
 
 
A SCUOLA CON ZOE 

 

Percorsi di scoperta per 
pensare e fare 

creativamente 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 
      

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO 



CHI SIAMO 
 
 
La Cooperativa Zoe si è costituita alla Spezia nel 1997 e si occupa della 
gestione di spazi museali ed espositivi, biblioteche, archivi, sale 
polivalenti, info-centers turistici e, più in generale, della gestione di 
qualsiasi bene ed evento culturale. Nell’ambito dei servizi educativi, 
progettiamo e realizziamo da diversi anni percorsi e laboratori inerenti 
la didattica dei beni culturali e del fare creativo, in collaborazione con 
musei, scuole, biblioteche e associazioni. I nostri operatori didattici sono 
laureati in discipline storico-artistiche, archeologiche e antropologiche, 
hanno ottenuto qualifiche specifiche riconosciute dal M.I.U.R. e 
l’attestato di “Operatore di Didattica Museale” rilasciato dalla Provincia 
della Spezia. Alla Spezia svolgiamo attività didattica presso i Musei Civici 
che abbiamo in gestione – Museo “Amedeo Lia”, Museo del Castello di 
San Giorgio, Museo Etnografico “Giovanni Podenzana”, Palazzina delle 
Arti/Museo del Sigillo, CAMeC. A Genova, proponiamo percorsi 
educativi negli spazi che gestiamo con Coop Culture: Casa Colombo, Torri 
di Porta Soprana e Museo Civico di Sant’Agostino. 
 
Agli insegnanti e alle famiglie destiniamo incontri di formazione e 
approfondimento sul mondo dell’arte e della creatività. 
 
Al fine di interagire al meglio con i nostri interlocutori e instaurare un 
rapporto aperto e di reciproco scambio, siamo disponibili a elaborare 
percorsi tematici che possano soddisfare specifiche esigenze, per 
sviluppare assieme stimoli e idee. 
 

 
 

 

 

 

 

 



proposte d’esperienza 
 

 

 

PICCOLISSIMI 
 

 

SPERIMENTAZIONI D’ARTE 
 

 

ECO. NATURA E CREATIVITÀ 

IN DIALOGO 
 

 

LIBRO 
 

 

ESPLORANDO IL TERRITORIO 
 

  

MUSEO 
 

                  SAPERECOOP 



PICCOLISSIMI 
 
I percorsi che progettiamo e realizziamo per l’asilo nido nascono dal 
desiderio di mettere in dialogo la nostra esperienza con quella degli 
educatori, per offrire percorsi già strutturati o crearne insieme di 
nuovi. Ci piace pensare gli spazi della scuola e del museo come luoghi 
di ricerca e scoperta, dove portare nuove possibilità di esperienza, 
molteplici linguaggi e la creatività intesa come apertura, libertà, 
trasgressione.  
Modalità di svolgimento: un incontro 1/1.30h (laboratorio)  
Luogo di svolgimento: scuola; museo  
Costo: 90€  
Costo percorsi in collegamento con i Musei Civici della Spezia (Museo 
del Castello di San Giorgio, Museo del Sigillo, Museo Amedeo Lia, 
Museo Etnografico, CAMeC): 2€ a partecipante  
Per informazioni e prenotazioni: Amanda Moruzzo 3349968868  
Silvia Benvenuti 3899464044; didattica@zoecoop.it 
 

 

 

mailto:didattica@zoecoop.it


SPERIMENTAZIONI D’ARTE 
 

arte e storia 

LA PREISTORIA SECONDO PICASSO 
A chi è rivolto: scuola primaria III-IV-V, scuola secondaria I-II grado 
Luogo di svolgimento: scuola 
Modalità di svolgimento: un incontro 1.30h (introduzione tematica e 
laboratorio) 
Progetto: celebre seppur di incerta autenticità l’affermazione di Picasso 
“Dopo Altamira tutto è decadenza”, che evidenzierebbe il fascino che le 
manifestazioni artistiche e culturali delle civiltà primitive ebbero sulle 
avanguardie del ‘900. Un percorso per raccontare la preistoria e il 
primitivismo attraverso lo sguardo degli artisti che nel secolo scorso 
l’hanno interpretata come modello di autenticità da contrapporre alle 
degenerazioni sociali, politiche e tecnologiche della modernità. Nella 
fase laboratoriale si potrà sperimentare la creazione di un’opera tribale. 
Costo: 90€ 
Per informazioni e prenotazioni: Amanda Moruzzo 3349968868 
Silvia Benvenuti 3899464044; didattica@zoecoop.it 
 

arte e tradizione 

DISEGNI DI PIETRA: IL RISSEU 
A chi è rivolto: scuola dell’infanzia, scuola primaria I-V anno, scuola 
secondaria I-II grado 
Luogo di svolgimento: scuola 
Modalità di svolgimento: un incontro 1.30h (introduzione tematica e 
laboratorio) 
Progetto: un percorso per scoprire e sperimentare l’antica tradizione 
ligure del mosaico di ciottoli, portando particolare attenzione agli 
esempi che si possono incontrare nel territorio spezzino. Vie, piazze, 
sagrati e cortili racconteranno storie immortalate nella pietra, affidate 
alla simbologia dei colori e dei motivi decorativi. 
Costo: 90€ 
Per informazioni e prenotazioni: Amanda Moruzzo 3349968868 
Silvia Benvenuti 3899464044; didattica@zoecoop.it 
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arte e tradizione 

NERO NERO: DALL’ALBERO AL CARBONE 
A chi è rivolto: scuola dell’infanzia, scuola primaria I-V anno, scuola 
secondaria I-II grado 
Luogo di svolgimento: scuola 
Modalità di svolgimento: un incontro 1.30h (introduzione tematica e 
laboratorio) 
Progetto: Il bosco è pensato come custode di abitudini, tradizioni e 

mestieri perduti: un laboratorio per scoprire i segreti dei “carbonini” 

della Val di Vara, le tecniche e le procedure della carbonaia, 

sperimentando l’uso del carbone vegetale come strumento per la 

creazione artistica. 

Costo: 90€ 
Per informazioni e prenotazioni: Amanda Moruzzo 3349968868 
Silvia Benvenuti 3899464044; didattica@zoecoop.it 
 
 

natura ispiratrice 

VERDE VERDURA, L’OFFICINA DEL COLORE 
A chi è rivolto: asilo nido, scuola dell’infanzia, scuola primaria I-V anno, 
scuola secondaria di I grado 
Luogo di svolgimento: scuola 
Modalità di svolgimento: un incontro 1.30h (introduzione tematica e 
laboratorio) 
Progetto: la verdura, la frutta e gli elementi naturali vengono trasformati 
per diventare colore. Seguendo rigorosi procedimenti che avranno il 
fascino di segrete pratiche alchemiche, i partecipanti estrarranno colori 
naturali che ispireranno fantasiose composizioni artistiche, tra stesure 
pittoriche, stoffe e spaghi tinti. 
Costo: 90€ 
Per informazioni e prenotazioni: Amanda Moruzzo 3349968868 
Silvia Benvenuti 3899464044; didattica@zoecoop.it 
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natura ispiratrice 

STRAPPI DI MARE 
A chi è rivolto: asilo nido, scuola dell’infanzia, scuola primaria I-V anno 
Luogo di svolgimento: scuola 
Modalità di svolgimento: un incontro 1.30h (introduzione tematica e 
laboratorio) 
Progetto: il mare è pensato e interpretato come una superficie 
cromatica che si può 
tenere tra le dita, da 
strappare, stropicciare, 
manipolare e poi 
ricomporre, per creare un 
mare tattile. 
Costo: 90€ 
Per informazioni e 
prenotazioni: 
Amanda Moruzzo 
3349968868 
Silvia Benvenuti 
3899464044; 
didattica@zoecoop.it 
 

natura ispiratrice 

CON LA TESTA TRA LE NUVOLE 
A chi è rivolto: asilo nido, scuola dell’infanzia, scuola primaria I-V anno 
Luogo di svolgimento: scuola 
Modalità di svolgimento: un incontro 1.30h (introduzione tematica e 
laboratorio) 
Progetto: la rappresentazione pittorica di cieli e nuvole diventa il punto 
di partenza per comprendere con quanta varietà di forme e colori si 
possano interpretare questi elementi atmosferici. Impiegando materiali 
capaci di evocare la dimensione aerea, si creeranno cieli sensoriali. 
Costo: 90€ 
Per informazioni e prenotazioni: Amanda Moruzzo 3349968868 
Silvia Benvenuti 3899464044; didattica@zoecoop.it 
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natura ispiratrice 

