Esperienze educative in Musei e Mostre
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.

Per consultare l’offerta completa:
www.admaiora.education
Info e prenotazioni: prenotazioni@admaiora.education
02 39289216 - 324 5328700

BOSCH A PALAZZO REALE
9 novembre 2022 - 12 marzo 2023

Hieronymus Bosch
e un altro Rinascimento
Il progetto, frutto di una lunga e approfondita ricerca accademica, intende illustrare il successo di Bosch
quale creatore di visioni fantastiche in relazione alle tendenze del collezionismo del tempo e della ricezione
artistica da parte del Rinascimento spagnolo e italiano. Legami importanti con l’arte di Bosch si possono
infatti cogliere in opere di primissimo piano, tra gli altri, di Tiziano, El Greco, Savoldo.

WARHOL ALLA FABBRICA DEL VAPORE

Dopo una lunga assenza oltre 10 anni, Andy Warhol torna in mostra a Milano raccontato in una maniera del
tutto inedita con oltre 300 opere: l’esibizione dedicata al genio della Pop Art, curata da Achille Bonito Oliva
e la collaborazione di Edoardo Falcioni.
All’interno dell’esibizione saranno presenti dipinti originali, opere uniche, serigrafie storiche, disegni,
polaroids, fotografie e altri veri e propri cimeli come le cover originali disegnate e autografate da Warhol.

prenotazioni@admaiora.education

MUSEO DI STORIA
NATURALE DI MILANO

Anno Scolastico 2022/2023

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

Info e prenotazioni:
prenotazioni@admaiora.education
02 39289216 - 324 5328700

SCUOLA DELL’INFANZIA
VISITE GUIDATE
Durata: 45’ - Costo: € 65

A CACCIA DI COLORI (3-4 anni)
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 (3-4 anni)
Il cucciolo di un animale sconosciuto, rappresentato da un
buffo pupazzo, guida i bambini nell'indagare il rapporto tra
gli animali e il loro habitat.

LA STORIA DELLA PREISTORIA (4-5 anni)
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 (4-5 anni)
Il magico paese di Terracquaria è lo scenario di questo
percorso incentrato sui fenomeni e gli elementi naturali.

SCUOLA PRIMARIA 1^ E 2^
VISITE GUIDATE
Durata: 75’ - Costo: € 85,00 € 80,00 OFFERTA

CARTOLINE DAL MUSEO
Visita generale del Museo di Storia Naturale di Milano
Una visita completa del museo, per ammirarne, in tutte le sezioni, i reperti e i diorami più
spettacolari, guidati da misteriose cartoline senza mittente!

SE FOSSI UN DINOSAURO…
Un gioco per scoprire le varie specie di dinosauro, il loro comportamento e il rapporto
forma/funzione, imparando a riconoscere le caratteristiche che distinguono i dinosauri da altri rettili
preistorici.

IL GIRO DEL MONDO IN 60 MINUTI
Nelle sale dedicate agli ambienti del mondo, un indovinello dà inizio alla ricerca di un animale
misterioso; lungo il percorso gli animali più diversi propongono ai bambini altri piccoli enigmi per
arrivare alla meta.

GLI ANIMALI DEL BOSCO
L'ecosistema bosco e i diversi tipi di bosco presenti in Italia sono oggetto di questo percorso che,
risolvendo indovinelli, consente di identificare una serie di animali e collocarli nel loro ambiente.

DOVE SONO?
Utilizzando una mappa e individuando le caratteristiche e i particolari degli ambienti rappresentati nei
diorami, vengono apprese le basi dell'orientamento.

A SPASSO CON LE NUVOLE
Una "nuvola-guida" aiuta i bambini a osservare i vari ambienti in cui l’acqua è presente nei suoi diversi
stati, a comprendere il ciclo dell’acqua e il modo in cui le differenze climatiche influenzano la vita sulla
Terra.

ANIMALI E FAVOLE
Percorso multidisciplinare per conoscere gli animali protagonisti delle più famose Favole di Esopo,
visti nel loro tipico ambiente di vita. Alcuni giochi simulano le situazioni più divertenti dei racconti.

I 5 SENSI NEL PARCO (nei Giardini di Porta Venezia)
Percorso che si svolge all'interno dei Giardini Pubblici "Indro Montanelli", con riconoscimento e
descrizione degli alberi e delle loro parti principali attraverso l'utilizzo dei 5 sensi.

SCUOLA PRIMARIA 3^,4^ E 5^
VISITE GUIDATE

CARTOLINE DAL MUSEO
Una visita completa del museo, per ammirarne, in tutte le sezioni, i
reperti e i diorami più spettacolari, guidati da misteriose cartoline
senza mittente!

L’ABC DELLA PALEONTOLOGIA
Definizione di fossile. La fossilizzazione. Studio e confronto di
dinosauri, rettili volanti e altri animali del passato. Ricostruzione della
storia della vita sulla Terra.

