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INTRODUZIONE 
Il CEA è del Parco opera per la diffusione della cultura ambientale e della sostenibilità, e ha tra i suoi 
obiettivi principali l’implementazione di servizi formativi ideati e progettati per soddisfare ogni neces-
sità educativa.
Il Team del CEA, unico accreditato presso la Regione Liguria all’interno del sito UNESCO Portovene-
re, Cinque Terre e le isole, è inserito e opera all’interno della rete educativa ligure tramite operatori cer-
tificati, in collegamento con il Centro Regionale di Educazione Ambientale - C.R.E.A. Liguria. Collabora 
inoltre con i Centri di Educazione Ambientale dei Parchi liguri e, in generale, con tutti i CEA che appar-
tengono al Sistema Ligure di Educazione Ambientale ed al Sistema Nazionale (programma INF.E.A.).
Le proposte di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità, che troverete di seguito, sono state pro-
gettate per far dialogare il know-how del CEA del Parco con l’esperienza degli insegnanti, così da 
interagire con i singoli percorsi curricolari.
L’esperienza maturata in anni di attività con le scolaresche su tutta l’area è stata la base per l’ideazio-
ne di ogni proposta, ricercando la complementarità più ampia possibile con la didattica curricolare 
e con le esigenze di approfondimento dei docenti. Inoltre la flessibilità e la possibilità di persona-
lizzazione consentono agli insegnanti, con il supporto del Team del CEA, di scegliere e comporre gli 
elementi per creare il percorso più adatto alle proprie esigenze.
L’offerta del Centro Educazione Ambientale del Parco Nazionale delle Cinque Terre 
si articola in: 

  Incontri Tematici e di approfondimento, in aula con attività di laboratorio;
  Percorsi Natura didattico - scientifici, in esterno;
  Visite scientifiche in siti e aree, anche fuori regione, di particolare pregio ambientale ed educativo.

Apposite attrezzature e strumentazione scientifica saranno utilizzate durante gli incontri e nei percor-
si in esterno 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 le basi dell’attività scientifica:
osservazione, condivisione, elaborazione.
Lo scopo è creare negli alunni quella curiosità che porta oltre il processo di apprendimento, stimo-
landone la volontà di conoscere di più, di approfondire argomenti visti ora sotto un’altra luce, come 
“artisti” della scienza.

Il Team del CEA del Parco Nazionale delle Cinque Terre - Area Marina Protetta delle Cinque Terre

cea@parconazionale5terre.it 370.31.57.790 (lun - ven: 8.30 - 17.30) www.ceacinqueterre.it
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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


