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PROGETTI INTERDISCIPLINARI

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I E II GRADO

PROGETTO ECO: NATURA E CREATIVITÀ IN DIALOGO

Percorsi in collaborazione con esperti in discipline storico-artistiche della 

COOPERATIVA ZOE

Il connubio tra attività scientifica e artistica ha portato alla strutturazione di unità 
didattiche che, partendo dall’ambito naturale e scientifico introducono concetti e 
creazioni legate al mondo artistico.
Gli esperti del CEA svilupperanno argomenti inerenti gli ecosistemi del Parco e le 
caratteristiche chimico-fisiche ad essi associate e gli operatori della coop Zoe ne 
evidenzieranno gli aspetti artistici. Sia la parte scientifica che artistica prevedono 
attività teoriche e pratiche.

• Micromega

Target: scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado
Durata: incontro a scuola - 2h (lezione frontale e laboratorio)
Progetto: il percorso si propone come un viaggio di scoperta, analisi e conoscenza 
di quel mondo invisibile agli occhi rappresentato dalla struttura interna di oggetti 
ed elementi naturali, da indagare con l’impiego di un microscopio professionale. La 
prima fase dell’incontro avrà carattere scientifico e naturalistico e sarà seguita dalla 
fase creativa, che coinvolgerà i partecipanti nella realizzazione di piccole opere d’ar-
te da osservare al microscopio.
Costo: € 90,00

• Storie di sassi

Target: scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado
Durata: incontro a scuola - 2h (lezione frontale e laboratorio)
Progetto: il percorso rappresenta un invito a scoprire il mondo dei sassi, ricco di 
fascino e complessità. Sassi raccolti nel territorio del Parco saranno analizzati da un 
punto di vista geologico, per comprenderne origine, aspetto e conformazione, sco-
prendo che ogni sasso ha una storia da raccontare. La prima fase dell’incontro avrà 
carattere scientifico e naturalistico e sarà seguita dalla fase creativa, che stimolerà i 
partecipanti a intervenire sulla pietra per trasformarla in creazione artistica.
Costo: € 90,00

• Scarti d’arte

Target: scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado
Durata: incontro a scuola - 2h (lezione frontale e laboratorio)
Progetto: il percorso stimola a riflettere sul concetto di spreco e sull’impatto am-
bientale determinato da eccessi, abusi e comportamenti irrispettosi e poco consa-
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pevoli nei confronti del bene Terra. La prima fase dell’incontro avrà carattere natu-
ralistico a cui seguirà la fase creativa per stimolare i partecipanti a scoprire come 
elementi del quotidiano, solitamente ritenuti scarti, possano essere trasformati e 
diventare “arte” conferendogli nuova dignità.
Costo: € 90,00

• Mare perchè: colore e trasparenza

Target: scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado
Durata: incontro a scuola - 2h (lezione frontale e laboratorio)
Progetto: quali sono i fattori che determinano i tanti colori del mare? Perché la sua 
acqua ci appare colorata se è trasparente? Un percorso per svelare i segreti di uno 
straordinario universo cromatico che vira dal bianco al blu, tra superficie e profondi-
tà. La prima fase dell’incontro avrà carattere scientifico e naturalistico e sarà segui-
ta dalla fase creativa, per intendere il mare come principio ispiratore della creazione 
artistica.
Costo: € 90,00
• Paesaggi naturali, paesaggi artificiali
Target: scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado
Durata: incontro a scuola - 2h (lezione frontale e laboratorio)
Progetto: il paesaggio naturale e antropizzato delle Cinque Terre viene analizzato e 
raccontato nelle sue caratteristiche peculiari, per comprenderne l’unicità e l’impor-
tanza. La prima fase dell’incontro avrà carattere scientifico e naturalistico e sarà 
seguita dalla fase creativa, che inviterà i partecipanti a reinterpretare il paesaggio 
del Parco attraverso l’uso di materiali artificiali che ne evocheranno consistenze, 
colori, sonorità.
Costo: € 90,00



21

anno scolastico 2016/2017

• La fisica del quotidiano
Target: scuola secondaria di I e II grado
Durata: incontro a scuola - 2h (lezione frontale e laboratorio)
Progetto: il percorso è un invito a scoprire la fisica dei fenomeni quotidiani, per spie-
gare ciò che accade intorno a noi: elettricità e magnetismo, il moto degli oggetti, i 
fenomeni legati alla luce e ai suoni. La prima fase dell’incontro avrà carattere scien-
tifico e naturalistico e sarà seguita dalla fase artistica, che porterà a comprendere 
come le leggi e gli eventi della fisica possano essere espressi attraverso il linguaggio 
di un’opera d’arte.
Costo: € 90,00

PROGETTI INTERDISCIPLINARI

PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I E II GRADO

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

La Riviera Ligure orientale è un paesaggio culturale di valore eccezionale che rappre-
senta l’armoniosa interazione stabilitasi tra l’uomo e la natura.
Nel 1997 l’UNESCO ha inserito le Cinque Terre nella lista del Patrimonio Mondiale 
dell’Umanità come “paesaggio culturale“.
Per diffondere il grande valore di questo territorio tra i giovani sono stati ideati degli 
Incontri Tematici che sviluppano gli argomenti individuati tra quelli UN e UNESCO 
per i Decenni Internazionali (2011-2020) e per l’Anno Internazionale in corso e ne 
veicolano il messaggio sociale, culturale e ambientale. Ai temi correnti si aggiungo-
no quelli degli ultimi anni ritenuti più significativi e attinenti per un territorio che è un 
“paesaggio vivente” nel quale il processo evolutivo è ancora attivo.
Ogni Incontro Tematico potrà essere arricchito con un percorso nel parco apposita-
mente creato e coordinato per completare con un’esperienza in esterno la prepara-
zione acquisita in aula.
L’argomento dell’Incontro Tematico a cui eventualemente associare un Percorso 

nel Parco coordinato sono:
• United Nations Decade on Biodiversity (Decennio UN sulla biodiversità)
• United Nations Decade for Deserts and the Fight against Desertification
    (Decennio UN sui deserti e la lotta alla desertificazione)
• International Year of Soils (Anno Internazionale dei suoli)
• International Year of Pulses (Anno Internazionale dei legumi)
• International Year of Sustainable Tourism for Development
    (Anno Internazionale del Turismo Sostenibile per lo Sviluppo - 2017)


