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Attività per le Scuole
e le Famiglie 2021/2022
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Il Museo della Storia del Genoa Cricket 
and Football Club propone attività 
didattiche destinate agli alunni delle 
Scuole di ogni ordine e grado e alle 
famiglie. Il Servizio Didattica si avvale 
di personale esperto e qualificato nella 
progettazione e nello svolgimento 
di percorsi tematici. I progetti, di 
carattere multidisciplinare, sono 
volti ad approfondire tematiche 
evidenziate nei programmi scolastici 
affinché bambini e ragazzi possano 
meglio comprendere, verificare e 
sperimentare i saperi appresi a scuola. 
Attraverso la metodologia narrativa 
e la dinamica del gioco gli operatori 
avvicineranno gli alunni al patrimonio 
del museo mettendolo in relazione con 
quello del territorio in un’esperienza 
emozionale e coinvolgente.

Le attività didattiche 
2021/2022 verranno 

realizzate: al Museo, in 
classe o a distanza a 

seconda del laboratorio.

Le attività per famiglie 
verranno svolte 

durante il weekend, 
presumibilmente il 

sabato pomeriggio.

Il calendario delle 
attività verrà pubblicato 

sul nostro sito 
fondazionegenoa.com 
nella sezione Attività e 

sui nostri canali social.

Per ogni informazione 
relativa alle scelte 
dei percorsi e alle 

indicazioni per l’attività 
didattica:

fondazionegenoa.com
010 5536711
3755331428 (anche WhatsApp)
didattica@fondazionegenoa.com

Museo del Genoa CFCSEGUICI 
SU:
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Il Genoa è uno dei più antichi club italiani, fondato 
nel 1893. Ripercorriamo insieme oltre un secolo 
di storia, per scoprire cosa succedeva in Italia e 
nel mondo mentre il calcio si stava trasformando 
da un passatempo per aristocratici a un fenome-
no globale. Guerre, rivoluzioni culturali, innova-
zioni tecnologiche, fenomeni sociali: tutto ciò ha 
avuto un impatto sulla nostra società e contem-
poraneamente sullo sport più bello del mondo.

IL CALCIO RACCONTA LA STORIA
A cura di Associazione Didattica Museale

Scuola primaria
Scuola secondaria 

Famiglie

Lo sport moderno è una scienza. Per poter eccel-
lere non è più sufficiente il talento, ma bisogna 
che gli atleti vengano affiancati da uno staff di 
scienziati che permettano di migliorare le loro 
prestazioni di base. Impareremo insieme che 
discipline come la medicina, la scienza dell’ali-
mentazione, la fisica, l’antropologia, la scienza 
dei materiali, la psicologia, sono fondamentali 
per il successo di un grande club. Infine capire-
mo come tutto ciò influenza la vita quotidiana di 
un giocatore, da quando si alza la mattina fino al 
calcio d’inizio della partita.

COME SI COSTRUISCE UN CAMPIONE
A cura di Associazione Didattica Museale

Scuola primaria
Scuola secondaria 

Famiglie



L’unione fa la forza: non è solo un modo di dire. 
Per vincere nello sport (e nei giochi proposti in 
questo laboratorio) bisogna unire gli sforzi, su-
perare le differenze, avere un obiettivo comune, 
seguire le regole, “giocare pulito”. Esattamente 
come fanno alcuni animali per raggiungere uno 
scopo. Una serie di divertenti prove metterà i ra-
gazzi di fronte alle strategie del mondo animale e 
di come comportarsi per vincere.

ANIMAL FAIR... PLAY! 
A cura di Associazione Didattica Museale

Scuola primaria
Scuola secondaria 

Famiglie

Dalle geometrie del centrocampo alle relazioni 
del pallone, in questo laboratorio scopriremo at-
traverso giochi ed esercizi quanta matematica si 
nasconde in un campo da calcio.