D COME DINOSAURO
Definizione di dinosauro e caratteristiche che lo distinguono dagli altri
rettili. I dinosauri italiani, tra cui Ciro il baby dinosauro.

CONOSCI I TUOI ANTENATI
Storia evolutiva delle specie umane preistoriche e parentela con gli
altri primati. Conquiste culturali della preistoria. Homo sapiens in
relazione alle altre specie.

LEONARDO DA VINCI E LA NATURA
La natura è sempre stato il campo di studio più interessante per
Leonardo. Dall’anatomia umana e animale alla botanica, dalla geologia
alla fisica del volo, si visiterà il Museo come se lo facessimo insieme al
più grande genio e naturalista del Rinascimento.

NATI INVERTEBRATI
Nelle sale dedicate alla sistematica degli invertebrati, principali
caratteristiche di celenterati, molluschi, artropodi. Modi di vita e
adattamenti all'ambiente, collegamenti evolutivi.

VISITE GUIDATE
OSSO PER OSSO, DENTE PER DENTE
Osservazione comparata delle diverse classi di vertebrati a
partire dai pesci fino ai mammiferi, per ricostruirne
collegamenti e parentele.

IN VIAGGIO CON DARWIN
Il viaggio di Darwin intorno al mondo. Concetti base della
teoria dell'evoluzione. Animali, ambienti e adattamenti

UN PIANETA DA SALVARE
Ecosistemi. Biodiversità. Tutela ambientale. Ecologia. Impatto
ambientale. Promozione di comportamenti responsabili.

DAI POLI AI DESERTI
Caratteristiche climatiche, piante e animali dei principali
biomi del nostro pianeta. Adattamenti di animali e piante in
ambienti aridi, freddi, temperati e tropicali.

ERBIVORI E CARNIVORI
In che modo gli animali entrano in rapporto tra loro e con le
piante. Reti alimentari. Concetto di equilibrio ecologico.

FLORA E FAUNA D’ITALIA
Rapporto tra clima, animali e piante. Aree protette del nostro
Paese, dal Parco Nazionale del Gran Paradiso alle grotte
marine dell'isola di Montecristo.

VISITE LABORATORIALI
Durata: 90’ - Costo: € 95,00

PALEOLAB ITINERANTE
Le visite guidate nelle sale di Paleontologia e Storia Naturale dell’Uomo
si arricchiscono di materiali originali, fossili autentici, calchi e
ricostruzioni da osservare e manipolare e attività aggiuntive di
approfondimento. Si può scegliere tra il PERCORSO DI
PALEONOTOLOGIA GENERALE e quello di EVOLUZIONE UMANA.

BIOLAB ITINERANTE
La visita guidata ai diorami degli AMBIENTI DEL MONDO o d' ITALIA
viene affiancata da materiali naturalistici originali da manipolare e
osservare. Grazie a reperti zoologici d'impatto come calchi di crani,
palchi e corna, piume, penne e altri supporti si approfondiscono le
differenti caratteristiche anatomiche dei vertebrati.

PERCORSO EDUCATIVO
VIVERE LA PREISTORIA
(3 incontri: Museo + Classe + Archeopark)
Durata:- 1° incontro: 1h e 15'- 2° incontro: 1h e 30'- 3° incontro: 6h
Costo: € 23,00 a bambino
N.B: in base all’ubicazione della scuola il costo potrebbe subire una
maggiorazione che verrà comunicata all’atto della prenotazione
Numero minimo: 20 partecipanti per gruppo
1° incontro: MUSEO: Nella sala dedicata all'origine ed evoluzione
dell'uomo si introdurrà il concetto di cultura, ripercorrendo le tappe
dell'evoluzione culturale nella Preistoria.
2° incontro: CLASSE: L'attività è incentrata principalmente sull'arte
preistorica: dopo una breve introduzione, ogni alunno realizzerà la
propria “pittura rupestre” con uso di rametti e colori naturali messi a
disposizione dall'operatore. Materiale necessario: un ciottolo piatto
monocolore a testa, a carico della classe. Opzionale: PC e
videoproiettore o LIM
3° incontro: ARCHEOPARK: La classe visiterà le palafitte e svolgerà
attività di archeologia sperimentale, quali l'accensione del fuoco, la
tessitura e la battitura del rame.

DA MUSEO A MUSEO

UN SALTO NELLA PREISTORIA… ANZI DUE!
(Museo + Museo di Preistoria e Protostoria)
Durata: 2 incontri di 60’ ciascuno
Costo: € 140,00 per i due incontri

1° incontro: MUSEO di STORIA NATURALE
Ripercorreremo il cammino evolutivo della specie umana, dal punto di
vista anatomico e culturale: dal Paleolitico fino alle porte del Neolitico
con le raffinate espressioni artistiche dei primi sapiens.

