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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/


SCIENZE

VISITE GUIDATE

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.

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.

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

Visite guidate: ………………………………………………………………………………………. Durata: 75’ - Costo: € 85,00
Laboratori al Paleolab - laboratorio didattico di Scienze della Terra: …… Durata: 90’ - Costo: € 120,00
Laboratori al Biolab - laboratorio didattico di Scienze della Vita: ….…….. Durata: 90’ - Costo: € 115,00

Info e prenotazioni: scuole@assodidatticamuseale.it
02 88463 289 - 293 (dal 1° settembre; lun-ven ore 9:00/14:00)

mailto:scuole@assodidatticamuseale.it


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

BIOMATEMATICA
Aspetti matematici del mondo naturale. Tassellatura. Spirali. Geometria
e aritmetica. Scienza dei numeri. Serie di Fibonacci. Frattali.

VULCANI E TERREMOTI
Tipologie di eruzioni vulcaniche e di eventi sismici. Tettonica a zolle.
Struttura interna della Terra.
COSA: Manipolazione e classificazione di campioni di roccia.
Individuazione di epicentro e ipocentro. Analisi di un sismogramma.
Comportamento dei suoli attraversati da onde sismiche.

MINELAB
Durata: 120’ - Costo: € 130,00
Definizione di minerale e di roccia. Reticolo cristallino. Proprietà fisiche
e chimiche dei minerali.
COSA: Manipolazione e analisi di cristalli. Prove laboratoriali sulle
proprietà fisiche diagnostiche dei minerali (durezza, densità, abito
cristallino, fluorescenza, birifrangenza).

LABORATORI AL PALEOLAB

PALEOBIOLOGIA
Paleobiogeografia. Ricostruzione dell’aspetto paleo-geografico
dell’Italia di milioni di anni fa.
COSA: Osservazione di fossili e microfossili originali. Comparazione di
antichi organismi con gli animali di oggi. Lavoro d’equipe e metodo
scientifico. In collaborazione con Università di Milano-Bicocca.

PALEONTOLOGIA UMANA
Evoluzione umana. Comparsa, estinzione e convivenza di diverse
specie di ominini. Migrazioni umane nella preistoria. Grandi rivoluzioni
culturali (industria litica, scoperta del fuoco, nascita dell'agricoltura...).
COSA: Manipolazione e studio di reperti fossili, calchi di crani e
strumenti litici. Ricostruzione del cespuglio dell’evoluzione umana.

LABORATORI AL BIOLAB

VISITE GUIDATE



IL PAESAGGIO TRA ARTE E REALTA’

(Museo + Galleria d’Arte Moderna)
In collaborazione con Opera d’Arte
Durata: 2 incontri di 60’ ciascuno - Costo: € 120,00 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.

SEGUI IL TEMPO

(Museo + Planetario)
In collaborazione con LOfficina
Durata: 2 incontri di 60’ ciascuno - Costo: € 6,00 per partecipante

1° incontro: CIVICO PLANETARIO «U. HOEPLI»
Descrizione dei meccanismi astronomici che regolano l’alternanza del
dì e della notte e delle stagioni.

2° incontro: MUSEO di STORIA NATURALE
Scoperta degli adattamenti di animali e piante ai ritmi della natura,
come il cambio delle stagioni e la vita notturna.

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!

PERCORSI MULTIDISCIPLINARI



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.

VISITE GUIDATE

LEONARDO3 MUSEUM
Piazza della Scala, 3 – Milano

Visita guidata ……………………………………………………..Durata: 75’ - Costo: € 70,00 + biglietto d’ingresso
Visita guidata + laboratorio…………………………….Durata: 120’ - Costo: € 120,00 + biglietto d’ingresso

VOLERE VOLARE
In questo laboratorio verrà studiato il volo in natura attraverso materiali
originali e attività di simulazione, si analizzaeranno 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.

LEONARDO A MILANO
Partendo dalla mappa della città e dagli interventi da lui operati, i
ragazzi scopriranno contemporaneamente quali fossero le ispirazioni
che la Milano di fine ‘400 diede a Leonardo e quale il lascito che ancora
oggi possiamo trovare in città.

VISITA + LABORATORIO

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

mailto:prenotazioni@admaiora.education


GEOLAB
Durata: 120’ - Definizione di minerale e di roccia. Caratteristiche fisiche e
chimiche e classificazione delle rocce.
COSA: Manipolazione e analisi di cristalli di minerali. Osservazione e
analisi di campioni di roccia. Classificazione nelle tre famiglie principali.
Determinazione della roccia attraverso chiave dicotomica e prove
all'acido cloridrico.

