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Un posto verde e blu nasce dall’esperienza di un gruppo di operatrici didattiche e guide turistiche 
abilitate con l’obbiettivo di divulgare la storia, l’arte e le tradizioni della Liguria alle giovani generazioni 
attraverso il gioco, la manualità e l’esperienza diretta trasmettendo loro la passione e l’amore per un 
territorio ricco di sfaccettature e di colori. 
 
 

ISTRUZIONI E CONDIZIONI  
____________________________ 

 

Visite guidate   
__________________________________ 

 

Le visite guidate sono effettuate da guide turistiche abilitate con esperienza nella conduzione di gruppi 
e attività didattiche.  
 

Laboratori 
___________________________________ 

 

I laboratorio saranno tenuti da personale qualificato con lunga esperienza nella didattica; la limitazione 
del numero di partecipanti ad una sola classe o a un gruppo in numero limitato è funzionale al 
coinvolgimento dei singoli studenti. Il costo dei laboratori comprende i materiali necessari allo 
svolgimento. 
 

 

10% di sconto per le scuole che iscrivono 4 o più classi. 
 

 

I LABORATORI CHE PREVEDONO INCONTRO/I IN CLASSE E USCITA POSSONO 
ESSERE SVOLTI SOLO IN CLASSE SENZA VARIAZIONE DI PREZZO OPPURE SOLO IN 
USCITA AL PREZZO RIDOTTO DI € 100 A CLASSE  
  

 

I contenuti saranno adeguati alla sola durata dell’uscita per un massimo di 2 ore e 
non prevedono la realizzazione della parte pratica, né l’utilizzo di schede didattiche. 
 
Si realizzano anche percorsi didattici  personalizzati a seconda delle esigenze e corsi 
di aggiornamento per insegnanti. 

 
Per ulteriori informazioni visitate il nostro blog  

unpostoverdeeblu.wordpress.com 
 

e le nostre pagine  
Facebook Un posto verde e blu 

Twitter @unpostoverdeblu 

Instagram unpostoverdeeblu 

 

Tel 3479759544 – 3201906755 

unpostoverdeeblu@gmail.com 

 
 

  
  

mailto:unpostoverdeeblu@gmail.com


                       

Tel 3479759544 – 3201906755 
unpostoverdeeblu@gmail.com; unpostoverdeeblu.wordpress.com 

 

 
LABORATORI 

 
C’ERA UNA VOLTA… A GENOVA 
Le favole tradizionali genovesi 

 

Per chi: dalla prima alla terza classe della scuola primaria, scuola dell’infanzia  
Come: due incontri 
Cosa: racconto di una fiaba genovese con spiegazioni delle caratteristiche generali e particolari. 
Realizzazione di un libretto di classe con disegni 
Dove: in classe 
Costo: € 125 a classe 

L’INVENZIONE DEL PRESEPE 
Da  Greccio alla tradizione genovese 

 

Per chi: secondo ciclo della scuola primaria, scuola dell’infanzia 
Come: tre incontri 
Cosa: l’origine del presepe e le Sacre Rappresentazioni. Differenza tra statuine e manichini. 
Realizzazione di un esempio di presepe artistico da tenere in classe  
Dove: in classe e in visita ad un presepe artistico 
Costo: € 160 a classe 

GENOVA CHE CANTA, GENOVA CHE SUONA 
La scuola dei cantautori genovesi 

 

Per chi: dalla classe quarta della scuola primaria, secondaria di I grado  
Come: due incontri 
Cosa: la scuola e i cantautori genovesi di ieri e di oggi. Ascolto e comprensione di alcuni brani  
Dove: in classe e in visita a Genova con tappa al Museo dei Cantautori  
Costo: € 125 a classe 

UNA STORIA IN MUSICA. 
Le canzoni dei nostri cantautori per i più piccoli 

 

Per chi: primo ciclo della scuola primaria, scuola dell’infanzia 
Come: due incontri 
Cosa: scoperta, ascolto e comprensione di una canzone di cui poi verranno realizzati i disegni a 
descrizione del testo 
Dove: in classe 
Costo: € 125 a classe 

SIAMO TUTTI BUCANIERI!  
La pirateria in Liguria 

 