LAND ART IN GIARDINO 
A chi è rivolto: asilo nido, scuola dell’infanzia, scuola primaria I-V anno, 
scuola secondaria I-II grado 
Luogo di svolgimento: scuola 
Modalità di svolgimento: un incontro 1.30h (introduzione tematica e 
laboratorio) 
Progetto: il percorso invita a pensare il giardino della scuola come 
straordinaria dimensione di scoperta e sperimentazione, dove vivere 
un’esperienza di Land Art e creare all’aria aperta. Utilizzando materiali 
naturali e artificiali si costruiranno piccole e grandi forme, per 
impegnarsi in un lavoro al contempo individuale e collettivo, entrando 
in rapporto con la natura attraverso l’intervento artistico. 
Costo: 90€ 
Per informazioni e prenotazioni: Amanda Moruzzo 3349968868 
Silvia Benvenuti 3899464044; didattica@zoecoop.it 
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l’arte del rispetto 

TRA CREARE E IMBRATTARE: I COLORI SUL MURO 
A chi è rivolto: scuola primaria I-V anno, scuola secondaria I-II grado 
Luogo di svolgimento: scuola 
Modalità di svolgimento: un incontro 2h (introduzione tematica e 
laboratorio). Il percorso, da concordare, può anche essere strutturato 
come un progetto più ampio di intervento sulle pareti della scuola 
Progetto: il percorso stimola a riflettere sulla differenza che esiste tra un 
muro dipinto attraverso un intervento artistico e un muro deturpato da 
un gesto vandalico. Gli alunni potranno decorare singole parti di un 
“muro” che andranno poi composte assieme, per creare una parete 
pensata come dimensione dell’incontro e della creatività. 
Costo: 90€ 
Per informazioni e prenotazioni: Amanda Moruzzo 3349968868 
Silvia Benvenuti 3899464044; didattica@zoecoop.it 
 
 
 

l’arte del rispetto 

OLTRE LA DIFFERENZA 
A chi è rivolto: asilo nido, scuola dell’infanzia, scuola primaria I-V anno 
Luogo di svolgimento: scuola 
Modalità di svolgimento: un incontro 1.30h (introduzione tematica e 
laboratorio) 
Progetto: un percorso per riflettere sulla differenza di genere e sul 
rispetto attraverso la narrazione e il fare creativo, andando oltre gli 
stereotipi. Nel mondo del racconto e della creatività si è liberi di 
esprimersi e di sviluppare le proprie attitudini e potenzialità: i maschi 
possono amare il rosa, le principesse tirano di spada e i giochi sono 
unisex, per andare oltre la differenza. 
Costo: 90€ 
Per informazioni e prenotazioni: Amanda Moruzzo 3349968868 
Silvia Benvenuti 3899464044; didattica@zoecoop.it 
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arte e geometria 

CERCHIO, QUADRATO, TRIANGOLO: 
GEOMETRIE PER COSTRUIRE 
A chi è rivolto: asilo nido, scuola dell’infanzia, scuola primaria I-V anno 
Luogo di svolgimento: scuola 
Modalità di svolgimento: un incontro 1.30h (introduzione tematica e 
laboratorio) 
Progetto: un percorso per stimolare la capacità di individuare e 
riconoscere le forme geometriche in rapporto con il reale e l’arte 
astratta, tra osservazione, intuizione e manipolazione. Utilizzando 
materiali diversi, i partecipanti potranno sperimentare la costruzione di 
forme colorate bidimensionali e tridimensionali, che nasceranno dalla 
combinazione di cerchi, quadrati, triangoli. 
Costo: 90€ 
Per informazioni e prenotazioni: Amanda Moruzzo 3349968868 
Silvia Benvenuti 3899464044; didattica@zoecoop.it 
 
 

sul colore 

QUANTI BLU! 
A chi è rivolto: asilo nido, scuola dell’infanzia, scuola primaria I-V anno 
Luogo di svolgimento: scuola 

Modalità di svolgimento: un incontro 1.30h (introduzione tematica e 

laboratorio) 
Progetto: il percorso è un invito a scoprire che il blu non è un solo colore 
ma sono tanti colori diversi per tono, sfumatura e consistenza. 
Sperimentare il blu significherà creare istallazioni scomponibili 
polimateriche, dipingersi per fare girotondi e intrecci di braccia e mani o 
realizzare pittogrammi e impasti con sabbia e tempera. 
Costo: 90€ 
Per informazioni e prenotazioni: Amanda Moruzzo 3349968868 
Silvia Benvenuti 3899464044; didattica@zoecoop.it 
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sul colore 

FRAMMENTI DI COLORE 
A chi è rivolto: asilo nido, scuola dell’infanzia, scuola primaria I-V anno 
Luogo di svolgimento: scuola 
Modalità di svolgimento: un incontro 1.30h (introduzione tematica e 
laboratorio) 
Progetto: un percorso per attraversare diversi stati emotivi guidati dal 
colore, ordine e simmetria, disordine e mescolanza, per passare dalla 
calma concentrazione alla liberatoria e gioiosa “distruzione”. Sul 
pavimento si riempiranno forme con frammenti di carta colorata 
sperimentando il piacere di fare insieme un’opera collettiva, che poi 
verrà disfatta per trasformarsi in qualcosa di diverso. I frammenti 
diventeranno elementi per decorare forme e mondi immaginari. 
Costo: 90€ 
Per informazioni e prenotazioni: Amanda Moruzzo 3349968868 
Silvia Benvenuti 3899464044; didattica@zoecoop.it 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ECO. Natura e creatività in dialogo 
Percorsi in collaborazione con il C.E.A-Centro Educazione Ambientale del 
Parco Nazionale delle Cinque Terre 
 

PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE 
(COLLE DEL TELEGRAFO) 
IN GITA NEL PARCO ALLA SCOPERTA DEL SUO TERRITORIO 
A chi è rivolto: scuola dell’infanzia, scuola primaria I-V anno, scuola 
secondaria I-II grado 
Luogo di svolgimento: Parco Nazionale delle Cinque Terre – Colle del 
Telegrafo 
Modalità di svolgimento: gita di una giornata 
Progetto: la gita nel Parco è pensata per offrire ai partecipanti 
l’opportunità di vivere e condividere un’esperienza educativa 
coinvolgente, divertente e multidisciplinare, immersi nel verde del Parco 
delle Cinque Terre. La scoperta dell’ambiente naturale e antropizzato 
delle aree Colle del Telegrafo diventerà una dimensione da sperimentare 
ed esplorare attraverso percorsi tematici da concordare che si 
svilupperanno alternando passeggiate, attività a carattere scientifico-
ambientale, laboratori creativi. 
Costo: partecipanti fino a un massimo di 40 p.p. 18,00 €; partecipanti 
oltre i 40 fino a un massimo di 60 p.p. 16,00 €; partecipanti oltre i 60 p.p. 
12,00 € 
Per informazioni e prenotazioni: 
Amanda Moruzzo 3349968868; Silvia Benvenuti 3899464044 
didattica@zoecoop.it 
 
A scelta pranzo al sacco o presso il Ristorante Bar “Colle del Telegrafo”. 
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MICROMEGA 
A chi è rivolto: scuola dell’infanzia, scuola primaria I-V anno, scuola 
secondaria I-II grado 
Luogo di svolgimento: scuola 
Modalità di svolgimento: un incontro 2h (introduzione tematica e 
laboratorio) 
Progetto: il percorso si propone come un viaggio di scoperta, analisi e 
conoscenza di quel mondo invisibile agli occhi rappresentato dalla 
struttura interna di oggetti ed elementi naturali, da indagare con 
l’impiego di un microscopio professionale. La prima fase dell’incontro 
avrà carattere scientifico e naturalistico e sarà seguita dalla fase creativa, 
che coinvolgerà i partecipanti nella realizzazione di piccole opere d’arte 
da osservare al microscopio. 
Costo: 90€ 
Per informazioni e prenotazioni: Amanda Moruzzo 3349968868 
Silvia Benvenuti 3899464044; didattica@zoecoop.it 
 

STORIE DI SASSI 
A chi è rivolto: scuola dell’infanzia, scuola primaria I-V anno, scuola 
secondaria I-II grado 
Luogo di svolgimento: scuola 
Modalità di svolgimento: un incontro 2h (introduzione tematica e 
laboratorio) 
Progetto: il percorso rappresenta un invito a scoprire il mondo dei sassi, 
ricco di fascino e complessità. Sassi raccolti nel territorio saranno 
analizzati da un punto di vista geologico, per comprenderne origine, 
aspetto e conformazione, scoprendo che ogni sasso ha una storia da 
raccontare. La prima fase dell’incontro avrà carattere scientifico e 
naturalistico e sarà seguita dalla fase creativa, che stimolerà i 
partecipanti a intervenire sulla pietra per trasformarla in creazione 
artistica. 
Costo: 90€ 
Per informazioni e prenotazioni: Amanda Moruzzo 3349968868 
Silvia Benvenuti 3899464044; didattica@zoecoop.it 
 



