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CEA
Centro di Educazione Ambientale
Parco Nazionale delle Cinque Terre

Proposte educative per le scuole dell’infanzia, primarie
e secondarie di l e II grado
Percorsi didatti tematici, laboratori al CEA e
“progetti interdisciplinari” sul territorio.

ELENCO DELLE ATTIVITÀ
SCUOLA DELL’INFANZIA
PROPOSTE EDUCATIVE

nel mare
• Segreti
• Dalla sabbia al bosco

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I E II GRADO
INCONTRI TEMATICI
Gli ambienti umidi del Parco
Pelagos: il santuario dei cetacei
Il colore e la forma come strategia: mimetismo sulla terra e nell’acqua
Catena alimentare ed equilibrio interspecifico: strategie per la sopravvivenza
Le geometrie della natura
Nascita di un paesaggio
Biodiversità d’acqua salata
Paesaggio terrazzato e biodiversità: l’equilibrio a tutela dell’ambiente
La vita acquatica: forme e sensi per adattarsi
Vita dell’acqua: una goccia per Terra e Mare
Specialità dalle terrazze: scelte responsabili per la salute e l’ambiente

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PERCORSI NEL PARCO
Ambienti umidi e fauna minore delle Cinque Terre
Ecosistemi costieri: le Cinque Terre
Dalla falesia ai terrazzamenti delle Cinque Terre
Nascita e trasformazione delle Cinque Terre
Eccellenze delle Cinque Terre
Biodiversità ecosistemica
La Via dell’acqua

•
•
•
•
•
•
•

PERCORSI NELL’AREA MARINA PROTETTA
I mammiferi di Pelagos
Evoluzione di un paesaggio
Sea Experience

•
•
•

VIAGGI NEL PARCO									
IN VIAGGIO CON IL CEA
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PROGETTI SPECIFICI INTERDISCIPLINARI
PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I E II GRADO
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
Progetto ECO: natura e creatività in dialogo.
Percorsi in collaborazione con esperti in discipline storico-artistiche della COOPERATIVA ZOE.

• Micromega
di sassi
• Storie
d’arte
• Scarti
perchè: colore e trasparenza
• Mare
naturali, paesaggi artificiali
• Paesaggi
• La fisica del quotidiano

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I E II GRADO
Progetto UN e UNESCO per le Cinque Terre: il Parco dell’Uomo.

Nations Decade on Biodiversity (Decennio UN sulla biodiversità)
• United
Nations Decade for Deserts and the Fight against Desertification
• United
(Decennio UN sui deserti e la lotta alla desertificazione)
Year of Soils (Anno Internazionale dei suoli)
• International
Year of Pulses (Anno Internazionale dei legumi)
• International
Year of Sustainable Tourism for Development
• International
(Anno Internazionale del Turismo Sostenibile per lo Sviluppo – 2017)
Year of Clean and Healthy Planet
• International
(Anno Internazionale per un Pianeta Pulito e Sano – 2018).
SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO
Progetti di Alta Educazione Ambientale.
In collaborazione con CNR-IENI e Centro Studi Geologici del Parco Nazionale delle Cinque Terre.

al
• Mare
Geologi
per un giorno
•
QUADRATO

Progetto di educazione ambientale.
Per la conservazione del territorio sviluppato con il contributo della Fondazione Manarola.

• Vigne in terrazza: agricoltura per il territorio

ATTIVITÀ ESTIVE A INTEGRAZIONE PROGETTI SCOLASTICI
Campus
Seatrek

•
•
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INTRODUZIONE
Le proposte educative che troverete di seguito sono state progettate per far dialogare il know-how del CEA del Parco con l’esperienza degli insegnanti, così da interagire
con i singoli percorsi curricolari.
L’attenzione alla complementarità tra Incontri Tematici e Percorsi nel Parco ha caratterizzato l’ideazione di ogni attività in esterno, che è stata inoltre accuratamente verificata in ogni dettaglio e sottoposta a sperimentazione diretta sul territorio.
La struttura modulare che caratterizza le proposte consente così agli insegnanti di scegliere gli elementi e costruire il percorso secondo le proprie esigenze.
L’offerta del Centro Educazione Ambientale del Parco Nazionale delle Cinque Terre
si articola in:
incontri tematici in aula con attività di laboratorio,
percorsi in esterno con attività sperimentali sul territorio del Parco,
visite scientifiche in siti e aree, anche fuori regione, di particolare pregio ambientale
ed educativo.

•
•
•

Gli alunni verranno coinvolti nello sviluppo dei Temi da Voi scelti e diverranno fulcro nel
processo di apprendimento dove l’aula si trasforma in luogo di sperimentazione.
Apposite attrezzature e strumentazione scientifica, inclusi ad esempio stereomicroscopi e microscopi da laboratorio con sistemi di proiezione ed acquisizione immagini
dedicate saranno utilizzati durante gli incontri così da massimizzare l’apprendimento.
La metodologia didattica varierà sia in base all’età che all’argomento scelto dai
docenti, rimarranno invece elementi comuni a tutti i percorsi gli elementi base
dell’attività scientifica:
osservazione,
condivisione,
elaborazione.