Per chi: scuola dell’infanzia, primo ciclo della scuola primaria 
Come: tre incontri 
Cosa: le imbarcazioni dei pirati e la vita a bordo. Racconto della leggenda di Dragut in Liguria 
Dove: in classe e in visita al Galeone dei Pirati attraccato al Porto Antico di Genova o visita sulle tracce di 
Dragut tra Camogli e Rapallo 
Costo: € 160 a classe

UN TOCCO DA MAESTRO!  
La tecnica della pittura a tempera su tavola 

 

Per chi: secondo ciclo della scuola primaria, secondaria di I grado. 
Come: tre incontri 
Cosa: le peculiarità tecniche e il lavoro di bottega con realizzazione di una piccola tempera su tavola a 
bambino  
Dove: in classe e in uscita in un museo del territorio   
Costo: € 200 a classe 
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IL MONDO DEI BURATTINI  

Storia e tradizione di un’antica arte 
 

Per chi: scuola dell’infanzia e scuola primaria  
Come: tre incontri 
Cosa: caratteristiche di marionette, burattini e del loro teatrino. Progettazione e realizzazione di un 
burattino per bambino, con una tecnica adatta ai più piccoli. Visita a una collezione di marionette  
Dove: in classe e in uscita a Casa Carbone 
Costo: € 200 a classe 

RAFFAELLO, MICHELANGELO, LEONARDO E DONATELLO 
NON ERANO TARTARUGHE NINJA 

 

Per chi: scuola dell’infanzia e scuola primaria 
Come: due incontri 
Cosa: la vera storia dei 4 geni dell’arte attraverso le loro vite e le loro opere per scoprire, tra giochi 
e collage, che anche pittori e scultori avevano le loro armi 
Dove: in classe  
Costo: € 125 a classe 

CHE COS’E’ UN MUSEO? 

 

Per chi: scuola primaria e secondaria di I grado 
Come: due incontri 
Cosa: un divertente laboratorio per comprendere come nascono i musei, cosa contengono e conoscere 
chi ci lavora all’interno: dai conservatori ai custodi. Perché tutti hanno un ruolo importante che serve a 
preservare il passato per il futuro 
Dove: in classe e in visita ad un museo   
Costo: €125 a classe 

PREISTORIAMO 
Giochiamo alla Preistoria! 

 
Per chi: scuola primaria  
Come: due incontri 
Cosa: un divertente gioco per imparare verità e luoghi comuni sulla storia dei nostri antenati e scoprire 
che siamo più simili di quanto pensiamo.  
Dove: in classe e in visita ad un museo archeologico della Città Metropolitana  
Costo: € 125 a classe 

 
UN PO’ DI CIOCCOLATO, PREGO!  

Storia e produzione del cioccolato 

 

Per chi: scuola dell’infanzia, primo ciclo della scuola primaria  
Come: tre incontri 
Cosa: il “viaggio” delle fave di cacao tra storia, geografia e leggende. Le fasi produttive che portano 
dalle fave alle tavolette di cioccolato. Educazione all’alimentazione del cioccolato. Visita a una fabbrica 
di cioccolato o a una pasticceria storica  
Dove: in classe e in visita a una fabbrica di cioccolato 
Costo: € 160 a classe 
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STORIA DI UNA FOGLIOLINA VERDE  

La cucina tradizionale ligure 

 

Per chi: scuola dell’infanzia, scuole primaria e secondaria di I grado 
Come: due incontri 
Cosa: introduzione storico-geografica sull’origine del basilico. Proprietà ed usi della pianta. Com’è fatta 
una serra. Facciamo il pesto con mortaio e pestello! 
Dove: in classe  
Costo: € 150 a classe  

UNA “FASCIA” AL SOLE  
Le erbe di Liguria 

 
Per chi: scuola primaria  
Come: due incontri 
Cosa: l’erbario, ieri ed oggi. Conoscere più da vicino alcune “erbe liguri”, attraverso l’osservazione 
diretta ed un gioco a squadre. Realizzazione di una pagina di “erbario ligure” 
Dove: in classe  
Costo: € 125 a classe 
 
 

VISITE GUIDATE ANIMATE 
 

FO-CACCIA AL TESORO 

 

