LA NOSTRA STORIA
L’Associazione Didattica Museale è stata fondata nel 1994 da un gruppo di
laureati in discipline scientifiche legati al Museo Civico di Storia Naturale di

CHI SIAMO
Associazione Didattica Museale è un ente del terzo
settore, iscritto al Registro Unico del Terzo Settore.

Milano. ADM opera nei Servizi Educativi del Museo e del Territorio sia in musei,
tra i quali il Museo di Storia Naturale di Genova, che in orti botanici, parchi
naturali e faunistici, permettendo a un elevato numero di ospiti di apprezzare a
pieno il patrimonio naturalistico di diverse regioni.
Nel 2015 fonda ADMaiora srl, società che fornisce servizi educativi e culturali.

La nostra mission si nutre di passione, professionalità
e competenza nel comunicare e trasmettere al
pubblico il grande patrimonio culturale, scientifico e

COSA FACCIAMO

naturalistico di un museo e del territorio.

Servizi educativi presso Musei, Parchi, Festival Scientifici ed Eventi culturali
visite guidate interattive, attività educative e ludico-didattiche;

PARTITA IVA E C.F.
11338450155

Corsi di formazione, conferenze, workshop e seminari
apparati educational e servizi educativi per mostre ed eventi;
servizi di doposcuola, prescuola ed affiancamento scolastico;
opere editoriali di divulgazione scientifica;
mostre interattive;

SEDE LEGALE

“pillole” di scienza come supporto ai docenti
kit di ludoditattica @Scienza in Barattolo

Via Rugabella, 1 – 20122 - MILANO
pec: admmilano@legalmail.it

SEDE OPERATIVA
Via Brigata Liguria, 9 – 16121 - GENOVA
tel: 334 8053212; genova@assodidatticamuseale.it
Via Tadino, 24 - 20124 – MILANO
tel: . 324 532 8700; info@assodidatticamuseale.it

SITO E SOCIAL
www.assodidatticamuseale.it
FB: @ADM- Associazione Didattica Museale
IG: @admgenova

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

IL NOSTRO STAFF
ADM si compone di personale altamente qualificato, esperto in project
management, servizi educativi museali, educazione ambientale.
I nostri operatori sono laureati in discipline scientifiche ed umanistiche, in grado
di creare situazioni di apprendimento stimolanti e coinvolgenti. Molti, inoltre,
sono Guide Ambientali Escursionistiche abilitate. Collaboriamo con attori,
storyteller e diversi professionisti specializzati nella comunicazione.
Formiamo con regolarità gli operatori con corsi di aggiornamento sulla
comunicazione, sulla sicurezza sul luogo di lavoro, nonché su materie specifiche.

IL NOSTRO PORTFOLIO: SERVIZI EDUCATIVI
Museo di Storia Naturale di Milano
Dal 1994 ADM ha proposto percorsi formativi di supporto e integrazione al lavoro dei docenti, con l’obiettivo di sviluppare un
comportamento volto ad una “gestione sostenibile dell’ambiente”, sia in ambito museale che sul territorio. In questa ottica,
ADM, in collaborazione con i conservatori del Museo, ha inaugurato nel 2000 il PALEOLAB, laboratorio didattico di
paleontologia, paleoantropologia e mineralogia e nel 2005, ha aperto l’innovativo BIOLAB: exhibit di grande impatto emotivo e
valore didattico consentono a studenti e pubblico di carpire i segreti della biodiversità, conoscere il funzionamento delle
“macchine viventi” ed esplorare le dinamiche dell’atmosfera. Nel 2010 è stata realizzata la nuova sezione dedicata alla
visione.
Sempre per venire incontro alle esigenze del nostro pubblico, dal 2003, ADM ha iniziato a proporre i “campus estivi”
settimanali ai ragazzi dai 6 ai 12 anni. Dal 2011 si è deciso si proporre il primo “campus invernale”. Grande successo
riscuotono le “feste di compleanno” che ADM propone presso il Paleolab e il Biolab, differenziate per fruitori dai 3 ai 12 anni.
Dal 2004 ADM propone ai ragazzi più coraggiosi (dagli 8 ai 12 anni) di trascorrere una notte al museo. Al pubblico adulto
ADM offre conferenze itineranti nel museo, legate a mostre, eventi o convegni.
ADM ha inoltre gestito il Punto Informazioni del Museo, a cui fa riferimento tutto il pubblico generico che vuole partecipare
alle diverse iniziative.

