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la città
dei bambini e
dei ragazzi

La struttura si trova nell’Area Porto Antico 
a due passi dall’Acquario di Genova e nasce 
dalla collaborazione con la Cité des Enfants 
presso il parco tecnologico La Villette®-Cité 
des Sciences et de l’Industrie di Parigi.

Con una superficie di circa 2000 metri 
quadrati, La città si rivolge a un pubblico 
di scuole, famiglie e gruppi organizzati e 
si connota per la capacità di attirare adulti 
e bambini allo scopo di fare esperienze 
ludiche per scoprire ed imparare, 
trascorrendo assieme momenti di qualità.

Il filo conduttore di questa “città” 
a misura di bambino è il gioco: 
strumento educativo per fare 
divulgazione.

Negli anni la struttura ha sviluppato diverse 
collaborazioni con enti culturali e con 
diverse facoltà universitarie di Genova per la 
validazione dei contenuti scientifici trattati e 
sviluppati all’interno della struttura.

Questa guida vuole essere un supporto per 
insegnanti, educatori, operatori pedagogici 
interessati a conoscere le opportunità tematiche 
de La città, utile ad organizzare e prenotare 
una visita di istruzione complementare alla 
programmazione scolastica.

La città, infatti, può essere vissuta come 
un’officina di esperienze, dove si favorisce 
un apprendimento cooperativo nel rispetto 
delle singole capacità individuali.

La visita con la classe può essere concepita 
come libera scoperta degli elementi 
espositivi, approfondimento tematico o 
esperienza di laboratorio. In questi ultimi 
due casi, la presenza di personale dedicato 

ha come finalità stimolare i ragazzi 
attraverso l’esperienza, la scoperta e la 
socializzazione, affrontando temi scientifici.

Le attività sono strutturate con 
una metodologia che comprende 
l’osservazione, la manipolazione, 
la sperimentazione, il dubbio e 
il diritto all’errore, incoraggiando 
il senso critico e la valorizzazione 
dell’esperienza svolta. 

Le scienze naturali, la chimica, la 
tecnologia, l’ambiente, la comunicazione 
sono alcuni dei temi trattati. 

RicordandoVi che la Sezione Didattica 
è lieta di accogliere su appuntamento 
gli insegnanti che vogliano visitare 
gratuitamente la struttura, 

Vi auguriamo un buon anno scolastico!
gioco, scienza e tecnologia.

La città dei bambini 
e dei ragazzi di Genova 

si configura come 
“centro della scienza” 

ovvero un luogo 
d’intrattenimento educativo 
dedicato ai bambini e ragazzi 

dai 2 ai 12 anni, 
dove è possibile scoprire 
la scienza divertendosi.
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info
Per un approfondimento dei contenuti della struttura e dell’offerta, 
la Sezione Didattica è a disposizione degli insegnanti che vogliano 
visitare gratuitamente la struttura il primo ed il terzo martedì del mese 
dalle h.15:00 alle 17:00 su prenotazione al Tel. 010 2485790.

La città dei bambini e dei ragazzi si trova nell’Area Porto Antico di Genova, 
Magazzini del Cotone, 1° Modulo, 1° piano.
Per informazioni e prenotazioni (dal lunedì al venerdì h.9:00-13:00)
Tel. 010 2485790 - fax 010 2475712
e-mail: info@cittadeibambini.net

orari
10.00 - 11.30 - 13.30 - 15.00 - 16.30
Le visite per gruppi o scuole sono previste in turni 
della durata di 1h e 20’.
Giornata di chiusura: lunedì 
(escluso festivi e i mesi di Aprile, Maggio e Agosto)
Chiusura annuale: 7 settembre - 29 settembre.

Proprietà e Gestione
Porto Antico di Genova S.p.A. è la società che 
gestisce dal 1995 la vasta area del vecchio porto, 
recuperata e restituita alla città di Genova nel 1992, 
in occasione delle Celebrazioni Colombiane.

In collaborazione con:
Consorzio Sociale Agorà,
realtà nata nel 1995, oggi comprende 10 Cooperative 
che operano da anni sul territorio ligure nel campo 
dei servizi alla persona in numerosi settori: infanzia, 
terza età, informatica, animazione, turismo sociale 
e scolastico, dell’inclusione lavorativa. Ha gestito il 
centro dal 1997 al 2002. 
Il personale operante nella struttura ne fa parte.
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La struttura è suddivisa
in tre spazi espositivi,
articolati per offrire 
l’opportunità di vivere 
esperienze adatte alLe 

differenti età dei giovani 
visitatori.

lo spazio 2/3 anni
◆ LA PERCEZIONE DEL MIO
CORPO: Il piccolo bosco in città è 
articolato in una serie di esperienze 
sensoriali e motorie che stimolano 
la condivisione della scoperta tra 
bambino e adulto accompagnatore.

lo spazio 3/5 anni
è suddiviso nelle tre aree tematiche:
◆ IO E GLI ALTRI 
◆ LE MANI IN ACQUA
◆ IL MONDO INTORNO A ME
che propongono attività volte a 
stimolare il bambino nell’approccio 
con se stesso e la realtà che lo 
circonda, in particolare attraverso i 
sensi, la manipolazione e l’incontro 
con gli altri.

lo spazio 6/12 anni
◆ IL VIVENTE 
◆ L’IDEA TECNOLOGICA
◆ GIOCO CON LA FISICA
Sono le aree tematiche in cui 
è suddiviso e consentono di 
approfondire argomenti quali 
l’inchiesta sugli esseri viventi, il 
rapporto con se stessi e gli altri, le 
tecniche di comunicazione e i misteri 
della scienza.

i percorsi
spazio 2/3 anni
 LA PERCEZIONE DEL MIO CORPO
◆ Il piccolo bosco in città 
Nasce da un progetto di collaborazione 
con il Comune di Genova - Assessorato 
Servizi Educativi Settore 06 e la Facoltà di 
Architettura - Disegno Industriale. 
Il percorso esperienziale comprende 
l’accogliente casetta, lo specchio per 
riconoscere la propria immagine, l’anfratto 
per nascondersi, il fiume da attraversare 
e la grotta per “affrontare” e superare la 
paura di ciò che non si conosce.

spazio 3/5 anni
 IO E GLI ALTRI
◆ La casa in costruzione
È la rappresentazione di un “vero” cantiere, 
che consente ai bambini di giocare tutti 
insieme a completare una casa utilizzando 
mattoni di gommapiuma, carriole, gru e 
nastro trasportatore.

