
M u s e o  C i v i C o  d i  s t o r i a  N a t u r a l e  “ G .  d o r i a ”

q u a d e r n o  d e l l e

 a t t i v i t à  d i d a t t i c h e 

2 0 1 4 / 2 0 1 5



ADM, Associazione Didattica Museale, dal 2008 è responsabile 
della didattica del Museo Civico di Storia Naturale “G. Doria” di 
Genova, uno dei musei più grandi e prestigiosi d’Italia.
I nostri obbiettivi sono:
- la valorizzazione del Museo come luogo privilegiato per 
l’apprendimento delle scienze;
- il dialogo con i docenti, per la formulazione di proposte realmente 
rispondenti alle esigenze della scuola;
- l’interattività dell’impostazione didattica e la metodologia “hands-
on”, che prevede attività pratiche sperimentali da vivere in prima 
persona.

Il Museo Civico di Storia Naturale si trova in:
Via Brigata Liguria 9 - 16121 Genova
a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Genova Brignole e da 
Piazza della Vittoria.

PER LE SCUOLE:
Per informazioni e prenotazioni sui percorsi educativi è necessario 
telefonare ai seguenti numeri:
010564567 - 010582171
dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica:
didatticamuseodoria@comune.genova.it

PER TUTTI:
Per contattare l’Associazione, telefonare al:
3348053212 
oppure scrivere all’indirizzo di posta elettronica: 
genova@assodidatticamuseale.it
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PROPOSTE PER LE SCUOLE:
 Nido e Scuola dell’Infanzia................................
 Scuola Primaria (classi Ia e 2a )...........................
 Scuola Primaria (classi 3a, 4a, 5a).......................
 Scuola Secondaria (1° grado).......................... 
 Scuola Secondaria (2° grado)...........................
 
 Pacchetti Congiunti........................................
 Il Museo va a Scuola.......................................
 Uscite didattiche sul territorio.........................
 Altre proposte.............................................
 Info, Durata e Costi.......................................
 
PROPOSTE PER TUTTI:
 Visite guidate ...............................................
 Attività per bimbi e famiglie...............................
 Notte al Museo..............................................
 Feste di compleanno.......................................
 A tutta Scienza .............................................
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Per seguire tutte le attività di ADM visita il sito: 
www.assodidatticamuseale.it 

(Clicca Museo di Genova)
oppure scrivi a : genova@assodidatticamuseale.it

Per ricevere la newsletter del Museo (con tutte le attività 
didattiche, mostre, conferenze, convegni ecc.) scrivi a :

didatticamuseodoria@comune.genova.it

Segui ADM-Genova anche su Facebook e Twitter
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Il Pesciolino Arcobaleno (2-3 anni)
Ogni passo è una nuova scoperta! Usiamo i nostri sensi per esplorare il 
mondo che ci circonda e, grazie a un originale laboratorio, diamo spazio 
alla nostra creatività!

Un Tuffo nel Blu (3-5  anni)
Balena ha perso la voce e non può più intrattenere gli animali del mare con 
il suo bellissimo canto… Trasformiamoci in variopinti pesciolini e tuffiamoci 
in fondo al mare per conoscere i suoi abitanti e aiutare la nostra amica! 

A Caccia di Colori (3-5 anni)
Scopriamo con il nostro nuovo amico Poldo gli animali e i loro colori… non 
mancare, Poldo ha bisogno anche del tuo aiuto!

Africa Mama (3-5 anni)
Seguiamo il diario del nonno esploratore per giocare insieme a leoni, 
zebre, ippopotami e gazzelle. Osserviamo da vicino gli animali che vediamo 
tutti i giorni in televisione!

Nel favoloso Mondo dell’Ape Mielina (3-5 anni)
Diventiamo per un giorno tante piccole api: balliamo la danza delle api, 
cerchiamo il prezioso nettare in un bellissimo prato fiorito e aiutiamo le 
nostre amiche a costruire la loro casa! Alla fine scopriremo i tanti prodotti 
del nostro duro lavoro!
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C come Cavallo (3-5 anni) 
in collaborazione con WILD HORSEWATCHING - I Cavalli Selvaggi dell’Aveto
Viviamo nelle sale del Museo la storia del cavallo Bardo che attraverso 
avventure e l’aiuto di tanti amici dei nostri boschi, ha riconquistato la 
libertà.