Museo di Storia Naturale di Genova
Dal 2008 ADM gestisce la Sezione Didattica del Museo di Storia Naturale G. Doria di Genova. Il museo dalle esposizioni
storiche trova un nuovo consenso tra i cittadini genovesi: le scuole sono in aumento di anno in anno, il pubblico aderisce alle
diverse iniziative per famiglie e per i visitatori che qui giungono soprattutto nei weekend. Durante l’anno scolastico 18/19 più
di 300 scuole hanno svolto le attività e i laboratori didattici proposti. Inoltre più di 7.500 persone hanno partecipato alle
iniziative organizzate da ADM nel Museo: laboratori didattici per famiglie (dai 12 mesi a 12 anni), feste di compleanno, pizze
al museo, notti al museo, centri estivi, doposcuola, aperitivi per adulti, corsi di formazione per insegnanti e workshop per
adulti sono solo alcune delle attività che ADM organizza per rendere il museo sempre più vivo, punto di riferimento per i
cittadini e polo turistico della città.

Museo Archeologico e della Città di Sestri Levante
Dal 2014 ADM offre servizi didattici presso il Museo, insieme ad altre realtà. Le proposte di ADM sono principalmente di
archeologia sperimentale e geologia del territorio. ADM ha collaborato inoltre con proposte per il pubblico generico durante
le rassegne di Andersen Festival nella città di Sestri Levante

Orto Botanico dell'Università di Genova
Dal 2018 ADM gestisce i servizi educativi dell' Orto Botanico, con proposte per le scuole: dalle visite tematiche ai laboratori
sperimentali, la proposta si arricchisce ogni anno grazie alla possibilità di fruire dell'aula didattica. Proponiamo inoltre
proposte per le famiglie e per il pubblico generico. Grande successo in particolare la rassegna di "letture animate in giardino"
ed i workshop tematici per adulti.

Polo Museale dei Musei Civici di Campomorone:
il Museo di Mineralogia e Paleontologia e il Museo delle Marionette
Iniziata la collaborazione nel 2017, dal 2019 ADM gestisce ufficialmente i servizi educativi dei Musei e le aperture
domenicali del Polo Museale. Le proposte per le scuole ereditano le proposte di archeologia sperimentale avviate in
precedenza ed hanno grande successo grazie alla presenza di laboratori didattici sperimentali.
La forte collaborazione con l'amministrazione comunale porta ADM a fornire dal 2017 servizi di affiancamento scolastico con
progetti contro a dispersione scolastica e progetti di centri estivi.
Nel 2020 ADM vince il BANDO STEM (Ministero delle pari opportunità) grazie al quale fornisce proposte gratuite per le
famiglie sui temi delle STEM e nel 2022 il BANDO AD ALTA VOCE (Centro per il Libro e la Lettura).

Museo di Chimica dell’Università di Genova
Dal 2018 ADM gestisce i Servizi Educativi del Museo, partendo con un ricco catalogo per le scuole di ogni ordine e grado che
riscuote notevole successo. Grazie al progetto "Wichemu" finanziato da Wikipedia la proposte continuano a distanza anche
durante il periodo pandemico.

Museo Nazionale dell’Antartide – sezione di Genova
Dal 2018 ADM inizia a collaborare col Museo. In attesa di una sua riapertura, promuove attività legate all'Antartide ed alla
storia delle esplorazioni presso altri Musei e nelle scuole trovando così il modo di far vivere le collezioni museali

Museo del Genoa
Dal 2018 ADM collabora con la direzione del Museo offrendo proposte per scuole e famiglie incentrate soprattutto
sulle tematiche scientifiche legate al mondo dello sport: proposte di educazione alimentare, di biologia e fisica.
Nel momento di chiusura del Museo le proposte sono state svolte in classe o a distanza.

Museo Civico di Triora
Nel 2020 ADM partecipa al progetto GRITACCESS: miglioramento della fruibilità e dell’accessibilità fisica e culturale del MES
- Museo Etnostorico della Stregoneria di Triora (finanziato con i fondi del P.O. INTERREG ITALIAFRANCIA MARITTIMO 20142020 – CUP G39F17000020007), occupandosi di realizzare il nuovo allestimento delle sale didattiche. Dal 2022 gestisce i
servizi educativi del Museo e di apertura e guardiania nelle sale.

