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SCUOLA DELL’INFANZIA
Anno Scolastico 2018/2019

Chi siamo
ADM – Associazione Didattica Museale nasce nel 1994 come responsabile dei Servizi educativi del
Museo di Storia Naturale di Milano. Negli anni ADM amplia e diversifica la propria attività e dalla
sua esperienza nel 2015 nasce ADMaiora, una società che fornisce servizi culturali ed educativi
presso mostre, musei, parchi tematici e oasi faunistiche, e che con ADM ha in comune le persone e
l’approccio metodologico.

Educare, per noi, significa costruire esperienze e progetti in cui ciascuno possa sentirsi protagonista,
trovando gli stimoli necessari per apprendere divertendosi, attraverso un approccio metodologico di
tipo hands-on, brains-on, hearts-on.

Le nostre proposte didattiche sono qui suddivise, per comodità di consultazione, nelle 2 aree
tematiche “SCIENZE” e “ARTE”, ma l’approccio è sempre flessibile e interdisciplinare, con
un’attenzione costante alle esigenze specifiche legate alla programmazione di ciascuna scolarità.

Inoltre, precisiamo che quella sotto descritta è una selezione delle attività disponibili in alcune delle
principali sedi presso cui operiamo, ma la nostra offerta complessiva è assai più ampia, per cui se
siete interessati a conoscere tutte le altre proposte (in Lombardia, Liguria, Piemonte, Friuli Venezia
Giulia) presso musei, oasi e parchi, vi invitiamo a consultare i nostri siti internet.

Per consultare l’offerta completa:
www.assodidatticamuseale.it
www.admaiora.education

http://www.assodidatticamuseale.it/
http://www.admaiora.education/


ACCHIAPPA LA PAPPA
Che cosa mangia il cammello? Che cosa si è incastrato nei denti del
coccodrillo? Di che cosa è ghiotto lo scarabeo stercorario? Percorso alla
ricerca dei cibi preferiti dagli animali, tra deserti e foreste tropicali.

A CACCIA DI COLORI
Un "safari fotografico" alla scoperta dei diversi colori degli animali del
mondo, utilizzando una speciale "macchina fotografica" che può
catturare un solo colore alla volta.

A CIASCUNO LA SUA CASA
Un cucciolo sconosciuto, rappresentato da un buffo pupazzo, guida i
bambini nell'indagare il rapporto tra gli animali e il loro habitat.

LA STORIA DELLA PREISTORIA
In viaggio nella macchina del tempo per esplorare il mondo perduto dei
dinosauri e di altri rettili preistorici, sulle tracce di un misterioso uovo.

NEL PAESE DI TERRACQUARIA
Il magico paese di Terracquaria è lo scenario di questo percorso
incentrato sui fenomeni e gli elementi naturali.

SCIENZE
MUSEO DI STORIA NATURALE DI MILANO
Corso Venezia, 55 – Milano

Visite guidate ……………………………………………………………………………………………Durata: 45’ - Costo: € 60,00 
Laboratori al Paleolab - laboratorio didattico di Scienze della Terra ………. Durata: 60’ - Costo: € 70,00
Laboratori al Biolab - laboratorio didattico di Scienze della Vita ……………. Durata: 60’ - Costo: € 70,00
Info e prenotazioni: scuole@assodidatticamuseale.it
02 88463 289 – 293 (dal 1° settembre; lun-ven ore 9:00/14:00)

VISITE GUIDATE

CERCA IL DINOSAURO (Paleolab)
Un’avventura nel mondo perduto dei dinosauri: ricostruendo i loro
scheletri potremo scoprire chi erano, che cosa mangiavano e come
vivevano questi affascinanti rettili del passato.

LE STORIE DEL PRATO (Biolab)
Laboratorio-gioco per introdurre i bambini al mondo degli insetti e al
concetto di crescita e trasformazione, stimolando la curiosità e la
capacità di ascolto attraverso indovinelli e supporti sonori.

LABORATORI

mailto:scuole@assodidatticamuseale.it


OCCHIO ALLA TRACCIA
L’attività prevede la visita degli ambienti europei e della foresta 
pluviale, ma è mirata per i bimbi più piccoli e quindi è più breve. 
Durante il percorso sono previsti la manipolazione di reperti naturali 
e il riconoscimento di tracce in maniera ludica.
Durata: 2h      Costo: € 105,00   visita esperienziale

CON-TATTO
Un’ora di visita dell’Oasi mirata per i più piccini e un’ora di incontro
ravvicinato con piccoli animali domestici e selvatici per imparare a
riconoscere “toccando con mano” le principali caratteristiche dei
diversi gruppi zoologici..
Durata: 2h Costo: € 105,00 visita ridotta + attività laboratoriale

OCCHIO ALLA TRACCIA + CON-TATTO
Alla proposta “occhio alla traccia” viene aggiunta un’ora di incontro
ravvicinato con alcuni piccoli animali.
Durata: 3h Costo: € 140,00 visita esperienziale + laboratorio

C’E’ UOVO E UOVO
durante la visita specifica sono previste alcune osservazioni e 
manipolazione di uova e nidi e attività ludico-didattiche legate alle 
uova di uccelli, rettili e insetti.
Durata: 2h      Costo: € 105,00   visita + laboratorio 

OASI DI SANT’ALESSIO
Via Cadorna, 2 - Sant'Alessio con Vialone (PV)

Info e prenotazioni: prenotazioni@admaiora.education
02 88463 289 – 293 (dal 1° settembre; lun-ven ore 9:00/14:00)
Ricordiamo che al costo delle attività deve essere aggiunto il costo del biglietto di ingresso all’Oasi
Per “Con-tatto” l’orario d’inizio attività sarà concordato nei giorni antecedenti l’uscita
Per la visita di 3 h è prevista una pausa di 30’ dopo le prime due ore.

