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     VERDEACQUA

Verdeacqua è un’impresa sociale formata da un team dall’elevata specializzazione in
campo didattico scientifico e ambientale, capace di creare attività e progetti, didattici e di

edutainment, per bambini dall’età infantile fino all'età adulta. 
Dal 1994 Verdeacqua ha in gestione le attività didattiche dell'Acquario Civico di Milano 

e dal 2019 alla Centrale dell’Acqua di Milano. 

L’impegno principale è rivolto al mondo della scuola nel suo complesso, con una forte
predisposizione alla formazione degli insegnanti nel campo delle nuove tecnologie.

La filosofia è articolata, diretta al piacere di raccontare il mondo ai più giovani, di affrontare
con loro temi anche difficili, con i quali ci si possa divertire e, soprattutto, riflettere. Con gli
insegnanti lavoriamo sulla formazione e la sensibilizzazione per contribuire all'ampliamento

di un pubblico preparato e consapevole.

Crediamo fortemente che nel mondo che cambia i più piccoli siano testimoni privilegiati e,
per noi, preziosi interpreti di quel che accade e che sarà. 

Per questo consideriamo insegnanti e studenti non “oggetti” sui quali intervenire, ma
“protagonisti” con i quali interagire.

Forti di questo, ma anche sensibili alle problematiche che colpiscono gli alunni in età
infantile ed adolescenziale, costretti non di rado ad affrontare situazioni esistenziali di

disagio che emergono spesso nel contesto scolastico, abbiamo deciso nel 2019 di
certificarci, prima realtà museale in Italia, per prevenire e contrastare ogni forma di

bullismo e cyberbullismo secondo la prassi UNI/PdR 42:2018.

Informazioni e prenotazioni:

02.88.46.57.54 dalle h. 8:30 alle h. 17:30 da lunedì a domenica
segreteria@verdeacqua.org

mailto:segreteria@verdeacqua.org


INFORMAZIONI GENERALI

Gli itinerari didattici che proponiamo sono impostati diversamente a seconda dell'età 
dei partecipanti, vertono su 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

Per le attività svolte in classe: durante 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). 

I prezzi indicati si intendono per gruppo, composti anche da più classi accorpate ma 
fino ad un numero massimo di 25 partecipanti (il numero di partecipanti potrebbe 
variare in base alla situazione COVID-19 e alle linee guida previste). Le attività 
possono essere effettuate anche da più gruppi contemporaneamente. 

Alle scuole situate fuori dal Comune di Milano è richiesto un supplemento di € 15,00  
ogni 15 km di distanza per le trasferte dell'operatore e per eventuali attività di 
sopralluogo.

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.

Informazioni e prenotazioni:

02.88.46.57.54 dalle h. 8:30 alle h. 17:30 da lunedì a domenica
segreteria@verdeacqua.org

mailto:segreteria@verdeacqua.org


STOP BULLYING 
progetto per la prevenzione del bullismo e cyberbullismo 

Verdeacqua è  la prima sezione didattica museale  certificata,  con Bureau Veritas, ai
sensi della UNI/PdR 42:2018 per prevenire e contrastare ogni forma di bullismo e
cyberbullismo. 

Le ultime ricerche sul mondo della scuola rilevano che gli episodi di bullismo sono in
crescente aumento in Europa e che, spesso, esiste una correlazione tra bullismo e
discriminazione. La scuola è uno degli ambienti dove questo fenomeno si verifica più
facilmente. Questo dato è legato alla natura stessa del bullismo come un fenomeno
relazionale ed è proprio la scuola l’ambiente in cui i ragazzi sperimentano le prime
relazioni al di fuori dell’ambito familiare. Oggi l’età a rischio si attesta tra gli 11 e i 17
anni mentre il periodo più critico appare quello tra gli 11 e i 13 anni. In Italia, secondo
gli ultimi da ISTAT 2014 quasi il 50% dei ragazzi compresi tra i gli 11 e i 17 anni ha
subito almeno un episodio di bullismo in un anno, il 32,9% in un mese e di questi circa
il 10% ha subito almeno un episodio alla settimana. 

Per questo abbiamo pensato che non potevamo esimerci dal realizzare un progetto
che avesse come protagonisti i ragazzi e le tematiche del bullismo,  cyberbullismo e
della discriminazione, adottando una metodologia che sia più partecipava possibile.
Questa è volta a coinvolgere i  partecipanti sia a livello emotivo che cognitivo, per
facilitare  l’empowerment personale  e  collettivo  e  per  promuovere  azioni  concrete
contro la discriminazione e il bullismo. Le tematiche generali che verranno affrontate
hanno a che fare con l’area delle emozioni, dell’identità, delle relazioni. In particolare il
tema delle relazioni verrà approfondito in modo diverso e nuovo, mostrando che tipo
di  relazioni  ci  sono  in  Natura,  nell’ambito  animale,  facendo  parallelismi  con  i
comportamenti umani. la Natura infatti presenta spesso relazioni anche complicate, è
tal  volta  spietata,  ma nonostante  questo  ogni  organismo  ha  un  ruolo  importante
all’interno della propria nicchia. La nicchia ecologica indica la posizione di una specie
all'interno  di  un  ecosistema,  ossia  il  suo  modo  di  vivere,  il  suo  ruolo  e  tutte  le
condizioni  fisiche,  chimiche  e  biologiche  che  ne  permettono  l'esistenza  in  quel
particolare ambiente. Questo in realtà non è molto diverso da quello che accade anche
all’interno di una classe (un microcosmo), allo stesso tempo la Natura non giudica e
può essere quindi un ambito in cui ritrovare la serenità, un equilibrio, ma anche nuove
amicizie allontanandosi dall’uso eccessivo di cellulari e tablet.