Civici Musei Scientifici di Trieste
Dal 2014, ADM decide di riempire un vuoto nell’offerta didattico-divulgativa per il pubblico delle famiglie all’interno dei Musei
Scientifici che comprendono il Museo di Storia Naturale, l’Aquario Marino, l’Orto Botanico e il Museo del Mare. Ai laboratori
di enorme successo dei giorni festivi e ai numerosi party di compleanno, si sono poi aggiunte man mano le scolaresche di
ogni ordine e grado. Di grande successo il progetto “Pizza in Museo”, con diverse proposte. Nel 2015 e nel 2016 partecipiamo
a Trieste Next, festival della ricerca scientifica. In particolare al Museo del Mare, da poco rinnovato, ADM ha seguito la
didattica della mostra “In viaggio con THALIA”, andando a cimentarsi nei passatempi dei viaggiatori dell’epoca, organizzato
cacce al tesoro e tecniche di navigazione e comunicazione in mare. Nel 2017 ADM realizza il laboratorio “Scienza in cucina:
esperimenti con le uova” per e da EATALY.

Museo di Storia Naturale “Faraggiana Ferrandi” di Novara
Dal 2013. Cominciata in occasione della venue novarese della mostra Homo sapiens, di cui un socio di ADM e ADMaiora è
coordinatore scientifico, la collaborazione con il Comune di Novara ha portato a sviluppare al Museo di Storia Naturale
un’offerta educativa e ludo didattica per scuole e pubblico. Dal 2017 la collaborazione continua con ADMaiora.

Provincia di Cremona
Dal 1995 ADM ha una collaborazione con la Provincia di Cremona per la gestione dell’attività didattica e divulgativa presso la
Stazione sperimentale di ecologia applicata. Oltre agli obiettivi direttamente legati alla salvaguardia ambientale, la Provincia
intende puntare sulla valenza educativa del Bosco. Dal 2008 a questa struttura si aggiunge il “Museo del paesaggio di
Cascina Stella”, nucleo centrale del “Territorio come ecomuseo”, progetto diffuso su tutto il territorio cremonese. Nelle due
sedi, limitrofe, ADM si occupa di tutte le attività con le scuole e il pubblico, oltre ad organizzare corsi di aggiornamento per
docenti e GEV. Nel 2012 e nel 2013 ADM svolge il corso per insegnanti della scuola dell’infanzia “la pedagogia del bosco”.

Oasi di Sant’Alessio con Vialone (PV)
Dal 1996 ADM ha un accordo con la Società Pavese di Ornitologia per la gestione didattica e divulgativa dell’Oasi di
Sant’Alessio con Vialone, giardino faunistico in provincia di Pavia. Si propongono visite e laboratori a scolaresche e gruppi, a
carattere naturalistico, storico-naturalistico, grazie all’antico e storico castello, e paleo-evoluzionistico, arricchito dalla
simulazione di uno scavo stratificato. Negli anni sono stati aggiunti man mano nuovi laboratori, diversificati per grado di
scolarità, che stanno avendo molto successo. Nel 2010, 2011 e 2012 sono state effettuate giornate gratuite di aggiornamento
per docenti di ogni ordine e grado, patrocinata dall’Ufficio Scolastico per la Lombardia. Dal 2017 la collaborazione continua
con ADMaiora.

Parco della Preistoria di Rivolta d’Adda (CR)
Dal 2011 ADM, su richiesta della proprietà, è tornata a collaborare con il Parco, dove ha fatto realizzare da uno specialista la
simulazione di uno scavo paleontologico. Anche in questa sede l’Associazione propone visite guidate, visite ludiche per i più
piccoli e soprattutto laboratori paleontologici. Sono state formulate anche giornate per il pubblico che hanno avuto il tutto
esaurito. Dal 2017 collaborazione continua con ADMaiora.

Parco del Ticino e del Lago Maggiore (Piemonte)
Dal 2013 ADM diventa responsabile per l’educazione ambientale rivolta alle scuole e al pubblico e collabora nella gestione
delle strutture e delle iniziative del Parco. Sono proposte attività per le scolaresche e i gruppi in genere presso il Mulino
vecchio di Bellinzago, l’Oasi Le Ginestre, il Casone di Pombia, i Lagoni di Mercurago, la Riserva di Fondo Toce. Tra le
proposte di successo per il pubblico vi è “la Febbre dell’Oro” nell’ambito dei GeoEventi della “Settimana del Pianeta Terra”.

Orto Botanico di Padova
Nel 2014-2015 ADM ha svolto, per l’Orto Botanico di Padova, una serie di eventi per il pubblico non scolastico presso l’Orto e
il Giardino della Biodiversità, denominati SCIENZA IN ORTO. ADM ha curato la progettazione e la realizzazione in loco di tutte
le attività didattiche e ludo didattiche (laboratori, visite-guidate, science-show, cacce al tesoro a tema, ecc.) per un vasto
numero di famiglie con bambini e adulti.

AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI PER MOSTRE TEMATICHE
ADM ha progettato ed effettuato la didattica di mostre di grande impatto:
2009 “Darwin 1809 – 2009” Rotonda della Besana Milano
2010 “2050. Il pianeta ha bisogno di te” Rotonda della Besana Milano
2012 “Come è profondo il mare” Museo di Storia Naturale di Genova
2013 “Homo sapiens. La grande storia della diversità umana” Broletto Novara
2013 “Brain. Il cervello, istruzioni per l’uso” Museo di Storia naturale Milano
2014 “Marc Chagall. Una retrospettiva 1908-1985” Palazzo Reale Milano
2014 “Van Gogh, l’uomo e la terra” Palazzo Reale Milano
2014 “Food. La scienza dai semi al piatto” Museo di Storia naturale Milano
2014 “In Principio. Dalla nascita dell’universo all’origine dell’arte” Broletto Novara
2015 “Spinosaurus. Il gigante perduto del Cretaceo” Palazzo Dugnani. Milano
2015 “Snakes” Museo di Storia Naturale di Genova
2015 “Enrico Fermi. Una duplice genialità tra teorie ed esperimenti" Museo di Storia Naturale di Genova
2015 “Natura Curiosa” Museo di Storia Naturale di Genova
2016 “Vulcani: origine, evoluzione, storie e segreti delle montagne di fuoco” MSN di Milano
2016 “Terremoti: origine, storie e segreti dei movimenti della Terra” Museo di Storia Naturale Milano
2016 “Spiders” Museo di Storia Naturale di Genova
2017 “Dinosauri” Museo di Storia Naturale di Genova
2017 “Zanne Corazze e Veleni” Museo di Storia Naturale di Genova
2018 “Marzio Tamer. Pittore per natura” Museo di Storia Naturale Milano
2018 “Kryptos: inganno e mimetismo nel mondo animale” Museo di Storia Naturale di Genova
2019 “Pop Microscopy” Museo di Storia Naturale di Genova
2019 “Dragons: il fantastico mondo dei sauri” Museo di Storia Naturale di Genova
2020 “Mythos creature fantastiche tra scienza e leggenda” Museo di Storia Naturale di Genova
2022 “Spiders” Museo di Storia Naturale di Genova

PROGETTI E BANDI (DEGLI ULTIMI ANNI)
Progetto Scuola Bacone
Dal 2017 ADM ha iniziato il Progetto “Educare alle Scienze” con la Scuola Primaria Bacone di Milano, sovvenzionato
dall’Associazione Genitori della scuola. Per ogni anno scolastico si prevedono due giornate di formazione per gli insegnanti;
due incontri per le classi, una in Museo e una presso il Biolab e un laboratorio in classe. Il progetto coinvolge tutte e 22 le
classi dell’istituto. Il primo anno è stato dedicato a Evoluzione e Biodiversità. Attualmente gli argomenti sono “Acqua” per i
più piccoli e “Anatomia” dalla classe terza.
Nel 2020, causa Covid-19, non potendo svolgere quanto proposto per l’anno scolastico 2019-2020, sono state realizzate delle
“videopillole di scienza”. Per ogni interclasse della primaria 4 incontri di circa 20 minuti con esperienze e laboratori di
supporto ai docenti e agli alunni.
Progetto “Nuvole a motore”
Da settembre 2018 è iniziata la collaborazione con Fondazione OMD (Osservatorio Meteorologico di Milano), già partner in
altre iniziative, per questo progetto rivolto alle classi IV e V delle Primarie e I e II delle Secondarie di I grado della Provincia
di Lodi. L’iniziativa, grazie al sostegno di IGS – Ital Gas Storage SpA, è completamente gratuita per le scuole e si pone
l’obiettivo di approfondire in modo innovativo il tema “Energia” in relazione al clima e alla meteorologia, utilizzando un
approccio educativo informale e interattivo e strumenti di apprendimento stimolanti, in un percorso formativo
multidisciplinare e cooperativo.Durante il primo anno si sono iscritte 90 classi. Purtroppo, nel secondo anno parte delle
prenotazioni sono state disdette causa la pandemia. Durante quest’anno scolastico stanno svolgendosi attività in classe
(quando possibile), ma soprattutto online.

