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SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I E II GRADO
             

alla parte terrestre, l’area marina protetta fa si che sia l’ambiente ottimale per apprende-

           
             

completamento di ogni percorso didattico. 

           
              

              
degli stessi e dell’Alto Ente che lo tutela nel patrimonio di conoscenza degli alunni.

PROPOSTE EDUCATIVE

           -

            
             -

           
poliedrica, che rende fondamentale un approccio multidisciplinare all’ambiente. Le mo-

         -

             
     

     

• Incontri tematici 

            -

      /    /  
           -

          
              
          -

Durata:               
Modalità: lezione frontale e laboratorio

Costo:      

• Percorsi nel Parco

           
                
sperimentale in itinere.
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Durata: mezza giornata

Modalità:     
Costo:      

         

• Percorsi nell’Area Marina Protetta

             
         

ambientale del CEA.

Durata: mezza giornata

Modalità:        
Costo:               

• Viaggi nel Parco

          /  
             

         
Durata: su richiesta

Modalità:     /      
Costo:    

         

• In viaggio con il CEA

         -

/             -

 /       
Durata:  
Modalità:       
Costo:    
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Caratteristiche generali:

Le proposte sono caratterizzate da icone che rendono semplice la consultazione e la 

          
             

              
             

              
tutta la logistica necessaria a partire dai trasferimenti.

             
           -

           
           

            
               

maggiore della loro semplice somma. A tale scopo è stato utilizzato il sistema ad icone 

per determinare la migliore scelta in tal senso.

Legenda icone Incontri tematici e Percorsi nel parco:
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L’abbinamento di Incontri tematici e Percorsi nel Parco è consigliato in quanto unire la 

           
suggerisce di partire dalla scelta degli incontri tematici abbinando un percorso che 

       

INCONTRI TEMATICI

      Gli ambienti umidi del Parco
            

            
             -
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          -

ni che l’ambiente può indurre nelle loro abitudini.

  

    Pelagos: il santuario dei cetacei
            

Cetacei, nel quale ricade il tratto di mare sottoposto a tutela antistante le Cinque Terre, 

           
riferimento ai mammiferi marini. Ciò che la caratterizza sono fondali profondi e correnti 

ascendenti che, mescolando i nutrienti, determinano la formazione di grandi masse 

planctoniche. Queste rendono le acque dell’alto Tirreno paragonabili a quelle atlantiche, 

       
Con l’ausilio di idonee attrezzature gli alunni impareranno a riconoscere i cetacei da 

                
            -

         

      
Il colore e la forma come strategia:

                                 mimetismo sulla terra e nell’acqua
            

               
            

   
             -

tato in ambito ecosistemico per le specie in esame e quelle biologicamente correlate.
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Catena Alimentare ed equilibrio interspecifico: 

                                 strategie per la sopravvivenza
              

            
          

               
dell’ambiente, in particolare nelle Aree Protette.

           -

          
  

      Geometrie della natura
           -

che, ha sempre affascinato la scienza e l’uomo in quanto, anche inconsciamente, se 

              
e materiali della natura per trarne idee e suggerimenti. Verranno analizzati esempi di 

             
           -

           -

             
   

  

    Nascita di un paesaggio
               

             
            

            -

        -

piche su campioni di rocce con l’ausilio di stereomicroscopio dotato di telecamera. 

Gli alunni scopriranno poi il collegamento tra i campioni e la flora e fauna presenti sul 

pianeta nel periodo della loro formazione.

           -

          
 

    Biodiversità d’acqua salata
             

             
plancton e il suo importantissimo ruolo nella catena alimentare. 
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          -

narsi all’uso degli strumenti di base per l’indagine microscopica. 

      
Paesaggio terrazzato e biodiversità:

                                 l’equilibrio a tutela dell’ambiente
             

          
           -

           
               

             
         -

tali confrontandone forma e habitat d’elezione.

    La vita acquatica: forme e sensi per adattarsi
           
           -

scere le principali caratteristiche morfologiche e strutturali. Tramite apposita strumen-

             
corpo per imparare a capirne l’uso che l’organismo ne fa. Verranno inoltre analizzate 
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    Vita dell’acqua: una goccia per Terra e Mare
             -

             -

               
          
             -

zeranno con apposita strumentazione i principali parametri dell’acqua e si approfondi-

ranno le caratteristiche delle acque destinate all’alimentazione umana. 