Per chi: scuola primaria, scuola dell’infanzia 
Come: uscita singola, mezza giornata 
Cosa: a spasso per Genova alla ricerca di un tesoro goloso, per scoprire “sul campo” i tesori artistici della 
città in cui viviamo. Una divertente caccia al tesoro fra piazze e carruggi; sperimentando il gioco di 
squadra e la collaborazione reciproca sperimenteremo che l’arte e la cultura passano anche attraverso il 
divertimento 
Dove: Genova  
Costi: € 150 a classe comprensivo di materiale                                   Mezzi: privati o pubblici 
 

SULLA ROTTA DI CRISTOFORO COLOMBO 

 

Per chi: scuola primaria, secondaria di I grado 
Come: uscita singola, mezza giornata  
Cosa: un viaggio sospeso tra realtà e finzione alla ricerca dei luoghi in cui ha vissuto e sognato di salpare 
il mare il grande ammiraglio nostro conterraneo. Partendo da Palazzo san Giorgio, passando per il Porto 
Antico fatto di antichi mestieri, fino alla sua casa di Ponticello e alla chiesa di Santo Stefano dove fu 
battezzato, conosceremo meglio colui che scoprì il Nuovo Mondo!  
Dove: Genova Mezzi: privati o pubblici 
Costi: € 115 a classe  

GENOVA CITTA’ PORTUALE 

 

Per chi: scuola primaria, secondaria di I grado  
Come: uscita singola, mezza giornata 
Cosa: Genova è conosciuta per il suo porto e la fortuna legata ad esso. La storia dell’evoluzione lenta e 
costante di un bacino naturale che nel XII secolo pose le fondamenta dei primi pontili in legno e di tutte 
le attività ad essi connessi, sono illustrati in questo itinerario che focalizza l’attenzione sul cosiddetto  
Sestiere del Molo e sul Mandraccio 
Dove: Genova Mezzi: privati o pubblici  
Costi: € 115 a classe 
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SULLE TRACCE DELL’ACQUEDOTTO 

 

Per chi: scuola primaria, secondaria di I grado 
Come: uscita singola, mezza giornata 
Cosa: un invito a ritrovare i segni nascosti dell’antico acquedotto di Genova con la possibilità di scegliere 
tra il tracciato in centro storico o quello lungo il ponte sifone sul Veilino* oppure compiere entrambi i 
percorsi e trasformarsi in detective della Storia tra enigmi ed indizi.  
Dove: Genova Mezzi: privati o pubblici  
Costi: € 115 a classe per la mezza giornata; € 175 a classe per la giornata intera 
*in collaborazione con l’associazione Aegua Fresca alla quale viene lasciata l’offerta di 1€ a ragazzo in 
aggiunta al prezzo e che verrà destinata alla manutenzione del ponte sifone. 
 

IL MIO AMICO RESTAURATORE 
 

Per chi: scuola primaria, secondaria di I e II grado 
Come: uscita singola, mezza giornata 
Cosa: Visita guidata per scoprire la “vita” e la storia dei monumenti e delle opere d’arte e conoscere dal 
vero come lavora un restauratore tra passione, pazienza e tecniche specifiche  volte alla salvaguardia 
del patrimonio culturale del nostro paese  
Dove: Genova Mezzi: privati o pubblici 

Costi: € 140 a classe 
 

PER CHI DESIDERA PERCORSI “CLASSICI”: 

 

Visite guidate alla 
Genova preromana e romana, 

Genova medievale, 
Genova barocca, 

Genova contemporanea, 
Genova geologica 
E anche a Camogli, 

Santa Margherita Ligure, 
Rapallo, 
Chiavari, 
Lavagna, 

Sestri Levante, 
Moneglia  

Visite ai musei civici e statali 
e altro su richiesta  

Costi: € 115 a classe per la mezza giornata; € 175 a classe per la giornata intera 
Per tutte le scuole di ogni ordine e grado 
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PERCORSO TEMATICO  
 

NONNO GILDO E NONNA GIGGIA SI RACCONTANO… 
Due simpatici bisnonni non vedono l’ora di raccontare ai bambini del 2000 come si viveva ai loro tempi! 

