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PROGETTO SITO UNESCO
Portovenere, Cinque Terre e isole Palmaria, Tino e Tinetto

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, Porto Venere e le isole nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità come “paesaggio culturale” in quanto “L’aspetto
e la posizione dei paesi insieme alla conformazione del
paesaggio circostante, superando gli svantaggi di un ter-
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reno accidentato e ripido, racchiudono la storia continua
dell’insediamento umano in questa regione nel corso
dell’ultimo millennio”.
Per diffondere il grande valore di questo territorio tra i giovani, sono stati sviluppati dei Percorsi Natura (in esterno)
dove alunni e studenti verranno condotti, nella località
scelta dai docenti, attraverso ecosistemi, storia e cultura
che caratterizzano il sito UNESCO.
Durante la visita verranno approfondite, secondo le esigenze didattiche degli insegnanti, le tematiche paesaggistiche, ambientali e storiche di quello che è Patrimonio
dell’Umanità.
I Percorsi possono essere preceduti o seguiti da lezioni
frontali preparatorie o di rielaborazione finale, così da
massimizzare l’efficacia formativa dell’esperienza sul
territorio.
I Percorsi Natura, così come eventuali lezioni frontali,
saranno strutturati secondo le indicazioni dei docenti,
che potranno anche valutarne il collegamento ai temi internazionali UN e ONU attuali (a.e. AGENDA 2030, United
Nations Decade on Biodiversity, United Nations Decade
for Deserts and the Fight against Desertification, United
Nations Decade of Sustainable Energy for All, International Year of Planet Health).
DURATA QUATTRO ORE (04:00) - consigliato full day
COSTO € 6,50/ALUNNO - minimo 20 alunni paganti
2 docenti free ogni 20 alunni paganti
full day € 11,50/ALUNNO - minimo 20 alunni paganti
2 docenti free ogni 20 alunni paganti
Possibilità di organizzazione trasporto
ed ogni servizio connesso al soggiorno

ANNO SCOLASTICO 2021/2022

LE 0
IA 03
EC A 2
SP END
AG

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
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