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MUSEO DI PALEONTOLOGIA
E MINERALOGIA
Il Museo Civico ha rinnovato la vetrina della Preistoria in Liguria.
Diorami, calchi e riproduzioni di utensili ci illustrano l’evoluzione
della mente umana sulle vie del passato in Liguria.

Età del Paleolitico
1.
2.
3.
4.
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Raschiatura e taglio delle pelli
Lavorazione dell’osso
Forme e colori della preistoria
Perforazione delle conchiglie

Età del Neolitico

5. L’ossidiana, il vetro dell’antichità
6. Macina e ascia
7. Ceramica
8. Tessitura
9. Perforazione di pietre, osso e legno
10. Costruiamo una PINTADERAS (un timbro per decorare)
11. L’uomo dei ghiacci: parliamo di Otzi, delle sue abilità, foriamo il cuoio e
lavoriamo la selce con il ritoccatore
12. L’incredibile mondo dei dinosauri: attraverso le loro impronte
impariamo a conoscerli per sapere quando, come e dove vivevano
13. “Il paleontologo”, alla ricerca dei fossili
14. “L’archeozoologo”, il riconoscimento di ossa di orso, lupo e altri animali
15. “L’archeobotanico”, alla ricerca di frutti e semi carbonizzati
16. I Sumeri e LA PREISTORIA DELLA SCRITTURA: scriviamo il nostro nome
su una tavoletta di argilla con i caratteri cuneiformi
17. I Sumeri e LA PREISTORIA DELLA MATEMATICA: usiamo i numeri
sumeri per fare i calcoli
18. LA SCRITTURA DEGLI ANTICHI ROMANI: scriviamo sul papiro
19. LA CUCINA DEGLI ANTICHI ROMANI: prepariamo un pane romano
20. IL SITO ARCHEOLOGICO DI GOBEKLI-TEPE: alla scoperta del più
antico tempio in pietra della storia (9600 a.C.). Incidiamo un
simbolo misterioso su un bassorilievo di argilla
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PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA’
DEL MUSEO DI PALEONTOLOGIA E MINERALOGIA:
Ogni laboratorio, che viene preceduto dall’illustrazione della vetrina
che lo riguarda, ha un costo di € 5,00 e ha una durata di circa due ore.
Per motivi organizzativi si prega di prenotare quanto prima al numero
0107224314.
Per la successiva conferma, inviare un fax al n. 0107224358 o scrivere
alla mail: areaistruzionecultura@comune.campomorone.ge.it

PROMOZIONE 2 MUSEI!
SE LA CLASSE PARTECIPA AD UN’ATTIVITA’ PRESSO IL MUSEO DI
PALEONTOLOGIA, PUO’ PRENOTARE UNA VISITA O UN LABORATORIO DEL
MUSEO DELLE MARIONETTE AL PREZZO SPECIALE DI 3 € O 4 € A
STUDENTE!

MUSEO DELLE MARIONETTE
Il Museo delle Marionette “Angelo Cenderelli” comprende oltre 250
pezzi tra costumi ricchi di pizzi, ricami, passamanerie, conterie in
vetro, arredi e attrezzature di scena; 130 scenografie secondo il
gusto di fine Ottocento, 100 copioni manoscritti e a stampa e più di 70
marionette costruite con materiali diversi come il legno e la
cartapesta.

Scuola dell’Infanzia

MUSEO DELLE MARIONETTE

durata 1h ca, 4 € a studente

Ti racconto una storia

“C’era una volta un signore con una immensa passione...” Comincia così
la storia della collezione Cenderelli e del suo creatore; scopriamola al
Museo provando a costruire tutti insieme una marionetta da portare a scuola.

Ventimila leghe sotto i mari

Non è mai troppo presto per scoprire storie emozionanti e avvincenti:
prendendo spunto dal racconto di Verne rappresentato nel Museo, i
bimbi sperimenteranno una visita sensoriale e realizzeranno un libro molto
creativo.

Con un filo invisibile

E’ con la magia di un filo invisibile che si può dar vita ad un oggetto
inanimato, proprio come accade per le marionette.
Proviamo ad usarlo anche noi e a dare vita ad una originalissima storia
inventata.