I Giochi di Terracquaria (4-5 anni)
Scopriamo quali ingredienti servono a Semino per diventare una bellissima 
pianta. Entriamo in contatto con gli elementi naturali attraverso i nostri 
sensi e tanti divertenti giochi! 

I Custodi del Bosco (4-5 anni)
Nel magico bosco del Museo viviamo una fantastica avventura alla scoperta 
degli animali del nostro territorio.

Giochiamo con la Natura (3-5 anni) 
Tante esperienze per toccare e scoprire in prima persona gli elementi 
naturali. Giochi sensoriali, attività ludiche e un laboratorio creativo saranno 
i mezzi per entrare in contatto con alcune specie animali e l’ambiente che  
ci circonda.

Novita’
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La Tombola degli Animali
Un simpatico gioco a quiz nelle sale del Museo diventa lo spunto per 
approfondire le caratteristiche dei diversi animali e i loro adattamenti 
all’ambiente.

I 5 sensi
Colori, suoni e non solo… Utilizziamo i nostri sensi per esplorare il 
mondo che ci circonda e scoprire analogie e differenze tra noi e gli 
altri animali.
 
A Spasso con le Nuvole
Una nuvola ci accompagnerà nel Museo a caccia di goccioline e, 
passando da un clima all’altro, ci spiegherà i suoi cambiamenti per 
comprendere come il ciclo dell’acqua e le sue trasformazioni influenzino 
la vita sulla Terra.

Il Giro del Mondo in 60 minuti
Un incredibile viaggio ci porterà a visitare tutti gli ambienti della Terra: 
saranno gli animali dei poli, del deserto e del mare ad accompagnarci 
in questa nuova avventura!

Il Mestiere del Naturalista
In questo coinvolgente laboratorio gli studenti avranno a disposizione 
un piccolo “bosco” dove cercare, riconoscere, studiare le tracce 
degli animali e svolgere attività da veri naturalisti.

Il Detective delle Piante
Come sono fatte le piante? Che forma hanno le foglie? Troviamo tutti 
gli indizi per realizzare il nostro manuale botanico.
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Chi sei? Pianta, Animale o Roccia? 
Osserviamo e tocchiamo veri reperti museali per riuscire a dividerli nei 
due grandi gruppi dei viventi e non viventi … ma tutto è davvero così 
semplice come sembra?! Grazie a esperimenti, giochi e l’utilizzo del 
nostro microscopio osserveremo con nuovi occhi dettagli sorprendenti 
che ci aiuteranno nella nostra affascinante ricerca!

Microcosmo 
Un divertente laboratorio dove imparare a conoscere il mondo degli 
insetti, attraverso attività interattive e l’osservazione di animali vivi.

Novita’

Animali vivi!

Missione Museo
Una visita interattiva dove scoprire curiosità e storia degli animali più 
prestigiosi del Museo.

Un Tesoro di Museo
Dietro ad ogni animale esposto in Museo si nascondono storie di 
viaggi ed esploratori che hanno contribuito alla nascita di un vero e 
proprio “tesoro di museo”.

M come Mammiferi
Grazie a questa visita interattiva si potranno scoprire diversità, affinità 
e adattamenti all’interno della classe dei Mammiferi.
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Birdwatching al Museo
Percorso a squadre alla ricerca degli uccelli e dei diversi habitat: nei 
panni di veri birdwatchers osserviamo e fotografiamo alcuni esemplari 
per scoprire i loro adattamenti all’ambiente.

Animali e Ambienti di Liguria
Questo percorso approfondisce ambienti e fauna “di casa nostra” 
attraverso l’osservazione e la manipolazione di reperti museali.

Alieni: Invasori da altri Mondi
L’arrivo di specie aliene sia animali sia vegetali sta creando grossi 
problemi agli ecosistemi del nostro Paese. Vedremo alcune di queste 
specie all’interno del museo e scopriremo come sono arrivate sino a 
noi, che rapporto hanno instaurato con la nostra flora e fauna e come 
l’uomo affronta questa invasione di massa.