PAESAGGI NATURALI, PAESAGGI ARTIFICIALI 
A chi è rivolto: scuola dell’infanzia, scuola primaria I-V anno, scuola 
secondaria I-II grado 
Modalità di svolgimento: un incontro 2h (lezione frontale e laboratorio) 
Progetto: il paesaggio naturale e antropizzato delle Cinque Terre viene 
analizzato e raccontato nelle sue caratteristiche peculiari, per 
comprenderne l’unicità e l’importanza. 
La prima fase dell’incontro avrà carattere scientifico e naturalistico e sarà 
seguita dalla fase creativa, che inviterà i partecipanti a reinterpretare il 
paesaggio del Parco attraverso l’uso di materiali artificiali che ne 
evocheranno consistenze, colori, sonorità. 
Costo: 90€ 
Per informazioni e prenotazioni: Amanda Moruzzo 3349968868 
Silvia Benvenuti 3899464044; didattica@zoecoop.it 
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MARE PERCHÉ: COLORE E TRASPARENZA 

A chi è rivolto: scuola dell’infanzia, scuola primaria I-V anno, scuola 
secondaria I-II grado 
Luogo di svolgimento: scuola 
Modalità di svolgimento: un incontro 2h (lezione frontale e laboratorio) 
Progetto: quali sono i fattori che determinano i tanti colori del mare? 
Perché la sua acqua ci appare colorata se è trasparente? Un percorso per 
svelare i segreti di uno straordinario universo cromatico che vira dal 
bianco al blu, tra superficie e profondità. La prima fase dell’incontro avrà 
carattere scientifico e naturalistico e sarà seguita dalla fase creativa, per 
intendere il mare come principio ispiratore della creazione artistica. 
Costo: 90€ 
Per informazioni e prenotazioni: Amanda Moruzzo 3349968868 
Silvia Benvenuti 3899464044; didattica@zoecoop.it 
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SCARTI D’ARTE 
A chi è rivolto: scuola dell’infanzia, scuola primaria I-V anno, scuola 
secondaria I-II grado 
Luogo di svolgimento: scuola 
Modalità di svolgimento: un incontro 2h (introduzione tematica e 
laboratorio) 
Progetto: il percorso stimola a riflettere sul concetto di spreco e 
sull’impatto ambientale determinato da eccessi, abusi e comportamenti 
umani irrispettosi e poco consapevoli nei confronti del bene Terra. La 
prima fase dell’incontro avrà carattere naturalistico e sarà seguita dalla 
fase creativa, che stimolerà i partecipanti a scoprire come elementi tratti 
dal quotidiano, abitualmente ritenuti scarti”, possono essere trasformati 
e diventare arte per conferirgli una nuova dignità. 
Costo: 90€ 
Per informazioni e prenotazioni: Amanda Moruzzo 3349968868 
Silvia Benvenuti 3899464044; didattica@zoecoop.it 

 
 
LA FISICA DEL QUOTIDIANO 
A chi è rivolto: scuola secondaria I-II grado 
Modalità di svolgimento: un incontro 2h (introduzione tematica e 
laboratorio) 
Progetto: il percorso è un invito a scoprire la fisica dei fenomeni 
quotidiani, per spiegare ciò che accade intorno a noi: elettricità e 
magnetismo, il moto degli oggetti, i fenomeni legati alla luce e ai suoni. 
La prima fase dell’incontro avrà carattere scientifico e naturalistico e sarà 
seguita dalla fase artistica, che porterà a comprendere come le leggi e 
gli eventi della fisica possano essere espressi attraverso il linguaggio di 
un’opera d’arte. 
Costo: 90€ 
Per informazioni e prenotazioni: Amanda Moruzzo 3349968868 
Silvia Benvenuti 3899464044 didattica@zoecoop.it 

 

http://www.treccani.it/enciclopedia/elettricita_(Enciclopedia_dei_ragazzi)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/magnetismo_(Enciclopedia_dei_ragazzi)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/moto_(Enciclopedia_dei_ragazzi)/
http://www.treccani.it/enciclopedia/suono_(Enciclopedia_dei_ragazzi)/


LIBRO 
 

DALLA LA FORMA ALLA PAROLA. STORIE DA COSTRUIRE 
A chi è rivolto: scuola dell'infanzia, scuola primaria I-V anno 
Luogo di svolgimento: scuola o biblioteca 
Modalità di svolgimento: un incontro 1.30h (introduzione tematica e 
laboratorio) 
Progetto: storie non ancora dette e non ancora scritte prendono forma 
sulle pagine attraverso l’uso di materiali diversi, assemblati seguendo il 
flusso della libera creazione. Tante narrazioni nasceranno spontanee 
dall’interpretazione delle forme che ciascun partecipante potrà 
esprimere. 
Costo: 90€ 
Per informazioni e prenotazioni: Amanda Moruzzo 3349968868 
Silvia Benvenuti 3899464044; didattica@zoecoop.it 
 

LE VOCALI DI RIMBAUD, POETA RAGAZZO 
A chi è rivolto: scuola secondaria I-II grado 
Luogo di svolgimento: scuola o biblioteca 
Modalità di svolgimento: un incontro 1.30h (introduzione tematica e 
laboratorio) 
Progetto: il percorso è un invito a riflettere sul rapporto parola-
immagine nella società contemporanea, tra pubblicità e social media. 
Dopo aver ascoltato la lettura della poesia Voyelles di Rimbaud, i 
partecipanti potranno creare una personale associazione tra forme e 
colori, sperimentando la ricchezza evocativa della parola e l’originalità 
del gesto creativo. Un’esperienza per superare gli stereotipi e i limiti 
dell’espressività affidata agli emoticons, lasciando fluire visioni, 
sensazioni ed emozioni personali. 
Costo: 90€ 
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ESPLORANDO IL TERRITORIO 
 

Se desiderate programmare un’uscita tematica per visitare il territorio 
e approfondire argomenti specifici, le nostre guide turistiche abilitate, 
esperte nella divulgazione e nella didattica dei beni culturali, potranno 
accompagnarvi lungo itinerari dedicati. 
 
CASTELLO DI MADRIGNANO 

VERTIGINI COLORATE 
A chi è rivolto: scuola dell’infanzia 
Luogo di svolgimento: Castello di Madrignano 
Modalità di svolgimento: 
un incontro 1.30h 
(introduzione tematica e 
laboratorio) 
Progetto: un percorso per 
raccontare la storia del 
castello in chiave narrativa e 
avvincente esplorandone gli 
spazi, immergendosi in una 
dimensione sospesa tra 
cielo e terra, tra colori e 
prospettive da osservare, 
angoli nascosti da cercare. 
Nella fase laboratoriale, le 
sfumature cromatiche che il 
panorama restituisce 
dall’alto saranno catturate 
in un’opera d’arte leggera, aerea, coloratissima. 
Costo: 90€ 
Per informazioni e prenotazioni: Amanda Moruzzo 3349968868 
Silvia Benvenuti 3899464044; didattica@zoecoop.it 
 
 



CASTELLO DI MADRIGNANO 

TRA I RAMI DELLO SPINO 
A chi è rivolto: scuola primaria I-V anno 
Luogo di svolgimento: Castello di Madrignano 
Modalità di svolgimento: un incontro 1.30h (introduzione tematica e 
laboratorio) 
Progetto: un percorso per conoscere la storia del Castello di 
Madrignano, dalle origini al restauro, riflettendo sull’importanza di 
recuperare le testimonianze del passato e scoprire il territorio. Nella 
fase laboratoriale si realizzerà l’arme della famiglia Malaspina del ramo 
dello Spino Secco, per secoli signori della fortezza, per apprendere la 
simbologia e i segreti dell’araldica. Lo stemma sarà creato intervenendo 
sulla riproduzione di un originale marmoreo a rilievo, da decorare con 
piccoli sassolini di marmo al fine di restituirgli la dimensione tattile e 
materica. 
Costo: 90€ 
Per informazioni e prenotazioni: Amanda Moruzzo 3349968868 
Silvia Benvenuti 3899464044; didattica@zoecoop.it 
 
CASTELLO DI MADRIGNANO 

IL CASTELLO RITROVATO. 
STORIA E RECUPERO DEL CASTELLO DI MADRIGNANO 
A chi è rivolto: scuola secondaria I-II grado 
Luogo di svolgimento: scuola; Castello di Madrignano 
Modalità di svolgimento e costo: un incontro in classe facoltativo 1.30h 
circa (presentazione introduttiva); una visita tematica al Castello di 
Madrignano 2h circa 
Progetto: un percorso per conoscere la storia del Castello di 
Madrignano, dalle origini al restauro, riflettendo sull’importanza di 
recuperare e mantenere le testimonianze del passato e scoprire 
un’affascinante risorsa del territorio. L’esperienza è pensata per 
trasmettere una percezione viva della storia come intreccio di tante 
storie diverse: il castello nel passato, il degrado e la nuova vita, il cantiere 
di restauro, le potenzialità per nuovi usi e destinazioni, il bisogno di 



educare al rispetto, alla conservazione, alla fruibilità. L’intervento sarà 
condotto da una restauratrice, esperta nella didattica dei beni culturali. 
Costo: 90€; per l’incontro facoltativo in classe 30€; 2€ ingresso al castello 
Per informazioni e prenotazioni: Amanda Moruzzo 3349968868 
Silvia Benvenuti 3899464044; didattica@zoecoop.it 
 