 LE MANI IN ACQUA
◆ Il bacino di manipolazione 
e i getti d’acqua 
Una grande vasca con acqua 
corrente permette di sperimentare i 
“comportamenti” dell’acqua attraverso 
l’utilizzo di mulini, dighe, contenitori, pompe 
e barchette. L’altra postazione è costituita 
da sei getti d’acqua su cui è possibile 
posizionare delle palline e scoprire come la 
forza del getto riesca a sostenerle.

 IL MONDO INTORNO A ME
◆ Sono presenti specchi concavi e convessi, 
telecamere fisse, il pannello del vento, 
scatole con oggetti da riconoscere al tatto, 
tubi che emettono essenze, computer 
su cui disegnare con le dita ed altre 
esperienze. Attraverso questi elementi di 
gioco il bambino può compiere molteplici 
esperienze sensoriali e senso-percettive.
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spazio 6/12 anni
 IL VIVENTE
◆ Il formicaio 
Un formicaio, ricostruito nelle sue 
componenti fondamentali (la cupola, il 
ristorante per il pranzo, il cimitero...), 
consente di osservare direttamente il 
comportamento e l’organizzazione della 
società delle formiche rosse (Formica rufa). 
L’osservazione può essere condotta sopra 
e sotto terra, attraversando un tunnel alla 
scoperta della formica regina.

◆ Lo stagno delle testuggini
Riproduce uno stagno scavato nell’argilla 
con due vasche distinte, circondate da 
vegetazione nostrana, che accolgono 
rispettivamente alcuni esemplari di 
testuggine palustre di Albenga (Emys 
orbicularis ingauna) e di quella americana 
dalle orecchie rosse (Trachemys scripta 
elegans). Il passaggio sotto il tunnel 
dà modo di osservare l’incubatrice e 
scoprire che la temperatura di incubazione 
determina il sesso dei nascituri.

 L’IDEA TECNOLOGICA
◆ Lo Studio Televisivo WeporTV
Si tratta, a tutti gli effetti, di uno studio 
televisivo, sede della webtv de La città 
dei bambini e dei ragazzi e del Porto 
Antico. All’interno dello studio verranno 
realizzati corsi per trasmettere ai ragazzi i 
“segreti” della televisione ed i “trucchi del 
mestiere”. Conoscendo dal “di dentro” il 
funzionamento di un’emittente televisiva 
i giovani frequentatori dello studio 
impareranno a difendersi dalle insidie dei 
media. Sotto la guida di esperti del settore 
verrà realizzato un programma che verrà 
diffuso via web e da una TV locale.

◆ Il Digiwall - La Parete Digitale
Questo gioco abbina le caratteristiche di 
una parete d’arrampicata alla tecnologia dei 
giochi per computer, mettendo alla prova 
tutti i sensi. È un muro computerizzato da 
affrontare come veri scalatori!.

◆ Energia in gioco: area dedicata 
all’energia e le fonti rinnovabili
Attraverso alcuni giochi-esperimento i 
ragazzi si avvicineranno al concetto di 
energia, alle sue diverse forme e alle sue 
trasformazioni. Una serie di exhibit in 
sequenza consentirà di comprendere in 
modo semplice e diretto i principi che sono 
alla base della produzione di alcune energie 
rinnovabili, in particolare quella solare, 
eolica, ed idroelettrica.

 GIOCO CON LA FISICA
◆ Luci e specchi
Specchi deformanti, parabolici, un 
caleidoscopio gigante, giochi-esperimento 
dedicati al tema della luce per scoprire le 
leggi che governano i fenomeni fisici che 
spesso fanno parte del nostro quotidiano.

◆ Illusioni ottiche
Nuova area tematica 2015 realizzata dal CNR 
(Consiglio Nazionale delle Ricerche) di Genova 
L’area tematica accoglie una serie di 
illusioni ottiche bi e tridimensionali e 
divertenti alterazioni prospettiche, come 
quella prodotta dalla camera di Ames e 
della sedia di Beuchet. Questa serie di 
giochi consente di sperimentare in modo 
interattivo e coinvolgente come la percezione 
della realtà, frutto del rapporto tra occhio e 
cervello, a volte possa essere alterata.

◆ Le bolle di sapone
Gioco e scienza per scoprire cosa si può 
fare con “acqua e sapone”. Quattro exhibit 
avvicinano, divertendo, i ragazzi alla fisica 
e alla matematica: si possono creare 
particolari lamine di sapone con telai 
tridimensionali, catturare all’interno di un 
muro saponoso i colori della luce, formare, 
grazie a grandi anelli metallici, mega-bolle e 
crearne una tanto grande da esserne avvolti.

◆ Il Transatlantico
La ricostruzione di un transatlantico per 
giocare con l’attrezzatura di bordo, 
le rotte di migrazione, il Codice Morse, 
i nodi marinari e la bussola 
per calcolare l’Azimut.
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La proposta
didattica
in sintesi

e i costi 

animazioni
 SCUOLA DELL’INFANZIA
(consigliate per i 3 anni)
Esperienze di gruppo per i più piccoli, 
che prevedono l’approfondimento 
giocoso di un tema specifico.

Tariffe a studente:
◆ solo per i mesi di Aprile e Maggio 
2,50 € a bambino da aggiungere al 
costo del biglietto d’ingresso.
min. 15 paganti.

◆ per i restanti mesi dell’anno 
l’animazione è inclusa nel biglietto 
d’ingresso 4,50 € 
min. 15 paganti.
Gratuità per insegnanti: 2 ogni 15 studenti.

20-25’

visita Libera
 ASILO NIDO
(sezione 24-36 mesi)
La visita consente esperienze 
sensoriali e motorie stimolando la 
condivisione della scoperta e comprende 
l’attività di animazione di circa 20’/25’
gestita da un animatore.

Tariffa a bambino: 4,00 €
min 10 bambini - gratuità per insegnanti.

Per Asili Nido Comunali e 
Privati Accreditati (Comune di Genova)
Tariffa a bambino: 2,50 €
min 10 bambini - gratuità per insegnanti.