2° incontro: MUSEO di PREISTORIA e PROTOSTORIA
(Castello Sforzesco)
Partendo dalla “rivoluzione” neolitica con la nascita dell’agricoltura e
dell’allevamento, la produzione di ceramica e la tessitura,
continueremo a seguire il cammino dell'uomo fino all’età dei metalli,
con la lavorazione di rame, bronzo e ferro.

I COLORI DELLE STAGIONI
(Museo + Falleria d’Arte Moderna)
Durata: 2 incontri di 60’ ciascuno
Costo: € 140,00 per i due incontri

1° incontro: MUSEO di STORIA NATURALE
Osservazione dei diversi aspetti del paesaggio naturale con le sue
piante e i suoi animali che si trasformano nel corso dell'anno.

2° incontro: GALLERIA d'ARTE MODERNA
Analisi di alcuni dipinti di artisti dell'800-900 per notare particolari che
svelino la stagione rappresentata nei quadri.

DA MUSEO A MUSEO

DALLE BRANCHIE AI POLMONI
(Museo + Acquario)
Durata: 2 incontri di 60’ ciascuno Costo: € 140,00 per i due incontri

1° incontro: ACQUARIO di MILANO
Visita alle vasche con osservazione dal vivo di pesci marini e d’acqua
dolce e di altri animali acquatici; conclusione davanti alla vasca
dedicata agli anfibi, primi conquistatori della terraferma.

2° incontro: MUSEO di STORIA NATURALE
Osservazione delle caratteristiche dei vertebrati terrestri, legate alla
sopravvivenza fuori dall’acqua, e dei mammiferi marini, esempi di
adattamento secondario all’ambiente acquatico.

SCIENZACOMICS – La Scienza dei supereroi
In collaborazione con WOW Spazio Fumetto
Durata: 90’ Costo: € 200,00

Conferenza-show presso Museo del FUMETTO
Viale Campania 12, Milano
Tantissime tematiche che si trovano sui testi di scienze possono
essere collegate, in modo divertente e appassionante, ai superpoteri:
fisica, chimica, biologia, astronomia... E i ragazzi verranno coinvolti
anche a conoscere i segreti meno noti e le curiosità nascoste dei loro
eroi, imparando senza nemmeno accorgersene!

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
VISITE GUIDATE
Durata: 75’ - Costo: € 85,00 € 80,00 OFFERTA

I TESORI DEL MUSEO
Visita a tutte le sezioni del Museo di Storia Naturale di Milano.
Reperti più importanti delle collezioni e diorami più significativi. Notizie
e curiosità sulla storia del Museo.

LEONARDO DA VINCI E LA NATURA
La natura è sempre stato il campo di studio più interessante per
Leonardo. Dall’anatomia umana e animale alla botanica, dalla geologia
alla fisica del volo, si visiterà il Museo come se lo facessimo insieme al
più grande genio e naturalista del Rinascimento.

I FOSSILI RACCONTANO
Differenti processi di fossilizzazione e criteri di datazione. Scavo
paleontologico e giacimenti italiani. Fossili guida. Fossili viventi.
Ricostruzione della storia della vita sulla Terra. Dinosauri della
collezione del Museo e dinosauri italiani.

IL CAMMINO DELL’UOMO
La parentela con i primati. Caratteristiche fisiche e innovazioni culturali
delle specie ominine (australopitecine, parantropi, Homo habilis, H.
erectus/ergaster, H. heidelbergensis, H. neanderthalensis, H. sapiens).

IL MONDO DEI VERTEBRATI
Sistematica. Caratteristiche morfologiche, fisiologiche e adattamenti
all'ambiente delle diverse classi di vertebrati. Esempi di evoluzione.

IL MONDO DEGLI INVERTEBRATI
Zoologia sistematica e legami evolutivi degli invertebrati. Visione degli
eccezionali esemplari presenti nelle collezioni del Museo.

UNA FORMA CHE FUNZIONA
Adattamenti morfologici e fisiologici nel mondo dei viventi. Studio delle
diverse strutture anatomiche e rapporto forma/funzione.
Iperspecializzazioni e adattamenti evolutivi agli ambienti estremi.
Convergenze evolutive.

DARWIN E L’EVOLUZIONE
Storia delle prime teorie evolutive. Vita e scoperte di Charles Darwin.
Teoria dell'evoluzione per selezione naturale e suoi aggiornamenti.
Prove dell'evoluzione.
DOVE: Sale di paleontologia e sale di zoologia degli invertebrati.

VISITE GUIDATE
L'EVOLUZIONE OGGI
Meccanismi evolutivi. Adattamenti di piante e animali. Nascita di nuove
specie. Selezione naturale.
DOVE: Sale di zoologia dei vertebrati e sale degli ambienti del mondo.

UN PIANETA DA SALVARE
Ecologia. Responsabilità individuale nella salvaguardia del pianeta.
Problemi dell'impatto dell'uomo sull'ambiente. Sostenibilità.

