
ATTIVITÀ
EDUCATIVE

PROGRAMMI 

PER LE SCUOLE

PREZZI

INFO E CONTATTI

• Tutte le attività hanno una durata di 90’ (eccetto quelle per la scuola 
d’infanzia che durano 60’) e 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 € + 6 € per ogni 

bambino sopra i 25 e fino a un massimo di 30. 
• Per ogni gruppo due insegnanti o accompagnatori sono gratuiti
Al termine dell’attività è possibile visitare il resto del museo in autonomia 
senza costi aggiuntivi.

SCRIVI AL NOSTRO UFFICIO PER I SERVIZI EDUCATIVI
PER PRENOTARE UN’ATTIVITÀ

didattica@galatamuseodelmare.it
Per prenotare puoi anche telefonare alla biglietteria del museo

 Tel: 010 2533555

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULLE ATTIVITÀ
didattica@galatamuseodelmare.it

Dominga Russo 345 9301484
Giovanna Rocchi 348 4599953 

Le attività si svolgono su 

prenotazione dal lunedì 

al sabato alle ore 9:30, 

11:30 e 14:30 e 16:00 

Dal 1 Novembre al 28 

Febbraio il museo è 

chiuso di lunedì, pertanto 

le attività si svolgono dal 

martedì al sabato. 



4300 oggetti originali, ricostruzioni e scenografie 
per “salire a bordo” e vivere in prima persona la 
storia del rapporto tra Genova e il mare. 
La visita al museo è un viaggio nella storia 
della navigazione dal Medioevo ai giorni 
nostri, seguendo quattro età fondamentali della 

marineria: l’età del remo, vissuta sulle galee, l’età della vela, dominata dai 
vascelli, l’età del vapore, con i suoi piroscafi carichi di migranti e l’età delle 
grandi migrazioni moderne, in transatlantico ma anche su imbarcazioni 
di fortuna.
Nella sezione MEM Memoria e Migrazioni si racconta l’emigrazione 
italiana via mare e la recente immigrazione verso l’Italia.
Nell’area intorno al museo, l’Open Air Museum racconta la Darsena 

storica: pannelli, gru storiche e macchinari 
per la movimentazione delle merci; inoltre 
ospita il sottomarino Nazario Sauro che 
dà l’opportunità di conoscere da vicino 
le condizioni di vita dei marinai a bordo 
di un vero sommergibile. Nato all’epoca 
della guerra fredda, oggi il sommergibile è 
messaggero di cultura e conoscenza.

“Chi non s’avventura, non ha ventura” cita un 
vecchio proverbio marinaro. 
Vivi un’avventura insieme alla tua classe 
imparando cosa significa condurre una barca a 
vela destreggiandosi a bordo tra vento e onde.
L’attività, rivolta a tutte le scuole di ogni ordine e 
grado, consiste in un’uscita in barca a vela di due 
ore e mezza e una visita pre-partenza in museo 
di mezz’ora. La classe, guidata da un comandante skipper preparato e specializzato in 
didattica della navigazione sportiva, verrà suddivisa in varie imbarcazioni in modo che 
tutti possano ricoprire un ruolo a bordo.

Saliamo a bordo del brigantino “Anna” e andiamo alla scoperta delle superfici di cui è 
fatto e dei materiali che trasportava. Utilizzando tecniche artistiche, ognuno crea un 
album con le parti della nave da sfogliare e portare a casa.
In collaborazione con Re Mida Genova
Tipo di attività: Laboratorio (massimo 12 partecipanti per gruppo)

In compagnia della grande balena bianca del museo, scopriamo insieme che cosa 
minaccia la salute del mare e dei suoi abitanti. Liberiamo il mare dalla plastica con 
giochi e piccoli quiz. A seguire, lettura animata del libro la “Chiocciolina e la balena”
In collaborazione con il progetto di educazione ambientale “Campioni per il Mare” di 
The Ocean Race
Tipo di attività: Giochi e letture animate

Piena accessibilità: L’esperienza in barca 
a vela può essere praticata ed apprezzata 
indipendentemente dalle capacità psicofisiche; 
non tutti i ruoli sulla barca richiedono estrema 
agilità e forza e, con opportuni accorgimenti, 
si può rendere accessibile la navigazione a 
chiunque. 

15 € a studente, un accompagnatore gratuito
Sconto Galata: 12 € a studente, se la tua 
classe ha già acquistato un’attività didattica 
in museo che si svolge nella stessa giornata. 
Un accompagnatore gratuito. 
Le eventuali restrizioni all’imbarco sono a 
discrezione del comandante.