 SCUOLA DELL’INFANZIA,
 SCUOLA PRIMARIA,
 SCUOLA SECONDARIA DI I° E II°
La visita del percorso espositivo viene 
gestita autonomamente dalla classe 
con gli insegnanti.

Tariffa a studente: 4,50 €
Gratuità per insegnanti: 2 ogni 15 studenti.

1 h

1h e 20’

visita Guidata
 SCUOLA PRIMARIA,
 SCUOLA SECONDARIA DI I°
Un animatore invita a scoprire 
le opportunità del percorso generale. 
Attraverso l’analisi delle postazioni, 
l’osservazione e l’esperienza diretta si 
comprende il senso generale della filosofia 
che anima La città dei bambini e dei ragazzi.

Tariffe a studente:
◆ bassa stagione 
(Settembre-Febbraio) 1,50 €
min. 15 paganti.

◆ alta stagione
(Marzo-Agosto) 2,50 €
min. 15 paganti.

Tariffa da aggiungere al costo 
del biglietto d’ingresso:
4,50 € a studente
Gratuità per insegnanti: 2 ogni 15 studenti.

 SCUOLA SECONDARIA DI II°
Percorso guidato speciale per 
indirizzo psicopedagogico
La visita consente di approfondire 
i contenuti presenti nella struttura
(filosofia-obiettivi didattici e 
pedagogici- animazione scientifica).

Tariffe a studente:
◆ bassa stagione 
(Settembre-Febbraio) 2,00 €
min. 15 paganti.

◆ alta stagione
(Marzo-Agosto) 3,50 €
min. 15 paganti.

Tariffa da aggiungere al costo 
del biglietto d’ingresso:
4,50 € a studente
Gratuità per insegnanti: 2 ogni 15 studenti.

1h e 20’

1h e 20’

DAL 1/09/2015 AL 29/02/2016 E
DAL 1/06/2016 AL 30/06/2016
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA
◆ Ingresso + Laboratorio: 7,00 €
   anziché 8,50 €
SCUOLA DELL’INFANZIA
◆ Ingresso + 
   Approfondimento Tematico: 7,00 €
   anziché 8,00 €

DAL 1/09/2015 AL 29/02/2016
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA
◆ Laboratorio + Laboratorio: 7,00 €
   anziché 8,00 €
◆ Laboratorio + 
   Approfondimento Tematico: 7,00 €
   anziché 7,50 €

speciale: offerta didattica
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laboratori
 SCUOLA PRIMARIA,
 SCUOLA SECONDARIA DI I°
Sviluppano temi specifici, 
indipendenti dalla visita alla struttura. 
Sono caratterizzati da una 
metodologia di conduzione attiva, 
diversificata per età, che favorisce
la partecipazione diretta dei singoli.

Tariffa a studente: 4,00 €
min. 15 paganti.
Gratuità per insegnanti: 2 ogni 15 studenti.

1h e 20’

approfondimento tematico
 SCUOLA DELL’INFANZIA
(consigliato per i 4/5 anni) 

 SCUOLA PRIMARIA,
 SCUOLA SECONDARIA DI I°
I bambini/ragazzi approfondiscono 
un tema specifico del percorso 
espositivo con un animatore, 
interagiscono con gli elementi espositivi 
e sono coinvolti in brevi animazioni 
di gruppo.

 SCUOLA DELL’INFANZIA,
 SCUOLA PRIMARIA,
 SCUOLA SECONDARIA DI I°

Tariffa a studente: 3,50 €
min. 15 paganti.
Gratuità per insegnanti: 2 ogni 15 studenti.

1 h

1h e 20’

didattica a domicilio: 
La città dei bambini e dei ragazzi a scuola
(soLo per Genova e provincia)

La città dei bambini e dei ragazzi continua 
il servizio “La cdbr a scuola”, ovvero la 
possibilità di avere gli animatori scientifici 
direttamente in classe per le seguenti 
proposte didattiche:

◆ SCUOLA DELL’INFANZIA
Approfondimenti tematici per i 4/5 anni:

◆ L’acqua

◆ Bolle di sapone

◆ Il panino in viaggio

◆ Stelle, pianeti e i loro segreti

◆ Geometria in gioco

◆ È pronto in tavola! (Novità 2015-16)

Animazioni per i 3 anni:

◆ Bolle di sapone

◆ Un sorso d’acqua

◆ Di fiore in fiore

◆ SCUOLA PRIMARIA
Laboratori:

◆ Un tuffo nell’acqua

◆ Bolle di sapone

◆ Una catena di reazioni

◆ Guardiamoci dentro

◆ Riuso il rifiuto 
(questo laboratorio è prenotabile previ 
particolari accordi con la segreteria)

◆ Leonardo: la sperimentazione!

◆ SCUOLA SECONDARIA DI I°
Laboratori:

◆ Geni si nasce

◆ Le bolle di sapone

tariffa a studente:
 proposta 1: 
animazione in aula
◆ SCUOLA DELL’INFANZIA 
E SEZIONE 24/36 MESI

Tariffa a studente: 2,50 €
prenotabile associata ad un’altra attività 
in aula + rimborso a forfait di 7,50 €*
per spese di viaggio.

 proposta 2: 
attività in aula
◆ SCUOLA DELL’INFANZIA

◆ SCUOLA PRIMARIA 
E SCUOLA SECONDARIA DI I°

Tariffa a studente: 4,00 €
+ rimborso a forfait di 7,50 €*
per spese di viaggio.

 proposta 3: 
attività in aula + 
attività in struttura
(Laboratorio o 
Approfondimento tematico)

◆ SCUOLA DELL’INFANZIA

◆ SCUOLA PRIMARIA 
E SCUOLA SECONDARIA DI I°

Tariffa a studente: 6,00 €
+ rimborso a forfait di 7,50 €*
per spese di viaggio.

La durata vale sia in aula che in struttura.

 proposta 4: 
inGresso a la città dei bambini 
e dei ragazzi
Sconto di 1,00 € a persona 
sul prezzo scuole per le classi 
che partecipano a una delle 
proposte di cui sopra.

* La tariffa del rimborso è valida per attività 
svolte nel comune di Genova. Per attività 
svolte fuori dal Comune potrà essere richiesto 
un ulteriore rimborso spese di viaggio 
dell’animatore da concordare al momento 
della prenotazione .