•
•
•

Scopo è creare negli alunni quella curiosità che porta oltre il processo di apprendimento, la volontà propria di conoscere di più, di approfondire argomenti visti ora sotto un’altra luce, come “artisti” della scienza.
Lo Staff del CEA del Parco Nazionale delle Cinque Terre

Per ulteriori informazioni o consulenze personalizzate
370 3157790 (lun - ven: 8.30 - 18.30)

cea@parconazionale5terre.it
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SCUOLA DELL’INFANZIA
PROPOSTE EDUCATIVE
Obiettivi: far conoscere fin dai primi anni di vita l’ambiente che ci circonda, responsabilizzare e porre l’attenzione sui comportamenti che ognuno ha sull’ambiente per
promuovere lo sviluppo di atteggiamenti, conoscenze e abilità necessari a rapportarsi
ad una realtà poliedrica.
Metodo: scienza e gioco sono più legati di quanto appaia, e l’apprendimento inconsapevole attraverso quest’ultimo è fondamentale per creare le basi conoscitive.
Durata: incontro al CEA del Parco Nazionale delle Cinque Terre o a scuola - 1.5 h (laboratorio)
Costo: € 3,50 pax (base 20 partecipanti)
Agli incontri tematici a scuola è possibile abbinare una visita didattica nel parco per completare quanto appreso in aula.

Segreti nel Mare
Sogliola e rombo sono pesci come gli altri? Cos’hanno in comune polpo e scorfano?
Ricci e stelle “camminano”? Come dorme il delfino?
Alla scoperta del mare, dei suoi ambienti e degli abitanti che lo popolano…giocando.
Verranno progressivamente introdotti gli elementi caratterizzanti l’ecosistema marino
e alcuni organismi rappresentativi così da avviare i bambini alla conoscenza delle acque e del mare per imparare a rispettarli e proteggerli.
Dalla sabbia al bosco
Da dove arriva la sabbia e quali organismi la abitano, come mai le piante della gariga
sono tutte basse e perché negli animali i piccoli hanno un colore diverso dagli adulti?
Gli ambienti terrestri sono molto diversi tra loro e così flora e fauna che li abitano.
Un percorso di gioco condurrà i bambini attraverso i micro e macro ambienti del Parco
Nazionale delle Cinque Terre per conoscere le caratteristiche e le abitudini degli organismi che lo popolano e i comportamenti corretti per preservarli.

* Per ulteriori proposte si rimanda a quelle incluse nella sezione:

“Progetti interdisciplinari per la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I e II grado”
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SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I E II GRADO
L’unicità a livello nazionale del Parco Nazionale delle Cinque Terre che gestisce, oltre
alla parte terrestre, l’area marina protetta fa si che sia l’ambiente ottimale per apprendere e sviluppare i molteplici aspetti della conoscenza delle aree protette.
Inoltre la varietà degli ambienti lo rende perfetto per implementare esperienze dirette a
completamento di ogni percorso didattico.
La sua appartenenza al patrimonio mondiale dell’umanità tutelato dall’UNESCO fa sì
che la sua importanza per la tutela della biodiversità e degli ambienti naturali correlati
travalichi i confini nazionali e ne faccia uno strumento idoneo a portare la conoscenza
degli stessi e dell’Alto Ente che lo tutela nel patrimonio di conoscenza degli alunni.
PROPOSTE EDUCATIVE
Caratteristica delle proposte educative è di essere tutte strutturate adattandone i contenuti ad entrambi i cicli educativi, quindi liberamente selezionabili e componibili da
parte di ogni docente. Scopo delle diverse attività è promuovere lo sviluppo di atteggiamenti, comportamenti, conoscenze e abilità, necessari a rapportarsi ad una realtà
poliedrica, che rende fondamentale un approccio multidisciplinare all’ambiente. Le modalità educative si fondano sull‘interazione diretta ambiente-allievi, questi ultimi divengono così non più soggetti passivi del processo di apprendimento, ma ricercatori attivi
sollecitati concretamente ad esprimersi, coinvolgersi, documentarsi.
Le proposte educative si dividono in:
Incontri tematici
•Possono
essere svolti in classe (previo accordo) o nell’aula didattica del Centro Educa-

zione Ambientale del Parco (capienza max 25/30 studenti + docenti/accompagnatori)
e prevedono sia attività frontale che sperimentale con l’ausilio di strumentazione scientifica (tra i principali: stereomicroscopio, microscopio biologico dotati di telecamera
specifica per la trasmissione a video, proiettore o LIM, vetreria di laboratorio e reagenti
necessari per gli esperimenti relativi ai diversi argomenti, pHmetro, densimetro, rifrattometro).
Durata: incontro al CEA del Parco Nazionale delle Cinque Terre o a scuola - 2h
Modalità: lezione frontale e laboratorio
Costo: € 4,00 pax (base 20 partecipanti)
nel Parco
•In Percorsi
base all’argomento di approfondimento scelto dagli insegnanti si sviluppano lungo
i percorsi o nelle aree più vocate del Parco e sono caratterizzati da attività educativa e
sperimentale in itinere.

