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rina Protetta, e con l’uso di materiali specifici, verranno
prima guidati alla conoscenza degli organismi e poi in un
gioco interattivo che li coinvolga nell’approfondimento di
quanto appreso.
Verranno così evidenziate le caratteristiche, le dinamiche
di popolazione e l’organizzazione sociale delle principali specie che popolano gli ecosistemi terrestri o marini.

PICCOLI BOTANICI PER UN GIORNO

L’incontro con la flora degli ambienti del Parco è un’esperienza che coinvolge i sensi lasciando un’impronta esperienziale indelebile.
I bambini impareranno lungo il percorso con l’ausilio di apposite schede, i nomi delle principali specie riconoscendole
dalla forma e dal colore, e le diverse esigenze di ognuna per
quanto riguarda luce e terreno. In base al periodo verranno
scelte le specie più significative e ne verrà costruito l’identikit così da stimolare gli alunni ad osservarne nel dettaglio
la struttura. Tramite un semplice esperimento verrà inoltre
indagata la quantità di clorofilla e la sua distribuzione nella
pianta per valutarne l’importanza nella vita del vegetale.

VITA VEGETALE E ANIMALE DI TERRA E DI MARE
Ogni ambiente è popolato da un’ampia biodiversità animale e vegetale: gli alunni, nell’ambiente prescelto per
l’attività, scopriranno il significato e il valore ecologico
degli organismi che si coordinano in comunità. Durante
un percorso nel Parco o nella zona costiera dell’Area MaANNO SCOLASTICO 2019/2020

LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
SPIEGATA AI BAMBINI
Un percorso nel Parco sarà l’occasione per i bambini di
scoprire le caratteristiche di un ambiente protetto e quali
siano i pericoli che corre qualora le azioni dell’uomo non
siano sostenibili e responsabili. I bambini verranno guidati nell’individuazione dei pericoli legati all’azione dell’uomo
sull’ambiente e alla scoperta dell’importanza dei comportamenti sostenibili per il territorio. Durante l’attività di visita verranno implementati semplici esperimenti, focalizzati su tematiche quali energia, acqua e rifiuti, che stimolino
l’apprendimento cooperativo.

ANTICHI E NUOVI MESTIERI DEL MARE
Il mare, dove è nata la vita e che ricopre il 70 per cento della superficie del pianeta, ospita ¾ delle specie ma noi esseri umani siamo organismi fondamentalmente terrestri.
Tuttavia il mare è per noi, fin dall’antichità, di fondamentale importanza per la nostra alimentazione, per la sua
influenza sulle condizioni climatiche, per i trasporti di
merci e persone.
Moltissimi sono i mestieri oggi legati al mare ma erano
molti anche nell’antichità, e con il passare dei secoli si
sono evoluti in modo anche importante al ritmo dell’evoluzione tecnologica.
Ma c’è ancora chi, come nel passato, ripete ogni giorno
antichi gesti tramandati di generazione in generazione.
Gli alunni, durante il percorso scelto, scopriranno i se-

MURI A SECCO: UN’ARTE ANTICA

Da millenni l’Uomo realizza muri fatti di sole pietre e
quest’arte è ora entrata a far parte della lista degli elementi immateriali dell’UNESCO, dichiarati Patrimonio
dell’Umanità unendosi, nel territorio di Portovenere, delle
Cinque Terre e delle Isole, al riconoscimento per storia e
cultura locali e il rapporto Uomo – Ambiente, valso l’iscrizione nella World Heritage List.
I bambini verranno condotti attraverso la storia millenaria
dei luoghi percorrendo gli stessi sentieri che hanno prima
costruito e poi utilizzato popolazioni antiche dell’entroterra, e potranno apprendere dal vivo le peculiarità che
hanno reso l’arte della costruzione dei muri a secco così
importante sia dal punto di vista storico sia ambientale.

