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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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Descrizione dell'attività: 
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, etc. 
diventando protagonisti di una coinvolgente favola animata dando vita 

tutti insieme ad un fantastico e coloratissimo arcobaleno! 

 

 
 

I mille colori del mare 

 
ADATTO A: Bambini di 2 e 3 anni 
DURATA: 1,5 h 
TIPO DI ATTIVITÀ: Laboratorio ludico/didattico  
 

 
OBIETTIVI:  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) 

 

IN CLASSE: 1,5 h di laboratorio 

 

ORARI: a richiesta della classe 

 

PREZZO: € 130,00 a gruppo 
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Descrizione dell'attività: 

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, etc. 
diventando protagonisti di una coinvolgente favola animata e dando vita 
tutti insieme ad un fantastico e coloratissimo arcobaleno sommerso! 

 

 
 

I mille colori del mare 

 
ADATTO A: Bambini di 3, 4 e 5 anni 
DURATA: 2 h 
TIPO DI ATTIVITÀ: Laboratorio ludico/didattico 

 

 
OBIETTIVI: 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) 

 
IN CLASSE: 2 h di laboratorio 

 

ORARI: a richiesta della classe 

 

PREZZO: € 140,00 a gruppo 
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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 sul fondo, ma cosa accadrebbe agli organismi del 
mare? 

 

 
 

Re Tlo e la sirena 

 
ADATTO A: Bambini di 3, 4 e 5 anni 
DURATA: 2 h 
TIPO DI ATTIVITÀ: Laboratorio ludico/didattico 

 

 
 

OBIETTIVI:    Sviluppare la capacità di ascoltare; 

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) 

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

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! 

 

 
 

Acqua: piccoli gesti per conservarla 

 
ADATTO A: Bambini di 4 e 5 anni 
DURATA: 2 h 
TIPO DI ATTIVITÀ: Laboratorio ludico/didattico  

 

 
OBIETTIVI:   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) 
 

IN CLASSE 2 h di laboratorio  

 

ORARI: a richiesta della classe 

 

PREZZO: € 140,00 a gruppo 
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Descrizione dell'attività: 

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. 

 

 
 

La giostra dell'acqua 

 
ADATTO A: Bambini di 4 e 5  anni 
DURATA: 2 h 
TIPO DI ATTIVITÀ: Laboratorio ludico/didattico 

 

 

 

OBIETTIVI:  Sviluppare la conoscenza attraverso l’esplorazione diretta; 

Conoscere l'importanza dell'acqua sulla Terra; 
Scoprire le caratteristiche principali dell'acqua; 

Raggruppare e mettere in sequenza fatti e fenomeni. 

 

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 
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Il mare in cinque sensi 

 
ADATTO A: Bambini di 4 e 5 anni 
DURATA: 2 h 
TIPO DI ATTIVITÀ: Laboratorio ludico/didattico  

 

 

 

OBIETTIVI:  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) 

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

 

 
Descrizione dell'attività: 

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 cinque tappe del percorso gioco dedicate 
all'affascinante mondo dei sensi. 
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Descrizione dell'attività: 

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 tra acqua e terra e così scoprire di poter appartenere a mondi 
diversi. Un'occasione per far conoscere ai bambini un ambiente piccolo, 

ma ricco di vita. 

 

 
 

Il pesce e il girino 

 
ADATTO A: Bambini di 4 e 5 anni 
DURATA: 2 h 
TIPO DI ATTIVITÀ: Laboratorio ludico/didattico  

 

 

 
OBIETTIVI:   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) 

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

 
 