proposte educative
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Durata: mezza giornata
Modalità: laboratori scientifici a cielo aperto
Costo: € 5,50 pax (base 20 partecipanti)
Possibilità di organizzazione trasporto ed ogni servizio connesso al soggiorno
nell’Area Marina Protetta
•AllaPercorsi
scoperta scientifica dell’ambiente marino e terrestre in modo innovativo e da un
punto di osservazione privilegiato guidati dagli esperti professionisti dell’educazione
ambientale del CEA.
Durata: mezza giornata
Modalità: lezione frontale e laboratorio scientifico a cielo aperto
Costo: 23,50€ (base 25 partecipanti - max. 34) - 27,50€ (base 18 partecipanti - max. 24)
Viaggi nel Parco
•Il CEA
del Parco Nazionale delle Cinque Terre organizza soggiorni educativo/scientifici

di uno o più giorni all’interno dell’area protetta, personalizzabili in base alle richieste
degli insegnanti con didattica specifica rispetto agli argomenti di interesse.
Durata: su richiesta
Modalità: lezione frontale e laboratorio e/o laboratori scientifici a cielo aperto
Costo: preventivo specifico su richiesta
Possibilità di organizzazione trasporto ed ogni servizio connesso al soggiorno
In viaggio con il CEA
•Prevedono
la progettazione e l’accompagnamento con svolgimento di attività didattica/sperimentale presso siti e strutture esterne al Parco, selezionate in base alle peculiarità scientifiche/ambientali ed alle specifiche richieste degli insegnanti.
Durata: full day
Modalità: visite e laboratori scientifici a cielo aperto
Costo: preventivo specifico su richiesta
Possibilità di organizzazione trasporto ed ogni servizio connesso al viaggio

anno scolastico 2017/2018

11

Caratteristiche generali:
Le proposte sono caratterizzate da icone che rendono semplice la consultazione e la
strutturazione del proprio percorso; per renderlo veramente personalizzato gli esperti
del CEA sono a disposizione per soddisfare le eventuali richieste di ogni insegnante.
E’ inoltre possibile per gli insegnanti chiedere proposte “Da Scuola – A Scuola” (ossia
con il supporto per tutta la durata del percorso educativo scelto, rendendolo semplice
e sicuro), ed avere così un servizio “all inclusive”, dove all’azione educativa si affianca
tutta la logistica necessaria a partire dai trasferimenti.
Ogni percorso sarà preceduto da una introduzione alle Aree Protette tutelate dal Parco
Nazionale delle Cinque Terre, dall’istituzione alla storia e motivazioni della sua costituzione, e verrà evidenziata l’importanza che rivestono per la salvaguardia dell’ambiente.
Sarà inoltre data spiegazione delle principali regole di comportamento e di sicurezza.
La massimizzazione dell’efficacia di quanto proposto, sia dal punto di vista scolastico
che di conoscenza del territorio, deriva dall’unione di Incontri e Percorsi, il cui risultato è
maggiore della loro semplice somma. A tale scopo è stato utilizzato il sistema ad icone
per determinare la migliore scelta in tal senso.
Legenda icone Incontri tematici e Percorsi nel parco:

Ambiente
marino

Geologia
e territorio

Biologia

Uomo
e ambiente

Ambiente
terrestre

L’abbinamento di Incontri tematici e Percorsi nel Parco è consigliato in quanto unire la
parte didattica frontale all’esperienza del territorio massimizza il risultato educativo. Si
suggerisce di partire dalla scelta degli incontri tematici abbinando un percorso che
presenti il più alto numero di icone corrispondenti.

INCONTRI TEMATICI

Gli ambienti umidi del Parco
Decine di vasche storiche, micrositi artificiali di raccolta e conservazione delle acque
costellano il territorio del Parco creando insieme al reticolo idrografico un ambiente
adatto alla vita di anfibi e rettili. Questi rappresentano un importante elemento nella regolazione ecosistemica ma sono molto sensibili a variazioni dei parametri ambientali,
proposte educative
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sia naturali che di origine antropica. Partendo dagli ambienti che li vedono protagonisti
analizzeremo caratteristiche e abitudini di questi importanti vertebrati e le modificazioni che l’ambiente può indurre nelle loro abitudini.