Le attività non sono rimborsabili.
Per informazioni contattare il numero: 
010 2485790

30’

1 h

1 h

1h e 20’

1h e 20’

Per una buona riuscita delle attività didattiche
il numero massimo dei partecipanti è:

◆ ASILO NIDO: 15 pax per visita.

◆ SCUOLE DELL’INFANZIA:
25 pax per gli approfondimenti 
tematici; 20 pax per le animazioni.

◆ SCUOLE PRIMARIE E 
SCUOLE SECONDARIE DI I°:
25 pax per tutte le attività.
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tipologia di scuoLa orari prenotabili durata paG.
  ASILO NIDO

◆ Visita libera  10.00 - 11.30 - 13.30 - 15.00 - 16.30 1 h  4/6/10

  SCUOLA DELL’INFANZIA

◆ Visita libera  10.00 - 11.30 - 13.30 - 15.00 - 16.30 1 h 20’ 4/6

◆ Approfondimento tematico (consigliati per i 4/5 anni)  9.30 - 11.20 - 13.20 - 15.20  1 h 10
L’acqua
Geometria in gioco! 
Formiche per un giorno 
Stelle, pianeti e i loro segreti
Che senso sei?
Bolle di sapone 
È pronto in tavola! (Novità 2015-2016)
Un panino in viaggio! L’apparato digerente
Gioco dell’oca scientifico

◆ Animazioni (consigliate per i 3 anni) 10.00 - 11.30 - 13.30 - 15.00 - 16.30 20-25’ 10
Di fiore in fiore!
Bolle di sapone!
Un sorso d’acqua 
I sensi 

  SCUOLA PRIMARIA

◆ Visita libera 10.00 - 11.30 - 13.30 - 15.00 - 16.30 1 h 20’ 5/6

◆ Visita guidata 10.00 - 11.30 - 13.30 - 15.00 - 16.30 1 h 20’ 6/11

◆ Approfondimento tematico 9.30 - 11.20 - 13.20 - 15.20 1 h 20’ 11
Giochiamo con la fisica dell’arrampicata (8/10 anni)
Il formicaio
Lo stagno delle testuggini
Luce e specchi (Edizione rinnovata 2015-2016)
Che senso sei? (6 anni)

◆ Laboratori 10.00 - 11.30 - 13.30 - 15.00 - 16.30 1 h 20’ 11
Riuso il rifiuto! (6/8 anni) 
In viaggio con Darwin (8/10 anni)
Guardiamoci dentro 
Una “catena” di reazioni
Un tuffo nell’acqua (6/7 anni)
Leonardo: la sperimentazione (8/10 anni)
A tutta fisica (8/10 anni)
Sistemiamo il Sistema! (9/10 anni)
Tutti a tavola
Bolle di sapone
Le energie rinnovabili (8/10 anni)
Un mondo di fiabe (6/8 anni)
Cosa ti dice il cervello! (8/10 anni) (Novità 2015-2016)

  SCUOLA SECONDARIA DI I°

◆ Visita libera  10.00 - 11.30 - 13.30 - 15.00 - 16.30 1 h 20’ 5/6

◆ Visita guidata 10.00 - 11.30 - 13.30 - 15.00 - 16.30  1 h 20’ 6/12

◆ Approfondimento tematico 9.30 - 11.20 - 13.20 - 15.20 1 h 20’ 12
Luce, specchi e illusioni ottiche! (Edizione rinnovata 2015-2016)
Laboratorio televisivo Weportv (Novità 2015-2016) 9.30 - 11.20 1 h 20’ 

◆ Laboratori  10.00 - 11.30 - 13.30 - 15.00 - 16.30 1 h 20’ 12
Rocce e minerali
Geni si nasce
Tutti a tavola
A tutta fisica
Le energie rinnovabili
Sistemiamo il Sistema!
Le bolle di sapone

  SCUOLA SECONDARIA DI II°

◆ Visita libera 10.00 - 11.30 - 13.30 - 15.00 - 16.30 1 h 20’ 5/6

◆ Vista guidata 10.00 - 11.30 - 13.30 - 15.00 - 16.30 1 h 20’ 13
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La proposta
didattica
in temi

esperienze senso-percettive
◆ CHE SENSO SEI? 
(Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria)
◆ I SENSI (Scuola dell’Infanzia)

scienze naturali
◆ IL FORMICAIO (Scuola Primaria)
◆ LO STAGNO DELLE TESTUGGINI 
(Scuola Primaria)
◆ DI FIORE IN FIORE (Scuola dell’Infanzia) 
◆ FORMICHE PER UN GIORNO 
(Scuola dell’Infanzia)
◆ IN VIAGGIO CON DARWIN 
(Scuola Primaria)
◆ GIOCO DELL’OCA SCIENTIFICO 
(Scuola dell’Infanzia)

scienze della terra e astronomia
◆ ROCCE E MINERALI! 
(Scuola Secondaria di I°)
◆ IN VIAGGIO CON DARWIN 
(Scuola Primaria)
◆ SISTEMIAMO IL SISTEMA! 
(Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I°)
◆ STELLE, PIANETI E I LORO SEGRETI 
(Scuola dell’Infanzia)

ambiente
◆ RIUSO IL RIFIUTO (Scuola Primaria)
◆ LE ENERGIE RINNOVABILI 
(Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I°)

9

biologia e chimica
• GENI SI NASCE (Scuola Secondaria di I°)
• UNA “CATENA” DI REAZIONI! 
(Scuola Primaria)
• GUARDIAMOCI DENTRO! 
(Scuola Primaria)
• COSA TI DICE IL CERVELLO! 
(Scuola Primaria) 

alimentazione
• TUTTI A TAVOLA 
(Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I°)
• UN PANINO IN VIAGGIO! L’APPARATO 
DIGERENTE (Scuola dell’Infanzia)
• GUARDIAMOCI DENTRO! 
(Scuola Primaria)
• È PRONTO IN TAVOLA! (Scuola dell’Infanzia)

comunicazione
• LABORATORIO TELEVISIVO WEPORTV 
(Scuola Secondaria di I°)

creatività e manualità
• UN MONDO DI FIABE (Scuola Primaria)
• RIUSO IL RIFIUTO (Scuola Primaria)

