
ATTIVITÀ
EDUCATIVE

 2022

Tutte le attività hanno un costo
di 130 € per classe o gruppo
(da un minimo di 16 bambini
a un massimo di 25)
Per piccoli gruppi (fino a 15 bambini)
il costo è di 6 € a bambino 
Per gruppi numerosi (sopra i 25)
il costo è di 130 € e 6 € per ogni 
bambino sopra i 25. 
Insegnanti: gratuiti.
Al termine dell’attività è possibile 
visitare il resto del museo in 
autonomia senza costi aggiuntivi.

Per prenotazioni
didattica@galatamuseodelmare.it
Tel: 010 2533555 
Per informazioni
didattica@galatamuseodelmare.it
Giovanna Rocchi 348 4599953 
Dominga Russo 345 9301484

Misure di prevenzione contro il Covid 19.
I visitatori dai 12 anni di età, dovranno 
mostrare al personale di accoglienza il Green 
Pass con una delle seguenti certificazioni:
• almeno una dose di vaccino (validità 9 mesi);
• il risultato negativo di un test molecolare/

antigenico effettuato entro le 48 ore dalla 
visita;

• il certificato di avvenuta guarigione da 
Covid-19 (validità 6 mesi dalla guarigione).

In assenza di tale documentazione, non sarà 
consentito l’ingresso.
Sono esonerati da tale obbligo: i minori di 12 
anni e chi non può vaccinarsi per motivi di 
salute (comprovati da certificazione).

COSTI

CONTATTI

Le attività si svolgono 

su prenotazione dal martedì 

al sabato alle ore 9:30, 11:30 

e 14:30. Il lunedì su richiesta 

ed è previsto un minimo di 15 

partecipanti e un massimo di 25.  

Gruppi inferiori ai 15 possono essere 

concordati per gli asili nido e le 

scuole dell’infanzia. 



Il Galata Museo del Mare ha 
cambiato gestione dal primo 

ottobre 2021 e per l’occasione abbiamo il 
grande obiettivo di rinnovare il progetto educativo 
del museo con nuove attività per tutte le fasce 
scolastiche, adulti e famiglie. 
Per fare questo ci confronteremo con voi, i diretti 
interessati in momenti di focus group, in alcuni casi 
realizzeremo progettazioni condivise, aggiorneremo 
metodi e tecniche comunicative, garantendo sempre la 
scientificità dei contenuti. 
Le nuove attività saranno disponibili a partire dalla 
primavera 2022.
Nel frattempo, vi proponiamo alcune novità e una 
selezione dei grandi classici del museo, le attività 
educative più richieste e già consolidate negli anni, 
frutto dell’esperienza dei nostri operatori che fondono 
immersione nel percorso museale e un racconto 
meticoloso e attento. 

12.000
metri quadrati di esposizione
     articolati in 30 sale 5 livelli di visita

4300oggetti orginali,
            ricostruzioni e scenografie per “salire a bordo”
e vivere in prima persona la storia del rapporto
            tra Genova e il mare dal Medioevo ad oggi. 

Seguendo le storie di Cristoforo Colombo e Andrea Doria, si arriva 
alle moderne navi della marina mercantile.
Globi, carte nautiche e strumenti scientifici accompagnano 
la storia dell’uomo sul mare attraverso i secoli.  L’ampia sezione 
MeM - Memoria e Migrazioni fa rivivere il viaggio delle migrazioni 
transoceaniche del ‘900, mentre il percorso Italiano Anch’io 
racconta l’odierna immigrazione.
Il museo dispone di due splendide terrazze attrezzate, il Mirador e 

la Terrazza Coeclerici, con giardini mediterranei e vista 
sulla città e sul porto. 

Lungo il bacino acqueo antistante il Galata, 
l’Open Air Museum racconta la Darsena 

storica, con un parco archeologico-portuale 
che costituisce il waterfront del museo 
e ospita il sottomarino Nazario Sauro, 

unico in Italia visitabile in mare. 

NOVITÀ!
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Tutte le attività hanno 

la durata di 1,30 h 

tranne MEM - Memoria e 

Migrazioni che dura 2 ore.

PIRATI ALL’ARREMBAGGIO

Prove di coraggio e di astuzia 
saranno l’esame per diventare parte 
della ciurma dei pirati del Galata. In 
laboratorio i bambini dell’Asilo Nido 
coloreranno la propria personale nave 
pirata, mentre i bambini della Scuola 
Infanzia prepareranno il proprio 
personale forziere da pirata.

Per chi: scuola dell’infanzia 

ATTIVITÀ LUDICA

UN MARE DI MOSTRI! MOSTRI
MARINI E MOSTRI DI PLASTICA COSA MANGIAVANO

I GRANDI NAVIGATORI 

Tra miti e leggende, dalla fantasia 
alla realtà, i mostri marini esistono 
veramente? Attraverso foto “spaventose” 
di isole di plastica e inquinamento, i 
bambini scopriranno quali sono i veri 
mostri che abitano il nostro mare! 
Con collage e disegni, trasformeranno 
poi le foto del mare invaso da rifiuti in 
mostri. 