I PROFUMI DELLA MACCHIA
Come funziona l’olfatto e come possiamo riconoscere
miliardi di odori? Perché a un particolare odore associamo un ricordo specifico?
Durante un percorso tra i terrazzamenti nella macchia
mediterranea, gli scolari impareranno ad associare alle
piante gli odori e i profumi corrispondenti che caratterizzano l’ambiente naturale dei terrazzamenti, e verranno
realizzate le carte d’identità delle piante esaminate.
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greti di alcuni mestieri di ieri e di oggi legati al mare e ne
verranno approfonditi gli aspetti relativi alla sostenibilità
ambientale.

Inoltre gli alunni, durante un laboratorio basato su campioni di piante locali, scopriranno la tecnica dell’estrazione
alcolica delle essenze utilizzate per comporre i profumi.

PAESAGGIO TERRAZZATO E BIODIVERSITÀ
I bambini percorrendo i tipici sentieri che attraversano i
terrazzamenti entreranno in contatto con gli elementi
principali degli ecosistemi locali e scoprendo la varietà
di ambienti naturali, semi-naturali e coltivati, le condizioni ambientali che hanno favorito la conservazione delle
specie originarie e l’insediamento di altre straniere, e il
rapporto uomo – ambiente che caratterizza il territorio.
Con l’ausilio di appositi materiali, gli alunni impareranno a
distinguere le diverse associazioni di piante e gli animali
che le popolano.

TRADIZIONI E COLTIVAZIONI NEL SITO UNESCO
L’area UNESCO che comprende le Cinque Terre, Portovenere e le Isole sono luogo di antiche tradizioni culturali e
agricole che è importante mantenere e tramandare anche alle nuove generazioni. Gli esperti del CEA guideranno gli alunni tra i terrazzamenti spiegando la differenza
tra metodi tradizionali e più moderni di coltivazione e la
loro valenza sociale, evidenziando i motivi grazie ai quali
questo territorio è stato riconosciuto dall’ UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità. Con appositi materiali di
approfondimento gli alunni impareranno a riconoscere i
principali elementi del paesaggio coltivato e verranno evidenziate le differenze tra le diverse coltivazioni.
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AGRICOLTURA TRADIZIONALE
A TUTELA DELL’AMBIENTE

PERCORSI NATURA
GIOVANI BOTANICI CRESCONO

Il territorio locale è sede di antiche tradizioni culturali e
agricole che è importante mantenere e tramandare anche alle nuove generazioni. Gli operatori del CEA guideranno gli alunni tra i terrazzamenti spiegando la differenza tra i metodi di coltivazione tradizionali e moderni e la
valenza dei primi per la tutela del suolo, ed evidenzieranno i fattori grazie ai quali il territorio è stato riconosciuto
dall’UNESCO Patrimonio Mondiale dell’Umanità.
Materiali specifici di approfondimento sulle coltivazioni
permetteranno agli alunni di capire che la biodiversità è
necessaria per la tutela ambientale ma anche per le produzioni agricole che da essa traggono maggior qualità.
Gli alunni verranno accompagnati dagli operatori del CEA
lungo i sentieri del sito UNESCO per una lezione di biologia vegetale all’aperto, alla scoperta delle specie tipiche
dell’area. Apposite schede a supporto dell’attività di riconoscimento delle specie e delle forme vegetali faciliteranno gli alunni.
I bambini potranno inoltre catalogare alcuni campioni
vegetali con il raccoglitore fornito come veri botanici, imparando così gli elementi principali per la determinazione
delle piante.
Durante l’attività verrà inoltre evidenziata l’importanza di
comportamenti adeguati alla conservazione dell’ambiente e al miglioramento delle sue attuali condizioni.
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ECOSISTEMI NELL’AREA PROTETTA
Percorrendo i sentieri del Parco gli alunni verranno guidati
dagli esperti del CEA nel riconoscimento dei diversi ambienti ed ecosistemi e, attraverso l’uso di materiali opportunamente preparati, impareranno a riconoscere i diversi
tipi di biodiversità e le principali specie animali e vegetali
presenti negli ambienti naturali, semi-naturali e coltivati.
Inoltre, con l’ausilio di strumenti da campo, verranno valutate le caratteristiche degli ambienti e la loro correlazione
con le specie che li abitano e caratterizzano.