fisica
◆ LUCE E SPECCHI... (Scuola Primaria)
◆ LUCE, SPECCHI E ILLUSIONI OTTICHE! 
(Scuola Secondaria di I°)
◆ GIOCHIAMO CON LA FISICA 
DELL’ARRAMPICATA (Scuola Primaria)
◆ BOLLE DI SAPONE (Scuola dell’Infanzia, 
Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I°)
◆ LE ENERGIE RINNOVABILI 
(Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I°)
◆ A TUTTA FISICA! 
(Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I°)
◆ GIOCO DELL’OCA SCIENTIFICO 
(Scuola dell’Infanzia)
◆ L’ACQUA (Scuola dell’Infanzia)
◆ UN TUFFO NELL’ACQUA 
(Scuola Primaria)
◆ LEONARDO: LA SPERIMENTAZIONE 
(Scuola Primaria)
◆ UN SORSO D’ACQUA 
(Scuola dell’Infanzia)
◆ COSA TI DICE IL CERVELLO!
(Scuola Primaria)

loGico-matematica
• GEOMETRIA IN GIOCO! 
(Scuola dell’Infanzia)
• GIOCO DELL’OCA SCIENTIFICO 
(Scuola dell’Infanzia)



proposta didattica

1 h

asiLo nido
scuola

deLl’infanzia

approfondimenti tematici
(consigliati per i 4-5 anni)

◆ L’Acqua
Esperienze legate agli “elementi espositivi” 
per scoprire i comportamenti dell’acqua: 
la forza, il galleggiamento, i travasi, la 
canalizzazione, i miscugli e le “piccole 
magie” create dall’acqua.

◆ Un panino in viaggio!
L’apparato digerente. Un affascinante 
viaggio all’interno del nostro corpo. 
Scopriamo il misterioso percorso del cibo, 
partendo dalla bocca per passare nello 
stomaco e… ancora più giù!

◆ Bolle di sapone
Qual è il segreto per fare bolle giganti? Di 
quanti colori possono essere le bolle di 
sapone? Si può attraversare una bolla senza 
farla scoppiare? I bambini si tufferanno nel 
mondo dell’acqua e sapone per scoprire quanti 
piccoli segreti si nascondono dentro le bolle.

◆ Che senso sei?
Il mondo che ci circonda…un’esperienza 
in cinque sensi! Un percorso animato 
permette di esplorare i nostri sensi 
attraverso semplici e divertenti giochi.

◆ Formiche per un giorno!
Per scoprire veramente come vive una 
formica proviamo a “essere lei”. Attraverso 
un gioco di ruolo e una serie di prove 
scopriamo questo organizzatissimo 
piccolo mondo.

◆ Stelle, pianeti e i loro segreti
A spasso tra stelle e pianeti, per conoscere 
alcuni dei segreti del cielo. Scopriamo le 
caratteristiche e le curiosità dei pianeti del 
Sistema Solare, giochiamo con le stelle, 
scopriamo i segreti del sole, sveliamo chi 
sono gli “abitanti del cielo”!

◆ Geometria in gioco!
Giochiamo con le forme geometriche, 
familiarizziamo con il concetto di piccolo, 
medio e grande, componiamo figure 
semplici, confrontiamole. Con l’aiuto di un 
antico rompicapo cinese, il tangram (un 
quadrato composto da sette forme diverse), 
possiamo creare nuove figure, inventare 
storie e brevi filastrocche. Si può sprigionare 
la fantasia anche utilizzando la geometria.

◆ Gioco dell’oca scientifico
Con l’aiuto di “Oca scienziata” e un grande 
dado ci trasformeremo in fisici curiosi, 
esperti naturalisti e bravi matematici! 
Esploreremo così tra prove, giochi ed 
esperimenti il curioso mondo delle scienze!

animazioni (consigliate per i 3 anni)
all’interno della visita libera

◆ Di Fiore in Fiore
Attraverso un divertente gioco i bambini 
scoprono il fenomeno dell’impollinazione.

◆ Bolle di sapone
Quante scoperte si possono fare giocando 
con acqua e sapone.

◆ I sensi
Una serie di proposte che stimoleranno 
la scoperta del mondo che ci circonda 
attraverso i nostri sensi.

◆ Un sorso d’acqua
Scopriamo e giochiamo con le piccole 
magie create dall’acqua. 

◆ È pronto in tavola!
Giochiamo con il cibo per conoscerlo, 
per scoprire i suoi segreti e le sue 
qualità. Proviamo a fare la spesa 
nelle diverse stagioni, scopriamo che 
mangiare un piatto di pasta ci aiuta a 
fare una bella corsa, mentre la frutta e 
la verdura ci aiutano a non 
prendere il raffreddore!

novità 2015-16

20-25’

La permanenza è di un’ora, nel 
rispetto dei tempi di attenzione dei 
bambini. Gli asili nido potranno 
visitare lo spazio 24/36 mesi 
accompagnati da un animatore; 
la visita comprende un’animazione 
a scelta della durata di circa 
20-25min, per il tempo rimanente 
i bambini potranno visitare con 
le loro insegnanti anche alcune 
aree dello spazio 3/5 anni 
(Area “Il mondo intorno a me” 
e Area “Le mani in acqua”).

animazioni
◆ Il piccolo Bruco Maisazio
Gioco animato e drammatizzazione 
della nota storia di Eric Carle.

◆ L’albero vanitoso 
    (consigliato per i 3 anni)
Divertente gioco animato per 
conoscere la storia e i personaggi 
che ruotano intorno al vanitoso 
albero, raccontato nel libro di 
Nicoletta Costa.

visita allo spazio 24/36 mesi 1 h

asiLo nido
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visita guidata
Attraverso una panoramica generale sui 
principali temi dello spazio 6/12 anni, i 
visitatori sono stimolati da un animatore 
a interagire con le esperienze di gioco 
presenti, con lo scopo di avvicinarli alla 
filosofia dell’impara giocando che anima 
la struttura.

approfondimenti tematici
◆ Il Formicaio
Esplorazione e scoperta di un formicaio 
artificiale, ricostruito nelle sue componenti 
fondamentali (la cupola, il ristorante 
per il pranzo, il cimitero) in cui sono 
ospitate formiche rosse. Approfondimenti 
sull’organizzazione di questa società, 
sulla relazione essere vivente-habitat e 
introduzione ai primi criteri di classificazione.

