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I 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
Target: scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

Durata:         
Progetto:             

             
elementi naturali, da indagare con l’impiego di un microscopio professionale. La pri-

             
            

  
Costo:   
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Storie di sassi
Target: scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

Durata:         
Progetto:              -

             -

           
              

            -

         
Costo:  

Scarti d’arte
Target: scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

Durata:         
Progetto: il percorso stimola a riflettere sul concetto di spreco e sull’impatto ambien-

           
             
              

          
  

Costo:  

Mare perché: colore e trasparenza
Target: scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

Durata:         
Progetto: quali sono i fattori che determinano i tanti colori del mare? Perché la sua 

               
             

             
           

Costo:  

Paesaggi naturali, paesaggi artificiali
Target: scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

Durata:         
Progetto:            

         -

             
             

          
Costo:  
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La fisica del quotidiano
Target: scuola secondaria di I e II grado

Durata:         
Progetto:               

               
              -

               
            

Costo:  

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I E II GRADO

PROGETTO UN e UNESCO per le Cinque Terre: il Parco dell’Uomo
            -

ta l’armoniosa interazione stabilitasi tra l’uomo e la natura.

             
    

               
             

            
il messaggio sociale, culturale e ambientale. 

              
               

            -

sitamente creato e coordinato per completare con un’esperienza in esterno la prepara-

zione acquisita in aula.

L’argomento dell’Incontro Tematico      Percorso nel 

Parco coordinato può essere scelto tra i seguenti:

United Nations Decade on Biodiversity
   

United Nations Decade for Deserts and the Fight against Desertification 

        

International Year of Soils
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International Year of Pulses
     

International Year of Sustainable Tourism for Development
         

International Year of Clean and Healthy Planet
         

SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO

Progetti di Alta Educazione Ambientale 
sviluppati in collaborazione con CNR-IENI e CENTRO STUDI GEOLOGICI 
del Parco Nazionale Delle Cinque Terre
             

          -

               
dei fenomeni naturali del territorio e delle problematiche per la tutela dello stesso e 

della popolazione ad essi legate. 

           -

              -

     
             

           
             -

tiche per la sua tutela e della popolazione ad esso legata.

Mare al QUADRATO

Target: scuola secondaria di I e II grado

Durata:   /          
Progetto:              
effetti di questi ultimi sull’ambiente, oggi come in tempi remoti, è declinabile per quanto 

            
              

        -

        -
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Verranno percorsi fondali marini antichi e attuali e gli studenti ne potranno sperimenta-

             
              

in ambiente litorale.

Costo:      
         

Geologi per un giorno
Target: scuola secondaria di I e II grado

Durata:  /            
Terre

Progetto:           -

zione diretta rappresentano la base per poterne comprendere le dinamiche ed aumen-

              
         

carte geologiche dell’area del Parco Nazionale delle Cinque Terre così come nell’analisi 

           -

ne. Saranno quindi chiamati ad interpretare quanto appreso riferendolo all’area protetta 

            -

           
          

Costo:      
       

Progetto di Educazione Ambientale per la conservazione del territorio 
sviluppato con il contributo della FONDAZIONE MANAROLA
               -

              
            

           
            
            -

       

Vigne in terrazza: agricoltura per il territorio
Target: scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

Durata:  /            
Terre

Progetto: l’ambiente del Parco Nazionale delle Cinque Terre è stato profondamente 
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Il sistema dei terrazzamenti, costruito a partire dall’anno Mille, è una grande opera di 

           
pendii con un numero enorme di muretti a secco.

Le caratteristiche, i rischi legati al sistema dei terrazzamenti, così come la loro impor-

             -

    
               -

              
               

           
             -

scere le principali specie che caratterizzano quest’ultima.

Costo:      
       


