.  

Insomma, gli ingredienti ci sono tutti per trascorrere un’estate serena tra scienza e gioco con 

Verdeacqua all’Acquario di Milano. 

Fasce di età di accesso al campus e turni disponibili 
Bambini da 6 anni a 11 anni compiuti 
 
• LUGLIO dal 11 al 15 luglio, dal 18 al 22 luglio 
 

Orari e giornata-tipo 
Da lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 17.00 
 
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 

LUNEDÌ: visita guidata alle vasche e al giardino dell'Acquario  

MARTEDÌ: attività scientifiche nelle aule didattiche dell’Acquario 

MERCOLEDÌ: uscita di tutta la giornata ai giardini Indro Montanelli con visita al 

Museo Civico di Storia Naturale 

GIOVEDÌ: uscita di tutta la giornata alla Centrale dell'acqua di Milano  

VENERDÌ: attività scientifiche outdoor al Parco Sempione 

12.30-13.30 Pranzo al sacco 

13.30-14.30 Gioco libero 

14.30-16.45 Laboratori manuali, creativi ed espressivi 

LUNEDÌ: laboratori creativi utilizzando spazi laboratoriali aggiuntivi 

MARTEDÌ: orienteering al Parco Sempione o gioco di ruolo 

MERCOLEDÌ: uscita di tutta la giornata ai giardini Indro Montanelli con visita al 

Museo Civico di Storia Naturale 

GIOVEDÌ: uscita di tutta la giornata alla Centrale dell'acqua di Milano 

VENERDÌ: laboratori creativi e spazio "cinema e natura" nella sala conferenze 

16.45-17.00 Commiato all'ingresso dell'Acquario 
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ATTIVITA' LUDICODIDATTICHE E 
SPERIMENTAZIONE SCIENTIFICA 
I partecipanti saranno 
stimolati ad osservare e 
sperimentare. L'uso di 
microscopi, esperimenti di 
chimica e fisica, analisi ed 
osservazioni saranno 
approcciate in chiave ludica 
nei nostri laboratori didattici. 
Le nostre aule sono dotate di 
LIM: verranno proposti giochi 
interattivi per far divertire i 
bambini con le attuali 
tecnologie, avvicinarli 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 per scatenarsi dopo una 
attività statica; 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 € 170,00, include tutte le attività previste nel programma e la polizza 
assicurativa contro gli infortuni. I pranzi e le merende sono a carico delle famiglie. 
 
Ogni gruppo di massimo 10 bambini sarà affiancato da 1 operatore, di comprovata professionalità 
in ambito didattico.  
 
I campus sono stati progettati in una dimensione educativa attenta da un lato a garantire la 
sicurezza igienico sanitaria con l’adozione rispetto dei protocolli emanati da Governo e Regione, 
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. 
 
Si raccomanda di prendere visione del regolamento del campus e di tutta la documentazione 
relativa al link https://www.verdeacqua.org/campus-estivi-documenti 
 
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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