◆ Lo Stagno delle Testuggini
Due distinte vasche all’interno di uno 
stagno argilloso ospitano sia la testuggine 
palustre di Albenga, sia quella americana. 
Si scopre come riconoscerle e, attraverso 
un gioco, si approfondisce il tema relativo 
alla conservazione della specie e del suo 
habitat.

◆ Luci e specchi...
Nell’ultima sala de “La città” i bambini 
scoprono come viene riflessa l’immagine 
in un caleidoscopio gigante, giocano con 
gli specchi deformanti e parabolici; grazie 
all’inserimento di nuovi exhibit interattivi 
e coinvolgenti osservano come la luce si 
riflette, forma un arcobaleno, i colori che la 
compongono e sperimentano il fenomeno 
della “polarizzazione”!

◆ Giochiamo con la fisica
    dell’arrampicata! (8/10 anni)
Equilibrio, aderenza, attrito, allenamento 
di gambe e braccia sono alcuni degli 
ingredienti per un bravo arrampicatore. 
Utilizzando il “Digiwall - La Parete di Roccia 
Digitale”, i ragazzi si “arrampicheranno 
sulla fisica”.

◆ Che senso sei? (6 anni)
Il mondo che ci circonda… un’esperienza in 
cinque sensi! Semplici e divertenti giochi 
permettono di esplorare i nostri cinque sensi 
e di scoprire se… esiste un sesto senso!

laboratori
◆ Una “catena” di reazioni!
Ci si destreggia tra provette e soluzioni. 
Si scoprono reazioni che creano variazione 
di temperatura, si misura il pH, si utilizzano 
indicatori di sostanze acide e basiche, si 
scoprono le relazioni tra chimica e ambiente.

◆ Un tuffo nell’acqua (6/7 anni)
Il laboratorio permette di sperimentare 
le caratteristiche dell’acqua (forma, 
incomprimibilità…), la tensione superficiale 
e la capillarità, attraverso materiali di 
semplice reperibilità.

◆ Tutti a tavola
L’attività approfondisce temi quali le buone 
regole per una corretta dieta alimentare e 
le principali macromolecole contenute nei 
cibi. Alcuni semplici saggi di laboratorio 
permettono di evidenziare proteine, 
carboidrati, grassi e vitamine contenute 
negli alimenti.

◆ Un mondo di fiabe (6/8 anni)
Partendo dalla lettura di una storia, i 
bambini possono costruire, con materiale di 
riciclo, le pagine di un libro animato. Questo 
originale libro si potrà aprire a 360° e 
racconterà la storia ricostruita direttamente 
dai bambini.

◆ Bolle di sapone!
Giocare con acqua e sapone consentirà di 
scoprire i colori, la forma delle bolle e i 
segreti per ottenere bolle giganti. 
L’uso di telai di forme diverse permetterà 
di sperimentare le caratteristiche delle 
lamine saponose.

◆ Le energie rinnovabili (8/10 anni)
Partendo dall’exhibit “Energia in gioco” e 
sperimentando all’interno del laboratorio, 
si introduce il concetto di energia e si 
scopre la forza delle energie rinnovabili. 
Utilizzando un forno solare, modellini eolici 
e pannelli solari, si dimostra come le nuove 
forme di energia non danneggino il pianeta.

◆ A tutta fisica (8/10 anni)
Divertiamoci a scoprire quanta fisica 
applichiamo nella vita di tutti i giorni. 
Una serie di esperienze ci aiuterà a 
prendere confidenza con massa, peso, 
densità, pressione, forze, leve…

◆ Sistemiamo il sistema! (9/10 anni)
Alla scoperta dei pianeti del Sistema Solare! 
Grazie a divertenti esperienze, utilizzando 
materiali semplici e di facile reperibilità, 
scopriamo come sia possibile approfondire 
le nostre conoscenze di astronomia. 
Viaggiamo nello spazio rimanendo con i 
piedi per terra!

◆ Riuso il rifiuto! (6/8 anni)
Cercheremo di scoprire che cosa accade 
ai rifiuti lasciati nell’ambiente e quanti 
anni impiegano i diversi materiali a 
degradarsi. Saperlo ci aiuterà ad adottare 
comportamenti corretti nello smaltimento 
dei nostri rifiuti. Ci divertiremo a costruire 
con alcuni oggetti, ormai inutilizzabili, una 

città contenitore da portare a scuola per 
raccogliere i materiali didattici (a questo 
scopo vi invitiamo a raccogliere e portare 
con voi scatole vuote, rotoli di scottex… una 
decina di oggetti in totale).

◆ In viaggio con Darwin (8/10 anni)
Ripercorrendo le tappe del viaggio fatto 
da Darwin a bordo del brigantino Beagle, 
scopriamo tra giochi ed esperimenti come 
le sue preziose osservazioni abbiano 
dato vita alla teoria dell’evoluzione. Un 
divertente viaggio tra la biologia e la 
geologia dei luoghi visitati da Darwin ci 
porterà ad approfondire concetti quali la 
conservazione della specie e la biodiversità.

◆ Leonardo: la sperimentazione
     (8/10 anni)
Storia di un genio! Gli studi di Leonardo e 
le sue invenzioni: anatomia, meccanica, 
il moto dell’aria fino alle macchine per 
spiccare il volo. Avviciniamoci al suo 
pensiero con l’aiuto di modellini ed 
esperimenti, facendoci stupire dalla 
genialità e dall’attualità delle sue scoperte! 

◆ Guardiamoci dentro! (9/10 anni)
L’attività coinvolgerà i bambini con 
giochi, esperimenti e modellini che 
permetteranno di approfondire l’anatomia 
e il funzionamento dei principali apparati 
del corpo umano. La classe potrà decidere 
di approfondire due apparati a scelta tra: 
digerente, respiratorio-circolatorio e 
scheletrico.

scuola
primaria

proposta didattica

1h e 20’

1h e 20’

1h e 20’

nuova
edizione

Il laboratorio è stato ideato e realizzato 
ispirandosi agli exhibit della nuova area 
tematica dedicata alle ILLUSIONI OTTICHE e 
realizzata a giugno 2015 dal CNR (Consiglio 
Nazionale delle Ricerche) di Genova.