GOL QUESTIONE DI MATEMATICA
A cura di Associazione Didattica Museale

Scuola primaria
Scuola secondaria

di primo grado
 Famiglie
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Grazie ad esperimenti scienti ci scopriamo come 
è composto il cibo, cosa serve al nostro corpo 
per affrontare sforzi come una partita di calcio 
e quali sono gli alimenti corretti e sostenibili in 
una dieta.

MENS SANA IN CORPORE SANO
A cura di Associazione Didattica Museale

Scuola primaria
Scuola secondaria

di primo grado
 Famiglie

Gli animali mitologici incarnano, fin dall’antichi-
tà, valori morali importanti per gli uomini che ne 
hanno tratteggiato le caratteristiche. Il grifone, 
unione della forza del leone e della regalità dell’a-
quila, è da sempre simbolo della città di Genova e 
di una delle sue squadre di calcio.
Il laboratorio intende fare un percorso alla sco-
perta delle più curiose creature mitologiche e dei 
valori da esse incarnati per poi passare alla co-
struzione di una propria composizione, un essere 
mitologico che sia unione dei valori che meglio ci 
rappresentano.

IL GRIFONE. DA ANIMALE 
MITOLOGICO A SIMBOLO DELLA 
CITTÀ DI GENOVA 
A cura di Associazione Culturale EdArte

Scuola primaria
Scuola secondaria

di primo grado
 Famiglie
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Colori primari e secondari. Sapresti riconoscerli?
Il laboratorio intende fornire un percorso teorico 
alla scoperta dei colori, delle loro possibili unio-
ni e delle sensazioni che gli stessi possono tra-
smettere.
Prendendo poi spunto dai colori che caratteriz-
zano la maglia da calcio del Genoa, si chiederà ai 
partecipanti di realizzarne una propria (su carta o 
su una vera maglietta) e di spiegare poi il perché 
dei colori utilizzati.

W IL ROSSOBLÙ! 
GIOCARE CON I COLORI PRIMARI
A cura di Associazione Culturale EdArte

Scuola primaria
Scuola secondaria 

Famiglie
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Il laboratorio diventa un’esperienza per conosce-
re il fenomeno dell’architettura di villa tipico ge-
novese dal Cinquecento in poi attraverso un per-
corso che consentirà di scoprire quali fossero gli 
ambienti di cui si componessero e come fossero 
circondate da preziosi giardini.
Seguirà una parte pratica, diversificata in base 
all’età dei partecipanti, finalizzata alla costru-
zione di un proprio prototipo di villa, in grado di 
raccontare, attraverso la decorazione la propria 
storia; mentre per i più grandi (dai 14 anni), in-
teressanti approfondimenti sull’antico giardino 
seicentesco, primo esempio genovese di giardi-
no romantico all’inglese, e sulla trasformazione 
dell’area di Multedo, con conseguenze importanti 
per la villa in esame.

GENOVA CITTÀ DI VILLE. 
IL CASO DI VILLA LOMELLINI ROSTAN
A cura di Associazione Culturale EdArte

Scuola primaria
Scuola secondaria 

Famiglie

PE
RC

OR
SI

 E
 L

AB
OR

AT
OR

I



PE
RC

OR
SI

 E
 L

AB
OR

AT
OR

I

Quando si parla di archivi, spesso se ne ha un’i-
dea polverosa e sconsolata, priva di entusiasmo. 
In realtà ogni archivio nasconde soddisfazioni, 
grandi e piccole, che non aspettano altro di es-
sere notate da un occhio attento e curioso. E, 
come qualsiasi altra abilità, anche la curiosità 
può essere allenata, con impegno e pazienza, a 
riconoscere i tesori che un archivio custodisce: 
scopo del laboratorio è ricordare la memoria di 
ciò che ha visto chi era lì, prima di noi, o chi se 
l’è fatto raccontare per raccontarcelo a sua volta, 
attraverso le collezioni del Museo, in una serie di 
palleggi infinita. La memoria storica del calcio in 
Italia passa da qui: una raccolta di libri e cimeli, 
di cronache e di documenti legati alla storia del 
Club più antico, un vecchio cuore orgoglioso che 
non ha ancora smesso di battere. Perché chi non 
ricorda, non vive.