GLI AMBIENTI DEL MONDO
Caratteristiche climatiche, vegetazionali ed ecologiche dei principali
biomi del nostro pianeta. Adattamenti di animali e piante in ambienti
aridi, freddi, temperati e tropicali.

BOTANICA NEL PARCO
Riconoscimento di alcune delle principali specie di alberi, sia autoctoni
che di altra provenienza. Cenni di botanica generale e sistematica.

BIOMATEMATICA (Natura e… matematica)
Aspetti matematici del mondo naturale. Tassellatura. Spirali. Geometria
e aritmetica. Scienza dei numeri. Serie di Fibonacci. Frattali.

ODISSEA IN MUSEO (Natura e… letteratura)
“Fondamenti scientifici” di alcuni episodi dell'Odissea. Lettura di brani
epici con informazioni e curiosità di tipo paleontologico, zoologico,
ecologico ed etologico.

LA BESTIALE COMMEDIA (Natura e… letteratura)
Zoologia tra Medioevo e contemporaneità. Citazioni di passi della
Divina Commedia. Dante "naturalista ed etologo". Riferimenti al mondo
animale, reale, mitologico e allegorico.

VISITE LABORATORIALI
PALEOLAB ITINERANTE

Durata: 90’ - Costo: € 95,00

Le visite guidate nelle sale di Paleontologia e Storia Naturale dell’Uomo
si arricchiscono di materiali originali, fossili autentici, calchi e
ricostruzioni da osservare e manipolare e attività aggiuntive di
approfondimento. Si può scegliere tra il PERCORSO DI
PALEONOTOLOGIA GENERALE e quello di EVOLUZIONE UMANA.

BIOLAB ITINERANTE
La visita guidata ai diorami degli AMBIENTI DEL MONDO o d' ITALIA
verrà affiancata da materiali naturalistici originali da manipolare e
osservare. Grazie a reperti zoologici d'impatto come calchi di crani,
palchi e corna, piume, penne e altri supporti si approfondiscono le
differenti caratteristiche anatomiche dei vertebrati.

PERCORSI MULTIDISCIPLINARI
IL PAESAFFIO TRA ARTE E REALTA’
(Museo + Falleria d’Arte Moderna)
Durata: 2 incontri di 60’ ciascuno - Costo: € 140,00 per i due incontri

1° incontro: MUSEO di STORIA NATURALE
Osservazione degli sfondi paesaggistici degli allestimenti dei diorami
nel loro estremo realismo.

2° incontro: GALLERIA d'ARTE MODERNA
Visione ed analisi pittorica di paesaggi in alcuni dipinti di artisti
dell'800-900.

DALLE BRANCHIE AI POLMONI
(Museo + Acquario)
Durata: 2 incontri di 60’ ciascuno - Costo: € 140,00 per i due incontri

1° incontro: ACQUARIO DI MILANO
Visita alle vasche con osservazione dal vivo di pesci marini e d’acqua
dolce e di altri animali acquatici; conclusione davanti alla vasca
dedicata agli anfibi, primi conquistatori della terraferma.

2° incontro: MUSEO di STORIA NATURALE
Osservazione delle caratteristiche dei vertebrati terrestri, legate alla
sopravvivenza fuori dall’acqua, e dei mammiferi marini, esempi di
adattamento secondario all’ambiente acquatico.

SCIENZACOMICS – La Scienza dei supereroi
In collaborazione con WOW Spazio Fumetto
Durata: 90’ - Costo: € 200,00

Conferenza-show presso MUSEO DEL FUMETTO
Viale Campania 12, Milano
Tantissime tematiche che si trovano sui testi di scienze possono essere
collegate, in modo divertente e appassionante, ai superpoteri: fisica,
chimica, biologia, astronomia... E i ragazzi verranno coinvolti anche a
conoscere i segreti meno noti e le curiosità nascoste dei loro eroi,
imparando senza nemmeno accorgersene!

SCUOLA SECONDARIA DI 2° GRADO
VISITE GUIDATE
Durata: 75’ - Costo: € 85,00 € 80,00 OFFERTA

I TESORI DEL MUSEO
Visita a tutte le sezioni del Museo di Storia Naturale di Milano.
Reperti più importanti delle collezioni e diorami più significativi. Notizie
e curiosità sulla storia del Museo.

MINERALI E ROCCE
La definizione di minerale e di roccia. La classificazione delle specie
mineralogiche e le principali famiglie. Le caratteristiche dei minerali. I
principali giacimenti italiani. Gli usi di questi materiali nell'industria e
nella vita di tutti i giorni.

I FOSSILI E LA PALEONTOLOGIA
Differenti processi di fossilizzazione e criteri di datazione. Scavo
paleontologico e giacimenti italiani. Fossili guida. Fossili viventi.
Ricostruzione della storia della vita sulla Terra. Dinosauri della
collezione del Museo e dinosauri italiani.