Pelagos: il santuario dei cetacei
Le peculiari caratteristiche fisiche e biologiche dell’area che costituisce il Santuario dei
Cetacei, nel quale ricade il tratto di mare sottoposto a tutela antistante le Cinque Terre,
la rendono estremamente importante per la tutela della biodiversità con particolare
riferimento ai mammiferi marini. Ciò che la caratterizza sono fondali profondi e correnti
ascendenti che, mescolando i nutrienti, determinano la formazione di grandi masse
planctoniche. Queste rendono le acque dell’alto Tirreno paragonabili a quelle atlantiche,
dal punto di vista nutrizionale per i cetacei.
Con l’ausilio di idonee attrezzature gli alunni impareranno a riconoscere i cetacei da
forme, colori e suoni e scopriranno i processi evolutivi con i quali si sono riadattati alla
vita acquatica. Oltre alle informazioni di base sulla fisiologia dei mammiferi marini, verranno analizzate le dinamiche comportamentali e le peculiarità anatomiche correlate.
Il colore e la forma come strategia:
mimetismo sulla terra e nell’acqua
Per vivere e sopravvivere molti organismi hanno sviluppato sistemi e strategie basati
su colori e forma, a volte per “scomparire” nell’ambiente, altre per essere ben visibili. I
motivi possono essere anche opposti, predare o non essere predati, o semplicemente
avvisare della propria pericolosità.
I diversi tipi di mimetismo verranno analizzati singolarmente e ne verrà valutato il risultato in ambito ecosistemico per le specie in esame e quelle biologicamente correlate.
Gli alunni dopo aver acquisito le informazioni necessarie potranno vivere un’esperienza
diretta con l’ausilio di audiovisivi e applicativi specifici così da sperimentare le proprie
capacità di analisi e riconoscimento degli organismi nell’ambiente.
anno scolastico 2017/2018
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Catena Alimentare ed equilibrio interspecifico:
strategie per la sopravvivenza
Gli organismi interagiscono tra di loro nell’ambito dei livelli della catena alimentare in un
equilibrio dinamico. Questo può venire meno per cause esterne naturali o determinate
dall’azione umana sull’ecosistema. Gli alunni impareranno a capire come prevedere
le variazioni degli equilibri tra le specie e l’importanza di questo per migliorare lo stato
dell’ambiente, in particolare nelle Aree Protette.
Verranno inoltre guidati attraverso la piramide alimentare umana verso scelte più salutari e più consapevoli con particolare riferimento alle tipicità dell’area mediterranea.
Geometrie della natura
La natura, pur non presentando sempre evidenti correlazioni con le forme geometriche, ha sempre affascinato la scienza e l’uomo in quanto, anche inconsciamente, se
ne intuiva l’affinità. Oggi con le moderne tecnologie siamo in grado di indagare forme
e materiali della natura per trarne idee e suggerimenti. Verranno analizzati esempi di
strutture naturali che caratterizzano l’ecosfera, dalle più grandi fino a quelle più piccole,
visibili anche dagli alunni con apposito microscopio dotato di telecamera. Le complesse geometrie verranno poi correlate alle opere realizzate dall’uomo ispirandosi alle forme della natura. Gli alunni verranno guidati nell’analisi di campioni naturali e artificiali
per evidenziarne le affinità.
Nascita di un paesaggio
Una delle peculiarità del territorio del Parco Nazionale è l’affioramento di forme e tipi di
strutture della terra, tali da permetterne l’osservazione e l’analisi diretta, che vanno da
quelle provenienti dal mantello del pianeta a quelle formatesi sul fondo del mare.
Durante l’incontro gli alunni, dopo aver preso visione del territorio con audiovisivi appositamente predisposti, potranno fare osservazioni sia macroscopiche sia microscopiche su campioni di rocce con l’ausilio di stereomicroscopio dotato di telecamera.
Gli alunni scopriranno poi il collegamento tra i campioni e la flora e fauna presenti sul
pianeta nel periodo della loro formazione.
Potranno inoltre sperimentare l’uso delle chiavi di riconoscimento e delle tecniche speditive di base per la determinazione delle principali tipologie geologiche.
Biodiversità d’acqua salata
L’Area Marina Protetta è straordinariamente ricca di specie animali e vegetali. Il viaggio
attraverso le specie ci porterà dal macroscopico fino al microscopico per scoprire il
plancton e il suo importantissimo ruolo nella catena alimentare.
Gli studenti durante il laboratorio di microscopia potranno osservare zooplancton e
proposte educative
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fitoplancton ed impareranno a riconoscerne le caratteristiche distintive oltre ad avvicinarsi all’uso degli strumenti di base per l’indagine microscopica.
Paesaggio terrazzato e biodiversità:
l’equilibrio a tutela dell’ambiente
Acquisiti gli elementi di base gli studenti, attraverso immagini del territorio del Parco
Nazionale delle Cinque Terre, parteciperanno ad un’analisi attiva degli ambienti.
Questo metterà in evidenza come la particolare orografia del territorio abbia influenzato la trasformazione dell’ambiente e le attività umane, ponendo limiti agli insediamenti.
Si è così creata una notevole varietà di ambienti naturali, semi-naturali e coltivati che ha
favorito la conservazione delle specie autoctone e l’arrivo di alloctone, con un aumento
della biodiversità complessiva. Si osserveranno campioni delle principali specie vegetali confrontandone forma e habitat d’elezione.

La vita acquatica: forme e sensi per adattarsi
Gli organismi si evolvono sotto la spinta dell’ambiente che li circonda.
Gli alunni osserveranno alcuni esemplari e con apposite schede impareranno a riconoscere le principali caratteristiche morfologiche e strutturali. Tramite apposita strumentazione verrà approfondito il rapporto tra morfologia e funzione di diversi distretti del
corpo per imparare a capirne l’uso che l’organismo ne fa. Verranno inoltre analizzate
tramite audiovisivi le convergenze evolutive per vedere come specie filogeneticamente
anche molto lontane abbiano sviluppato analoghi sistemi adattivi.
anno scolastico 2017/2018
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Vita dell’acqua: una goccia per Terra e Mare
L’acqua è uno degli elementi indispensabili alla vita e lega terra e mare indissolubilmente. Il suo flusso attraverso l’idrosfera interessa ambienti diversi che ne vedono la modificazione dello stato fisico in molteplici sequenze. Forme di vita e ambiente si legano e
influenzano l’interno del ciclo biogeochimico dell’acqua: se ne evidenzierà l’importanza
analizzando in particolare il rapporto che l’uomo ha con questa risorsa vitale. Si analizzeranno con apposita strumentazione i principali parametri dell’acqua e si approfondiranno le caratteristiche delle acque destinate all’alimentazione umana.
Specialità dalle terrazze:
scelte responsabili per la salute e l’ambiente
Le Cinque Terre sono un esempio di come l’agricoltura, se praticata in modo tradizionale, possa proteggere l’ambiente e, di conseguenza, la salute umana. Insieme alla valutazione della piramide alimentare e le implicazioni per la salute e lo sviluppo dei più
giovani, verranno analizzate le scelte rispetto a quanto coltivato sui terrazzamenti del
territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre.
Si evidenzieranno i benefici per l’ambiente e le proprietà nutrizionali dei prodotti di eccellenza del territorio e gli studenti potranno fare esperienze scientifiche inerenti la
verifica di alcune caratteristiche nutrizionali delle produzioni alimentari con l’apposita
strumentazione.

