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IL MUSEO

Palazzo Balbi, sede del Comune di Campomorone, ospita due musei: 

- Il Museo Civico di Paleontologia e Mineralogia, costituito da tre sale espo-
sitive, un laboratorio didattico, una sala per audiovisivi e conferenze. Il labo-
ratorio didattico di archeologia sperimentale è fiore all’occhiello del Museo, 
nato dall’esigenza di far comprendere ai ragazzi la vita quotidiana dell’uomo 
preistorico, il suo lavoro e le sue capacità di sopravvivenza, attraverso l’uso di 
strumenti di tipologia preistorica.

- Il Museo delle marionette ospita la collezione di marionette di Angelo 
Cenderelli, collezione di estrema importanza non solo per l’interesse che su-
scita per la ricchezza e la complessità dei materiali che la compongono ma, 
soprattutto, per le opportunità che offre al di là dell’esposizione museale. 



I SERVIZI EDUCATIVI
ADM - Associazione Didattica Museale è 
un’associazione del terzo settore che fornisce 
servizi educativi di eccellenza per musei, mo-
stre, parchi tematici e oasi faunistiche. Nata 
nel 1994 al Museo di Storia Naturale di Mi-
lano, presente in Liguria dal 2008 con sede 
operativa presso il Museo Civico di Storia Na-
turale “G. Doria” di Genova, dal 2018 ADM ha 
iniziato a collaborare con il Comune di Cam-
pomorone gestendo diverse attività educative. 
Grazie ad una forte collaborazione e sinergia 
col Comune di Campomorone e con chi in pre-
cedenza ha portato avanti la didattica presso 
il Museo, dal 2020 ADM si occupa dei servizi 
educativi dei Musei di Palazzo Balbi. 
Le attività vengono condotte da educatori mu-
seali esperti di divulgazione scientifica, educa-
zione ambientale ed archeologia sperimenta-
le, in grado di illustrare  il mondo della  natura 
e della storia in modo interattivo e costruttivo 
e di stimolare l’osservazione e la discussione. 
Visite guidate e laboratori sono progettati in  
modo  da  favorire  processi  di apprendimento 
attivi, che  tengano  conto  delle  precedenti 
conoscenze ed esperienze dei partecipanti. 
Partendo dall’osservazione di quanto espo-
sto, procedendo per domande e utilizzando 
ove necessari materiali didattici (metodologia 
hands-on), l’educatore museale instaurerà 
con gli studenti un dialogo, per arrivare, in ulti-
mo, alla formalizzazione delle conoscenze ac-
quisite, condividendo e verificando all’interno 
del gruppo le ipotesi interpretative emerse.
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L’ESPERTO IN CLASSE

Le classi potranno svolgere le nostre attività all’interno della propria aula, sen-
za uscire da scuola! 
Una guida ADM può raggiungere le scuole che ne fanno richiesta e portare 
l’occorrente per svolgere i laboratori in totale sicurezza!

NB: La descrizione delle attività è nelle pagine “Proposte per le scuole”.

Sono previste agevolazioni per le scuole del Comune di Campomorone

  1 laboratori: 100 €
  2 laboratori: 180 €          
  3 laboratori: 260 €

  Durata: 1h (Scuola dell’Infanzia); 1h 30’ (Scuola Primaria e Secondaria)

IL MUSEO A DISTANZA

Anche a distanza ADM vuole dare il proprio contributo nella divulgazione, sup-
portando gli studenti nella scoperta delle scienze e dell’archeologia in modo 
coinvolgente e innovativo.

Anche a distanza impariamo facendo!
Gli studenti, in collegamento online con la guida, potranno mettersi al lavoro 
per imparare la storia e le curiosità del passato in maniera del tutto originale ed 
interattiva. La descrizione dei singoli laboratori si trova all’interno delle sezioni 
del catalogo dedicate.
(il materiale didattico usato sarà di facile reperibilità come cartoncini, spezie 
e materiale di uso comune e sarà spiegato all’insegnante al momento della 
prenotazione). 

1



SCIENZA IN BARATTOLO 
Tanti barattoli per tutti i gusti della scienza

Grazie ai kit di “Scienza in barattolo” ogni alunno potrà realizzare in classe, in 
completa sicurezza, il proprio prodotto (calco in gesso, mosaico...). Il docente 
riceverà materiale didattico in grande formato e schede utili per approfondire 
gli argomenti trattati.
Per completare l’offerta è possibile prenotare un laboratorio in presenza o a 
distanza con una guida ADM.

