
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.
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ELENCO DELLE ATTIVITÀ

SCUOLA DELL’INFANZIA

PROPOSTE EDUCATIVE

• Segreti nel mare

• 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

•         
• Le geometrie della natura

• Nascita di un paesaggio

•   
•         
•        
• Vita dell’acqua: una goccia per Terra e Mare

•           

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

•  
• La Via dell’acqua

PERCORSI NELL’AREA MARINA PROTETTA

• I mammiferi di Pelagos

•     
• 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

• Storie di sassi

• Scarti d’arte

• Mare perchè: colore e trasparenza

•    
•    

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I E II GRADO

Progetto UN e UNESCO per le Cinque Terre: il Parco dell’Uomo.

•         
•           
            
•        
•        
•        
             
•        
             

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.

• Mare al QUADRATO

• Geologi per un giorno

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 dialoga-

re il know-how del CEA del Parco con l’esperienza degli insegnanti, così da interagire 

con i singoli percorsi curricolari.

           -

            -

ta in ogni dettaglio e sottoposta a sperimentazione diretta sul territorio.

La struttura modulare che caratterizza le proposte consente così agli insegnanti di sce-

gliere 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:

•        
•          
•                
     

               
          
        -

scopi 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: 
• 
• 
• elaborazione.

             -

              -

tra luce, come “artisti” della scienza.

Lo Staff del CEA del Parco Nazionale delle Cinque Terre

Per ulteriori informazioni o consulenze personalizzate

cea@parconazionale5terre.it       