LA SPEZIA 

GARIBALDI, LA CITTÀ E IL TERRITORIO 
A chi è rivolto: scuola secondaria I-II grado 
Luogo di svolgimento: città 
Modalità di svolgimento: un incontro 2h (visita guidata tematica) 
Progetto: un affascinante percorso di scoperta dei luoghi e dei contesti 
che testimoniano il legame di Garibaldi con la città e il territorio 
spezzino, per scoprire il piacere di studiare la storia cercando e 
osservando tra vie, giardini, piazze. 
Costo: 90€ (con supplemento di 2€ p.p. possibilità di visitare, in un 
secondo incontro, la collezione di vestigia e cimeli garibaldini del Museo 
Etnografico della Spezia) 
Per informazioni e prenotazioni: Amanda Moruzzo 3349968868 
Silvia Benvenuti 3899464044; didattica@zoecoop.it 
 
LA SPEZIA 

STORIA DI UN QUARTIERE. 
ALLA SCOPERTA DELL’UMBERTINO 
A chi è rivolto: scuola primaria I-V anno, scuola secondaria I-II grado 
Luogo di svolgimento: città 
Modalità di svolgimento: un incontro 1.30h (visita guidata tematica) 
Progetto: la nascita e lo sviluppo del quartiere Umberto I raccontati 
attraverso i suoi edifici, i cortili, le vie e la piazza che ne rappresenta il 
centro vitale, piazza Brin. Tra passato e presente, un viaggio di scoperta 
per riflettere sulle trame che legano la storia di un luogo alle tante storie 
delle persone che lo hanno abitato e che lo vivono oggi. 
Costo: 90€ 
Per informazioni e prenotazioni: Amanda Moruzzo 3349968868 
Silvia Benvenuti 3899464044; didattica@zoecoop.it 



GENOVA 

AI CONFINI DELLA CITTÀ MEDIEVALE 
in collaborazione con Coopculture 
A chi è rivolto: scuola primaria I-V anno, scuola secondaria I-II grado 
Luogo di svolgimento: Torri di Porta Soprana e Camminamento lungo le 
Mura del Barbarossa 
Modalità di svolgimento: un incontro 1.30h (visita guidata tematica) 
oppure un incontro 2h (visita guidata tematica e laboratorio) 
Progetto: il percorso è pensato come un itinerario tra le Torri di Porta 
Soprana e il camminamento lungo le mura del Barbarossa, per 
ripercorrere la storia della Genova medievale da un insolito punto di 
vista, riflettendo sui sistemi di difesa e attacco dell’epoca. 
Costo: visita guidata tematica 60€ / visita guidata tematica e laboratorio 
70€ 
Per informazioni e prenotazioni: Silvia Benvenuti 3899464044 
010 4490128; segreteria@zoecoop.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GENOVA 

PICCOLI SCALATORI URBANI 
in collaborazione con Coopculture 
A chi è rivolto: scuola dell’infanzia 
Luogo di svolgimento: mura del Barbarossa e Torri di Porta Soprana 
Modalità di svolgimento: un incontro 1.30h (visita guidata tematica) 
Progetto: un’avvincente esperienza di scoperta per conoscere e 
raccontare momenti significativi della storia cittadina attraverso 
l’esplorazione e l’osservazione, da più punti di vista, delle Mura del 
Barbarossa e delle Torri di Porta Soprana. 
Costo: 60€ 
Per informazioni e prenotazioni: Silvia Benvenuti 3899464044 
010 4490128; segreteria@zoecoop.it 
 
 
 
GENOVA 

UNA GIORNATA DAI COLOMBO 
in collaborazione con Coopculture 
A chi è rivolto: scuola dell’infanzia 
Luogo di svolgimento: Casa di Cristoforo Colombo 
Modalità di svolgimento: un incontro 1.30h (visita guidata tematica e 
laboratorio) 
Progetto: i partecipanti saranno ospiti nella casa e bottega di Domenico, 
padre di Cristoforo Colombo, per calarsi nelle atmosfere dell'antico 
quartiere dei lanaioli e nella quotidianità dell’epoca attraverso la 
narrazione e il ritrovamento di alcuni curiosi indizi. 
Costo: 70€ 
Per informazioni e prenotazioni: Silvia Benvenuti 3899464044 
010 4490128; segreteria@zoecoop.it 
 
 
 
 
 



GENOVA 

ATTRAVERSANDO LA STORIA: 
AVVENTUROSO VIAGGIO NEL MEDIOEVO 
in collaborazione con Coopculture 
A chi è rivolto: scuola primaria I-V anno, scuola secondaria I-II grado 
Luogo di svolgimento: Museo di Sant’Agostino, mura del Barbarossa e 
Torri di Porta Soprana, Casa di Cristoforo Colombo 
Modalità di svolgimento: un incontro 2h (visita guidata tematica) 
oppure un incontro 2.30h (visita guidata tematica e laboratorio) 
Progetto: un percorso attraverso il Medioevo. I partecipanti potranno 
esplorare il bosco fantastico evocato dai motivi vegetali dei marmi 
conservati nel museo, inoltrarsi sulle mura del Barbarossa e conquistare 
le Torri di Porta Soprana. L’itinerario si concluderà a Casa Colombo, per 
raccontare il tramonto di un’epoca e l’arrivo di tempi nuovi. 

 
Costo: visita guidata 
tematica 80€ / visita 
guidata tematica e 
laboratorio 90€ 
 
 
Per informazioni e 
prenotazioni: Silvia 
Benvenuti 3899464044 
010 4490128 
segreteria@zoecoop.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MUSEO 
 

Oltre alle esperienze che trovate di seguito, 
nei Musei Civici della Spezia ci potrete incontrare 
come operatori incaricati di realizzare anche altri 
percorsi, progettati dai responsabili delle sezioni 

didattiche e pubblicati in 
“I MUSEI PER LA SCUOLA” 

 
 
LA SPEZIA, MUSEO DEL CASTELLO DI SAN GIORGIO 

…. TOCCARE PER CREDERE! 
A chi è rivolto: scuola dell’infanzia, scuola primaria I-II anno 
Luogo di svolgimento: museo o, a scelta, scuola 
Modalità di svolgimento: un incontro 1.30h (visita guidata tematica e 
laboratorio) 
Progetto: il percorso vuole proporre ai piccoli partecipanti un’esperienza 
particolare, il riconoscimento e l’analisi dei reperti archeologici 
utilizzando i due sensi, prima il tatto e poi la vista. A seguire la visita 
guidata a tema alla ricerca dei reperti trovati e successiva schedatura 
dell’oggetto, completata dal disegno dello stesso. 
Costo: 2€ a partecipante 
Per informazioni e prenotazioni: Amanda Moruzzo 3349968868 
didattica@zoecoop.it; 0187751142, museo.sangiorgio@comune.sp.it 
 
LA SPEZIA, MUSEO DEL CASTELLO DI SAN GIORGIO 

ALLA SCOPERTA DEL CASTELLO 
A chi è rivolto: asilo nido, scuola dell’infanzia, scuola primaria I-II anno 
Luogo di svolgimento: museo 
Modalità di svolgimento: un incontro 1.30h (visita guidata tematica e 
laboratorio) 
Progetto: il castello è pensato come un luogo affascinante e suggestivo 
da esplorare e conquistare attraverso un avventuroso percorso a tappe, 



per conoscere i suoi spazi e i misteriosi personaggi che lo abitano: le 
statue stele, un imponente leone di marmo proveniente dall’antica Luni, 
le creature marine raffigurate in un mosaico e una paurosa mummia. 
Costo: 2€ a partecipante 
Per informazioni e prenotazioni: Amanda Moruzzo 3349968868 
didattica@zoecoop.it; 0187751142, museo.sangiorgio@comune.sp.it 
 