Mim-arte
Cos’hanno in comune un’ape ed un serpente corallo? Ed un camaleonte 
con un polpo? Un percorso alla scoperta delle strategie di mimetismo 
degli animali.

Che Caratterino! Alla scoperta del Comportamento animale
L’etologia, ovvero lo studio del comportamento animale, è sicuramente 
una delle materie più interessanti e affascinanti della zoologia. Riuscire 
a comprendere comportamenti che ci sembrano inspiegabili, scoprire 
analogie e differenze tra noi e altre specie animali, ci permette di 
osservare gli animali da un punto di vista privilegiato e comprendere 
meglio anche le nostre modalità espressive di comportamento. 

Evoluzione che Passione
Un “viaggio” attraverso le sale del Museo alla scoperta della 
biodiversità e dei meccanismi evolutivi che ne sono alla base.

Novita’
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Novita’

I Fossili e la Storia della Vita
Nel grande salone di Paleontologia scopriamo l’evoluzione della vita 
sulla Terra attraverso tappe interattive e divertenti.cambiamenti 
climatici e ambientali, per capirne le origini e le conseguenze sugli 
habitat e le specie. 

I 5 Sensi e non solo
Non tutti gli animali esplorano il mondo attraverso i nostri stessi sensi: 
c’è chi non sente gli odori e chi riesce a trovare tutto ad occhi 
chiusi...scopriamo insieme i segreti degli animali!

Io sto con il Pianeta: visita sui Cambiamenti climatici
Una visita interattiva dedicata all’importante e urgente tema dei 
cambiamenti climatici e ambientali, per capirne le origini e le conseguenze 
sugli habitat e le specie. 

Il Sesso raccontato dall’Istrice: Natura e... Educazione sessuale 
Il percorso si propone l’obiettivo di illustrare alcune delle abitudini 
sessuali più vistose presenti nella classe dei mammiferi scelte sulla base 
di criteri che comprendono sia la curiosità sia la rilevanza scientifica. 
Alcuni animali racconteranno la loro “vita privata” mostrando come la 
sessualità umana non sembra poi così distante da quella degli altri 
mammiferi.

I Minerali intorno a Noi
Sulla base dell’osservazione dei numerosissimi pezzi esposti, si 
potranno riconoscere le principali strutture cristalline e il loro ambiente 
di formazione, ammirare minerali preziosi e cogliere alcuni esempi di 
utilità pratica di altri minerali.

Novita’
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Il Mestiere del Paleontologo
Gli studenti saranno per un giorno dei veri paleontologi: potranno realizzare 
un calco, imparare le tecniche di scavo e, con l’aiuto dell’operatore, 
riconoscere, studiare e classificare i fossili ritrovati.

Il Mestiere del Naturalista
In questo coinvolgente laboratorio gli studenti avranno a disposizione 
un piccolo “bosco” dove cercare, riconoscere, studiare le tracce degli 
animali e svolgere altre attività da veri naturalisti.

Il Detective delle Piante
Come sono fatte le piante? Che forma hanno le foglie? Troviamo tutti gli 
indizi per realizzare il nostro manuale botanico.

Il Mestiere del Geologo
Per comprendere i grandi eventi naturali è importante partire 
dall’osservazione di piccoli particolari intorno a noi. Questo laboratorio 
è una scoperta crescente dal “micro-mondo” dei minerali al “macro-
mondo”dei vulcani.

A Scuola di Biodiversità
Questo laboratorio permetterà agli studenti di avvicinarsi in modo 
originale alla sistematica degli animali attraverso lo studio e la 
manipolazione di reperti museali.

Io sto con il Pianeta: laboratorio sui Cambiamenti climatici 
Laboratorio per approfondire il tema dei cambiamenti climatici affrontato 
sia attraverso l’analisi degli archivi naturali, utili fonti di informazione 
per la ricostruzione del clima passato, sia attraverso esperimenti 
scientifici. 

Novita’
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Risk-Lab
Che origine hanno alluvioni e terremoti? Quali azioni adottare in caso 
di emergenza? Un laboratorio per comprendere cause ed effetti di 
questi fenomeni naturali.
 
Biolab: dal Micro al Macro
Che differenza c’è tra una cellula animale ed una vegetale? Possiamo 
vedere il DNA? Come è fatta l’ala di un insetto? Un viaggio nei dettagli 
della natura per scoprire il significato evolutivo che si nasconde negli 
organismi.