proposte educative
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PERCORSI NEL PARCO
Ambienti Umidi
e Fauna Minore delle Cinque Terre
durata 4 ore circa
Il territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre, pur caratterizzato da una struttura
che poco lascia alle zone umide naturali, è caratterizzato dalla presenza di un gran
numero di piccoli invasi che nacquero proprio per gestire al meglio le precipitazioni nel
periodo estivo.
A questi ambienti si sono presto avvicinati rettili e anfibi, in particolare di questi ultimi
abbiamo una presenza spesso stanziale che consente l’osservazione di questi organismi in ogni periodo dell’anno. Le vasche più vocate verranno raggiunte attraverso
percorsi ricchi di biodiversità e i giovani naturalisti potranno vivere un’esperienza diretta
con anfibi come il Tritone alpestre e Rana agile.
Ecosistemi costieri: le Cinque Terre
durata 4 ore circa
L’attività didattica verrà svolta presso una delle spiagge del litorale del Parco, gli studenti verranno condotti attraverso i meccanismi che portarono alla genesi ed alla plasmatura delle stesse e delle falesie delle Cinque Terre. Gli alunni approfondiranno le
zonazioni ecosistemiche della fascia costiera, dal sopralitorale al mare aperto, e l’importanza delle componenti abiotiche nella strutturazione degli ecosistemi marini.
Le componenti abiotiche più importanti quali temperatura, salinità, trasparenza, pH
verranno analizzate con l’aiuto di strumenti specifici. In questo modo potranno essere
comprese l’importanza delle condizioni ambientali per le popolazioni di organismi delle diverse zone. Verranno inoltre analizzate le correlazioni tra organismi e tipologie di
substrato presenti nell’area evidenziando le caratteristiche di questi ultimi con analisi
chimica speditiva.

anno scolastico 2017/2018
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Dalla falesia ai terrazzamenti delle Cinque Terre durata 4 ore circa
Il percorso partirà percorrendo il sentiero adducente al Santuario di Montenero (340 m.
s.l.m.), luogo di elezione per l’osservazione dei diversi tipi di paesaggio.
Lungo il percorso verranno approfondite le caratteristiche antropiche del territorio, dai
muretti a secco alla rete sentieristica e quelle naturali, in particolare le associazioni
vegetali e le specie che le costituiscono.
Presso il Santuario di Montenero, tramite apposita strumentazione, carte e schede,
verranno analizzati e tracciati gli elementi del paesaggio, così da sviluppare le capacità
di analisi e consolidare le basi per il rilevamento diretto. Gli studenti impareranno ad
utilizzare le attrezzature per il rilevamento e applicheranno le conoscenze acquisite
nell’immediato per poterne valutare la valenza.
Nascita
e trasformazione delle Cinque Terre
durata 4 ore circa
Nell’Area di Monterosso, all’interno del Parco Nazionale delle Cinque Terre, zona particolarmente vocata in quanto crocevia di formazioni geologiche diverse, gli alunni verranno condotti attraverso un percorso temporale per scoprire ambienti susseguitisi in
decine di milioni di anni.
Potranno così avvicinarsi in modo semplice ad una scienza complessa, aiutati dall’esperienza diretta e dalla contestualizzazione storica. Verranno poi valutati gli aspetti
che vanno dalla nascita delle rocce al loro stato attuale, così come le forme associate
ai loro movimenti e a quelli delle formazioni a cui appartengono. Gli studenti potranno
familiarizzare con gli strumenti che si usano in geologia durante i rilievi in esterno e
determinare i principali tipi di rocce tramite schede con chiavi di riconoscimento e appositi reagenti.

proposte educative
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Eccellenze delle Cinque Terre
durata 4 ore circa
Le coltivazioni tipiche delle Cinque Terre testimoniano come l’agricoltura tradizionale
abbia la triplice valenza di preservare la biodiversità, di valorizzare l’area dal punto di vista sia economico sia paesaggistico e di contribuire con produzioni di altissimo valore
ad un’alimentazione sana ed equilibrata. Verranno percorsi sentieri che si snodano tra i
terrazzamenti così da poter avere un contatto diretto con le tecniche agricole antiche e
moderne utilizzate, cultivar caratteristici e specie della flora e della fauna legate a questi ambienti. L’esperienza sarà arricchita dalla visita alle strutture per la trasformazione
delle materie prime e da esperienze scientifiche quali la verifica di alcune caratteristiche nutrizionali delle produzioni alimentari con l’apposita strumentazione.

Biodiversità ecosistemica
durata 4 ore circa
Percorrendo i sentieri del Parco Nazionale delle Cinque Terre gli studenti verranno guidati dagli esperti del CEA nel riconoscimento dei diversi ambienti ed ecosistemi e, attraverso l’uso di tabelle opportunamente preparate, impareranno a riconoscere le principali specie presenti negli stessi. Impareranno inoltre, con l’ausilio di strumenti speditivi,
a valutare le caratteristiche fisiche degli ambienti e la loro correlazione con le specie
che li abitano e caratterizzano.

anno scolastico 2017/2018

19

La Via dell’acqua
durata 4 ore circa
All’interno dell’Area Protetta Terrestre gli studenti seguiranno gli esperti del CEA nel percorso verso l’origine di uno dei corsi d’acqua più importanti delle Cinque Terre partendo
da dove si tuffa in mare. Dopo aver introdotto le caratteristiche fisiche principali, con
l’ausilio di una carta specifica si individueranno gli affluenti e si stabiliranno i punti di
rilevamento lungo il suo sviluppo. In itinere si eseguiranno le misurazioni dei principali
parametri presso le stazioni di rilevamento prestabilite, valutando anche le caratteristiche dei sedimenti del letto. Si analizzeranno inoltre le eventuali opere di regimazione,
le caratteristiche della vegetazione e della fauna riparia e le eventuali problematiche
derivanti dall’attività antropica. Si costruirà così la carta d’identità del corso d’acqua e si
potrà valutare il suo stato di salute.