A SCUOLA DI ARCHIVIO… 
DELLO SPORT
A cura di ANAI - Associazione Nazionale 
Archivistica Italiana - Sezione Liguria

Scuola primaria
Scuola secondaria

di primo grado
 Famiglie
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Costruiamo due squadre, dai giocatori velocissi-
mi ma indisciplinati. Quale delle due lascerà più 
tracce sul campo da calcio?

FOOTBALL MACHINES
A cura di Madlab 2.0 e il Laboratorio 
Cooperativa Sociale

Scuola primaria
Scuola secondaria

di primo grado
 Famiglie

Costruiamo un controller personalizzato per fare 
goal e giocare con i nostri videogiochi preferiti!

DO IT YOUR PLAY
A cura di Madlab 2.0 e il Laboratorio 
Cooperativa Sociale

Scuola primaria
Scuola secondaria

di primo grado
 Famiglie

Utilizzando i kit Lego programmabili assisteremo 
a una partita di calcio tra robot super tecnologica!

LEGO GOAL
A cura di Madlab 2.0 e il Laboratorio 
Cooperativa Sociale

Scuola primaria
Scuola secondaria

di primo grado
 Famiglie
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I partecipanti partendo dalla base di uno stile di 
danza che trova le sue radici nella Los Angeles 
degli anni sessanta, impareranno i movimenti, la 
gestualità e la mimica del locking il tutto esegui-
to con allegria ed esuberanza. 

LOCK & DANCE
A cura di Dadoblù e Matteo Scuro

Scuola primaria
 Famiglie

I partecipanti a passi di danza, inventeranno at-
traverso il movimento i vari strumenti musicali 
che vengono proposti. Al termine i partecipanti 
si ritroveranno contemporaneamente sulla sce-
na per la “prova d’orchestra finale”.

PROVA D'ORCHESTRA
A cura di Dadoblù e Matteo Scuro

Scuola primaria
 Famiglie

I partecipanti ballando e muovendosi in assolo, in 
coppia o in gruppo combineranno diversi stili di 
danza per creare insieme, attraverso un “approc-
cio improvvisato”, delle sequenze e/o piccole co-
reografie.

FUSION DANCE
A cura di Dadoblù e Matteo Scuro

Scuola primaria
 Famiglie
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A passi di danza, vengono proposti servendosi 
unicamente di movimenti personaggi o situa-
zioni rappresentate in opere d’arte (scegliendo 
situazioni d’insieme). Al termine i partecipanti si 
ritrovano contemporaneamente sulla scena per 
costituire il dipinto o altro manufatto.

IN-DIPINTO
A cura di Dadoblù e Matteo Scuro

Scuola primaria
 Famiglie

Divertenti biglietti pop up natalizi da regalare ad 
amici e parenti per stupire e regalare un sorriso!

NATALE ROSSOBLÙ
A cura di Lucrezia Giarratana

Scuola primaria
 Famiglie

Tra cartoncini, forbici e colori, scoprirete il ma-
gico mondo del pop-up dove, tra una piega e un 
ritaglio, i personaggi prendono vita trasforman-
dosi in biglietti tridimensionali!

PARATE DA CANI
A cura di Lucrezia Giarratana

Scuola primaria
 Famiglie
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Tra cartoncini, forbici e colori i personaggi pren-
dono vita e magicamente appare un campo da 
calcio da giocare con le dita!

UNO STADIO DA URLO
A cura di Lucrezia Giarratana

Scuola primaria
 Famiglie



MUSEO DELLA STORIA DEL GENOA
Via al Porto Antico 4 - 16128 Genova
Tel. 010 5536711 | Cel. 375 5331428
P.IVA: 01634160996 | SDI SUBM70N
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