SCIENZACOMICS SCIENCE SHOW
I Supereroi, con i loro straordinari poteri, sono lo spunto per parlare in
modo accattivante di fisica, chimica, biologia, astronomia...

THOR: fenomeni atmosferici; forza centrifuga e centripeta, moto
circolare; assorbimento e rilascio di energia; densità/stelle di neutroni.

SPIDERMAN: fisica del pendolo, energia potenziale e cinetica, baricentro
di un corpo; zoologia degli aracnidi; geometria chimica e fisica delle
ragnatele.

LA DONNA INVISIBILE: fisica dei campi e campi magnetici; genetica e
mutazioni; raggi cosmici e aurore boreali; rifrazione e riflessione;
mimetismo e camuffamento in natura; vista e percezione.

FLASH: fisica del moto, velocità del suono e della luce; paradossi e
dimensioni parallele; fisica dell’attrito; idrodinamica; energia cinetica;
moto circolare uniforme.

SUPERMAN: fisica delle leve e carrucola; il volo: natura e tecnologia;
portanza e effetto Bernoulli; vista e funzionamento dell’occhio;
microscopi e telescopi.

GLI AVENGERS: salti e energia potenziale elastica; campi magnetici e
supermagneti; forza di gravità, Galileo e Newton; “superpoteri” degli
esseri umani; portanza.

WOLVERINE: scienza della percezione e senso dell’olfatto; fisica dei
metalli e delle leghe; rigenerazione dei tessuti; veleni e reazioni
chimiche.

Per affrontare un argomento a 360°, con diversi supereroi, proponiamo:

IL CONCETTO DI FORZA: attriti, forza centripeta e centrifuga,
gravitazionale, elettromagnetica, il pendolo.

LA SUPER NATURA: esempi presi dal mondo naturale di animali - e
uomini - con caratteristiche davvero incredibili.

SCIENZA 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


IO COME FRIDA
Un laboratorio di pittura per realizzare un autoritratto che
racconta sogni, passioni, paure e pensieri.

E LUCE FU - Caravaggio
Il colore nasce nella luce e con la luce. La luce rivela le forme, le
definisce e le modella. La luce, e la sua assenza, generano forti
emozioni. Caravaggio fu un artista geniale nell’usare la luce per
creare i suoi capolavori. Dopo l'osservazione e l'analisi di alcune
opere di Caravaggio, proveremo a creare un nostro quadro e ad un
certo punto… tutto prenderà luce!

KANDINSKIJ E L'ASTRATTISMO
Lettura dell'arte di Kandinskij e rielaborazione delle opere del
grande maestro russo, allo scopo di avvicinare i ragazzi
all'astrattismo e promuoverne la creatività artistica ed espressiva.

ART AND ADVERTISEMENT – Keith Haring
Progettare un manifesto pubblicitario lasciandosi ispirare dai
personaggi e dai colori di Keith Haring, così da comprendere il
concetto di “arte vendibile”.

ZANG TUMB TUMB – Futurismo
Attraverso il metodo caviardage, scrivere un testo futurista non
partendo da una pagina bianca, ma da testi già scritti. Collage,
pittura e acquarello contaminano il testo creando poesie visive.

LE METAMORFOSI DI ESCHER
Ritmo, sequenza, piano, simmetria, trasformazione e rotazione
sono solo alcune delle regole da seguire per la realizzazione di una
tassellatura. Nelle opere di Escher trasformazioni di forma e di
colore danno vita a un’infinita metamorfosi collettiva.

ARTE
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 e prenotazioni: info@admaiora.education - 02 39469837

mailto:info@admaiora.education
mailto:info@admaiora.education


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 e prenotazioni: 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: prenotazioni@admaiora.education - Prenotazioni: 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

mailto:info@admaiora.education
mailto:prenotazioni@admaiora.education
mailto:prenotazioni@admaiora.education


TOUR IN CITTÀ

LEONARDO A MILANO – speciale 500°
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.

Di seguito solo alcuni dei nostri itinerari guidati a Milano.

Per l’offerta completa: www.admaiora.education

Durata: 180’  (ma è modulabile in base alle esigenze della scuola)

Costo: € 200,00 per classe (€ 220,00 in lingua) + microfonaggio facoltativo € 2,00 a persona

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

mailto:prenotazioni@admaiora.education