ChimicaGioco
Liquidi, solidi, gas, acidi e basi... Muoviamo i primi passi nel mondo 
della chimica per scoprire le proprietà degli elementi.

Nel Mondo dei 6 Zampe 
Un laboratorio interattivo alla scoperta dei misteriosi abitanti del 
microcosmo, con approfondimenti sulla biodiversità ligure grazie alla 
collezione entomologica del Museo, una delle più ricche in Italia.

Animali vivi!



Evoluzione e Biodiversità
Il processo evolutivo lavora incessantemente da centinaia di milioni di 
anni e sta continuando a plasmare il mondo vivente. Davanti all’enorme 
quantità di esempi che in Museo rappresentano il frutto dell’evoluzione, 
gli studenti saranno invitati ad individuare i principali motori di questo 
grande processo.

Un Tesoro di Museo
Dietro ad ogni animale esposto in Museo si nascondono storie di 
viaggi ed esploratori che hanno contribuito alla nascita di un vero e 
proprio “tesoro di museo”: questo nuovo percorso interdisciplinare 
coniuga aspetti storici ed artistici a curiosità scientifiche.

Alieni: Invasori da altri Mondi
L’arrivo di specie aliene sia animali sia vegetali sta creando grossi 
problemi agli ecosistemi del nostro Paese. Vedremo alcune di queste 
specie all’interno del museo e scopriremo come sono arrivate sino a 
noi, che rapporto hanno instaurato con la nostra flora e fauna e come 
l’uomo affronta questa invasione di massa.

Io sto con il Pianeta: visita sui Cambiamenti climatici
Una visita interattiva dedicata all’importante e urgente tema dei 
cambiamenti climatici e ambientali, per capirne le origini e le conseguenze 
sugli habitat e le specie. 

La storia della Vita
Un percorso alla scoperta dell’origine e dello sviluppo della vita sulla 
terra: ripercorriamo grazie all’osservazione e manipolazione di reperti 
museali le principali tappe dell’evoluzione. 

Mineralogia
Nella sala dedicata alla mineralogia sono esposti campioni di elevato 
interesse scientifico ed estetico, che permettono di soffermarsi su 
proprietà e caratteristiche dei minerali.

Novita’

Novita’
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Il Mestiere del Geologo
Per comprendere i grandi eventi naturali è importante partire 
dall’osservazione di piccoli particolari intorno a noi. Questo laboratorio 
è una scoperta crescente dal “micro-mondo” dei minerali al “macro-
mondo” dei vulcani.

A Scuola di Biodiversita’
Questo laboratorio permetterà agli studenti di avvicinarsi in modo 
originale alla sistematica degli animali attraverso lo studio e la 
manipolazione di reperti museali.

Risk-Lab
Che origine hanno alluvioni e terremoti? Quali azioni adottare in caso di 
emergenza? Un laboratorio per comprendere cause ed effetti di questi 
fenomeni naturali.

Biolab: Dal Micro al Macro
Che differenza c’è tra una cellula animale ed una vegetale? Possiamo 
vedere il DNA? Come è fatta l’ala di un insetto? Un viaggio nei dettagli 
della natura per scoprire il significato evolutivo che si nasconde negli 
organismi.

Io sto con il Pianeta: laboratorio sui Cambiamenti climatici 
Laboratorio per approfondire il tema dei cambiamenti climatici affrontato 
sia attraverso l’analisi degli archivi naturali, utili fonti di informazione 
per la ricostruzione del clima passato, sia attraverso esperimenti 
scientifici.

Ecologia degli Invertebrati e Bioindicatori  
Grazie a chiavi dicotomiche riconosciamo differenti specie di invertebrati 
terrestri e le loro caratteristiche morfologiche. Il laboratorio prevede 
anche l’analisi dei macroinvertebrati come indicatori di qualità di un 
ambiente di acque correnti e l’illustrazione delle tecniche usate nei 
monitoraggi ambientali. 

Novita’

Novita’ Animali vivi!