LA SPEZIA, MUSEO DEL CASTELLO DI SAN GIORGIO 

AVVENTURE NEL PARCO DEL CASTELLO 
A chi è rivolto: asilo nido, scuola dell’infanzia, scuola primaria I-II anno 
Luogo di svolgimento: museo 
Modalità di svolgimento: un incontro 1.30h (visita guidata tematica e 
laboratorio) 
Progetto: il parco del castello è pensato come dimensione dove vivere 
una coinvolgente esperienza all’aperto, da esplorare e scoprire per 
sperimentare l’uso di materiali naturali impiegati dall’uomo fin da tempi 
antichissimi: terre per dipingere, legno e pietra per comporre, conchiglie 
e argilla, sassi da suonare. 
Costo: 2€ a partecipante 
Per informazioni e prenotazioni: Amanda Moruzzo 3349968868 
didattica@zoecoop.it; 0187751142, museo.sangiorgio@comune.sp.it 
 
LA SPEZIA, MUSEO DEL CASTELLO DI SAN GIORGIO 

EGITTOLOGI PER UN GIORNO: UNA CASA PER L’ALDILÀ 
A chi è rivolto: scuola primaria III-IV-V anno 
Luogo di svolgimento: scuola e museo 
Modalità di svolgimento: un incontro propedeutico in classe 1h 
(proiezione di Power Point); un incontro in museo 2h (visita guidata 
tematica e laboratorio) 
Progetto: da una semplice fossa nel terreno, alle grandiose piramidi fino 
alle tombe scavate nella roccia con i loro meravigliosi corredi e pitture. 
Attraverso il racconto dell’evoluzione delle sepolture, cercheremo di 
capire l’importanza degli elementi che rendevano la “dimora per l’aldilà” 
perfetta per affrontare il viaggio dopo la morte, sia che fosse di un 
semplice artigiano o di un potente faraone: al termine si scende nei 



sotterranei del museo per scoprire una tomba egizia. Il laboratorio 
prevede la realizzazione di gioielli e amuleti oppure, a scelta, i bambini 
realizzeranno a sbalzo una copia della maschera funeraria del famoso 
“faraone fanciullo” Tutankhamon, vissuto più di 3000 anni fa! 
Costo: 2€ a partecipante 
Per informazioni e prenotazioni: Amanda Moruzzo 3349968868 
didattica@zoecoop.it; 0187751142, museo.sangiorgio@comune.sp.it 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA SPEZIA, MUSEO DEL CASTELLO DI SAN GIORGIO 

NELLA FUCINA DEL FABBRO PREISTORICO 
A chi è rivolto: scuola primaria III-IV-V anno 
Luogo di svolgimento: museo 
Modalità di svolgimento: un incontro in museo 2h (visita guidata 
tematica e laboratorio) 
Progetto: un’esperienza laboratoriale per conoscere l’intera catena 
operativa di lavorazione dei metalli dell’età del Rame e realizzare 
originalissimi ciondoli “a doppia spirale” avvolgendo un filo di rame e poi 
rifinendoli. 
Costo: 2€ a partecipante 
Per informazioni e prenotazioni: Amanda Moruzzo 3349968868 
didattica@zoecoop.it; 0187751142, museo.sangiorgio@comune.sp.it 
 
 
LA SPEZIA, MUSEO DEL CASTELLO DI SAN GIORGIO 

DIETRO LE “QUINTE”: IL TEATRO GRECO 
A chi è rivolto: scuola primaria III-IV-V anno 
Luogo di svolgimento: scuola e museo 
Modalità di svolgimento: un laboratorio in classe o al museo 2 h e, a 
scelta, una lezione introduttiva con proiezione di Power Point in classe o 
una visita guidata al museo 1 h 
Progetto: nella prima parte del percorso agli alunni saranno descritte le 
opere teatrali più significative, le caratteristiche del teatro di epoca greca 
e di osservare tramite Power Point il mondo degli attori e delle 
maschere. Durante la visita, agli scolari saranno mostrati i reperti legati 
a personaggi dell’antica arte teatrale. Durante il laboratorio, ogni scolaro 
fabbricherà con l’argilla una maschera del teatro greco-ellenistico. 
Costo: 2€ a partecipante 
Per informazioni e prenotazioni: 
Amanda Moruzzo 3349968868, didattica@zoecoop.it 
0187751142, museo.sangiorgio@comune.sp.it 
 
 
 



LA SPEZIA, MUSEO DEL CASTELLO DI SAN GIORGIO 

MEDIOEVO DI PIETRA 
A chi è rivolto: scuola secondaria I grado 
Luogo di svolgimento: scuola e museo 
Modalità di svolgimento: un incontro propedeutico in classe 1h 
(proiezione di Power Point); un incontro in museo 2h (visita guidata 
tematica e laboratorio) 
Progetto: un percorso per conoscere il Medioevo e alcuni aspetti della 
storia del territorio interpretando le tracce e i simboli affidati alla pietra, 
dai conci del castello ai marmi lunensi, per raccontare tecniche 
costruttive e scultoree, immagini e codici simbolici, frammenti di 
abitudini sociali e vita quotidiana.  
Nella fase laboratoriale, manipolando pasta modellabile, si potranno 
ricreare decorazioni ornamentali ispirate ai frammenti architettonici 
dell’antica cattedrale di Luni. 
Costo: 2€ a partecipante 
Per informazioni e prenotazioni: Amanda Moruzzo 3349968868 
didattica@zoecoop.it; 0187751142, museo.sangiorgio@comune.sp.it 
 
 
LA SPEZIA, MUSEO DEL CASTELLO DI SAN GIORGIO 

A TAVOLA CON I ROMANI 
Ideazione Donatella Alessi e Coop Zoe 
A chi è rivolto: scuola secondaria I-II grado 
Luogo di svolgimento: scuola e museo 
Modalità di svolgimento: un incontro propedeutico in classe 1h 
(proiezione di Power Point); un incontro in museo 2h (visita guidata 
tematica e laboratorio) 
Progetto: nell’incontro introduttivo si analizza una domus romana con 
gli utensili usati in cucina e gli altri luoghi destinati alla vendita e al 
consumo del cibo: le osterie, i termopili e i mercati. Al museo, attraverso 
l’osservazione dei materiali ceramici in esposizione, i ragazzi vengono 
stimolati a conoscere gli alimenti e le abitudini enogastronomiche del 
mondo romano. Laboratorio con realizzazione di ricette di epoca 
romana e macinatura di cereali 



Costo: 2€ a partecipante 
Per informazioni e prenotazioni: Amanda Moruzzo 3349968868 
didattica@zoecoop.it; 0187751142, museo.sangiorgio@comune.sp.it 
 
 

 
LA SPEZIA, MUSEO DEL SIGILLO 

SPERIMENTARE UN’IMPRONTA 
A chi è rivolto: asilo nido, scuola dell’infanzia, scuola primaria I-II anno 
Luogo di svolgimento: scuola e/o museo 
Modalità di svolgimento: per l’asilo nido e la scuola dell’infanzia un 
unico incontro in classe 1h (laboratorio); per la scuola primaria un 
incontro in classe 1h (laboratorio) e un incontro in museo 1h (visita 
guidata tematica). 
Progetto: il mondo dei sigilli viene proposto ai bambini focalizzando 
l’attenzione sull’impronta intesa come segno che ci parla di una persona, 
di un sentimento, di un bisogno. I bambini creeranno impronte di colore 



e impronte lasciate sull’argilla. Si tracceranno impronte animali 
utilizzando spugne sagomate a forma di zampa e imbevute di colore, 
mentre sull’argilla, che ognuno avrà occasione di manipolare, si 
marcheranno le impronte di piccoli oggetti. 
Costo: 2€ a partecipante 
Per informazioni e prenotazioni: Amanda Moruzzo 3349968868 
didattica@zoecoop.it; 0187778544, annanancy.rozzi@comune.sp.it 
 
 
LA SPEZIA, MUSEO DEL SIGILLO 

SIGILLI A DOPPIO SENSO 
(E A TRE DIMENSIONI). ESPLORIAMO LA MILLENARIA STORIA 
DEI SIGILLI CON LA VISTA E IL TATTO 
Ideazione Anna Rozzi e Coop Zoe 
A chi è rivolto: scuola primaria III-IV-V anno 
Luogo di svolgimento: museo 
Modalità di svolgimento: un incontro in museo 2h (visita guidata 
tematica e laboratorio) 
Progetto: che sensazione si prova toccando un sigillo sumero o la 
chiusura della tomba di un faraone (o una tavoletta cerata romana o una 
pergamena medievale)? Ideati per l’utilizzo da parte dei visitatori 
ipovedenti e non vedenti, i pannelli tattili sono anche un eccellente 
metodo per prendere contatto con gli oggetti conservati nei musei, 
sperimentando sulla punta delle dita le stesse sensazioni provate con un 
originale. Attraverso l’esplorazione, con il tatto e la vista, di riproduzioni 
di sigilli e contenitori databili tra il Neolitico e il Medioeveo, i partecipanti 
potranno confrontarsi con forme e materie prime utilizzate nell’antichità 
e, bendati, creare il proprio stemma 3D utilizzando un’insolita tecnica 
inventata nel Seicento. 
Costo: 2€ a partecipante 
Per informazioni e prenotazioni: Amanda Moruzzo 3349968868 
didattica@zoecoop.it; 0187778544, annanancy.rozzi@comune.sp.it 
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LA SPEZIA, MUSEO DEL SIGILLO 