NARRANATURA FESTIVAL
Dal 22 marzo 2019 al Museo di Storia Naturale “G. Doria” di Genova si è svolta la prima edizione del NarraNatura Festival, un
ricco programma di eventi speciali rivolti a tutti, adulti, bambini e più in generale alle famiglie, con l’intento di narrare le
meraviglie del nostro Pianeta, sensibilizzare, divertire, far riflettere, emozionare, incuriosire, far riscoprire il piacere
dell’incontro e della partecipazione.
Divulgatori, scrittori, naturalisti, storytellers, attori, documentaristi, musicologi e fotografi si sono alternati nella narrazione
delle loro esperienze, ciascuno con la propria personale visione della Natura. Il programma adulti si è svolto nell’ambito della
serata di venerdì 22 con quattro eventi/spettacolo, che sono stati intervallati da un aperitivo servito nel suggestivo Salone di
Paleontologia del museo.
STEM: APPRENDISTI SCIENZIATI
Progetto vincitore del bando del Ministero delle Pari Opportunità, si tratta di un percorso di approfondimento sulle discipline
STEM destinato a bambine e bambini della scuola primaria. Si sviluppa su 10 incontri, ciascuno della durata di 4 ore, ogni
venerdì pomeriggio a partire dal 16 ottobre 2020.
GIP:GUSTIAMO IL PARCO
Rassegna di laboratori didattici svolte durante il festival dell'Acquasola di Genova nell'autunno del 2021, progetto promosso
e organizzato da Fiepet Confesercenti Genova
MONTEROSSO DA SCOPRIRE
Il convento di Monterosso è un piccolo luogo dell’anima nelle Cinque Terre dove si sperimentano quotidianamente la serenità
francescana e una profonda spiritualità. Proprio all’interno del convento ADM ha organizzato nel 2019 grazie ad un
finanziamento della Compagnia di San Paolo attività didattiche con le Scuole di Primo e Secondo grado con la possibilità di
effettuare visite guidate al convento e laboratori tematici (erbe aromatiche, piante e insetti, materiali di riciclo)
MOSAICANDO
Nel 2019 abbiamo collaborato con Il Museo diocesano di Albenga. Grazie ad un finanziamento della Compagnia di San Paolo
per le scuole della provincia di Savona e di Imperia è stato possibile partecipare gratuitamente al laboratorio didattico
“Mosaicando”.
ORATORIO DI VILLAGUARDIA
Il progetto finanziato dalla Fondazione De Mari, al quale noi abbiamo collaborato nel 2018, riguarda “la valorizzazione
dell’Oratorio di Villaguardia (Imperia): uno spazio aperto per conoscere una Liguria occidentale sorprendente.” Tre percorsi
per approfondire le tematiche legate alla cultura dei prodotti tradizionali liguri: Dalla terra alla tavola, Storia e mito della vite
e dell’olivo e La tradizione contadina ligure: storie di vita.
WiCheMu:GLI EROI DELLA CHIMICA
WiCheMu è un progetto vincitore del Bando di Wikimedia Italia “10 piccoli musei”. Nasce da un’iniziativa di Wikimedia Italia
per sostenere i piccoli musei, piccoli come il Museo di Chimica dell’Università di Genova. L’obiettivo è quello di ampliare e
diversificare i contenuti Wikimedia sulla chimica e la sua storia, attraverso percorsi e approfondimenti che seguono i quattro
grandi percorsi tematici del museo e la creatività dei partecipanti: la chimica dei gas, la chimica dei colori, la tavola
periodica e le terre rare raccontati attraverso viaggi, libri, video e voci.
STEM IN A BOOK
STEM in a book” è un progetto che rende la scienza a portata…di libro! Scienza, divulgazione e sperimentazione: un connubio
indissolubile alla base del nuovissimo progetto “STEM IN A BOOK: la scienza a portata di libro”, vincitore del bando “Ad alta
voce” promosso e finanziato dal “Centro per il libro e la lettura”.
STEM IN A BOOK promuove la diversità e l’inclusione attraverso l’ascolto, il gioco e la sperimentazione, utilizzando la lettura
ad alta voce come uno strumento per crescere e un momento di piacere da condividere.
TUTTI PER IL CLIMA, IL CLIMA PER TUTTI
Progetto realizzato con il contributo dl Dipartimento per le politiche della famiglia, il progetto offre, gratuitamente, percorsi
inclusivi ed esperienze all’aria aperta per bambini e ragazzi con e senza disabilità visiva, dai 3 ai 17 anni, per sentirsi parte
della natura, socializzare fra pari ed imparare a fare tesoro dell’unicità di ciascuno.