◆ Cosa ti dice il cervello! (8/10 anni)
Scopriamo come funzionano i nostri occhi,
come il cervello collabora con loro 
nell’interpretazione di ciò che vediamo; 
divertiamoci ad ingannarlo, sorprendiamoci 
giocando con illusioni ottiche e strane 
prospettive; facciamo luce sul nostro 
modo di osservare e interpretare la realtà 
che ci circonda; costruiamo insieme una 
divertente illusione!

nuovo laboratorio 2015-16
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visita guidata
Attraverso una panoramica generale sui 
principali temi dello spazio 6/12 anni, i 
visitatori sono stimolati da un animatore 
a interagire con le esperienze di gioco 
presenti, con lo scopo di avvicinarli alla 
filosofia dell’impara giocando che anima 
la struttura.

approfondimenti tematici
◆ Luce, specchi 
    e illusioni ottiche! 
L’attività è stata rinnovata ispirandosi 
ai nuovi exhibit realizzati a giugno 2015 
dal CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) 
di Genova.
Tre sezioni dell’ultima sala de “La città” 
dedicate a specchi, luci e illusioni ottiche, 
permetteranno di scoprire attraverso nuovi 
giochi ed esperienze interattive le leggi che 
governano i fenomeni fisici. 
Si sperimenteranno le caratteristiche e le 
proprietà della luce, tra illusioni ottiche e 
inganni prospettici ci si renderà conto della 
complessa interazione tra occhio e cervello.

novità 2015-16
◆ Laboratorio televisivo Weportv 
    (prenotabile al mattino h.9:30-10:50 
     o 11:20-12:40)
Alla scoperta del nuovo centro di produzione 
televisivo de La città dei bambini e dei 
ragazzi, dotato di attrezzature professionali. 
Accompagnati da un professionista del 
settore, i ragazzi saranno in grado di utilizzare 
la regia, le telecamere, il mixer audio, per 
imparare, giocando, come funziona uno 
studio televisivo.

laboratori
◆ Rocce e minerali!
In collaborazione con l’Università di Genova 
– Dipartimento di Scienze della Terra 
dell’Ambiente e della Vita ( DISTAV).
L’attività prevede la classificazione nelle 
tre grandi categorie di rocce, confrontando 
diversi campioni geologici, con particolare 
attenzione a quelli locali. Si tratteranno 
argomenti quali: composizione mineralogica, 
granulometria e molto altro ancora…

◆ Geni si nasce!
Proviamo ad applicare le leggi di Mendel 
a due generazioni di un’ipotetica famiglia 
e attraverso un’attività di laboratorio 
estraiamo il DNA dalla frutta e dalla verdura.

◆ Tutti a tavola
L’attività approfondisce temi quali le buone 
regole per una corretta dieta alimentare e 
le principali macromolecole contenute nei 
cibi. Alcuni semplici saggi di laboratorio 
permettono di evidenziare proteine, 
carboidrati, grassi e vitamine contenute 
negli alimenti.

◆ Le bolle di sapone...
Osserviamo il comportamento delle lamine 
saponose, utilizzando telai di varie forme 
(figure piane e solide). Studiamo le superfici 
di contratto fra più bolle. Sperimentiamo 
la tensione superficiale delle lamine, 
approfondiamo il concetto di “superficie a 
minor area possibile” e di “distanza minima 
fra diversi punti su un piano”.

◆ Le energie rinnovabili
Diverse esperienze permettono di 
introdurre i ragazzi al concetto di energia, 
alle sue trasformazioni e alle sue diverse 
forme. Utilizzando l’exhibit “Energia in 
gioco”, ci si avvicina ai principi che 
sono alla base della produzione di 
alcune energie rinnovabili (eolica, 
idraulica, solare), importantissime 
per uno sviluppo sostenibile.

◆ Sistemiamo il sistema!
Attraverso esperienze divertenti e 
simulazioni, scopriamo come sia possibile 
approfondire le nostre conoscenze di 
astronomia. Viaggiamo nello spazio… 
rimanendo con i piedi per terra!

◆ A tutta fisica!
Divertiamoci a scoprire quanta fisica 
applichiamo nella vita di tutti 
i giorni. Una serie di esperienze 
ci aiuterà a prendere confidenza
con forze, leve, caduta dei 
gravi, piano inclinato, massa, 
peso, densità…

scuola
secondaria di i°

proposta didattica

1h e 20’

1h e 20’

1h e 20’

nuova
edizione
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visita guidata
Percorso guidato speciale per 
indirizzo psico-pedagogico 
Questa esperienza può diventare un valido 
supporto per insegnanti, educatori, operatori 
pedagogici e per chi è interessato ad un 
approfondimento dei contenuti presenti ne 
La città dei bambini e dei ragazzi di Genova; 
allo stesso tempo, può rappresentare uno 
strumento utile per gli studenti di tutti gli 
Istituti Superiori per la varietà dell’offerta 
educativa e didattica di questa struttura.

i contenuti
◆ Premessa fondamentale sulla filosofia
     de La città dei bambini e dei ragazzi

◆ Descrizione nel dettaglio degli
     elementi espositivi

◆ Animazione scientifica

scuola
secondaria di ii°

proposta didattica

1h e 20’

percorsi personalizzati
La città dei bambini e dei ragazzi è 
disponibile a progettare percorsi 
personalizzati secondo le esigenze 
didattiche degli insegnanti e degli studenti.

stage e tirocinio
Questa attività ha come scopo principale 
quello di avvicinare in maniera graduale 
i ragazzi al mondo del lavoro, attraverso 
l’inserimento in un contesto professionale. 
Offre la possibilità di fare esperienza ed 
imparare alcuni aspetti fondamentali del 
lavoro, quali la struttura organizzativa ed 
il rispetto dei tempi di lavoro, le diverse 
esigenze di una struttura complessa, 
il lavoro in équipe con ruoli e 
professionalità diverse. 
La modalità, la durata e i contenuti 
dell’esperienza vengono concordati 
attraverso un incontro tra il responsabile 
della struttura e i professori di riferimento 
dei ragazzi, all’interno di una convenzione 
stipulata tra la scuola e la struttura.
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L’iniziativa “Didattica in cantiere” 
intende mettere a sistema l’offerta 
formativa e culturale che da circa 
vent’anni si realizza con successo 
nelle singole strutture presenti 
nell’area.
L’unione fa la forza, aumenta 
il valore aggiunto senza perdere 
le singole specificità. 
L’intenzione è quella di supportare 
l’organizzazione di collaborazioni e 
integrazioni delle attività offerte dalle 
singole strutture presenti nell’area, 
con l’obiettivo di valorizzare 
un patrimonio di conoscenze e 
competenze consolidato, garantendo 
un prodotto multidisciplinare 
(scienza, arte, letteratura...) rivolto 
alle scuole e ai giovani!