OBIETTIVI SPECIFICI
- Aumentare la conoscenza teorica sul fenomeno
- Riconoscere le emozioni
- Stimolare l’empatia
- Promuovere l’autostima
- Riconoscere l’importanza del singolo nella costruzione di una società
- Affrontare le differenze (paure ed opportunità)

Il  progetto  prevede  più  incontri,  ma  può  essere  modulato  e  costruito  insieme  ai
docenti venendo incontro anche alle esigenze di tempo ed economiche di ogni singola
scuola.
Per maggiori informazioni scrivere a Chiara Servolini 
(referente didattica e referente per la prevenzione del bullismo e  cyberbullismo per
Verdeacqua): scuole@verdeacqua.org 



ATTIVITÀ IN CLASSE 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

STEAM e parità di genere

ADATTO A Per la secondaria di I grado

DURATA 2 h in classe

ATTIVITÀ Laboratorio scientifico/divulgativo 

DESCRIZIONE Cosa sono le STEAM e chi lo dice che le ragazze sono meno portate per le materie 
scientifiche? Partendo dalla progettazione di un acquario i ragazzi e le ragazze 
lavoreranno in gruppo e si avvicineranno alla chimica, matematica, biologia, etologia, 
zoologia e all’arte, in modo originale. Si cercherà di superare pregiudizi e 
discriminazioni attraverso la conoscenza della vita di numerosi casi di donne, che 
hanno dato importanti contributi allo sviluppo della scienza. L’obiettivo sarà di far 
comprendere agli studenti che per raggiungere grandi obiettive serve il contributo di 
tutti, nonché la messa in campo delle proprie attitudini e competenze. 

OBIETTIVI 
EDUCATIVI

Promuovere l’emancipazione del genere femminile
Riconoscere e valorizzare le proprie inclinazioni
Sensibilizzare gli studenti all’importanza e al rispetto della parità di genere

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

DOVE In classe

2 h laboratorio

Orari: a richiesta della classe

PREZZO € 135,00 a gruppo
Fuori Milano è richiesto un supplemento di € 15,00 ogni 15 km di distanza

Oceani di plastica

ADATTO A Per la scuola secondaria di I 

DURATA 2h

ATTIVITÀ Laboratorio

DESCRIZIONE Una serie di attività pratiche per conoscere lo stato in cui versano mari e oceani. La plastica
come arriva in mare? E' 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.

OBIETTIVI
EDUCATIVI

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)

DOVE In classe
2 h laboratorio
Orari: a richiesta della classe

PREZZO € 135,00 a gruppo
Fuori Milano è richiesto un supplemento di € 15,00 ogni 15 km di distanza



                          La fisica dell'Acqua

ADATTO A Per la secondaria di I grado

DURATA 2 h

ATTIVITÀ Laboratorio sperimentale 

DESCRIZIONE “Non basta guardare, occorre guardare con occhi che vogliono vedere” (Galileo Galilei)
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, pH, densità, tensione superficiale e
viscosità, che ne mettono in luce le caratteristiche fisiche principali.

OBIETTIVI 
EDUCATIVI

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)

DOVE In classe

2 h laboratorio

Orari: a richiesta della classe

PREZZO € 135,00 a gruppo
Fuori Milano è richiesto un supplemento di € 15,00 ogni 15 km di distanza

La chimica dell'acqua e lo sviluppo della vita

ADATTO A Dal 2° anno di scuola secondaria di I grado 

DURATA 2 h

ATTIVITÀ Laboratorio sperimentale 

DESCRIZIONE Avviciniamo in modo pratico il mondo della chimica osservando le relazioni che intercorrono
tra i fattori abiotici e biotici. Il tema viene affrontato sperimentalmente, mediante l'utilizzo
di kit per l'analisi  dell'acqua, con i quali si determina la concentrazione di alcuni sali
minerali, di ossigeno e l'acidità dei campioni oggetto di studio. Al microscopio osserveremo
gli  inaspettati  microrganismi che si  posso trovare in una goccia d'acqua e allo stereo-
microscopio i macroinvertebrati presenti nelle acque lentiche.