PALEONTOLOGIA UMANA
La parentela con i primati. Caratteristiche fisiche e innovazioni culturali
delle specie ominine (australopitecine, parantropi, Homo habilis, H.
erectus/ergaster, H. heidelbergensis, H. neanderthalensis, H. sapiens).

EVOLUZIONISMO E DARWIN
Storia delle prime teorie evolutive. Vita e scoperte di Charles Darwin.
Teoria dell'evoluzione per selezione naturale e suoi aggiornamenti.
Prove dell'evoluzione.
DOVE: Sale di paleontologia e sale di zoologia degli invertebrati.

L'EVOLUZIONE OGGI
Meccanismi evolutivi. Adattamenti di piante e animali. Nascita di nuove
specie. Selezione naturale.
DOVE: Sale di zoologia dei vertebrati e sale degli ambienti del mondo.

I BIOMI DELLA TERRA
Differenti tipologie di biomi terrestri: savana, tundra, foresta e deserto.
Relazioni in una comunità biologica. Concetti di habitat, ecosistema,
bioma.

CLIMATE CHANGE
Salvaguardia del pianeta e la conservazione della natura. Le delicate
relazioni ecologiche tra i viventi L'antropocene. Discussione tra i ragazzi
per strategie di mitigazione del cambiamento climatico

PERCORSI MULTIDISCIPLINARI
Durata: 75’ - Costo: € 85,00 € 80,00 OFFERTA
Grazie a questi percorsi potrete affrontare temi di discipline diverse...
in un'unica visita al Museo!

ODISSEA IN MUSEO - natura e... letteratura
•ARGOMENTI TRATTATI: “Fondamenti scientifici” di alcuni episodi
dell'Odissea. Lettura dei brani epici con informazioni e curiosità di tipo
paleontologico, zoologico, ecologico ed etologico.

LA BESTIALE COMMEDIA - natura e... letteratura
•ARGOMENTI TRATTATI: Zoologia tra Medioevo e contemporaneità.
Citazioni di passi della Divina Commedia. Dante "naturalista ed
etologo". Riferimenti al mondo animale, reale, mitologico e allegorico.

BIOMATEMATICA - natura e... matematica
•ARGOMENTI TRATTATI: Aspetti matematici del mondo naturale.
Tassellatura. Spirali. Geometria e aritmetica. Scienza dei numeri. Serie
di Fibonacci. Frattali.
•ARGOMENTI TRATTATI: Caccia al tesoro in inglese. Orientamento,
osservazione e comprensione della lingua straniera.

DA MUSEO A MUSEO
IL PAESAFFIO TRA ARTE E REALTA’
(Museo + Falleria d’Arte Moderna)
Durata: 2 incontri di 60’ ciascuno - Costo: € 140,00 per i due incontri

1° incontro: MUSEO di STORIA NATURALE
Osservazione degli sfondi paesaggistici degli allestimenti dei diorami
nel loro estremo realismo.

2° incontro: GALLERIA d'ARTE MODERNA
Visione ed analisi pittorica di paesaggi in alcuni dipinti di artisti
dell'800-900.

PERCORSI MULTIDISCIPLINARI

DALLE BRANCHIE AI POLMONI
(Museo + Acquario)
Durata: 2 incontri di 60’ ciascuno - Costo: € 140,00 per i due incontri

1° incontro: ACQUARIO DI MILANO
Visita alle vasche con osservazione dal vivo di pesci marini e d’acqua
dolce e di altri animali acquatici; conclusione davanti alla vasca
dedicata agli anfibi, primi conquistatori della terraferma.

2° incontro: MUSEO di STORIA NATURALE
Osservazione delle caratteristiche dei vertebrati terrestri, legate alla
sopravvivenza fuori dall’acqua, e dei mammiferi marini, esempi di
adattamento secondario all’ambiente acquatico.

SCIENZACOMICS – La Scienza dei supereroi
In collaborazione con WOW Spazio Fumetto
Durata: 90’ - Costo: € 200,00

Conferenza-show presso MUSEO DEL FUMETTO
Viale Campania 12, Milano
Tantissime tematiche che si trovano sui testi di scienze possono essere
collegate, in modo divertente e appassionante, ai superpoteri: fisica,
chimica, biologia, astronomia... E i ragazzi verranno coinvolti anche a
conoscere i segreti meno noti e le curiosità nascoste dei loro eroi,
imparando senza nemmeno accorgersene!