GALATA
Museo del Mare

PER TUTTE LE SCUOLE
DI OGNI ORDINE E GRADO

SCUOLA INFANZIA

Prova la vela

Sguardi curiosi sul brigantino

Un mare di mostri!



Come si diventa pirati e piratesse? Superando 
prove di coraggio e di astuzia e scoprendo gli 
ambienti del museo. Ma prima di andare per 
mare, coloriamo insieme un forziere da pirata!
Tipo di attività: Visita e laboratorio

Cosa devono mangiare i grandi navigatori e i loro 
marinai per sopravvivere a lunghi viaggi per mare?
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.
Tipo di attività: Visita e giochi

Un percorso dedicato all’emigrazione ed all‘immigrazione del ‘900 attraverso 
ricostruzioni d’ambiente. Nella prima parte si scopre Genova com’era agli occhi di chi 
salpava verso terre lontane: i vicoli, le botteghe e la stazione marittima. Dopo i controlli 
doganali si sale a bordo del piroscafo “Città di Torino” verso le Americhe, si affronta il 
viaggio per mare e si sbarca a Ellis Island dove si è sottoposti ai controlli dei commissari. 
La seconda parte è dedicata all’immigrazione odierna. Comprende le testimonianze in 
prima persona di chi arriva in un paese sconosciuto, raccontate anche con messaggi in 
bottiglia su una barca da pesca sequestrata a Lampedusa. Parleremo di numeri, dati e 
cronistoria del fenomeno migratorio in Italia.
Tipo di attività: visita guidata

In compagnia della grande balena bianca del 
museo, scopriamo insieme che cosa minaccia la 
salute del mare e dei suoi abitanti. Liberiamo il mare 
dalla plastica con giochi e piccoli quiz. A seguire, 
riuso creativo di materiali di scarto per creare un 
mostro con la plastica che usiamo ogni giorno.
In collaborazione con il progetto di educazione 
ambientale “Campioni per il Mare” di The Ocean Race
Tipo di attività: Gioco e laboratorio

Siamo nel porto di Genova  
nel ’500. Arrivano e partono ogni giorno 
navi cariche di uomini e merci.
Partiremo poi con il Supergaleone: ma 
prima di salpare va caricata la stiva con 
viveri, merci, armi e materiali preziosi 
da vendere e scambiare. In un grande 
pannello che riproduce la sezione di 
una nave ammiraglia, i partecipanti 
collaborano insieme per caricare la stiva 
nel modo giusto per navigare in sicurezza.
Attività progettata per le Scuderie del 
Quirinale in occasione della mostra 
“Superbarocco”.
Scuola primaria di secondo ciclo
Tipo di attività: Visita e gioco

Se partissi per una destinazione lontana, 
cosa vorresti con te? 
Alla fine dell’800 molte delle persone 
che si imbarcavano su una nave stavano 
pianificando una nuova vita nelle 
Americhe e portavano con sé le cose più 
care. Ogni partecipante realizza la sua 
valigia “di cartone” e la riempie con ricordi, 
cose utili, oggetti d’affezione.  
Dopo il laboratorio siamo pronti a salpare. 
Nel percorso di mostra “MEM - Memoria 
e Migrazioni” passiamo i controlli della 
dogana, scopriamo i dormitori, il refettorio e come era la vita durante le giornate di 
navigazione nel transatlantico Città di Torino, come se fossimo emigranti agli inizi del 1900.
Tipo di attività: Laboratorio e visita

SCUOLA PRIMARIA

Pirati all’arrembaggio

Cosa mangiano i grandi navigatori 

MEM - Memoria e Migrazioni

Un mare di mostri

Supergaleoni

Valigie e fagotti

DALLA 3ªELEMENTAREIN SU

Grazie a semplici giochi sul 
galleggiamento dei materiali impariamo 
perché il sottomarino è speciale. Come fa 
a galleggiare e poi andare a fondo? Come 
si muove? 
Dopo una parte introduttiva in museo, 
visitiamo il sommergibile e capiamo 
insieme come si fa a viverci dentro e a 
che cosa serve!
Tipo di attività:
Visita e giochi 