PERCORSI NELL’AREA MARINA PROTETTA

I mammiferi di Pelagos
durata 5 ore circa
Su un’imbarcazione d’epoca gli alunni potranno partecipare ad un’esperienza unica, il
whalewatching nel Santuario dei Cetacei (Pelagos) e all’interno dell’Area Marina Protetta delle Cinque Terre.
Durante la navigazione di avvicinamento, assistiti dai professionisti del Centro Educazione Ambientale, impareranno con appositi audiovisivi a riconoscere le diverse specie
di cetacei che popolano il nostro mare e le loro caratteristiche biologiche. Impareranno
inoltre le norme di comportamento internazionali di Pelagos per la loro osservazione
ravvicinata. Binocoli e guide per il riconoscimento dei mammiferi marini del santuario
saranno a disposizioni dei partecipanti.
Possibile abbinamento con il percorso SeaExperience per un full day sul mare (vedi oltre)
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Evoluzione di un paesaggio
durata 5 ore circa
Lungo la costa di uno dei luoghi Patrimonio Mondiale dell’Umanità tutelati dall’UNESCO
fino nel cuore del Parco Nazionale delle Cinque Terre per osservare la forma di un territorio e l’elemento da cui proviene: il mare.
Sotto la guida degli esperti del CEA del Parco verranno percorsi su un’imbarcazione
milioni di anni di storia geologica per conoscere e riconoscere ambienti, rocce e trasformazioni di uno dei paesaggi più famosi al mondo. Gli studenti potranno inoltre toccare
con mano campioni delle strutture naturali che scorreranno davanti ai loro occhi e compiere con appositi strumenti alcuni esperimenti per approfondirne le caratteristiche.
Possibile abbinamento con il percorso SeaExperience per un full day sul mare (vedi oltre)

SeaExperience
durata 5 ore circa
(a partire dalle ultime due classi della primaria, periodo utile: da maggio a settembre)
In una esperienza unica ed in completa sicurezza, all’interno dell’Area Marina Protetta
delle Cinque Terre e con le mute fornite dal CEA del Parco, gli alunni seguiranno gli
Esperti del CEA alla scoperta della biodiversità marina lungo percorsi di superficie appositamente studiati.
Potranno così apprendere le basi dell’attività scientifica in mare in modo altamente
formativo, anche dal punto di vista esperienziale, con attrezzature specifiche. Uniche
capacità richieste sono il saper nuotare ed usare l’attrezzatura da snorkelling (pinne,
maschera e snorkel - il tubo con boccaglio).
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VIAGGI NEL PARCO
Il CEA del Parco Nazionale delle Cinque Terre organizza soggiorni di educazione ambientale di uno o più giorni, su specifiche degli insegnanti, sia per quanto concerne gli argomenti di preferenza da affrontare nella didattica, sia per quanto riguarda le modalità di
quest’ultima.
Modalità didattiche:
fasi di sperimentazione, svolte in ambiente durante lo svolgimento di percorsi scientifici
attività di laboratorio presso le strutture del CEA
lezioni frontali e momenti di rielaborazione per gruppi per sviluppare le capacità di team
work
Obiettivo: rendere il soggiorno adatto all’approfondimento delle specifiche linee didattiche
degli insegnanti, o ad affrontarne di completamente nuove
Target: scuole primarie e secondarie di I e II grado
Modalità organizzative: il supporto logistico del CEA, oltre alla programmazione didattica,
può essere esteso ad ogni fase del viaggio, dai trasporti al soggiorno compresi pernottamento e pasti.

•
•
•

IN VIAGGIO CON IL CEA
Il CEA del Parco Nazionale delle Cinque Terre cura la stesura di programmi che gli stessi insegnanti possono delineare in base alle proprie attività curricolari.
Questo grazie alla collaborazione con tour operators locali di consolidata esperienza
nel settore di viaggi naturalistici a tema scientifico/ambientale.
Obiettivi: favorire l’implementazione di viaggi di istruzione di qualità che, in un contesto
divertente e avventuroso, permettano di scoprire o approfondire argomenti di particolare interesse ed importanza scientifica.
Target: scuole primarie e secondarie di I e II grado.
Modalità organizzative: il supporto logistico del CEA, oltre alla programmazione didattica, può essere esteso ad ogni fase del viaggio, dai trasporti al soggiorno compresi
pernottamento e pasti.
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I PROGETTI SPECIFICI INTERDISCIPLINARI
PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA,
PRIMARIA E SECONDARIA DI I E II GRADO
SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
Progetto ECO: natura e creatività in dialogo.
Percorsi in collaborazione con esperti in discipline storico-artistiche
della COOPERATIVA ZOE
Il connubio tra attività scientifica e artistica ha portato alla strutturazione di unità didattiche che, partendo dall’ambito naturale e scientifico, introducono concetti e creazioni
legate al mondo artistico. Gli esperti del CEA svilupperanno argomenti inerenti gli ecosistemi del Parco e le caratteristiche chimico-fisiche ad essi associate che verranno
riprese nella seconda parte dagli operatori della coop Zoe che ne evidenzieranno gli
aspetti artistici. Entrambe le parti dell’unità didattica prevedono aspetti teorici e pratici.
Micromega
Target: scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado
Durata: incontro a scuola - 2h (lezione frontale 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 €
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Storie di sassi
Target: scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado
Durata: incontro a scuola - 2h (lezione frontale e laboratorio)
Progetto: il percorso rappresenta un invito a scoprire il mondo dei sassi, ricco di fascino e complessità. Sassi raccolti nel territorio del Parco 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 €
Scarti d’arte
Target: scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado
Durata: incontro a scuola - 2h (lezione frontale e laboratorio)
Progetto: il percorso stimola a riflettere sul concetto di spreco e sull’impatto ambientale determinato da eccessi, abusi e comportamenti irrispettosi e poco consapevoli
nei confronti del bene Terra. La prima fase dell’incontro avrà carattere naturalistico a
cui seguirà la fase creativa per stimolare i partecipanti a scoprire come elementi del
quotidiano, solitamente ritenuti scarti, possano essere trasformati e diventare “arte”
conferendogli nuova dignità.
Costo: 90 €
Mare perché: colore e trasparenza
Target: scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado
Durata: incontro a scuola - 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 €
Paesaggi naturali, paesaggi artificiali
Target: scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado
Durata: incontro a scuola - 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 €
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La fisica del quotidiano
Target: scuola secondaria di I e II grado
Durata: incontro a scuola - 2h (lezione frontale 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 €