 
COSA MI METTO?? 

 
Per chi: scuola primaria, secondaria di I grado 
Come: due incontri  
Cosa: i tipi di abbigliamento usati dalle diverse classi sociali  neri secoli scorsi, con particolare riferimento 
al territorio ligure, evidenziando differenze ed analogie nel modo di vivere tra ieri ed oggi, 
esemplificando il concetto di divenire storico 
Dove: in classe e in uscita 
Costo: € 125 a classe 

CHE SI MANGIA… IERI? 
 

Per chi: scuola primaria, secondaria di I grado 
Come: due incontri 
Cosa: cosa si mangiava nelle epoche passate e come. Un viaggio nella storia dell’alimentazione per 
comprendere usi e costumi di una volta con un occhio al passato ed uno al presente. 
Dove: in classe  
Costo: € 125 a classe 

CASA DOLCE CASA 
 

Per chi: scuola primaria, secondaria di I grado 
Come: due incontri 
Cosa: L’evoluzione dell’abitazione nella storia e i cambiamenti dell’abitare, le abitudini quotidiane, le 
differenze tra classi sociali 
Dove: in classe  
Costo: € 125 a classe 

VUOI GIOCARE CON ME? 
 

Per chi: scuola primaria, secondaria di I grado 
Come: due incontri 
Cosa: l’evoluzione del gioco nella storia; i principali giochi adottati dai bimbi delle diverse classi sociali 
nel passato, con particolare riferimento al territorio ligure. Evidenziare differenze ed analogie, nella 
società e nel modo di vivere, tra ieri ed oggi, esemplificando il concetto di divenire storico. Conclusione 
con le Olimpiadi dei giochi di ieri, divertendosi con quanto imparato 
Dove: in classe  
Costo: € 125 a classe 

 
L’intero percorso tematico di Nonno Gildo e Nonna Giggia (otto incontri) costa € 450  a classe 
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MODULO D’ ISCRIZIONE  
(da compilare e restituire firmato) 

 
 
 
 

Nome dell'insegnante___________________________________________________________________  
Scuola _______________________________________________________________________________  
Indirizzo della scuola ___________________________________________________________________ 
Città _________________________________________________________________________________  
Telefono_________________ _____________________________________________________________  
Fax __________________________________________________________________________________  
E-mail ________________________________________________________________________________ 
Attività __________________________________________ Classe ____ N° stud.___ € a classe_________  
Attività __________________________________________ Classe ____ N° stud.___ € a classe_________  
Attività __________________________________________ Classe ____ N° stud.___ € a classe_________  
Attività __________________________________________ Classe ____ N° stud.___ € a classe_________  
Attività __________________________________________ Classe ____ N° stud.___ € a classe_________ 
Attività __________________________________________ Classe ____ N° stud.___ € a classe_________ 
_____________ 

 

REGOLAMENTO 

 

Le attività disdette entro le 48 ore precedenti la data, prevedono IL PAGAMENTO DELL’INTERA CIFRA 
STABILITA dal tariffario stilato nel presente libretto. 
 

In caso di previsto maltempo l’insegnante si impegna a contattare la guida referente ENTRO E NON 
 
OLTRE LE 24 ORE PRECEDENTI L’USCITA sul territorio per decidere come procedere ed 
eventualmente cambiare data, ma solo su GIUDIZIO INSINDACABILE DELLA GUIDA. IN CASO DI 
DISDETTA E’ PREVISTO IL PAGAMENTO DELL’INTERA CIFRA PATTUITA. 

 

Tutti gli ingressi alle strutture museali, alle aziende agricole e i biglietti per il battello sono da 
considerarsi A PARTE E A CARICO DELLA CLASSE, tranne nei casi previsti dalle amministrazioni 
comunali in cui l’ingresso per le scuole nel Comune di appartenenza, è gratuito o a tariffa agevolata. 

 

Per le attività e i laboratori che prevedono l’assaggio di alimenti, è necessario rendere noto eventuali 
intolleranze alimentari e/o allergie. 

 

Alle classi verrà chiesto di mettere a disposizione il materiali di cancelleria nel caso ce ne fosse 
necessità. 
 

Per accettazione 
 
 

______________________ 
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