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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: 

Ispirata al ciclo dell'acqua consente ai ragazzi di scegliere se scendere lungo il 

torrente di montagna fino alle profondità del mare, o seguire il percorso 

inverso. Le vasche d'acqua dolce rappresentano ambienti tipici della 

Lombardia mentre in quelle marine sono ricostruiti habitat costieri e pelagici 

del Mediterraneo. L'unica vasca tropicale è dedicata al Mar Rosso, esempio 

meraviglioso e al tempo stesso inquietante sul possibile futuro del Mare 

Nostrum. 

 

 

Visita guidata alle vasche 
 

 
ADATTO A: Tutti 
DURATA: 1 h 
TIPO DI ATTIVITÀ: Visita guidata all’Acquario Civico 

 

 
OBIETTIVI:        Conoscere le specie tipiche degli ambienti d'acqua dolce 

Conoscere le caratteristiche e le differenze degli ambienti 

umidi lombardi Conoscere le specie tipiche dell'ambiente 

marino mediterraneo Riconoscere le caratteristiche degli 
ambienti costieri e pelagici 

 
PARTECIPANTI: 25 max a gruppo 

(è possibile prenotare più gruppi contemporaneamente) 

 
IN ACQUARIO: 1 h di visita alle vasche 

PREZZO: € 65,00 a gruppo 
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Descrizione dell'attività: 

Il percorso guidato nel giardino dell'Acquario, collocato sul retro 

dell'Istituto ed immerso nel Parco Sempione, offre l'opportunità di ampliare 

il percorso espositivo ispirato al ciclo dell'acqua. Nel giardino sono riprodotti 

alcuni ambienti umidi tipici della Pianura Padana: lo stagno, la palude, il 

fontanile, dove i ragazzi osservano specie vegetali ed animali caratteristiche di 

questi ecosistemi. 

 

 
 

Visita guidata alle vasche e al giardino 
 

 
ADATTO A: Tutti 
DURATA: 1,5 h 
TIPO DI ATTIVITÀ: Visita guidata all’Acquario Civico 

 

 
OBIETTIVI:        Conoscere le specie tipiche degli ambienti d'acqua dolce 

Conoscere le caratteristiche degli ambienti umidi lombardi 
Osservare dal vivo: lo stagno, la palude, il fontanile e i 
laghetti di corte Conoscere le specie tipiche dell'ambiente 

marino mediterraneo Riconoscere le caratteristiche degli 

ambienti costieri e pelagici 

 

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

 
IN ACQUARIO: 1 h di visita alle vasche e al giardino 

 

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

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. I resti fossili e la moderna 

genetica ci raccontano quella storia meravigliosa che, ancora oggi, 

ognuno di noi si porta dentro impressa nel suo DNA. Con i tablet 

ripercorreremo quell’avventura, i suoi successi, le sue sconfitte, immersi 

tra le vasche dell’Acquario. 

 

 
 

Dalle branchie ai polmoni touch 
 

 
ADATTO A: Tutti 
DURATA: 1,5 h visita guidata 
TIPO DI ATTIVITÀ: Visita guidata - Verrà distribuito un tablet 

 ogni due studenti 

 

 
OBIETTIVI:        Percorrere e conoscere il ciclo dell'acqua 

Apprendere semplici concetti alla base 

dell'evoluzione Apprendere divertendosi 

Conoscere le principali specie animali e vegetali 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 
 