L’insegnante può scegliere tra i seguenti menu:

Budinosauro:  
Contiene un kit per realizzare un calco in gesso di un dinosauro

Archeo-Burger: menu preistorico 
Contiene un kit per realizzare pitture rupestri

Archeo-Burger: menu egizio
Contiene un kit per riprodurre un amuleto egizio in gesso

Archeo-Burger: menu dei romani 
Contiene un kit per realizzare un mosaico romano

Costo 1 kit: 10 € / studente  (Kit Docente gratuito)
Spese di Spedizione: Gratuite
Costo di un videocollegamento in diretta: 100 € / classe

Nel momento della prenotazione viene chiesto il numero preciso di kit da prepa-
rare. Dal momento del pagamento dell’ordine alla consegna possono passare 
circa 30 gg. 
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SCUOLA ALL’ARIA APERTA

Usciamo dall’aula scolastica per osservare sul territorio, attraverso un’espe-
rienza pratica, la biodiversità della nostra regione. Accompagnati da un esper-
to di ADM, gli studenti useranno attrezzature e schede didattiche per compren-
dere il lavoro sul campo del naturalista e del paleontologo.

A SPASSO CON L’ORNITOLOGO
Motivi di interesse: uccelli, birdwatching, migrazioni, geografia.

A SPASSO CON L’ENTOMOLOGO
Motivi di interesse: insetti, ragni, biodiversità, mimetismo, adattamenti all’am-
biente.

A SPASSO CON IL BOTANICO
Motivi di interesse: riconoscimento piante spontanee, cenni di geobotanica.

A SPASSO CON IL FOTOGRAFO NATURALISTA
in collaborazione con blips lens
Motivi di interesse: fotografia, macrofotografia, biodiversità.
Gli alunni dovranno essere muniti di smartphone o macchina fotografica.

A SPASSO CON IL PALEONTOLOGO
Motivi di interesse: fossili urbani, geologia regionale.

  Durata:                    2h
  Costo a classe: 140 €

Le attività vengono svolte nel territorio della provincia di Genova.
Le zone vengono scelte in accordo con l’insegnante in fase di prenotazione.
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M U S E O
DI PALEONTOLOGIA
E MINERALOGIA

PROPOSTE PER LE SCUOLE
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SCUOLA DELL’INFANZIA

Le pitture rupestri
Le prime opere d’arte della Preistoria sono le pitture che i nostri antenati di-
pingevano nelle grotte: cosa rappresentano? In che modo sono state fatte? 
Queste e altre domande troveranno risposta nel corso di questo laboratorio 
artistico - didattico. I bambini, utilizzando pigmenti naturali, realizzeranno delle 
vere pitture rupestri.

La ceramica nella preistoria
Un laboratorio artistico – didattico per “sporcarsi le mani”; ogni bimbo imparerà
a lavorare l’argilla utilizzando una tecnica risalente alla preistoria.

A spasso con Dino
Chi erano i dinosauri? Cosa mangiavano? Quanto erano grandi? Viaggiamo 
nel tempo per rispondere a queste e ad altre domande su questi giganti del 
passato. Infine, affrontiamo uno scavo come veri paleontologi!

  Durata: 1h
  Costo: 6 € / bambino (min. 15 studenti) 
              5 € / bambino per le scuole dell' IC Campomorone Ceranesi
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SCUOLA PRIMARIA

Le pitture rupestri
Le prime opere d’arte della Preistoria sono le pitture che i nostri antenati di-
pingevano nelle grotte: cosa rappresentano? In che modo sono state fatte? 
Queste e altre domande troveranno risposta nel corso di questo laboratorio 
artistico - didattico. I bambini, utilizzando pigmenti naturali, realizzeranno delle 
vere pitture rupestri.

La ceramica nella preistoria
Un laboratorio per approfondire le tecniche di lavorazione della ceramica anti- 
ca, dalla raccolta dell’argilla all’essiccazione del manufatto, per comprenderne 
l’importanza e l’utilizzo pratico. Ogni bimbo realizzerà un vaso d’argilla con la 
tecnica del “colombino”, per scoprire come venivano lavorati i vasi nella prei-
storia. 

I calcoli ai tempi dei Sumeri
Introno al 3000 a.C i Sumeri elaborarono i più antichi segni numerati usati 
dall’uomo nel commercio. In questo laboratorio gli alunni faranno un salto nel 
passato e si cimenteranno con i numeri e i sistemi di calcolo utilizzati dai Su- 
meri.
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I sumeri: la scrittura
In Mesopotamia l’uomo inventò un sistema per rappresentare il proprio lin-
guaggio. Durante questa esperienza sarà analizzata la storia dei popoli me-
sopotamici e della scrittura cuneiforme; i bambini scriveranno alcune parole 
sull’argilla utilizzando gli strumenti per realizzare i simboli cuneiformi.