nelL’area del porto antico 
operano strutture dedicate

ai giovani e giovanissimi 
quali La città dei bambini 

e dei ragazzi,
il museo Luzzati,

la biblioteca de amicis

didattica
in cantiere
al porto antico

di genova

organizza una Giornata
con la tua cLasse 
al porto antico di Genova
 LA CITTÀ DEI BAMBINI 
 E DEI RAGAZZI 

Gioco-Scienza e Tecnologia 
La più grande struttura in 
Italia dedicata a gioco, 
scienza e tecnologia, un 
luogo di intrattenimento 
educativo dove è possibile 
scoprire divertendosi. 
Le attività didattiche proposte sono rivolte 
all’Asilo Nido, Scuola dell’Infanzia, Scuola 
Primaria e Scuola Secondaria di I° e II°.

Magazzini del Cotone, 
Modulo 1, 1° Piano
Area Porto Antico - Genova

Giorno di chiusura lunedì esclusi i festivi 
e i mesi di Aprile, Maggio e Agosto. 
Per Prenotazioni ed Informazioni: 
info@cittadeibambini.net 
www.cittadeibambini.net 
Tel. 010 2485790

 MUSEO LUZZATI 
 A PORTA SIBERIA 

Officina Didattica
All’interno degli spazi di 
Porta Siberia, un’atelier 
permanente dove imparare 
a fare arte divertendosi. 
Tra le attività proposte: Illustrazione, 
microscenografia e cinema d’animazione.
Le attività didattiche proposte sono rivolte 
all’Asilo Nido, Scuola dell’Infanzia, Scuola 
Primaria e Scuola Secondaria di I° e II°, ai 
centri disabili e alle famiglie.

Area Porto Antico, 6
Genova

Attività didattiche dedicate alle scuole: 
dal lunedì al venerdì.
Attività didattiche dedicate alle famiglie: 
sabato e domenica.
Per Prenotazioni ed Informazioni: 
info@museoluzzati.it
www.museoluzzati.it
Tel. 010 2530328

 BIBLIOTECA PER RAGAZZI
 “EDMONDO DE AMICIS”
Imparare, non solo con i libri
È la biblioteca centrale per 
ragazzi del Sistema Bibliotecario 
Urbano del Comune di Genova.
Un importante patrimonio 
librario e multimediale e 
l’orario di apertura articolato 
su sette giorni settimanali ne fanno un 
punto di riferimento importante per le 
famiglie genovesi e per tutto il mondo della 
scuola, ai quali dal 1971 la biblioteca offre 
importanti strumenti di approfondimento, 
divertimento e didattica.

Magazzini del Cotone, 
Modulo 1, 2° Piano
Area Porto Antico - Genova

Le attività si svolgono su una classe intera, 
mentre per attività insegnanti massimo 40 
docenti.
Per Prenotazioni ed Informazioni:
deamiciseventi@comune.genova.it
www.bibliotechedigenova.it
Tel. 010 252237 - 010 265237
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i Locali convenzionati con La città dei bambini e dei ragazzi
applicano uno sconto del 10% sul prezzo finale del menù scelto.
(previa presentazione del biGlietto d’inGresso a la città dei bambini e dei ragazzi)

la mappa del
porto antico

MAGAZZINI
DEL COTONE

AREA PORTA
SIBERIA

PIAZZALE
MANDRACCIO

CALATA FALCONE
BORSELLINO

ACQUARIO
DI GENOVA

PADIGLIONE 
CETACEI

ISOLA DELLE
CHIATTE

EDIFICIO MILLO

ARENA DEL MARE

PISCINA

PIAZZA DELLE FESTE

BIOSFERA
BIGO

dove mangiare

gadget per tutti!
porta a casa un ricordo delLa tua 
visita al porto antico di genova

 BURGER FAST FOOD

Stile Americano a due passi dal Bigo
Hamburger e cheeseburger appena grigliati, 
panini farciti, pollo, pesce o insalate.

Calata Cattaneo, 13
Area Porto Antico - Genova
Tel. 010 2470587

 BIGO CAFÈ

Bar, Pizzeria e Ristorante
Colazioni, aperitivi, pranzi e gustose merende
da gustare proprio davanti al Bigo.

Calata Cattaneo
Area Porto Antico - Genova
Tel. 010 2470587

 ROSSOPOMODORO 

Cucina e Pizzeria Napoletana
Tipica accoglienza verace e autentica cucina 
napoletana con menù vario e stuzzicante.

Calata Molo Vecchio, 16
Area Porto Antico - Genova
www.portoantico.rossopomodoro.it
Tel. 010 2466376

 OLD WILD WEST 

Steak House a Genova
Ambiente rustico, menù vario con ampia 
scelta di hamburger e patatine.

Magazzini del Cotone, Modulo 5
Area Porto Antico - Genova
www.oldwildwest.it
Tel. 010 2541429

15



contatti
La città dei bambini e dei ragazzi si trova nell’Area Porto Antico di Genova, 
Magazzini del Cotone, 1° Modulo, 1° piano.
Per informazioni e prenotazioni (dal lunedì al venerdì h.9:00-13:00)
Tel. 010 2485790 - fax 010 2475712
www.cittadeibambini.net - info@cittadeibambini.net

info
Per un approfondimento dei contenuti della struttura e dell’offerta, 
la Sezione Didattica è a disposizione degli insegnanti che vogliano 
visitare gratuitamente la struttura il primo ed il terzo martedì del mese 
dalle h.15:00 alle 17:00 su prenotazione al Tel. 010 2485790.

orari
10.00 - 11.30 - 13.30 - 15.00 - 16.30
Le visite per gruppi o scuole sono previste in turni 
della durata di 1h e 20’.
Giornata di chiusura: lunedì 
(escluso festivi e i mesi di Aprile, Maggio e Agosto)
Chiusura annuale: 7 settembre - 29 settembre.

Immagine gentilmente concessa dall’artista
Gian Marco Crovetto a La città dei bambini e dei ragazzi.