Per chi: scuola dell’infanzia
e scuola primaria 

Cosa mangiavano e come passavano i 
lunghi giorni in mare i grandi navigatori e 
i loro marinai? Attraverso un percorso in 
museo con esperienze dirette e giochi, 
la classe scopre curiosità sulla vita a 
bordo, la composizione dell’equipaggio, 
le mansioni a bordo, come si passava 
il tempo libero, le condizioni di vita 
durante il lungo viaggio e i problemi 
dovuti all’alimentazione in navigazione. 

Per chi: scuola primaria 

LABORATORIO CREATIVO
Disponibile da primavera 2022 VISITA TEMATICA

VALIGIE E FAGOTTI

Se partissi per una destinazione lontana, 
cosa vorresti con te? La classe riflette 
con l’operatore sugli oggetti d’affezione 
e il significato che hanno per ciascuno, 
per poi parlare delle aspettative o 
paure legate alle migrazioni. Dopo il 
laboratorio la classe è pronta a salpare 
passando i controlli della dogana, 
scoprendo i dormitori, il refettorio e la 
vita durante le giornate di navigazione 
nel transatlantico Città di Torino come 
un emigrante agli inizi del 1900.

Per chi: scuola primaria 

LABORATORIOCOSTRUIRE UNA ZATTERA

Il miglior modo per scoprire com’è fatta 
una zattera? Costruirne una! 
Attraverso un laboratorio creativo, ogni 
bambino realizzerà una piccola zattera 
con materiali di riciclo e proverà a farla 
galleggiare, sperimentando diversi 
materiali e diverse modalità costruttive.

Per chi: scuola primaria 

LABORATORIO CREATIVO
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UN SOTTOMARINO
DA ESPLORARE 

COLOMBO E LE MAGGIORI 
ESPLORAZIONI GEOGRAFICHE

Motori elettrici a propulsione, camera 
di manovra, periscopio, albero di Natale, 
sala macchine, … sono solo alcuni degli 
affascinanti ambienti che i bambini 
potranno vedere durante la visita 
al sottomarino Nazario Sauro S518, 
ormeggiato in acqua proprio di fronte 
al museo. Per salire a bordo del battello 
pronti e preparati a ogni evenienza, 
i bambini faranno anche una piccola 
esercitazione da “sommergibilisti” nel 
pre-show, il sottomarino ricostruito 
all’interno del museo, dotato di 
postazioni interattive accessibili a tutti!  

Per chi: dalla scuola primaria
alla secondaria di II grado

Scopriremo l’affascinante avventura 
dell’ammiraglio Colombo e la storia delle 
più importanti esplorazioni geografiche. 
Si affronteranno le dinamiche che 
portarono alla scoperta dell’America 
con una contestualizzazione del 
periodo storico con cenni alle spedizioni 
successive dal ‘500 all’800.  

Per chi: scuola secondaria di I grado

LABORATORIO ESPERIENZIALE

VISITA TEMATICA

NAVIGARE NEI SECOLI UN PORTO SICURO MEM: MEMORIA E MIGRAZIONI

LA MERICA!

Questo percorso guidato si snoda in tutti 
i piani del museo: andremo alla scoperta 
delle diverse ere della navigazione, in 
riferimento agli avvenimenti storici che 
hanno visto protagoniste le galee, le 
caravelle, i grandi galeoni, i brigantini per 
il commercio oltreoceano, i transatlantici, 
e le grandi navi della marina mercantile 
contemporanea. Un viaggio dal Medioevo 
al 2021, sempre a bordo!

Per chi: dalla scuola primaria
alla secondaria di II grado

La seconda parte del MeM - Memoria 
e Migrazioni - pone l’attenzione sul 
fenomeno dell’immigrazione nella 
società italiana, sia dal punto di vista 
statistico, economico, che di percezione 
personale di racconti in prima persona 
di chi migra. I ragazzi divisi in gruppi, 
potranno interagire con le postazioni 
multimediali e rielaborare l’attualità 
complessa delle migrazioni in una 
riflessione condivisa e partecipata.

Per chi: scuola secondaria
di I e II grado 

Un percorso dedicato all’emigrazione 
ed all‘immigrazione del 1900, attraverso 
affascinanti ricostruzioni; in una prima 
parte i partecipanti scopriranno come si 
presentava Genova nel XIX-XX secolo agli 
occhi di chi salpava verso terre lontane: i 
vicoli, le botteghe, la stazione marittima, 
i controlli da superare e saliranno a 
bordo del piroscafo Città di Torino verso 
le Americhe. La seconda parte è dedicata 
all’immigrazione moderna, comprende 
le testimonianze in prima persona di 
chi arriva in un paese sconosciuto: le 
aspettative, il lavoro, il futuro possibile e 
i racconti di viaggio.

Per chi: scuola secondaria
di I e II grado 

Attraverso il racconto di storie reali e 
ricostruzioni dettagliate ripercorriamo 
il viaggio di un emigrante del XIX secolo: 
i controlli da superare, il lungo viaggio, le 
navi su cui si viaggiava e inoltre le paure, 
le speranze di chi parte e di chi resta: il 
percorso è denso di musiche, documenti 
originali e cartoline.

Per chi: scuola secondaria
di I e II grado 

VISITA TEMATICA LABORATORIO VISITA TEMATICA
Durata 2h

VISITA TEMATICA Oltre alle proposte programmate, siamo aperti a richieste di attività ed eventi speciali personalizzati.Per info e prenotazionivedi i contatti sul retro.
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