LA PUNGENTE MAGIA DELL’ANTICO EGITTO 
A chi è rivolto: scuola primaria III-IV-V anno 
Luogo di svolgimento: scuola e museo 
Modalità di svolgimento: un incontro in classe 2h (laboratorio); a scelta, 
un incontro in museo 1h (visita guidata tematica) o un incontro in classe 
1h (proiezione tematica Power Point) 
Progetto: gli scolari saranno accompagnati nel mondo della magia e 
della religione egizia osservando le riproduzioni di alcuni oggetti, in 
particolare, sigilli e amuleti, che proteggevano il possessore, in vita e 
nell’aldilà. Ogni alunno potrà produrre con l’argilla la copia di un reperto 
custodito nel museo spezzino: il sigillo di Bes in forma di porcospino. Un 
oggetto che, grazie alle sue specifiche proprietà magiche, donerà una 
speciale protezione al suo autore. Ogni bambino, infatti, lo avrà 
personalizzato incidendovi l’iniziale del proprio nome in geroglifico e, 
quindi, resterà in possesso del magico manufatto. 
Costo: 2€ a partecipante 
Per informazioni e prenotazioni: Amanda Moruzzo 3349968868 
didattica@zoecoop.it; 0187778544, annanancy.rozzi@comune.sp.it 
 
 
LA SPEZIA, MUSEO AMEDEO LIA 

IL POSTO DELLE FIABE 
A chi è rivolto: scuola dell’infanzia, scuola primaria I-II anno 
Luogo di svolgimento: scuola e museo 
Modalità di svolgimento: un incontro propedeutico in classe 1h 
(laboratorio per la scuola dell’infanzia, proiezione per la scuola 
primaria); un incontro in museo 1.30h (visita guidata tematica e 
laboratorio) 
Progetto: il museo è un luogo fantastico e suggestivo che custodisce 
storie segrete che aspettano di essere svelate. Le opere prendono voce 
in un racconto giocoso, animato, teatralizzato, che coinvolge i bambini in 
prima persona come spettatori e al contempo attori di un’esperienza 
unica. 
Costo: 2€ a partecipante 

mailto:annanancy.rozzi@comune.sp.it


Per informazioni e prenotazioni: Amanda Moruzzo 3349968868 
didattica@zoecoop.it; 0187731100, francesca.giorgi@comune.sp.it 
 

 
 
LA SPEZIA, MUSEO AMEDEO LIA 

APPUNTI DI VIAGGIO: IL BELLO TRA LE PAGINE 
A chi è rivolto: scuola dell’infanzia, scuola primaria I-II-III-IV-V anno 
Luogo di svolgimento: scuola e museo 
Modalità di svolgimento: un incontro propedeutico in classe 1h 
(laboratorio per la scuola dell’infanzia, proiezione per la scuola 
primaria); un incontro in museo 1.30h (visita guidata tematica e 
laboratorio) 
Progetto: il percorso propone un viaggio tra le opere del museo. I 
partecipanti potranno scoprire la forza comunicativa del bello, la sua 
capacità di raccontare storie, di coinvolgere e suggestionare, di 
trasmettere emozioni e sensazioni. Nella fase laboratoriale si realizzerà 



un personale e prezioso taccuino di viaggio nel quale saranno racchiusi 
materiali ispirati ad alcuni particolari individuati nelle opere, per creare 
tra le pagine una sequenza di appunti materici ed evocativi. 
Costo: 2€ a partecipante 
Per informazioni e prenotazioni: Amanda Moruzzo 3349968868 
didattica@zoecoop.it; 0187731100, francesca.giorgi@comune.sp.it 
 
LA SPEZIA, MUSEO AMEDEO LIA 

ACQUA, TERRA, ARIA, FUOCO: 
FORZE SEGRETE DELLA NATURA 
A chi è rivolto: scuola primaria III-IV-V anno 
Luogo di svolgimento: scuola e museo 
Modalità di svolgimento: un incontro propedeutico in classe 1h 
(proiezione); un incontro in museo 1.30h (visita guidata tematica e 
laboratorio) 
Progetto: il percorso ha come obiettivo principale quello di far 
conoscere come i quattro elementi naturali vengano rappresentati nei 
dipinti, nelle miniature e negli oggetti d’arte del museo. Un’esperienza 
visiva, emozionale e sensoriale che avvicina i bambini ai segreti degli 
elementi naturali. 
Costo: 2€ a partecipante 
Per informazioni e prenotazioni: Amanda Moruzzo 3349968868 
didattica@zoecoop.it; 0187731100, francesca.giorgi@comune.sp.it 
 
LA SPEZIA, MUSEO AMEDEO LIA 

STORIA DEL LIBRO: DALLE ORIGINI ALL’E-BOOK 
A chi è rivolto: scuola secondaria di I grado 
Luogo di svolgimento: scuola e museo 
Modalità di svolgimento: un incontro propedeutico in classe 1h 
(proiezione); un incontro in museo 1.30h (visita guidata tematica e 
laboratorio) 
Progetto: il percorso indaga la storia e le forme del libro attraverso i 
secoli, riflettendo sulle sue funzioni e sul suo significato sociale tra 
passato e presente. Particolare attenzione sarà dedicata al libro miniato 
e ai complessi procedimenti tecnici di stesura e scrittura, per creare 



confronti con il libro oggi, cartaceo e digitale. 
Costo: 2€ a partecipante 
Per informazioni e prenotazioni:  
Amanda Moruzzo 3349968868; didattica@zoecoop.it 
0187731100, francesca.giorgi@comune.sp.it 
 
LA SPEZIA, MUSEO AMEDEO LIA 

LA LUCE NELLA CULTURA FIGURATIVA 
A chi è rivolto: scuola secondaria di II grado 
Luogo di svolgimento: scuola e museo 
Modalità di svolgimento: un incontro propedeutico in classe 1h 
(proiezione); un incontro in museo 1.30h (visita guidata tematica e 
laboratorio) 
Progetto: attraverso questo percorso si offre agli studenti la possibilità 
di conoscere l’uso e l’importanza della luce nell’opera d’arte. Un viaggio 
entusiasmante attraverso le tavole dipinte e gli smalti medioevali, i 
ritratti e le opere sacre del Rinascimento, le tele e le sculture del 
Barocco. 
Costo: 2€ a partecipante 
Per informazioni e prenotazioni: Amanda Moruzzo 3349968868 
didattica@zoecoop.it; 0187731100, francesca.giorgi@comune.sp.it 
 
LA SPEZIA, MUSEO AMEDEO LIA 

SULLE TRACCE DEL SIMBOLO 
A chi è rivolto: scuola secondaria di II grado 
Luogo di svolgimento: scuola e museo 
Modalità di svolgimento: un incontro propedeutico in classe 1h 
(proiezione); un incontro in museo 1.30h (visita guidata tematica e 
laboratorio) 
Progetto: il percorso si propone come un itinerario alla ricerca dei 
simboli che emergono dalla lettura di alcune opere del museo: oggetti, 
cibi, espressioni gestuali. Obiettivo del percorso è quindi decifrare quei 
simboli che sono apparsi nel corso della storia entrando a far parte in 
vario modo della nostra cultura. 
Costo: 2€ a partecipante 



Per informazioni e prenotazioni: Amanda Moruzzo 3349968868 
didattica@zoecoop.it; 0187731100, francesca.giorgi@comune.sp.it 
 

 
 
LA SPEZIA, MUSEO ETNOGRAFICO 

RACCONTAMI UNA STORIA… 
A chi è rivolto: scuola dell’infanzia, scuola primaria I-II-III-IV-V anno 
Luogo di svolgimento: museo 
Modalità di svolgimento: un incontro 2h (narrazione animata e 
laboratorio) 
Progetto: attraverso la lettura interpretativa di racconti e fiabe legati alle 
leggende e alle tradizioni magiche e fantastiche del territorio, si 
abitueranno i bambini al piacere della narrazione orale, recuperando i 
ritmi, le modalità e il fascino del “racconto attorno al focolare o nella 
stalla”, come si usava un tempo. Alla lettura si abbina un laboratorio in 
cui ogni bambino, con l’aiuto dell’operatore, proverà a costruire un 
personaggio della fiaba. 
Costo: 2€ a partecipante 
Per informazioni e prenotazioni: 
Amanda Moruzzo 3349968868, didattica@zoecoop.it 
0187727781/2/3, museo.etnografico@comune.sp.it 