La tessitura nella preistoria
Attraverso questo laboratorio didattico i bambini potranno approfondire una 
delle attività manuali largamente diffusa presso le comunità neolitiche. Una 
fedele riproduzione del telaio preistorico esposta in museo, sarà la base di 
partenza per poter analizzare questa straordinaria invenzione dell’uomo che, 
seppur con alcune variazioni, continua ad essere utilizzata ancora oggi. I bam-
bini, inoltre, si cimenteranno nella vera e propria attività di tessitura realizzando 
un piccolo tessuto da portare poi a casa.

Il mosaico
Cos’è il mosaico? Come veniva realizzato e da chi? Durante questo laboratorio 
didattico sarà possibile rispondere alle tante domande e curiosità che scaturi-
scono dall’analisi della tecnica decorativa del mosaico. Saranno analizzate le 
tecniche di realizzazione del mosaico, la sua evoluzione iconografica nel tem-
po e attraverso un’attività pratica ogni bambino realizzerà un piccolo mosaico 
da portare a casa.

L’alimentazione nell’antichità
Cosa si mangiava in passato? Quali erano i gusti alimentari dalla preistoria 
fino ai romani? Esistevano dei ricettari nel mondo antico? Un viaggio alla sco-
perta del gusto e degli alimenti maggiormente consumati dall’uomo antico, per 
esplorare in che modo sono cambiate le abitudini alimentari. Il laboratorio com-
prende un focus sulla cucina romana: ogni bambino comporrà il proprio menù 
e sceglierà una vera e propria ricetta romana. 

Il Mestiere del Paleontologo
Trasformiamoci per un giorno in veri paleontologi: realizziamo un calco in ges-
so, impariamo le tecniche di scavo e, con l’aiuto dell’esperto, riconosciamo, 
studiamo e classifichiamo i fossili ritrovati.
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La bellezza secondo i romani
Esploriamo le abitudini igieniche dei romani, la loro routine di bellezza e le 
loro scelte cosmetiche. Noi siamo molto diversi da loro? Come sono cambiati i 
canoni di bellezza e di riferimento estetico? I bambini realizzeranno inoltre una 
lucerna romana manipolando l’argilla che potranno poi portare a casa come 
ricordo dell’attività svolta.

Jurassic Lab
Grazie all’analisi di reperti museali e alla simulazione di uno scavo paleon-
tologico, scopriamo la vita dei dinosauri e le teorie più accreditate sulla loro 
estinzione.

Viventi o non viventi?
Partendo dall’osservazione di alcuni fossili, classifichiamo diversi reperti mu-
seali dividendoli tra esseri viventi e non viventi. È tutto così facile come sem-
bra? Scopriremo esseri viventi dalle caratteristiche inaspettate e rocce dalle 
sembianze animali...  

  Durata: 1h
  Costo: 6 € / bambino (min. 15 studenti) 
             5 € / bambino per le scuole dell' IC Campomorone Ceranesi
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SCUOLA SECONDARIA
di 1° e 2° grado

I calcoli ai tempi dei Sumeri
Introno al 3000 a.C i Sumeri elaborarono i più antichi segni numerati usati 
dall’uomo nel commercio. In questo laboratorio gli alunni faranno un salto nel 
passato e si cimenteranno con i numeri e i sistemi di calcolo utilizzati dai Su- 
meri.

I sumeri: la scrittura
In Mesopotamia l’uomo inventò un sistema per rappresentare il proprio lin-
guaggio. Durante questa esperienza sarà analizzata la storia dei popoli me-
sopotamici e della scrittura cuneiforme; i bambini scriveranno alcune parole 
sull’argilla utilizzando gli strumenti per realizzare i simboli cuneiformi.

La tessitura nella preistoria
Attraverso questo laboratorio didattico i bambini potranno approfondire una 
delle attività manuali largamente diffusa presso le comunità neolitiche. Una 
fedele riproduzione del telaio preistorico esposta in museo, sarà la base di 
partenza per poter analizzare questa straordinaria invenzione dell’uomo che, 
seppur con alcune variazioni, continua ad essere utilizzata ancora oggi. I bam-
bini, inoltre, si cimenteranno nella vera e propria attività di tessitura realizzando 
un piccolo tessuto da portare poi a casa.

L’alimentazione nell’antichità
Cosa si mangiava in passato? Quali erano i gusti alimentari dalla preistoria 
fino ai romani? Esistevano dei ricettari nel mondo antico? Un viaggio alla sco-
perta del gusto e degli alimenti maggiormente consumati dall’uomo antico, per 
esplorare in che modo sono cambiate le abitudini alimentari. Il laboratorio com-
prende un focus sulla cucina romana: ogni bambino comporrà il proprio menù 
e sceglierà una vera e propria ricetta romana. 
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La bellezza secondo i romani
Esploriamo le abitudini igieniche dei romani, la loro routine di bellezza e le 
loro scelte cosmetiche. Noi siamo molto diversi da loro? Come sono cambiati i 
canoni di bellezza e di riferimento estetico? I bambini realizzeranno inoltre una 
lucerna romana manipolando l’argilla che potranno poi portare a casa come 
ricordo dell’attività svolta.