 

13



Dal Museo alla Palestra della Matematica:
La Matematica esce dal Guscio:

1 visita Tematica in Museo + 1 Laboratorio Matefitness
Nidi, tane, gusci e carapaci servono agli animali per proteggere il 
loro corpo, la loro discendenza o per accumulare riserve di cibo e, 
inaspettatamente, contengono anche... tanta matematica!
In una speciale visita al Museo si osservano i diversi adattamenti del 
regno animale e attraverso un laboratorio nella Palestra della Matematica 
si scopre quanta geometria si nasconde in natura tra poligoni, spirali, 
frattali e superfici rigate.

Dal Museo all’Ortobotanico: 
Amici da nutrire

1 visita Tematica in Museo + 1 laboratorio all’Orto Botanico di Genova
Quali relazioni esistono tra piante e animali? La visita in Museo per 
scoprire gli adattamenti di alcuni animali relativi al modo di alimentarsi 
e un laboratorio all’Orto botanico per conoscere dal vero le piante... 
mangiate!

Da Museo a Museo:
Animali di ieri e di oggi

1 visita in Museo + 1 visita al Museo di Archeologia Ligure di Pegli
Quali animali vivevano in Liguria durante l’ultima era glaciale? Quali 
di questi erano utili all’uomo? Un percorso integrato tra il Museo 
di Archeologia Ligure ed il Museo di Storia Naturale permetterà di 
conoscere i cambiamenti nel tempo fino ai giorni nostri.
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Ecco un’occasione per approfondire tematiche scientifiche toccando 
con mano alcuni reperti del Museo senza uscire da scuola!
Questa proposta è rivolta a tutte le fasce d’età, dal nido alle scuole
superiori.
I laboratori che si possono scegliere sono:
Il Pesciolino Arcobaleno - Giochiamo con la Natura - I Giochi di Terracquaria 
- Il Mestiere del Paleontologo - Il Mestiere del Naturalista - Risklab - 

Il Mestiere del Geologo

ADM mette a disposizione della classe Guide Ambientali 
Escursionistiche abilitate per svolgere uscite tematiche sul 
territorio: zoologia, botanica, geologia ed ecologia sono i principali 

temi che si possono affrontare. 

Le attività possono essere svolte anche in luoghi nelle vicinanze 
della scuola dopo un nostro sopralluogo!

Contatta ADM al numero: 3348053212 per decidere insieme il 
programma della giornata!

 

ADM svolge molte altre iniziative rivolte al mondo della Scuola di ogni 
ordine e grado: 

DOPOSCUOLA; LABORATORI DIDATTICI AL FESTIVAL DELLA SCIENZA;
FESTE DELLA SCUOLA; NOTTI IN MUSEO;

... E MOLTO ALTRO ANCORA!
Per conoscere tutte le nostre iniziative

e per non perdere le ultime novità visita il nostro sito:

www.assodidatticamuseale.it (Clicca Museo di Genova)
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TuTTe le proposTe possono essere modulaTe in conTenuTi e modaliTà su 
specifiche richiesTe dell’insegnanTe.

per classe si inTende un gruppo non superiore ai 25 alunni.
il pagamenTo all’associazione può essere effeTTuaTo TramiTe bonifico 

bancario o in conTanTi al momenTo della visiTa. in ogni caso verrà 
rilasciaTa una ricevuTa fiscale ad avvenuTo pagamenTo.

•

•
•

TIPO DI ATTIVITA’

Visita tematica
(per Nido e Scuola dell’Infanzia)

Visita tematica
(per tutte le altre scuole)

Laboratorio didattico infanzia

Laboratorio didattico

Pacchetto in Museo 
(1 visita tematica + 1 laboratorio)

Pacchetto Congiunto
con Matefitness o Ortobotanico

con Museo Archeologia Ligure

Il Museo Va a Scuola

DURATA

50 min.

1 h e 15 min

1 h

1 h e 30 min

2 h 

75 min+
75 min

75 min+
75 min

1h e 30 min

COSTO

50 € (a classe)

60 € (a classe)

60 € (a classe)

80 € (a classe)

120 € (a classe)

120 € (a classe)

60 € (a classe)
+ 5 € ad alunno

100 € (a classe)
SCONTO!

per due classi 
consecutive:

 180 € (due classi)

16



P r o p o s t e  p e r  b i m b i , 

f a m i g l i e  e  g r u p p i

i l  MuSeo Per  tutt i



Si organizzano visite guidate tematiche per gruppi.