OBIETTIVI 
EDUCATIVI

Sapere cosa si intende per fattori biotici e abiotici e saperli mettere in relazione
Identificare e classificare alcuni microrganismi e macroinvertebrati
Saper utilizzare un microscopio

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

DOVE In classe

2 h laboratorio

Orari: a richiesta della classe

PREZZO € 135,00 a gruppo
Fuori Milano è richiesto un supplemento di € 15,00 ogni 15 km di distanza



                       La chimica degli alimenti

ADATTO A Dal 2° anno di scuola secondaria di I grado 

DURATA 2 h

ATTIVITÀ Laboratorio sperimentale

DESCRIZIONE 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
protidi, lipidi e glucidi in svariati cibi presenti ogni giorno sulla nostra tavola, permette
di metterne a confronto le diverse caratteristiche chimiche.

BIETTIVI 
EDUCATIVI

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)

DOVE In classe

2 h laboratorio

Orari: a richiesta della classe

PREZZO € 135,00 a gruppo
Fuori Milano è richiesto un supplemento di € 15,00 ogni 15 km di distanza

La chimica per tutti i gusti

ADATTO A Dal 2° anno di scuola secondaria di I grado e scuola secondaria di II grado

DURATA 2 h

ATTIVITÀ Laboratorio sperimentale 

DESCRIZIONE 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?  Un
laboratorio ricco di ricette per comprendere nella pratica i fenomeni scientifici.

OBIETTIVI 
EDUCATIVI

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)

DOVE In classe

2 h laboratorio

Orari: a richiesta della classe

PREZZO € 135,00 a gruppo
Fuori Milano è richiesto un supplemento di € 15,00 ogni 15 km di distanza



Ambienti umidi della Pianura Padana

ADATTO A Per la scuola secondaria di I e II grado

DURATA 2 h

ATTIVITÀ Laboratorio naturalistico 

DESCRIZIONE 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.  Con  il
supporto di una guida esperta e della “stagnomacchina” su LIM, i ragazzi impareranno a
classificare  i  macroinvertebrati,  precedentemente  osservati  allo  stereo-microscopio,  e
confronteranno, dopo aver utilizzato kit di analisi, le caratteristiche chimiche e fisiche delle
acque tipiche dello stagno con quelle del torrente di montagna.

OBIETTIVI 
EDUCATIVI

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)

DOVE In classe

2 h laboratorio

Orari: a richiesta della classe

PREZZO € 135,00 a gruppo
Fuori Milano è richiesto un supplemento di € 15,00 ogni 15 km di distanza

Alla conquista delle terre emerse

ADATTO A Per la scuola secondaria di I 

DURATA 2 h

ATTIVITÀ Laboratorio scientifico/naturalistico

DESCRIZIONE 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. In laboratorio si osservano allo stereo-microscopio scaglie, squame ed altri
annessi cutanei e si approfondiscono e confrontano le differenti strategie riproduttive di
organismi acquatici e terrestri. 

OBIETTIVI 
EDUCATIVI

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)

DOVE In classe

2 h laboratorio

Orari: a richiesta della classe

PREZZO € 135,00 a gruppo
Fuori Milano è richiesto un supplemento di € 15,00 ogni 15 km di distanza



Ecosistemi marini

ADATTO A Per la scuola secondaria di I 

DURATA 2 h

ATTIVITÀ Laboratorio scientifico – naturalistico

DESCRIZIONE Il Mar Mediterraneo è caratterizzato da una notevole diversità di ambienti costieri e di mare
aperto, ma anche da una grande biodiversità. Osserviamo allo stereo-microscopio campioni
biologici che naturalmente si trovano anche sulle spiagge, ma che spesso non si è in grado
di  identificare.  Un  laboratorio  in  cui  si  affrontano  anche  temi  molto  attuali  quali  la
tropicalizzazione,  la  meridionalizzazione  del  Mediterraneo  e  l’inquinamento  dovuto  alle
plastiche.

OBIETTIVI 
EDUCATIVI

Identificare gli ambienti caratteristici del Mar Mediterraneo
Imparare le basi per una corretta classificazione
Conoscere gli adattamenti ambientali e le strategie di vita

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

DOVE In classe

2 h laboratorio

Orari: a richiesta della classe

PREZZO € 135,00 a gruppo
Fuori Milano è richiesto un supplemento di € 15,00 ogni 15 km di distanza

Geolab: un pianeta in movimento

ADATTO ATutti Per la scuola secondaria di I 

DURATA 2 h

ATTIVITÀ Laboratorio scientifico

DESCRIZIONE 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  italiana  e  del  bacino  mediterraneo,  oltre  a
comprendere come si sta evolvendo dal punto di vista geologico il nostro paese.

OBIETTIVI 
EDUCATIVI

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)

DOVE In classe

2 h laboratorio

Orari: a richiesta della classe

PREZZO € 135,00 a gruppo
Fuori Milano è richiesto un supplemento di € 15,00 ogni 15 km di distanza
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