Il sottomarino
è speciale perchè



Siamo nel porto di Genova nel ’500. Arrivano e partono ogni giorno navi cariche di 
uomini e merci. 
Analizzeremo insieme alcune opere esposte in museo (carte nautiche, vedute e modelli 
di navi) per conoscere i traffici commerciali della Repubblica di Genova.
Partiremo poi con il Supergaleone: ma prima di salpare va caricata la stiva con viveri, 
merci, armi e materiali preziosi da vendere e scambiare. In un grande pannello che 
riproduce la sezione di una nave ammiraglia, i partecipanti collaborano insieme per 
caricare la stiva nel modo giusto per navigare in sicurezza.
Attività progettata per le Scuderie del Quirinale in occasione della mostra “Superbarocco”.
Tipo di attività: Visita e gioco

Nella sala dedicata a Colombo, ricostruiamo la storia del navigatore da quando, 
adolescente, parte marinaio fino a diventare ammiraglio del Mare Oceano. Cerchiamo di 
capire la sua personalità e le sue idee analizzando la sua complessa firma. Attraverso le 

lettere e i diari di bordo capiamo meglio i suoi viaggi e il mondo 
in quell’epoca. Osserviamo il celebre ritratto su sfondo nero 
attribuito a Ghirlandaio. Ora allarghiamo la cornice e usando 
l’immaginazione aggiungiamo uno sfondo disegnandolo. 
Dove si trovava Colombo? Alla corte dei re di Spagna? Nelle 
Americhe? Su una nave? In 
una bottega?
Tipo di attività:
Visita e laboratorio

Con l’aiuto di semplici giochi che coinvolgono 
tutti i partecipanti, capiamo insieme il principio 
di Archimede come funziona il sonar, strumento 
che il sommergibile usa per identificare gli 
ostacoli e i pericoli.
Poi visitiamo il Nazario Sauro e andiamo alla 
ricerca delle sue curiosità.
Tipo di attività: Visita e giochi

Dopo una breve visita al percorso “MEM 
- Memoria e Migrazioni” per mettere 
a fuoco l’emigrazione italiana di fine 
Ottocento, gli studenti analizzano 
insieme riproduzioni di foto e lettere 
originali dell’epoca. Il superamento di 
una serie di quiz e il completamento 
di varie attività porteranno al risultato 
finale: comporre delle cartoline.
Tipo di attività: Visita e giochi

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Supergaleoni!

Allarga la cornice

Come funziona
un sottomarino?

Postcard Kit
Ripercorriamo il viaggio di un emigrante 
del XIX secolo: ci sono i controlli da 
superare, il viaggio in nave, i compagni di 
viaggio, la vita a bordo. Visiteremo tutti 
gli ambienti della nave e apriremo una 
valigia contenente ricordi e povere cose. Il 
percorso è denso di scene video animate, 
audio, musiche, fotografie e cartoline.
Tipo di attività: Visita tematica 

La Merica!

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.
Tipo di attività: Visita tematica

MeM: Memoria e Migrazioni



Nei ritratti delle persone celebri e importanti, nulla 
è mai dipinto per caso. Il ritratto di Colombo, con 
il suo sfondo nero, ci dice poco della personalità 
del grande navigatore, ma attraverso le sue 
lettere, la sua complessa firma e altri documenti 
possiamo ricostruire il personaggio.
Nella sala dedicata a Colombo, ricostruiamo la 
storia del navigatore da quando parte marinaio 
a 14 anni fino a diventare ammiraglio del Mare 
Oceano e il contesto dell’epoca. Poi, utilizzando 
il celebre ritratto su sfondo nero attribuito a 
Ghirlandaio allarghiamo la cornice e usando 
l’immaginazione aggiungiamo uno sfondo disegnandolo. Dove si trovava Colombo? 
Alla corte dei re di Spagna? Nelle Americhe? Su una nave? In una bottega?
Tipo di attività: Visita e laboratorio

Quando sono nati i sottomarini e a che scopo? Dopo un excursus storico su sommergibili 
e sottomarini, dalla I guerra mondiale in poi, riflettiamo sull’utilizzo dei sottomarini oggi 

in Italia e nel resto del mondo.
Che tipo di motori usa e che 
impatto ambientale ha? 
Quanto costa un sottomarino? 
Come si fa a viverci a bordo 
e che tipo di percorso 
professionale bisogna fare per 
diventare sommergibilista?
Poi la vista del Nazario 
Sauro S518 dà l’opportunità 
di conoscere da vicino le 
condizioni di vita dei marinai a 
bordo di un vero sommergibile 
e le sue caratteristiche 
tecniche.
Tipo di attività: Visita

