INTRODUZIONE
Il CEA è lo strumento di elezione del Parco per la diffusione della cultura ambientale
e ha tra i suoi obiettivi principali l’implementazione di servizi formativi ideati e progettati per soddisfare ogni necessità educativa. La struttura è inserita e opera all’interno della rete educativa ligure in collegamento con il Centro Regionale di Educazione
Ambientale - C.R.E.A. Liguria, con i Centri di Educazione Ambientale dei Parchi liguri e, in
generale, con tutti i CEA che appartengono al Sistema Ligure di Educazione Ambientale
ed al Sistema Nazionale che afferisce al programma INFEA.
Le proposte di Educazione Ambientale 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 Natura ha caratterizzato l’ideazione di ogni attività in esterno, così da consentire agli insegnanti di scegliere gli
elementi e costruire il percorso secondo le proprie esigenze, ed è stata accuratamente
verificata e sottoposta a sperimentazione diretta sul territorio.
L’offerta del Centro Educazione Ambientale del Parco Nazionale delle Cinque Terre
si articola in:
Incontri Tematici 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 utilizzati durante gli incontri
e nei percorsi 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 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.
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Per ulteriori informazioni o consulenze personalizzate
370 3157790 (lun - ven: 8.30 - 18.30)

cea@parconazionale5terre.it

ceacinqueterre.it
anno scolastico 2018/2019

7