Scuola Primaria
e Scuola Secondaria

MUSEO DELLE MARIONETTE

Visite interattive: durata 1h 15’, 4 € a studente
(3 € a studente nella promozione 2 musei)

Marionetta o Burattino? - Scuola Primaria e Scuola Secondaria
Quali differenze ci sono tra una marionetta e un burattino? Spesso si fa
confusione, ma attraverso un coinvolgente gioco didattico scopriremo il
museo ed i suoi segreti.

Marionette nel mondo - Scuola Primaria e Scuola Secondaria

Un viaggio in tempi e luoghi lontani tra loro per scoprire come sono nati e
si sono evoluti
nel tempo oggetti sorprendenti come le marionette...e non solo!

Ventimila leghe sotto i mari - Scuola Primaria

Non è mai troppo presto per scoprire storie emozionanti e avvincenti:
prendendo spunto
dal racconto di Verne rappresentato nel Museo, i bimbi sperimenteranno
una visita sensoriale e realizzeranno un libro molto creativo.

Impariamo i mestieri - Scuola Primaria

Partendo dalla visita al Museo e alle sue collezioni, scopriamo quante
professioni servono per mettere in scena uno spettacolo teatrale.

Le professioni del teatro – Scuola Secondaria

Partendo dalla visita al Museo e alle sue collezioni, scopriamo quante
professioni servono per mettere in scena uno spettacolo teatrale.

Scuola Primaria
e Scuola Secondaria

MUSEO DELLE MARIONETTE

Laboratori:
durata 1h 30’, 5 € a studente (4 € a studente nella promozione 2 musei)
Pacchetto, visita + laboratorio a scelta:
durata 2h, 8 € a studente (7 € a studente nella promozione 2 musei)

Costruiamo una marionetta? - Scuola Primaria

Non c’è nulla di più bello e istruttivo che creare una vera e propria marionetta per
comprendere il funzionamento di questi oggetti tanto affascinanti.

Sceneggiatori per un giorno (*) - Scuola Primaria e Secondaria

A partire dalla scoperta del Museo, i bambini metteranno in scena un vero
e proprio spettacolo: realizzeranno una scenografia, inventeranno una
storia e la metteranno in scena nel teatro del museo.

Il teatro in scatola (*) - Scuola Secondaria

A partire dall’osservazione del Museo e dalla storia rappresentata
“Ventimila leghe sotto i mari”, i ragazzi divisi in gruppi di lavoro
realizzeranno un “teatro in scatola”.

(*) Le attività contrassegnate, possono essere ampliate e personalizzate,
svolgendo un primo incontro introduttivo in classe.
Chiedici più informazioni!

MUSEO DELLE MARIONETTE

PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI SULLE ATTIVITA’
PRESSO IL MUSEO DELLE MARIONETTE:
Tutte le attività si attivano con un numero minimo di 15
partecipanti e possono essere adattate in contenuti e modalità su
richiesta dell’insegnante.
Tel. 334-8053212 - genova@assodidatticamuseale.it

PROMOZIONE 2 MUSEI!
SE LA CLASSE PARTECIPA AD UN’ATTIVITA’ PRESSO IL MUSEO DI
PALEONTOLOGIA, PUO’ PRENOTARE UNA VISITA O UN LABORATORIO
DEL MUSEO DELLE MARIONETTE AL PREZZO SPECIALE DI 3 € O 4 € A
STUDENTE!

POLO MUSEALE DI PALAZZO BALBI
MUSEO DI PALEONTOLOGIA E MINERALOGIA
MUSEO DELLE MARIONETTE
Palazzo Balbi, via Gavino 144/r
Campomorone (GE)
Raggiungibile con mezzi pubblici e privati.
Museo di Paleontologia e Mineralogia:
Tel. 010-7224314
E-mail: areaistruzionecultura@comune.campomorone.ge.it
Museo delle Marionette:
Tel. 334-8053212
E-mail: genova@assodidatticamuseale.it
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