Una visita, animata da brevi giochi, 
consente di scoprire il porto di Genova dal 
medioevo in poi. Le galee e l’arsenale della 
Repubblica, le navi mercantili del ‘700 e 
‘800, il passaggio dalla navigazione a vela 
a quella a vapore, le portacontainers e le 
petroliere. Infine si potrà provare un vero 
simulatore di pilotaggio!
Tipo di attività: Visita guidata

Un percorso dedicato all’emigrazione ed all‘immigrazione del ‘900 attraverso 
ricostruzioni d’ambiente. Nella prima parte si scopre Genova com’era agli occhi di chi 
salpava verso terre lontane: i vicoli, le botteghe e la stazione marittima. Dopo i controlli 
doganali si sale a bordo del piroscafo “Città di Torino” verso le Americhe, si affronta 
il viaggio per mare e si sbarca a 
Ellis Island dove si è sottoposti ai 
controlli dei commissari. 
La seconda parte è dedicata 
all’immigrazione odierna. 
Comprende le testimonianze 
in prima persona di chi arriva 
in un paese sconosciuto, 
raccontate anche con messaggi 
in bottiglia su una barca da 
pesca sequestrata a Lampedusa. 
Parleremo di numeri, dati 
e cronistoria del fenomeno 
migratorio in Italia.
Tipo di attività: Visita guidata

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO

Allarga la cornice

Il sottomarino tra passato e presente

Navigare nei secoli

MEM - Memoria e Migrazioni

Dopo una visita di 45 minuti al percorso 
Memoria e Migrazioni, la classe affronta 
un dialogo di gruppo moderato 
dall’operatore che con domande studiate 
per generare riflessioni in crescendo 
e utilizzando tecniche comunicative 
e giochi stimola il dialogo e la 
partecipazione.
Tipo di attività: Visita e dialogo collettivo 
(disponibile da Gennaio 23)

Dialoghi
sulle migrazioni



Un viaggio nel tempo dal Medioevo fino ad oggi a bordo di tutte le imbarcazioni del 
museo per scoprire la storia della Repubblica di Genova e delle sue navi.
Il percorso tocca 11 sale disposte su quattro piani e termina con la terrazza panoramica 
sulla città.
Vedrete galee, le colonie commerciali di Genova nel Medioevo, il traffico dell’argento 
dopo la conquista delle Americhe, brigantini e traffici commerciali tra Europa Asia e 
America di fine ‘800 e per finire piroscafi, navi cisterna, navi portacointainer che ogni 
giorno spostano il 90% delle merci mondiali.  
Tipo di attività: Visita guidata

BISOGNI SPECIALI

I Servizi Educativi 

del Museo sono a 

disposizione per 

valutare insieme 

richieste e adattamenti 

delle attuali proposte 

educative.  

VISITE PER AZIENDE E GRUPPI DI ADULTI

Invito al museo
Una visita, animata da brevi giochi, consente di scoprire il porto di Genova dal medioevo 
in poi. Le galee e l’arsenale della Repubblica, le navi mercantili del ‘700 e ‘800, il 
passaggio dalla navigazione a vela a quella a vapore, le portacontainers e le petroliere. 
Infine si potrà provare un vero simulatore di pilotaggio!
Tipo di attività: Visita e laboratorio - Disponibile in inglese e francese

Un percorso dedicato all’emigrazione ed all‘immigrazione del ‘900 attraverso 
ricostruzioni d’ambiente. Nella prima parte si scopre Genova com’era agli occhi di chi 
salpava verso terre lontane: i vicoli, le botteghe e la stazione marittima. Dopo i controlli 
doganali si sale a bordo del piroscafo “Città di Torino” verso le Americhe, si affronta il 
viaggio per mare e si sbarca a Ellis Island dove si è sottoposti ai controlli dei commissari. 
La seconda parte è dedicata all’immigrazione odierna. Comprende le testimonianze in 
prima persona di chi arriva in un paese sconosciuto, raccontate anche con messaggi in 
bottiglia su una barca da pesca sequestrata a Lampedusa. Parleremo di numeri, dati e 
cronistoria del fenomeno migratorio in Italia.
Tipo di attività: Visita guidata - Disponibile in inglese e francese

VISITE GUIDATE IN LINGUA

Navigare nei secoli

MEM - Memoria e Migrazioni

ALTRI GRUPPI
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