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.

Informazioni e prenotazioni:
02.80.44.87 oppure 388.82.63.010 dalle 8:30 alle 13:00
da lunedì a venerdì - segreteria@verdeacqua.org

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.

Informazioni e prenotazioni:
02.80.44.87 oppure 388.82.63.010 dalle 8:30 alle 13:00
da lunedì a venerdì - segreteria@verdeacqua.org

Primaria - Scheda itinerario

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

Descrizione dell'attività:
Quando cade l'acqua dal cielo, dove va a finire tutta quella pioggia?
Ripercorriamo il viaggio dell'acqua da un torrente di montagna al fiume, dal
lago al mare tra acque dolci e marine. Qui troveremo diversi animali: pesci,
crostacei, molluschi e tanti altri organismi che ci accompagneranno nel
viaggio alla scoperta di forme, colori e ambienti diversi.
OBIETTIVI:

Conoscere le specie tipiche degli ambienti d'acqua dolce
lombardi;
Conoscere le specie tipiche dell'ambiente marino
mediterraneo;
Sapere cosa si intende per ciclo dell'acqua.

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:
02.80.44.87 oppure 388.82.63.010 dalle 8:30 alle 13:00
da lunedì a venerdì - segreteria@verdeacqua.org

Primaria - Scheda itinerario

Visita guidata all’Acquario e al giardino
ADATTO A:
Tutti
DURATA:
1,5 h
TIPO DI ATTIVITÀ: Visita guidata all’Acquario Civico di Milano

Descrizione dell'attività:
Oltre alla visita alle vasche, viene proposta la visita al giardino dell'Acquario,
collocato sul retro dell'Istituto ed immerso nel Parco Sempione. Si potrà
osservare la ricostruzione di alcuni ambienti d'acqua dolce come il fontanile e
la palude e divertirsi a cercare tartarughe, anatre e rane nascoste tra le
ninfee dello stagno, ma anche i pulcini di germano e gallinella che nascono
soprattutto in primavera.
OBIETTIVI:

Conoscere le specie tipiche degli ambienti d'acqua dolce
lombardi;
Osservare dal vivo alcuni ambienti umidi tipici della
pianura padana (stagno, palude, fontanile e laghetto di
corte);
Conoscere le specie tipiche dell'ambiente marino
mediterraneo.

PARTECIPANTI:

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

IN ACQUARIO:

1,5 h di visita alle vasche e al giardino

PREZZO:

€ 130,00 a gruppo

Informazioni e prenotazioni:
02.80.44.87 oppure 388.82.63.010 dalle 8:30 alle 13:00
da lunedì a venerdì - segreteria@verdeacqua.org

Primaria - Scheda itinerario

Visite guidate tematizzate
ADATTO A:
Tutti
DURATA:
1h
TIPO DI ATTIVITÀ: Visita guidata
Descrizione dell'attività, percorsi possibili:
- Gli

ambienti di acqua dolce dalle sorgenti al mare
Una visita alla scoperta degli ambienti d'acqua dolce tra le vasche e nel
giardino dell'Acquario: il lungo percorso del fiume, dalla sorgente alla foce.
Una visita per sottolineare e far comprendere l'importanza di questi
ambienti, molto comuni nel territorio italiano, soprattutto in Pianura Padana.
NB: Non è prevista la visita guidata alle vasche marine.
- Gli

ambienti costieri mediterranei
Quale modo migliore per sensibilizzare i bambini al rispetto ed alla
conservazione del Mar Mediterraneo se non visitando le vasche che
meglio lo rappresentano nella sua varietà.
L'ambiente roccioso, sabbioso e di mare aperto, caratteristici di una grande
ricchezza di vita animale e vegetale.
NB: Non è prevista la visita guidata alle vasche d'acqua dolce.
- Il riscaldamento del Mediterraneo e l'ingresso di specie alloctone
Il continuo aumento di specie tropicali nel Mediterraneo è un evento a cui si
assiste sempre più di frequente negli ultimi decenni Le cause di questo sono
numerose e complesse; scopriamole durante la visitao ed interroghiamoci sul
ruolo dell'uomo e delle sue responsabilità per le conseguenze che questo
comporta. La vasca dedicata al Mar Rosso, in particolare, verrà utilizzata
quale esempio di una possibile evoluzione del Mediterraneo.
NB: Non è prevista la visita alle vasche d'acqua dolce.
OBIETTIVI:

Conoscere le specie tipiche del proprio ambiente;
Approfondire tematiche legate agli ambienti acquatici.

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:
02.80.44.87 oppure 388.82.63.010 dalle 8:30 alle 13:00
da lunedì a venerdì - segreteria@verdeacqua.org

Primaria - Scheda itinerario

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

game (tutti)
Una visita guidata speciale che permetterà di accompagnare la classe
attraverso un'avvincente avventura, ricca di quiz e video per conoscere
meglio gli ambienti d'acqua dolce e salata e le specie presenti. La
collaborazione tra i compagni sarà fondamentale!
Il ciclo dell’acqua (2° anno)
Il ciclo dell'acqua ricostruito con i bambini tra le vasche dell'Acquario. Un
viaggio muniti di tablet, che ripercorre l’avventuroso percorso che
l’acqua, dal mare alle nuvole, dalla pioggia e poi giù dalle montagne,
lungo fiumi e laghi, colline e pianure per ritrovarsi ancora tra le onde.

-

Dalle branchie ai polmoni (3°, 4° e 5° anno)
Circa 375 milioni di anni fa, alcuni avventurosi abitanti delle acque
abbandonarono mari brulicanti di vita per raggiungere mondi vuoti e
nuovi dove sopravvivere: un viaggio che ha rivoluzionato il modo di
respirare, muoversi, mangiare, difendersi. Con i tablet ripercorreremo
quell’avventura, i suoi successi, le sue sconfitte, immersi tra le vasche.

-

OBIETTIVI:

Percorrere e conoscere il ciclo dell'acqua;
Apprendere semplici concetti alla base dell'evoluzione;
Apprendere divertendosi;
Conoscere le principali specie 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:

€ 130,00 a gruppo
Informazioni e prenotazioni:
02.80.44.87 oppure 388.82.63.010 dalle 8:30 alle 13:00
da lunedì a venerdì - segreteria@verdeacqua.org