LEONARDO3 MUSEUM

Anno Scolastico 2022/2023

LEONARDO3 MUSEUM
Piazza della Scala, 3 – Milano
Visita guidata:
Durata: 60’ - Costo: € 80,00 + biglietto d’ingresso
Laboratori itineranti:
Durata: 75’ – Costo € 85,00 + biglietto d’ingresso
Visita guidata + laboratorio: Durata: 120’ - Costo: € 120,00 + biglietto d’ingresso

Info e prenotazioni:
prenotazioni@admaiora.education
02 39289216 - 324 5328700

VISITE GUIDATE
INFANZIA e CLASSI 1^ E 2^ PRIMARIA
CHE PASTICCIO, LEONARDO!
Leonardo è impegnato a realizzare un importante progetto ma alla
vigilia della consegna un imprevisto inaspettato rischia di
compromettere tutto il suo lavoro. Tappa dopo tappa, mettiamoci in
gioco e aiutiamo il giovane artista a rimediare al suo pasticcio.
Attraverso semplici attività ludiche potremo così conoscere le abilità e
l'ingegno di Leonardo.

PRIMARIA DALLA 3^ E SECONDARIA
IL MONDO DI LEONARDO
Visita generale del Museo
Una mostra imperdibile che consente di scoprire il vero Leonardo da
Vinci artista e inventore, grazie a ricostruzioni inedite e accuratissime
delle sue macchine e dei suoi dipinti in anteprima mondiale.

LA SCIENZA DI LEONARDO
Osserveremo la Natura con gli occhi di Leonardo: saranno messi a
confronto gli schemi di volo degli uccelli e i suoi progetti delle prime
macchine volanti, e si approfondiranno, con il rigore scientifico di oggi,
gli studi di Ottica, Idraulica, Anatomia, Robotica, Bionica, Astronomia e
Paleontologia.

L’ARTE DI LEONARDO
Il percorso si svolgerà prevalentemente nelle sale dedicate alle opere
pittoriche e ai disegni di Leonardo. Ne verrà sottolineato lo stile unico,
l’attenzione al dettaglio, la precisione nella riproduzione naturalistica.

LEONARDO3 MUSEUM
Piazza della Scala, 3 – Milano

VISITA + LABORATORIO
INSIDE-OUT CON LEO (1^ e 2^ elementare)
Un divertente laboratorio accompagnerà i bimbi a scoprire come le
emozioni cambiano l'espressione dei nostri volti. Insieme costruiremo
una faccia che possa comunicare gioia, serenità, rabbia, paura e, come
faceva Leonardo, impareremo a osservare gli altri per rendere al meglio
gli stati d'animo che ci caratterizzano.

VOLERE VOLARE
In questo laboratorio verrà studiato il volo in natura attraverso materiali
originali e attività di simulazione, si analizzeranno le macchine di
Leonardo e, armati di carta e forbici, proveremo a costruire il nostro
prototipo di macchina volante.

I MOTI DELL’ANIMO
Laboratorio incentrato sulle emozioni, partendo dalla ricostruzione del
Cenacolo. Studieremo i volti e i gesti dei protagonisti del dipinto, e
un’attività di teatralizzazione inviterà i ragazzi a mimare le emozioni.

LABORATORI ITINERANTI
LEONARDO’S FAKE NEWS
scuola secondaria
Sono tantissime le leggende prive di fondamento che circondano il
personaggio di Leonardo, mentre le sue scoperte più sensazionali sono
spesso meno note. Chissà come la prenderebbe il Genio di Vinci, che
faceva dello spirito critico uno strumento fondamentale di indagine
della natura, se sapesse quante fake news girano sul suo conto! I ragazzi
verranno sfidati a riconoscere quali informazioni in loro possesso sono
reali, plausibili o completamente inventate, in un gioco a quiz tutti
contro tutti. Questo sarà il pretesto sia per conoscere Leonardo in un
modo diverso e divertente, sia per sviluppare negli studenti il giusto
approccio critico verso le fonti.

LA MILANO DI LEONARDO
scuola primaria e secondaria
Il capoluogo lombardo è stata la seconda casa di Leonardo, e la città
dove ha trascorso la maggior parte del suo tempo. E i segni del suo
genio sono ancora ben visibili dopo 500 anni. Armati di mappa
viaggeremo nella Milano rinascimentale alla scoperta degli interventi di
Leonardo per poi, attraverso giochi e prove di abilità, tornare nel
presente per scoprire dove andare a cercare le sue opere. Scienza e arte
si uniscono in questo percorso che riporta ai milanesi uno dei loro
"concittadini acquisiti" più illustri di sempre.