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I E II GRADO
PROGETTO UN e UNESCO per le Cinque Terre: il Parco dell’Uomo
La riviera ligure orientale è un paesaggio culturale di valore eccezionale che rappresenta l’armoniosa interazione stabilitasi tra l’uomo e la natura.
Nel 1997 l’UNESCO ha inserito le Cinque Terre nella lista del Patrimonio Mondiale
dell’Umanità come “paesaggio culturale”.
Per diffondere il grande valore di questo territorio tra i giovani sono stati ideati degli
Incontri tematici che, sviluppando gli argomenti individuati tra quelli UN e UNESCO per
i Decenni Internazionali (2011-2020) e per l’Anno Internazionale in corso, ne veicolano
il messaggio sociale, culturale e ambientale.
Ai temi correnti si aggiungono quelli degli ultimi anni ritenuti più significativi e attinenti
per un territorio che è un “paesaggio vivente” nel quale il processo evolutivo è ancora
attivo. Ogni Incontro Tematico potrà essere arricchito con un percorso nel parco appositamente creato e coordinato per completare con un’esperienza in esterno la preparazione acquisita in aula.
L’argomento dell’Incontro Tematico a cui eventualmente associare un Percorso nel
Parco coordinato può essere scelto tra i seguenti:
United Nations Decade on Biodiversity
(Decennio UN sulla biodiversità)
United Nations Decade for Deserts and the Fight against Desertification
(Decennio UN sui deserti e la lotta alla desertificazione)
International Year of Soils
(Anno Internazionale dei suoli - 2015)
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International Year of Pulses
(Anno Internazionale dei legumi - 2016)
International Year of Sustainable Tourism for Development
(Anno Internazionale del Turismo Sostenibile per lo Sviluppo - 2017)
International Year of Clean and Healthy Planet
(Anno Internazionale per un Pianeta Pulito e Sano - 2018).

SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO
Progetti di Alta Educazione Ambientale
sviluppati in collaborazione con CNR-IENI e CENTRO STUDI GEOLOGICI
del Parco Nazionale Delle Cinque Terre
Il CEA del Parco Nazionale delle Cinque Terre avvalendosi della collaborazione di Enti
Scientifici che affrontano tematiche inerenti il territorio svilupperà unità didattiche rivolte alla scuola secondaria di primo e secondo grado al fine di aumentare la conoscenza
dei fenomeni naturali del territorio e delle problematiche per la tutela dello stesso e
della popolazione ad essi legate.
Agli studenti verranno anche illustrate le professionalità legate alla gestione e valorizzazione delle Aree Protette sia dal punto di vista scientifico che turistico e le opportunità di lavoro ad esse correlate.
Il CEA del Parco Nazionale delle Cinque Terre, avvalendosi della collaborazione di enti
scientifici che affrontano tematiche inerenti il territorio, ha sviluppato unità didattiche
al fine di aumentare la conoscenza dei fenomeni naturali dello stesso e delle problematiche per la sua tutela e della popolazione ad esso legata.
Mare al QUADRATO
Target: scuola secondaria di I e II grado
Durata: full day / 2 giorni in esterno - Parco Nazionale delle Cinque Terre
Progetto: nato per coniugare la fisica applicata ai fenomeni naturali e lo studio degli
effetti di questi ultimi sull’ambiente, oggi come in tempi remoti, è declinabile per quanto
attiene la durata in full day o due giorni di esperienze sul territorio.
Gli studenti, dopo aver acquisito le nozioni di base relative alla formazione delle più
spettacolari mareggiate liguri, lungo percorsi costieri appositamente selezionati vivranno l’esperienza wavewatching, dove apprenderanno come coniugare l’elemento sicurezza all’osservazione della spettacolarità del fenomeno naturale.
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Verranno percorsi fondali marini antichi e attuali e gli studenti ne potranno sperimentare la valenza come macchine del tempo per guardare l’ambiente nel passato. Verranno
indagate le età più significative e si osserveranno le popolazioni naturali ad esse legate
in ambiente litorale.
Costo: a partire da 9,50 € p.p.
Possibilità di supporto logistico del CEA, dal trasporto al soggiorno
Geologi per un giorno
Target: scuola secondaria di I e II grado
Durata: full day/ lezione frontale e uscita sul territorio - Parco Nazionale delle Cinque
Terre
Progetto: la conoscenza delle caratteristiche geologiche del territorio e la sua osservazione diretta rappresentano la base per poterne comprendere le dinamiche ed aumentare la consapevolezza della fragilità dello stesso. Gli alunni, dopo una fase iniziale di
acquisizione delle informazioni specifiche necessarie, verranno coinvolti nell’analisi di
carte geologiche dell’area del Parco Nazionale delle Cinque Terre così come nell’analisi
di campioni rappresentativi di rocce del territorio con l’ausilio di specifica strumentazione. Saranno quindi chiamati ad interpretare quanto appreso riferendolo all’area protetta
e, con l’assistenza scientifica degli esperti, a sviluppare ipotesi predittive e possibili soluzioni in un’ottica di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico. L’esperienza
diretta sul territorio gli consentirà infine di completare il percorso educativo.
Costo: a partire da 9,50 € p.p.
Possibilità di organizzazione trasporto da parte del CEA
Progetto di Educazione Ambientale per la conservazione del territorio
sviluppato con il contributo della FONDAZIONE MANAROLA
Il progetto avrà la duplice valenza di far conoscere agli alunni la storia delle Cinque Terre dal punto di vista della trasformazione del territorio, da naturale ad agricolo, operata
attraverso i terrazzamenti. La realizzazione tecnica e l’importanza dei muretti a secco
verrà presentata agli alunni avvalendosi anche dell’apporto narrativo di testimoni della
storia e cultura locali. Verrà inoltre evidenziata l’importanza dei terrazzamenti, sia dal
punto di vista paesaggistico che meccanico, come elemento di tutela dal dissesto idrogeologico e di valorizzazione dell’ambiente e del paesaggio.
Vigne in terrazza: agricoltura per il territorio
Target: scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado
Durata: full day/ lezione frontale e uscita sul territorio - Parco Nazionale delle Cinque
Terre
Progetto: l’ambiente del Parco Nazionale delle Cinque Terre è stato profondamente
modificato dall’intervento dell’uomo; all’equilibrio degli ecosistemi della natura è stato
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sostituito un nuovo, complesso ecosistema antropico che necessita di una continua
manutenzione, pena un rapido degrado, spesso irreversibile.
Il sistema dei terrazzamenti, costruito a partire dall’anno Mille, è una grande opera di
ingegneria ambientale, una struttura monumentale che ha modellato la verticalità dei
pendii con un numero enorme di muretti a secco.
Le caratteristiche, i rischi legati al sistema dei terrazzamenti, così come la loro importanza ambientale ed i motivi della loro tutela, verranno presentati agli alunni con apposite schede e sistemi audiovisivi.
Gli studenti percorreranno poi i sentieri usati da secoli per spostarsi tra i coltivi e potranno osservare in modo diretto i muretti a secco, la tecnica costruttiva, le differenze
dettate dal materiale lapideo a disposizione oggi e nel passato, oltre a tutte le criticità
che minacciano l’integrità del sistema di terrazzamenti. Verranno affrontate anche le
implicazioni per il paesaggio e per la tutela della biodiversità ed impareranno a conoscere le principali specie che caratterizzano quest’ultima.
Costo: a partire da 9,50 € p.p.
Possibilità di organizzazione trasporto da parte del CEA
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ATTIVITA’ ESTIVE
A INTEGRAZIONE PROGETTI SCOLASTICI
Campus
I bambini di età compresa tra 8 e 13 anni trascorreranno più giorni della settimana insieme agli esperti del CEA svolgendo attività didattico - scientifiche full day sia sull’Ambiente Marino che su quello Terrestre. L’attività scientifica spazierà dalla botanica alla
fisica, dalla zoologia alla cartografia e ogni argomento sarà osservato direttamente
nell’ambiente durante passeggiate didattiche sui sentieri o in uscite in mare.
Seatrek
Bambine e bambini in età compresa tra 8 e 13 anni e ragazzi e ragazze da 14 a 17
verranno condotti alla scoperta della biodiversità dell’Area Marina Protetta delle Cinque
Terre. Verranno fornite le basi (per i neofiti) e nozioni scientifiche via via più approfondite (secondo il livello del corso) per studiare, comprendere e vivere il mare e la costa
delle Cinque Terre. I corsi si articoleranno in due (primo e secondo livello) o tre (terzo
livello) full day, durante i quali gli educatori del CEA svolgeranno attività di educazione
ambientale, di formazione tecnica, di supporto scientifico, e avvieranno nei corsi avanzati le attività di rilevamento di specie importanti per la valutazione dello stato di salute dell’Area Marina Protetta in accordo con l’ufficio AMP. Il SeaTrek diviene così core
project di un progetto pilota di valorizzazione/monitoraggio dell’AMP da implementare
con il coinvolgimento delle scuole del territorio.
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Per informazioni e prenotazioni:
CEA Parco Nazionale delle Cinque Terre
Via Discovolo s.n.c.
Uffici Parco Nazionale delle Cinque Terre • Manarola (SP)
Cell. 370 3157790
cea@parconazionale5terre.it

Visita il nostro sito internet
www.ceacinqueterre.it
www.parconazionale5terre.it/edu.php

cea parco nazionale delle cinque terre

ceaparco5terre