MineraLab
Impariamo a conoscere i minerali più usati nella nostra vita di tutti i giorni, i loro 
utilizzi e le principali proprietà attraverso semplici test laboratoriali.

GeoLab. Impariamo a riconoscere e classificare le rocce
Quanti tipi di rocce esistono? E in quanti “gruppi” principali possiamo dividerle? 
Scopriamolo insieme!

Paleontologi per un giorno
Scopriamo la storia del nostro pianeta ripercorrendo le diverse ere geologiche 
e i fossili guida che ne hanno permesso lo studio. Ma cosa sono i fossili? Come 
si sono formati? L’osservazione di reperti museali e la realizzazione di un calco 
in gesso, ci permetteranno di comprendere le basi e l’importanza dello studio 
della paleontologia.

I fossili nella ricostruzione dei paleoambienti (secondaria di II grado)
Introduzione ai concetti di fossili, datazioni e ricostruzioni paleoambientali. I 
fossili sono preziosi testimoni del passato della Terra e, attraverso il loro studio, 
ci permettono di ricostruire gli eventi biologici, geologici e geografici.

  Durata: 1h
  Costo: 6 € / bambino (min. 15 studenti) 
             5 € / bambino per le scuole dell' IC Campomorone Ceranesi
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DELLE MARIONETTE

PROPOSTE PER LE SCUOLE

11



SCUOLA DELL’INFANZIA

VISITE GIOCO

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: prenden-
do spunto dal racconto di Verne rappresentato nel Museo, i bimbi spermente-
ranno una visita sensoriale e realizzeranno un libro molto creativo.

Tutti pu-pazzi per le fiabe
I protagonisti di Mi racconti una storia faranno viaggiare i bambini con la fanta-
sia raccontando fiabe che vengono da tutti i 5 continenti.

  Durata: 50’
  Costo: 5 € / bambino (min. 15 studenti)
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SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

Marionetta o Burattino?
Scuola Primaria e Scuola Secondaria
Quali differenze ci sono tra una marionetta e un burattino? Spesso si fa confu-
sione, 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: prenden-
do spunto dal racconto di Verne rappresentato nel Museo, i bimbi sperimente-
ranno una visita sensoriale e realizzeranno un libro molto creativo.
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Impariamo i mestieri
Scuola Primaria
Partendo dalla visita al Museo e alle sue collezioni, scopriamo quante profes- 
sioni 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 profes 
sioni servono per mettere in scena uno spettacolo teatrale.

  Durata: 50’
  Costo: 5 € / bambino (min. 15 studenti)
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Laboratori

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,

  Durata: 1h 30’
  Costo: 6 € / bambino (min. 15 studenti)

*Le attività contrassegnate, possono essere ampliate e personalizzate, 
svolgendo un primo incontro introduttivo in classe. Chiedici più informazioni!
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INFO, PREZZI E PRENOTAZIONI

TIPOLOGIA DURATA COSTO A CLASSE
SCUOLA DELL’INFANZIA

Visita gioco Museo delle 
Marionette

50’ € 5 a bambino
(min. 15 studenti)

Attività al Museo di 
Paleontologia

1h € 6 a bambino
(min. 15 studenti)

L’esperto in classe 1h 1 lab. 100 €; 2 lab. 180 
€; 3 lab. 260 €.

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO
Visita interattiva al Mu-
seo delle Marionette

50’ € 5 a bambino
(min. 15 studenti)

Laboratori al Museo 
delle Marionette

1h 30’ € 6 a bambino
(min. 15 studenti)

Attività al Museo di Pa-
leontologia

1h 15’ € 6 a bambino
(min. 15 studenti)

L’esperto in classe 1h 30’ 1 lab. 100 €; 2 lab. 180 
€; 3 lab. 260 €.

SCUOLA ALL’ARIA 
APERTA

2h € 140,00 a classe

SCIENZA IN BARATTOLO Vedi pag.2
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Alla luce delle nuove disposizioni ministeriali (D.L. 23 Luglio 2021) per accede-
re alle strutture museali è necessario essere muniti di green pass o certifica-
zione equipollente (dai 12 anni di età).

Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario o in contanti al 
momento della visita. Su richiesta della scuola, ADM può emettere fattura elet-
tronica.
Le nostre prestazioni professionali sono esenti IVA ai sensi dell’art. 10, comma 
22 DPR 633/72.

PER RICEVERE INFORMAZIONI E PER PRENOTARE: 
Associazione Didattica Museale
334 8053212
genova@assodidatticamuseale.it
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