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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)