In collaborazione con l'Istituto dei Ciechi di Milano

Un progetto di inclusione e scoperta
SCUOLA PRIMARIA e SECONDARIA

2 attività : una presso il MUSEO DI STORIA NATURALE di Milano (step
A) e l’altra in uno dei laboratori di DIALOGO NEL BUIO c/o Fondazione
Istituto dei Ciechi di Milano (step B).
Obiettivi educativi:
- Esplorare la meraviglia della natura con tutti i sensi e scoprire le
molteplici modalità di comunicazione nel mondo animale.
- Sensibilizzare gli studenti al tema della disabilità e riflettere sui valori
della diversità, dell'integrazione e del rispetto reciproco.
A) Visita al Museo di Storia Naturale "LUCE, COLORE e SUONI DALLA
NATURA": in cui si approfondisce come la natura possa comunicare,
tramite la luce, il colore ma anche attraverso i suoni.
Contenuti: fisica della luce e del colore, mimetismo animale,
adattamenti dei viventi, comunicazione sonora nel mondo animale,
percezione della natura e della realtà attraverso i 5 sensi.
B) Laboratorio di Dialogo nel Buio c/o Fondazione Istituto dei Ciechi di
Milano “SPERIMENTIAMO PER CONOSCERE”. Questo incontro servirà
agli studenti per capire meglio come si può conoscere la realtà e la
natura che ci circonda in assenza di luce, valorizzando l’uso di tutti gli
altri sensi. Condotti e rassicurati da una guida non vedente i partecipanti
vengono coinvolti in una serie di attività esperienziali con l’uso dei sensi
diversi dalla vista.
Contenuti: incontro con la disabilità visiva, indagine tattile, olfattiva e
sonora al buio di oggetti, orientamento al buio.
DESTINATARI: scuola primaria e secondaria. Gruppi di max 25/28
bambini + 2 accompagnatori.
INFORMAZIONI: www.admaiora.education | www.dialogonelbuio.org
PRENOTAZIONI: ADMaiora 02.39289216/3245328700 |
prenotazioni@admaiora.education

GAM
FALLERIA D’ARTE MODERNA
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GAM

GALLERIA D’ARTE MODERNA

Via Palestro 16 – Milano

Visita guidata:

Durata: 75’ - Costo: € 70,00

Info e prenotazioni: prenotazioni@admaiora.education
02 39289216 - 324 5328700

VISITE GUIDATE
CAPOLAVORI IN GALLERIA – visita generale
Percorriamo le sale di Villa Belgioioso Bonaparte alla scoperta della sua
storia e dei capolavori della Collezione Permanente, un viaggio attraverso
l’800 tra pittura e scultura che ci lascerà sbalorditi davanti ai tesori artistici
di questo straordinario percorso espositivo. Canova, Hayez, Segantini,
Medardo Rosso ma anche Modigliani, Picasso e Van Gogh ci
accompagneranno verso il 900 e le sue avanguardie in un museo ricco di
artisti e collezioni uniche.

C'ERA UNA VOLTA UN MUSEO
Vista narrativa per la PRIMARIA
Dipinti e sculture raccontano storie di tutti i tipi, tratte dalla letteratura,
dalla mitologia piuttosto che dalla vita dell’artista stesso, ma la nostra
fantasia ci permette di crearne sempre di nuove: lasciamo che siano i
bambini a raccontarcele! Per ogni opera analizzata “raccoglieremo”
protagonisti, antagonisti, etc, e alla fine con il supporto dello schema di
Propp utilizzeremo quanto visto per creare tutti insieme una fiaba, nata
dalle opere ma soprattutto dalla creatività dei bambini!
Focus didattici: la pittura come narrazione; tecniche e stili della pittura; la
fiaba e la sua struttura.

SFOGLIANDO LA GAM
Visita-focus interdisciplinare per la SECONDARIA
Molte delle opere presenti nelle collezioni sono state ispirate da fonti
letterarie; le scopriremo strada facendo, in un percorso che sottolineerà lo
stretto legame che unisce arte e letteratura.
Focus didattici: analisi di testi letterari; interdisciplinarietà arte-letteratura.

GAM

FALLERIA D’ARTE MODERNA

Via Palestro 16 – Milano

Prima mostra personale di Andrea Bowers in un’istituzione italiana, Moving in Space without Asking
Permission offre un’esperienza immersiva all’interno del lavoro dell’artista e del suo impegno nella
lotta per la parità di genere e l’emancipazione della donna. Andrea Bowers è un’artista e attivista
americana la cui ricerca combina pratica estetica e impegno politico da una prospettiva femminista.
Da circa trent’anni l’artista indaga questioni fondamentali come la parità di genere, i diritti della
donna e dei lavoratori, l’immigrazione e l’ambientalismo, attraverso un approccio formale di forte
impatto visivo e una sperimentazione linguistica che abbraccia un’ampia varietà di mezzi espressivi,
dal disegno al video, dall’installazione al neon.

