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ProgettI InterdISCIPlInarI
Per la SCuola dell’InfanzIa, PrImarIa e SeCondarIa dI I e II grado

Progetto arte dalla SCIenza
In collaborazione con la 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 che gli operatori della coop Zoe che 
ne evidenzieranno gli aspetti artistici. Entrambe le parti dell’unità didattica prevedo-

no parti teoriche e parti pratiche.
Costo: € 90,00

• 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)
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proposte educative

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-

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

• Il colore del mare
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 profondità. La prima fase dell’incontro avrà carattere 
scientifico e naturalistico e sarà seguita dalla fase creativa, che stimolerà i parteci-
panti a superare lo stereotipo del mare blu-azzurro e a scoprire che varietà di toni e 
sfumature possono riflettere emozioni, pensieri, sentimenti e sensazioni differenti.

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

• Conoscere il bosco
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 è un invito a scoprire gli alberi, le piante e i fiori dei boschi del 
Parco, pensati come habitat da preservare e conoscere, che racchiudono saperi, 
profumi, suoni, colori. La prima fase dell’incontro avrà carattere scientifico e natu-

ralistico e sarà seguita dalla fase creativa, che vedrà nascere un piccolo bosco di 
legno e carta.

Costo: € 90,00
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• Le lezioni di fisica del parco
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

• In gita nel parco alla scoperta del suo territorio
target: scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado

durata: full day in esterno - Parco Nazionale delle Cinque Terre

Progetto: è pensata per offrire ai partecipanti l’opportunità di vivere e condivide-

re un’esperienza educativa coinvolgente, divertente e multidisciplinare, immersi nel 

verde del Parco delle Cinque Terre. La scoperta dell’ambiente naturale e antropiz-

zato nell’area del Colle del Telegrafo diventerà una dimensione da sperimentare ed 

esplorare attraverso percorsi tematici da concordare che si svilupperanno alternan-

do passeggiate, attività a carattere scientifico-ambientale, laboratori creativi. Possi-
bilità di organizzazione trasporto, a scelta pranzo al sacco o presso il Ristorante Bar 

“Colle del Telegrafo”.

Costo: € 90,00