VILLA ARCONATI
Via Madonna Fametta, 1 - Castellazzo di Bollate (MI)
Info e prenotazioni: didattica@villaarconati.it

IL BRUCO UGHETTO
Favola partecipata in esterno

Il bruco Ughetto accompagna i bimbi alla scoperta del giardino in cui vive. Ha tanta fame e ha bisogno 
dell’aiuto dei suoi nuovi piccoli amici per imparare a riconoscere le piante buone da mangiare… Se 
mangerà a sufficienza potrà finalmente coronare il suo sogno e diventare una meravigliosa farfalla! 
Durata: 60‘ - Costo: € 60,00 a gruppo (max 25 bambini)

mailto:prenotazioni@admaiora.education
mailto:didattica@villaarconati.it


ARTE

LA FORZA DEL COLORE 
Un laboratorio, una regola: usiamo tutto ciò che vogliamo, ma usiamo
un solo colore. Dopo aver osservato alcune opere monocrome i bambini
sperimentano la forza dei colori primari manipolando e assemblando
materiali diversi. Trasformare in piena libertà per scoprire tecniche e
modalità artistiche differenti.

GIOCHI DI LINEE
Che cos'è una linea? La traccia che lascia un punto in movimento. Ma
quante linee esistono? I bambini sono invitati a sperimentare con uno o
più strumenti le caratteristiche della linea. Prima cimentandosi
liberamente e poi, ispirati dalle opere di Piet Mondrian, seguendo le
regole del maestro olandese.

CERCHIO D’ARTISTA
La vita quotidiana e la storia dell'arte ci insegnano che siamo accerchiati
da forme tonde. Per i bambini il cerchio diventa il campo d'azione del
loro estro creativo: una superficie da decorare a piacimento.

Sono disponibili anche laboratori su 

FRIDA KAHLO, ESCHER, KEITH HARING, KANDINSKIJ, 

CARAVAGGIO, BOCCIONI…

Per l’offerta completa: www.admaiora.education

ARTE IN CLASSE

Durata: 90’ Costo: € 100,00 per classe, € 180,00 per 2 classi consecutive
N.B: per le scuole fuori Milano è prevista una maggiorazione in base alla distanza della scuola: 

€ 20,00 da 1 a 20 km; € 40,00 da 21 a 40 km; € 1,00 in più per ogni km oltre i 40. Tariffa totale soggetta a IVA.

Info e prenotazioni: prenotazioni@admaiora.education - 02 39469837

mailto:prenotazioni@admaiora.education


LE STORIE DI BOTTICELLI
Accademia Carrara – Piazza Carrara, 82 – Bergamo

GRANDI MOSTRE

Visite guidate e laboratori

Un eccezionale ricongiungimento è lo spunto per 
un’avventura nel Rinascimento attraverso alcune 
opere di Botticelli che dialogano con il 
ricchissimo percorso espositivo dell’Accademia 
Carrara. I percorsi possono anche essere abbinati 
a una visita alla Città Alta.

Info: info@admaiora.education - Prenotazioni: 035 0514356

Per tutte le informazioni consulta il sito: www.admaiora.education

MARC CHAGALL
Palazzo della Ragione. Piazza delle erbe, Mantova

Visite guidate e laboratori

Dopo un lungo e accurato restauro, durato circa 
10 anni, il Comune di Mantova riapre ai visitatori 
Palazzo della Ragione, monumento medievale 
situato nel cuore della città e decorato con 
straordinari cicli di affreschi, e lo fa, in 
concomitanza con il Festival della Letteratura, 
con una grande mostra dedicata a Marc Chagall, 
considerato il pittore più letterato del 
Novecento.

Info: info@admaiora.education - 02 39469837

mailto:info@admaiora.education
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TEX. 70 ANNI DI UN MITO
Museo della Permanente. Via Turati 34, Milano

Visite guidate e laboratori

La leggenda del fumetto italiano compie 70 anni. 
Nato nel 1948, Tex Willer si appresta a tagliare 
un traguardo storico, diventando "il più longevo 
personaggio italiano e, insieme a Superman e 
Batman, uno dei più duraturi del fumetto 
mondiale". Creato dalla penna di Gianluigi 
Bonelli e dal pennello di Aurelio Galleppini, l’eroe 
western è stato in grado di appassionare 
generazioni diverse all’insegna del coraggio e 
della lealtà.

Info: info@admaiora.education - 02 39469837

E inoltre… prenota con noi la tua visita guidata alle mostre:

Picasso. Metamorfosi (18 ottobre 2017 – 17 febbraio 2018)
Palazzo Reale, Piazza del Duomo ,12 – Milano

Carlo Carrà (4 ottobre 2017 – 3 febbraio 2018)
Palazzo Reale, Piazza del Duomo ,12 – Milano

Info e prenotazioni: prenotazioni@admaiora.education - 02 39469837

PAUL KLEE Alle origini dell’Arte

Visite guidate - Durata: 75’ - Costo: € 70,00 (90,00 in lingua) + biglietto d’ingresso.

Info e prenotazioni: prenotazioni@admaiora.education - 02 39469837

BANKSY

MUDEC – MUSEO DELLE CULTURE DI MILANO
Via Tortona, 56 – Milano
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