Proposte per le scuole
Visita guidata Mostra + Galleria - Durata 90’ - Costo 110 € a classe
OFFERTA GRATUITAMENTE da Fondazione Furla alle prime classi che prenoteranno.
LIBERAMENTE
Visita-gioco per la scuola primaria- durata 90’
Giochiamo e ci mettiamo in gioco, tra opere d’arte e parole, per esplorare il mondo creativo di Andrea Bowers,
artista americana che ci dimostra come l'arte possa, attraverso il potere estetico dei suoi linguaggi, veicolare
messaggi socialmente importanti come la parità di genere e il rispetto per ogni diversità, cultura e identità.
Usando liberamente la mente e il corpo, interrogheremo le opere in mostra e nella collezione permanente per
risolvere un crucipuzzle di gruppo che ci porterà, alla fine del percorso, a scoprire un messaggio dell’artista.
STEREOTIPES
Visita partecipata per scuola secondaria - durata 90’
Gli straordinari lavori di Andrea Bowers esposti in mostra affrontano la questione dell’emancipazione
femminile e ci guidano in un percorso che invita a riflettere sugli stereotipi di genere. Il dialogo tra le opere
contemporanee di Bowers e alcuni dei capolavori della GAM, tra cui la Maternità di Previati e Il Quarto Stato di
Pellizza da Volpedo, restituirà tanti diversi modi di vedere la figura femminile, nei suoi molteplici ruoli,
coinvolgendo attivamente i ragazzi in un confronto sulla rappresentazione del sé e sulla costruzione
dell’identità̀.

Info e prenotazioni: prenotazioni@admaiora.education - 02 39289216 - 324 5328700

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

VISITE GUIDATE
SCUOLA DELL’INFANZIA
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: 75‘ - Costo: € 85,00 a gruppo (max 25 bambini)

SCUOLA PRIMARIA
5 SENSI NEL PARCO
Visita guidata partecipata in esterno
Nel percorso ludo-didattico metteremo alla prova i 5 sensi dei giovani
esploratori botanici. Con l'aiuto di materiali didattici, tra piante secolari,
splendidi viali e gallerie verdi impareremo i primi rudimenti di botanica.
Durata: 75‘ - Costo: € 85,00 a gruppo (max 25 bambini)

ANIMALI CHIMERA
Laboratorio didattico
Il giardino di Villa Arconati è arricchito da curiose statue che
rappresentano fantastici animali chimera. Confrontando i dettagli delle
sculture con veri materiali naturalistici (palchi, corna, penne, calchi di
crani…) impareremo le caratteristiche delle 5 classi dei vertebrati.
Durata: 75‘ - Costo: € 100,00 a gruppo (max 25 bambini)

SPRUZZI D'ACQUA, SPRAZZI DI INGENGO
Laboratorio didattico
L’acqua è elemento prezioso per la vita ma anche protagonista dei giochi
d'acqua che allietavano le feste in Villa. Con tanti divertenti esperimenti
e la riproduzione di fontane in miniatura faremo comprendere agli
studenti i meccanismi idraulici alla base delle ingegnose macchine di
Leonardo.
Durata: 75‘ - Costo: € 100,00 a gruppo (max 25 bambini)

TOUR GUIDATI
IN CITTA’
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Di seguito solo alcuni dei nostri itinerari guidati a Milano.
Per l’offerta completa: www.admaiora.education

Info e prenotazioni: prenotazioni@admaiora.education
02 39289216 - 324 5328700
Durata: 180’ (ma è modulabile in base alle esigenze della scuola)
Costo: € 200,00 per classe (€ 250,00 in lingua) + microfonaggio facoltativo € 2,00 a persona

TOUR IN CITTÀ
LEONARDO A MILANO
Dopo Firenze, Milano adottò il grande artista toscano, che lasciò nella città
moltissimi segni del suo passaggio. Da Santa Maria delle Grazie al Castello
Sforzesco alla ricerca delle tracce del più grande genio di tutti i tempi.
TOUR ABBINABILE ALLA VISITA AL MUSEO LEONARDO3

IL GIARDINO DELLE SCIENZE
Il “Giardino delle Scienze”, all’interno dei bellissimi Giardini Pubblici del
Piermarini, ospita il Museo di Storia Naturale, il Planetario e Palazzo
Dugnani, ed è circondato dalle meraviglie architettoniche di Corso Venezia.
In questo percorso scopriremo i tesori del Museo e la bellezza delle opere
dell’uomo e della natura.

NEL CUORE DI MILANO
Una visita imperdibile alla scoperta dei simboli più celebri della città: il
Duomo, la Scala e il Castello Sforzesco sono alcune delle tappe obbligate
per conoscere Milano e scoprirne l'anima.

LA CITTA’ CHE SALE
Un tour proiettato nel futuro, alla scoperta dei mille volti e storie di una
città in divenire, che non smette di rinnovarsi pur mantenendo viva la
propria storica identità. Una camminata guidata fra svettanti e
avveniristiche architetture e attività alla moda, per chi di Milano vuole
conoscere la vivacità!

UNA PASSEGGIATA CON MANZONI
La città di Milano racconta la vita e l’arte di Alessandro Manzoni.
Ascoltando alcuni brani de I Promessi Sposi viaggeremo nel tempo tra ’600
e ’800 e, osservando ciò che è giunto fino a noi, andremo alla scoperta dei
luoghi descritti nel celebre romanzo (il Forno delle Grucce, la casa di Cecilia,
il Lazzaretto) e di quelli vissuti dal letterato.