LA SPEZIA, MUSEO ETNOGRAFICO 

GIOCA E IMPARA AL MUSEO 
A chi è rivolto: scuola dell’infanzia, scuola primaria I-II-III-IV-V anno 
Luogo di svolgimento: museo 
Modalità di svolgimento: un incontro 2h (visita guidata tematica e 
laboratorio) 
Progetto: come viveva la propria quotidianità un bambino nella 
Lunigiana dell’Ottocento? E con che cosa giocava? Dopo una breve visita 
tematica alle collezioni, in una divertente e istruttiva fase laboratoriale 
ogni bambino sperimenterà la realizzazione, con materiali naturali o di 
riuso, di un proprio semplice gioco ispirato a quelli in voga un tempo nel 
nostro territorio. L’approccio ludico e creativo avvicinerà inoltre ad un 
uso corretto delle risorse e alla pratica del riciclaggio consapevole. 
Costo: 2€ a partecipante 
Per informazioni e prenotazioni: 
Amanda Moruzzo 3349968868, didattica@zoecoop.it 
0187727781/2/3, museo.etnografico@comune.sp.it 
 
 
LA SPEZIA, MUSEO ETNOGRAFICO 

DIRE, FARE, MANGIARE… 
Ideazione Rossana Piccioli e Coop Zoe 
A chi è rivolto: scuola dell’infanzia, scuola primaria I-II-III-IV-V anno 
Luogo di svolgimento: museo 
Modalità di svolgimento: un incontro 2h (visita guidata tematica e 
laboratorio) 
Progetto: un territorio si può raccontare anche attraverso la vita 
quotidiana di chi lo ha vissuto: il mugnaio, il contadino, il fabbro, il 
carbonaio, l’impagliatore, sono tutti mestieri di un tempo, molti dei quali 
oggi non esistono più, eppure ancora oggi facciamo il pane, produciamo 
l’olio e il vino con i metodi di sempre. Dopo la visita alla sezione della 
cucina per capire come si viveva due secoli fa, i bambini passeranno a 
una fase laboratoriale con il riconoscimento e la manipolazione delle 
diverse farine, dei semi e di altri elementi come spezie ecc. 
Costo: 2€ a partecipante 



Per informazioni e prenotazioni: 
Amanda Moruzzo 3349968868, didattica@zoecoop.it 
0187727781/2/3, museo.etnografico@comune.sp.it 
 
LA SPEZIA, MUSEO ETNOGRAFICO 

STORIE DA RISCOPRIRE: LA TRADIZIONE DEL CARNEVALE 
DELLA SPEZIA 
Ideazione Giacomo Paolicchi e Coop Zoe 
A chi è rivolto: scuola dell’infanzia, scuola primaria I-II-III-IV-V anno 
Luogo di svolgimento: museo 
Modalità di svolgimento: un incontro 2h (visita guidata tematica e 
laboratorio) 
Progetto: immergendosi nella suggestiva atmosfera creata da costumi, 
fotografie e canzonette, si esploreranno le origini e gli sviluppi storici del 
Carnevale spezzino, per comprendere come nel passato si viveva e 
condivideva la festa e di quale significato sociale e simbolico si caricava: 
riscopriremo Batiston e Maia, sé mogé, personaggi tipici riconducibili 
alla spezzinità. Nel laboratorio, lavorando su sagome-burattino che li 
rappresentano, si ricreeranno i loro costumi, i volti e i gesti. 
Costo: 2€ a partecipante 
Per informazioni e prenotazioni: 
Amanda Moruzzo 3349968868, didattica@zoecoop.it 
0187727781/2/3, museo.etnografico@comune.sp.it 
 
LA SPEZIA, MUSEO ETNOGRAFICO 

UN DIARIO, TANTE AVVENTURE 
Ideazione Giacomo Paolicchi e Coop Zoe 
A chi è rivolto: scuola primaria III-IV-V anno, scuola secondaria I-II grado 
Luogo di svolgimento: museo 
Modalità di svolgimento: un incontro 2h (visita guidata tematica e 
laboratorio) 
Progetto: personalità eclettica, grande studioso e viaggiatore, durante le 
sue esplorazioni Giovanni Podenzana portava sempre con sé un diario, 
annotandovi dettagli e aneddoti. La sua consultazione rappresenterà 
un’interessante opportunità per conoscere e confrontarsi con usi e 



costumi di popoli lontani, che riveleranno similitudini con le tradizioni 
del nostro territorio. Un viaggio intrigante e avventuroso, che nella fase 
laboratoriale si concluderà con la realizzazione di uno dei manufatti 
esotici scoperti durante la visita e scelti in base alle esigenze della classe 
come le borracce di zucca incise, i gonnellini di fibra vegetale, le stuoie 
intrecciate e dipinte. 
Costo: 2€ a partecipante 
Per informazioni e prenotazioni: 
Amanda Moruzzo 3349968868, didattica@zoecoop.it 
0187727781/2/3, museo.etnografico@comune.sp.it 
 

 
 
LA SPEZIA, CAMeC 

IL CORPO CREATIVO: SEGNO, GESTO, MOVIMENTO 
A chi è rivolto: scuola dell’infanzia, scuola primaria I-II-III-IV-V anno 
Luogo di svolgimento: museo 
Modalità di svolgimento: un incontro 1.30h (visita guidata tematica e 
laboratorio) 
Progetto: il percorso invita a sperimentare la possibilità di tradurre 
l’esperienza dell’osservare in esperienza motoria, trasformando segni, 
forme e colori in movimento corporeo. Tra gocciolature, gesti e 
pennellate in libertà, le opere d’arte verranno interpretate attraverso il 
filtro della gestualità fisica e delle proprie emozioni. 



Costo: 2€ a partecipante 
Per informazioni e prenotazioni: Amanda Moruzzo 3349968868 
didattica@zoecoop.it; 0187727530, cristiana.maucci@comune.sp.it 
 
LA SPEZIA, CAMeC 

LA TRIBÙ DEI SEGNI 
A chi è rivolto: asilo nido, scuola dell’infanzia, scuola primaria I-II-III-IV-
V anno 
Luogo di svolgimento: museo 
Modalità di svolgimento: un incontro 1 h 30 (visita guidata tematica e 
laboratorio) 
Progetto: il percorso invita a scoprire il variegato mondo dei segni e la 
loro potenza espressiva, come tracce grafiche, pittoriche e plastico-
materiche, che veicolano sentimenti ed emozioni, equilibri e fratture, 
gesti e intrecci. Nella fase laboratoriale si sperimenterà la tecnica 
dell’incisione, scavando segni su una tavoletta di legno che, inchiostrata, 
verrà utilizzata come matrice a stampo per imprimere una moltitudine 
di impronte colorate. 
Costo: 2€ a partecipante 
Costo: 2€ a partecipante 
Per informazioni e prenotazioni: Amanda Moruzzo 3349968868 
didattica@zoecoop.it; 0187727530, cristiana.maucci@comune.sp.it 
 
LA SPEZIA, CAMeC 

AVVENTURE SENSORIALI 
A chi è rivolto: asilo nido, scuola dell’infanzia, scuola primaria I-II anno 
Luogo di svolgimento: museo 
Modalità di svolgimento: un incontro 1.30h (visita guidata tematica e 
laboratorio) 
Progetto: le opere d’arte non catturano solo lo sguardo ma inviano ai 
nostri sensi stimoli molteplici, inducendo sensazioni fisiche ed emotive 
forti e coinvolgenti. Linee chiassose, colori gustosi come caramelle, 
assemblaggi che si vorrebbero toccare: guidati da queste sollecitazioni, 
si potranno creare opere sensoriali, da toccare, ascoltare, annusare e 
non! mangiare.. 