Il Parco presenta ambienti molto variegati e ricchi dal
punto di vista delle specie vegetali, di cui molte anche
protette.
Gli alunni potranno riconoscere e classificare le diverse
associazioni vegetali presenti nel nostro territorio attraverso l’utilizzo di appositi materiali e, con le fotocamere
messe a disposizione dagli operatori del CEA dopo apposita preparazione degli alunni all’utilizzo, acquisire immagini di dettaglio (foto macro) delle specie vegetali.
Le immagini verranno poi utilizzate per il riconoscimento
utilizzando i materiali messi a disposizione degli alunni
dal CEA.
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FOTOGRAFI NATURALISTI IN ERBA (E FIORI)

tranno realizzare una scheda di rilevamento utilizzando le
informazioni rilevate con apposita strumentazione dagli
operatori del CEA e dagli alunni stessi.

ORIENTARSI IN NATURA

ECOSISTEMI COSTIERI

L’attività didattica verrà svolta presso una delle spiagge
del litorale dell’Area Protetta dove i bambini verranno
guidati nell’osservazione e nell’apprendimento di come
nascono arenili e falesie.
Gli alunni approfondiranno poi la distribuzione degli organismi che popolano le diverse zone della fascia costiera,
in funzione delle caratteristiche dell’ambiente.
Con i materiali appositamente predisposti i bambini poANNO SCOLASTICO 2019/2020

Guidati dagli esperti del CEA sui sentieri della macchia o
del bosco dell’Area Protetta, gli alunni impareranno a riconoscere i punti di riferimento sul territorio e saranno le
guide verso la meta.
Impareranno inoltre come il territorio viene rappresentato
graficamente e a comprendere i contenuti delle carte e i
simboli che vi sono rappresentati.
In un contesto di apprendimento interdisciplinare e con
gli strumenti per muoversi in autonomia i bambini, utilizzando bussole e carte, si cimenteranno poi nell’individuazione di una serie di obiettivi.
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IL PAESAGGIO DEL SITO UNESCO

PERCORSI NATURA
NELL’AREA MARINA PROTETTA
Gli alunni verranno accompagnati lungo i sentieri del territorio per osservare le modificazioni prodotte nei secoli dai
ciàn, i terrazzamenti in dialetto locale, immergendosi così
tra i vigneti e le diverse specie botaniche degli ecosistemi
qui presenti.
Potranno così esaminare una notevole varietà di ambienti
naturali, semi-naturali e coltivati e valutare come queste
influenzino gli insediamenti e le attività umane.
Con l’ausilio di carte e appositi materiali verranno stimolate le capacità di analisi degli alunni così da acquisire le
conoscenze per poter distinguere i diversi elementi che
compongono il paesaggio.

PELAGOS: IL SANTUARIO DEI CETACEI
Gli alunni potranno vivere un’esperienza unica salendo a
bordo di imbarcazioni storiche e, navigando nelle acque
del Santuario dei Cetacei, cercare i mammiferi marini per
conoscere le peculiarità.
Con gli esperti del CEA i bambini scopriranno perché in
Pelagos sono così numerosi e, con l’ausilio di materiali
di approfondimento, impareranno a riconoscere i cetacei
da forme, colori e suoni; impareranno inoltre i motivi per
cui è molto importante tutelarne la biodiversità e le buone
norme di comportamento in caso di avvistamento.

PERIODO UTILE: DA APRILE AD OTTOBRE
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GENERALITÀ DEI SERVIZI,
DURATA E COSTI

Caratteristica delle proposte educative è di essere tutte
strutturate singolarmente adattandone i contenuti ai cicli
educativi.
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
degli allievi con l’ambiente che divengono non più soggetti
passivi del processo di apprendimento, ma ricercatori attivi sollecitati concretamente ad esprimersi, coinvolgersi,
documentarsi.
Le proposte sono caratterizzate da icone che rendono
semplice la consultazione secondo i goals dell’AGENDA
2030 per lo Sviluppo Sostenibile.
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GENERALITÀ DEI SERVIZI, DURATA E COSTI
DELLE PROPOSTE EDUCATIVE DELLA SCUOLA
PRIMARIA E SECONDARIA DI I E II GRADO