      
Specialità dalle terrazze: 

                                 scelte responsabili per la salute e l’ambiente 
Le Cinque Terre sono un esempio di come l’agricoltura, se praticata in modo tradizio-

            -

               
            

territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre.

             -

            
          

strumentazione.
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PERCORSI NEL PARCO

      
Ambienti Umidi

                                 e Fauna Minore delle Cinque Terre durata 4 ore circa

Il territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre, pur caratterizzato da una struttura 

che poco lascia alle zone umide naturali, è caratterizzato dalla presenza di un gran 

              
  

               
          -

            
            

        

        Ecosistemi costieri: le Cinque Terre durata 4 ore circa

             -

            -

smatura delle stesse e delle falesie delle Cinque Terre. Gli alunni approfondiranno le 

zonazioni ecosistemiche della fascia costiera, dal sopralitorale al mare aperto, e l’im-

portanza delle componenti abiotiche nella strutturazione degli ecosistemi marini. 

          
            

comprese l’importanza delle condizioni ambientali per le popolazioni di organismi del-
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      Dalla falesia ai terrazzamenti delle Cinque Terre durata 4 ore circa

             
           
           

muretti a secco alla rete sentieristica e quelle naturali, in particolare le associazioni 

       
Presso il Santuario di Montenero, tramite apposita strumentazione, carte e schede, 

             
              

           
       

        
Nascita

                                            e trasformazione delle Cinque Terre durata 4 ore circa

Nell’Area di Monterosso, all’interno del Parco Nazionale delle Cinque Terre, zona parti-

           -

           
decine di milioni di anni. 

           -

           
               

              
               

             -

positi reagenti.
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      Eccellenze delle Cinque Terre durata 4 ore circa

          
              -

             
ad un’alimentazione sana ed equilibrata. Verranno percorsi sentieri che si snodano tra i 

              
             -

            
            -

che nutrizionali delle produzioni alimentari con l’apposita strumentazione.

    Biodiversità ecosistemica durata 4 ore circa

            -

             -

          -

            
          elazione con le specie 

che li abitano e caratterizzano.
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      La Via dell’acqua durata 4 ore circa

All’interno dell’Area Protetta Terrestre gli studenti seguiranno gli esperti del CEA nel per-

              
              

               
             

          -

             
            

              
      

PERCORSI NELL’AREA MARINA PROTETTA

    I mammiferi di Pelagos durata 5 ore circa

Su un’imbarcazione d’epoca gli alunni potranno partecipare ad un’esperienza unica, il 

          -

ta delle Cinque Terre. 

          -

           
di cetacei che popolano il nostro mare e le loro caratteristiche biologiche. Impareranno 

            
            

saranno a disposizioni dei partecipanti.

Possibile abbinamento con il percorso SeaExperience per un full day sul mare (vedi oltre)
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        Evoluzione di un paesaggio durata 5 ore circa

            
               -

        
             

milioni di anni di storia geologica per conoscere e riconoscere ambienti, rocce e trasfor-

              
             -

piere con appositi strumenti alcuni esperimenti per approfondirne le caratteristiche.

Possibile abbinamento con il percorso SeaExperience per un full day sul mare (vedi oltre)

    SeaExperience durata 5 ore circa

             
In una esperienza unica ed in completa sicurezza, all’interno dell’Area Marina Protetta 

delle Cinque Terre e con le mute fornite dal CEA del Parco, gli alunni seguiranno gli 

            -

positamente studiati. 
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 VIAGGI NEL PARCO

Il CEA del Parco Nazionale delle Cinque Terre organizza soggiorni di educazione ambien-

               -

              
quest’ultima.

Modalità didattiche: 

• 
            

• 
        

• 
                 

    work

Obiettivo:          
       

Target: scuole primarie e secondarie di I e II grado

Modalità organizzative: il supporto logistico del CEA, oltre alla programmazione didattica, 

             -

mento e pasti.

IN VIAGGIO CON IL CEA

Il CEA del Parco Nazionale delle Cinque Terre cura la stesura di programmi che gli stes-

          
Questo grazie alla collaborazione con tour operators locali di consolidata esperienza 

       /  
Obiettivi:             

          -

    
Target: scuole primarie e secondarie di I e II grado.

Modalità organizzative: il supporto logistico del CEA, oltre alla programmazione didat-

tica               
pernottamento e pasti.


