
 

ITINERARI DIDATTICI 

 

Biblioteca  

degli Alberi  

Milano 

 



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 
 

 

 

 

 
 

Informazioni generali 
 

 
Gentili insegnanti,  

 
le uscite didattiche che proponiamo sono impostate diversamente a seconda 

dell'età dei partecipanti, vertono sull’ 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.  

 
Seguono alcune informazioni:  

 
1. I prezzi indicati si intendono per gruppo, composti anche da più classi 

accorpate, ma fino ad un numero massimo di 25 alunni. Le attività possono 

essere effettuate anche da più gruppi contemporaneamente.  
 

2. In caso di ritardo della scuola non è prevista alcuna riduzione sul prezzo. 
La durata dell'itinerario potrà essere estesa solo se ciò sarà compatibile con 

le altre prenotazioni e gli impegni dell'operatore.  
 

3. 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 
€ per ogni classe. 

 
4. In caso di maltempo improvviso, o ritardo da parte della scuola, l’uscita, 

anche se parziale, comporterà il pagamento del prezzo intero.  

 
5. Per tutte le uscite sono consigliate calzature e abbigliamento sportivi. 

mailto:segreteria@verdeacqua.org


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 
 

Secondaria di I Grado - Scheda itinerario 
 

 

 

 
 

Segui la bussola 
 

 
ADATTO A: Tutti 
DURATA: 3 h 

TIPO DI ATTIVITÀ: Laboratorio sperimentale   

 

 

 
 

OBIETTIVI EDUCATIVI: Imparare ad orientarsi con cartine e bussole  

 Osservare e riconoscere gli elementi naturali  

 Conoscere il parco della Biblioteca degli Alberi coi propri compagni 

 
PARTECIPANTI: 25 max a gruppo  

 (è possibile prenotare 2 gruppi in contemporanea) 

 

DOVE: presso la Biblioteca degli Alberi, via G. de Castillia 28, Milano. 

Biblioteca degli Alberi è accessibile alle sedie a rotelle da via G. de 

Castillia, piazza Gae Aulenti e dalla passeggiata Veronelli. 

I tavoli dell'area picnic del giardino sono accessibili alle sedie a 

rotelle. 

 

PREZZO: € 185,00 a gruppo 

 

 NOTE:   Consigliato abbigliamento sportivo e scarpe chiuse 

 
Descrizione dell'attività: 

L'esplorazione e la scoperta degli ambienti della Biblioteca degli Alberi sono attività che 

permettono ai ragazzi di allenare la memoria visiva e le capacità di orientamento.  

Con attività di lettura delle carte, giochi di simulazione e osservazione degli elementi 

naturali la classe impara ad utilizzare la bussola ed è coinvolta in una gara di 

orientamento. Sarà un'occasione per collaborare tra compagni e conoscere allo stesso 

tempo il nome e alcuni degli aneddoti legati alle specie botaniche presenti nel parco. 
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