INCONTRI TEMATICI / LEZIONI PREPARATORIE: prevedono sia attività frontale che sperimentale. Gli incontri
possono essere svolti sia in classe sia presso il Parco.
DURATA DUE ORE E MEZZO (02:30)
COSTO € 4,00/ALUNNO - minimo 20 alunni paganti
2 docenti free ogni 20 alunni paganti
In caso di Incontri tematici / lezioni preparatorie all’esterno dei comuni dell’Area
Protetta (Levanto, Monterosso, Vernazza,
Riomaggiore e La Spezia), oltre i 15 km
di percorrenza dai confini comunali, è
richiesto un supplemento di € 15,00 ogni 15
km di distanza

PERCORSI NATURA: in 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.
DURATA QUATTRO ORE (04:00) - MEZZA GIORNATA
mattina termine entro le ore 12.30
A
pomeriggio termine entro le ore 16.30
COSTO € 6,50/ALUNNO - minimo 20 alunni paganti
2 docenti free ogni 20 alunni paganti
Possibilità di organizzazione trasporto
ed ogni servizio connesso al soggiorno
DURATA OTTO ORE (08:00) - GIORNATA INTERA

B
COSTO

termine entro le ore 16.30
€ 11,50/ALUNNO - minimo 20 alunni paganti
2 docenti free ogni 20 alunni paganti
Possibilità di organizzazione trasporto
ed ogni servizio connesso al soggiorno

PERCORSI NELL’AREA MARINA PROTETTA: su imbarcazioni d’epoca alla 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 QUATTRO ORE (04:00) - MEZZA GIORNATA
mattina termine entro le ore 12.30
pomeriggio termine entro le ore 16.30
COSTO € 29,50/ALUNNO - minimo 10 alunni paganti
1 docente free ogni 10 alunni paganti
max 27 partecipanti docenti inclusi
Possibilità di organizzazione trasporto
ed ogni servizio connesso al soggiorno
ANNO SCOLASTICO 2019/2020

DURATA/ COSTO VEDI SEZIONE SPECIFICA
Possibilità di organizzazione
trasporto ed ogni servizio
connesso al soggiorno

VIAGGI NEL PARCO: il CEA 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 SECONDO RICHIESTA
COSTO PREVENTIVO SPECIFICO SU RICHIESTA
Possibilità di organizzazione trasporto
ed ogni servizio connesso al soggiorno

IN VIAGGIO CON IL CEA: prevedono l’accompagnamento con svolgimento di attività didattica/sperimentale presso siti e strutture esterne al Parco, selezionate in
base alle peculiarità scientifiche/ambientali e alle specifiche richieste degli insegnanti.
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PROGETTI SPECIFICI INTERDISCIPLINARI: il CEA 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.

bile per gli insegnanti chiedere proposte comprensive di
trasporto “dalla scuola – alla scuola” ed altre facility, 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 sul
sito UNESCO e sulle Aree Protette e verrà evidenziata l’importanza che rivestono per la salvaguardia dell’ambiente.
Sarà inoltre data spiegazione delle principali regole di
comportamento e di sicurezza.

OGNI PERCORSO È
PERSONALIZZABILE
IL DOCENTE DECIDE
LE TEMATICHE DA TRATTARE

FLESSIBILE
IL DOCENTE SCEGLIE
SE FARE INCONTRI PRELIMINARI IN CLASSE
DA ABBINARE ALLA VISITA DIDATTICA
(PERCORSI NATURA)

INNOVATIVO
CON PERCORSI DIDATTICI EFFICACI
E STRUMENTAZIONI SEMPRE AGGIORNATE

COSTO

SECONDO PROGRAMMA
Possibilità di organizzazione trasporto
ed ogni servizio connesso al soggiorno

Per la strutturazione del proprio percorso e renderlo
veramente personalizzato gli esperti del CEA sono a disposizione di ogni insegnante per soddisfare le eventuali
richieste sia organizzative che didattiche. È inoltre possiANNO SCOLASTICO 2019/2020

AVVINCENTE
USIAMO METODOLOGIE DIDATTICHE ATTIVE
CHE COINVOLGONO GLI STUDENTI
IN PRIMA PERSONA
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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
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
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