Il costo è di 60 euro (70 euro per i giorni festivi) a gruppo per un 
massimo di 25 partecipanti e la durata è di 1h e 15 minuti circa.

Le visite guidate tengono conto dell’interesse e delle esigenze 
dei gruppi e sono svolte in maniera interattiva con manipolazione 
di reperti museali.

Ogni domenica al Museo si svolgono laboratori ed attività 
didattiche per famiglie con bimbi dai 3 anni in su.

La domenica mattina è dedicata ai bimbi dai 3 ai 5 anni,
 il pomeriggio ai bimbi dai 6 anni in su.

Il costo varia a seconda dell’attività proposta da un minimo di 3 € 
ad un massimo di 6 €.
Il calendario delle attività, oltre ad essere affisso in Museo, viene 
pubblicato sul sito del Museo: www.museidigenova.it, sul sito 
dell’Associazione: www.assodidatticamuseale.it (cliccare Museo 
di Genova) e su Facebook (ADM-Genova)

Per ricevere il calendario delle attività via mail, scrivere a: 
didatticamuseodoria@comune.genova.it
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Passare tutta la Notte al Museo: quante cose possono accadere, 
quante emozioni, quante scoperte! 
Per bimbi dai 6 ai 12 anni questa è un’opportunità davvero 
speciale per scoprire il Museo e per viverlo come a nessun adulto 
è possibile!
L’attività si svolge dalle h 20.00 di sabato alle h 9.30 di domenica 
con pernottamento in Museo, cena esclusa, colazione inclusa. 
Costo: 60 euro a partecipante (sono previsiti sconti per i fratelli e 
per gruppi di amici!)
Tenete d’occhio il nostro calendario delle attività per conoscere le 
date della “Notte al Museo”.

L’Associazione Didattica Museale organizza feste di compleanno 
a tema Naturalistico, con attività ludo-didattiche per intrattene-
re il festeggiato e i suoi piccoli amici in modo originale, divertente 
ed educativo.
La durata dell’attività è di 1h e 30 min. circa ed il costo è di 8 
euro a partecipante. Nel costo sono compresi: biglietti d’invito, 
truccabimbi, gadget per tutti i partecipanti ed un regalo per il 
festeggiato! 

Le feste a tema si possono scegliere tra:
BRUCOPARTY : Per bimbi dai 4 ai 6 anni
MAGOPARTY: Per bimbi dai 5 ai 7 anni

PIRATAPARTY : Per bimbi dai 6 anni in su
PALEOPARTY: Per bimbi dai 6 anni in su 
JUNGLEPARTY: Per bimbi dai 7 anni in su

ESPLORAPARTY: Per bimbi dagli 8 anni in su
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ADM offre la possibiiltà di animare le tue feste private 
(compleanni, comunioni, matrimoni etc...) con attività, esperimenti 

e laboratori per giocare con la Scienza!
Chiamaci al num. 3348053212 per avere più informazioni!
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Per seguire tutte le attività di ADM 
visita il sito: 

www.assodidatticamuseale.it 
(Clicca Museo di Genova)

oppure scrivi a : 
genova@assodidatticamuseale.it

Per ricevere la newsletter del Museo 
scrivi a :

didatticamuseodoria@comune.genova.it

Segui ADM-Genova anche su Facebook
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Un GRAZIE a tutte le aziende che hanno voluto sponsorizzare in 
varie forme le nostre iniziative, mettendo a disposizione i propri 

prodotti e conferendo così a numerose attività educative un 
importante valore aggiunto, in termini di piacevolezza e qualità 

dell’esperienza.

Se anche tu vuoi col laborare con noi contattaci 

a l  num. 3348053212 



Museo Civico di Storia Naturale “G. Doria”
Via Brigata Liguria, 9 – 16121 Genova

Per informazioni e prenotazioni:
Tel. 010564567 – 010582171

e-mail: didatticamuseodoria@comune.genova.it
www.museidigenova.it

Facebook: Genova - Museo di Storia Naturale

Associazione Didattica Museale
genova@assodidatticamuseale.it

www.assodidatticamuseale.it
Facebook: ADM - Genova