Costo: 2€ a partecipante 
Per informazioni e prenotazioni: Amanda Moruzzo 3349968868 
didattica@zoecoop.it; 0187727530, cristiana.maucci@comune.sp.it 
 
LA SPEZIA, CAMeC 

GNAM! IL CIBO SPRECATO 
A chi è rivolto: scuola primaria III-IV-V anno 
Luogo di svolgimento: museo 
Modalità di svolgimento: un incontro 1.30h (visita guidata tematica e 
laboratorio) 
Progetto: il percorso invita a riflettere sul problema dello spreco 
alimentare e sugli eccessi del consumismo e dell’accumulazione, 
cogliendo gli stimoli che arrivano da diversi artisti come Warhol, Spoerri 
e Arman. Nella fase laboratoriale si potranno realizzare piccole tavole 
imbandite, multimateriche, alla maniera dei quadri-trappola di Spoerri, 
per catturare simboli e interpretazioni legati al cibo. 
Costo: 2€ a partecipante 
Per informazioni e prenotazioni: Amanda Moruzzo 3349968868 
didattica@zoecoop.it; 0187727530, cristiana.maucci@comune.sp.it 
 
LA SPEZIA, CAMeC 

LA FORMA DELLE PAROLE 
A chi è rivolto: scuola primaria III-IV-V anno 
Luogo di svolgimento: museo 
Modalità di svolgimento: un incontro 1.30h (visita guidata tematica e 
laboratorio) 
Progetto: nell’epoca della scrittura omologata e stereotipata dai mezzi 
digitali, che producono una crescente perdita della capacità di produrre 
segni scrittori, il percorso invita a scoprire in quanti e diversi modi gli 
artisti hanno interpretato lettere e parole, come forme da personalizzare 
e reinventare. Ispirandosi al loro lavoro, i partecipanti potranno 
realizzare originalissimi alfabeti creativi. 
Costo: 2€ a partecipante 
Per informazioni e prenotazioni: Amanda Moruzzo 3349968868 
didattica@zoecoop.it; 0187727530, cristiana.maucci@comune.sp.it 



LA SPEZIA, CAMeC 

MA QUESTO LO SO FARE ANCH’IO! 
A chi è rivolto: scuola primaria III-IV-V anno, scuola secondaria di I grado 
Luogo di svolgimento: museo 
Modalità di svolgimento: un incontro 1.30h (visita guidata tematica e 
laboratorio) 
Progetto: il percorso introduce nel mondo delle tecniche artistiche, per 
scoprirne la straordinaria ricchezza e condurre alla sperimentazione 
della tecnica del collage e del décollage, delle sovrapposizioni materiche 
e degli assemblaggi, dell’incisione e del frottage. Nella fase laboratoriale 
si impiegheranno diversi materiali e tecniche per creare la propria opera 
d’arte. 
Costo: 2€ a partecipante 
Per informazioni e prenotazioni: Amanda Moruzzo 3349968868 
didattica@zoecoop.it; 0187727530, cristiana.maucci@comune.sp.it 
 
LA SPEZIA, CAMeC 

NEL SEGNO DI HARING: GRAFFITISMO E STREET ART 
A chi è rivolto: scuola secondaria I-II grado 
Luogo di svolgimento: museo 
Modalità di svolgimento: un incontro 2h (visita guidata tematica e 
laboratorio) 
Progetto: il percorso invita a esplorare le origini e l’evoluzione dell’arte 
di strada, a partire dalle opere di Keith Haring conservate al CAMeC, per 
conoscere un mondo creativo e un fenomeno giovanile in continuo 
mutamento, manifestazione di bisogni diversi e spesso ai limiti della 
legalità. Su grandi pannelli che avranno uno spazio dedicato all’interno 
del Centro, si potranno sperimentare linguaggi e stili diversi - graffiti, 
writing, stencil, sticker, poster, installazioni - per lasciare il proprio segno 
urbano. 
Costo: 2€ a partecipante 
Per informazioni e prenotazioni: Amanda Moruzzo 3349968868 
didattica@zoecoop.it; 0187727530, cristiana.maucci@comune.sp.it 
 
 



LA SPEZIA, CAMeC 

MONDO FOTOGRAFIA: SPERIMENTAZIONI, STORIA, SEGRETI 
A chi è rivolto: scuola secondaria I-II grado 
Luogo di svolgimento: museo 
Modalità di svolgimento: un incontro 2h (visita guidata tematica e 
laboratorio) 
Progetto: il percorso è strutturato come esperienze laboratoriale di 
stampa analogica di vere fotografie su carta ai Sali d’argento con 
ingranditore, utilizzando negativi 35 mm in bianco e nero che i 
partecipanti potranno anche portare. All’esperienza del fare si 
approderà dopo aver realizzato alcuni scatti d’artista, che introdurranno 
alla storia della fotografia e alla lettura delle immagini. 
Costo: 2€ a partecipante 
Per informazioni e prenotazioni: Amanda Moruzzo 3349968868 
didattica@zoecoop.it; 0187727530, cristiana.maucci@comune.sp.it 
 
 
GENOVA, MUSEO CIVICO DI SANT’AGOSTINO 

FRAMMENTI DI QUOTIDIANITÀ 
A chi è rivolto: scuola primaria I-V anno, 
scuola secondaria I-II grado 
Luogo di svolgimento: museo 
Modalità di svolgimento: un incontro 
1.30h (visita guidata tematica) oppure 
un incontro 2h (visita guidata tematica e 
laboratorio) 
Progetto: un percorso per comprendere 
come si viveva tra Medioevo e Rinascimento. Le opere del museo, dalle 
ceramiche agli arredi, dai rilievi alle sculture, saranno inesauribili fonti di 
informazioni per calarsi in una quotidianità lontana nel tempo. 
Costo: visita guidata tematica 60€ / visita guidata tematica e laboratorio 
70€ 
Per informazioni e prenotazioni: Silvia Benvenuti 3899464044 
010 4490128; segreteria@zoecoop.it 
 

mailto:segreteria@zoecoop.it


GENOVA, MUSEO CIVICO DI SANT’AGOSTINO 

OGNI COSA AL SUO POSTO: 
INDAGINE SU UNA CITTÀ SCOMPARSA 
A chi è rivolto: scuola secondaria I-II grado 
Luogo di svolgimento: museo 
Modalità di svolgimento: un incontro 1.30h (visita guidata tematica) 
oppure un incontro 2h (visita guidata tematica e laboratorio) 
Progetto: le opere esposte in museo, provenienti da edifici che non 
esistono più e da luoghi che hanno subito numerose modifiche, 
narreranno la storia di una città il cui aspetto è profondamente mutato 
nel tempo. 
Costo: visita guidata tematica 60€ / visita guidata tematica e laboratorio 
70€ 
Per informazioni e prenotazioni: Silvia Benvenuti 3899464044 
010 4490128; segreteria@zoecoop.it 
 
GENOVA, MUSEO CIVICO DI SANT’AGOSTINO 

IN VISITA AL MUSEO 
Luogo di svolgimento: museo 
Modalità di svolgimento: un incontro 1.30h 
Progetto: visite guidate generali o su argomenti da concordare con gli 
insegnanti all’interno del Museo di Sant’Agostino. 
Costo: 60€ 
Per informazioni e prenotazioni: Silvia Benvenuti 3899464044 
010 4490128; segreteria@zoecoop.it 
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SAPERECOOP 

 
LA SPEZIA, MUSEO AMEDEO LIA 

NEL BOSCO DIPINTO 
A chi è rivolto: scuola dell’infanzia, scuola primaria I-V anno 
Luogo di svolgimento: Punto Soci Coop; museo 
Modalità di svolgimento: due incontri 1.30h ciascuno (lezione frontale 
e visita guidata tematica seguita da laboratorio) 
Progetto: il percorso si propone come un viaggio immaginario nei boschi 
rappresentati in alcuni dipinti conservati in museo, intesi come spazi 
pittorici non solo da osservare ma anche da sentire e percepire. I 
partecipanti saranno invitati a cogliere le differenze che emergono dai 
tanti modi di raffigurare 
gli alberi, i riferimenti 
simbolici e leggendari, gli 
stimoli emozionali e 
percettivi suscitati dal 
contesto figurato. La 
visione di alcuni dipinti 
sarà accompagnata 
dall'allestimento di una 
scenografia composta 
con elementi naturali, per 
facilitare l'esperienza 
sensoriale. 
Costo: gratuito 
Per informazioni e 
prenotazioni: 
Centro Orientamento ai 
Consumi 010.6531848 
(lunedì e mercoledì 
8.30-12.30) 
educazione.consumi@liguria.coop.it 

 



LA SPEZIA, MUSEO CIVICO DEL CASTELLO DI SAN GIORGIO 

PASSATO A IMPATTO ZERO: 
RICICLARE E REIMPIEGARE ATTRAVERSO I SECOLI 
A chi è rivolto: scuola primaria I-V anno 
Luogo di svolgimento: Punto Soci Coop; museo 
Modalità di svolgimento: due incontri 1.30h ciascuno (lezione frontale 
e visita guidata tematica seguita da laboratorio) 
Progetto: attraverso l’analisi dei reperti archeologici conservati al 
Castello, il percorso invita a scoprire come i Liguri e i Romani praticavano 
per scopi diversi il riuso dei materiali, trasformando il senso e la 
destinazione di manufatti e opere d’arte, fino a riflettere sull’uso dei 
pezzi antichi reimpiegati in età medievale. L’itinerario di visita si 
concluderà con la fase laboratoriale, che consentirà ai partecipanti di 
sperimentare come un materiale o un oggetto possano essere riciclati e 
decontestualizzati per diventare qualcosa di nuovo e diverso, perdendo 
il proprio significato originario. 
Costo: gratuito 
Per informazioni e prenotazioni: 
Centro Orientamento ai Consumi 010.6531848 
(lunedì e mercoledì 8.30-12.30); educazione.consumi@liguria.coop.it 
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