
OFFERTA FORMATIVA PER LE SCUOLE
2014 - 2015

SCUOLE DEL COMPRENSORIO DEL PARCO

Per le scuole primarie e secondarie di I° grado del 
comprensorio del Parco la copertura dei costi delle 
attività proposte viene garantita dall’Ente Parco di 
Portofino, nei limiti delle risorse economiche a 
disposizione per il corrente anno scolastico. 

Resteranno a carico delle scuole le eventuali spese di trasporto, 
l’ingresso ai siti museali e i relativi percorsi tematici e i laboratori presso 
aziende e associazioni culturali. Alle classi che usufruiranno della gratuità 
verrà richiesto obbligatoriamente un elaborato finale relativo al 
progetto (la modalità di esecuzione sarà libera scelta della classe).

SCUOLE EXTRA-COMPRENSORIO

I progetti e le escursioni sono prenotabili anche per le scuole che non 
ricadono nel comprensorio del Parco. I costi delle attività saranno forniti su 
richiesta.

COME PARTECIPARE

Inviare la scheda di partecipazione tramite fax, email o consegna a 
mano:

LabTer Parco di Portofino
viale Rainusso, 1
16038 Santa Margherita Ligure (GE)
tel 0185 289479 (interno 6), fax 0185/285706, cell 347 2414780
email labter@parcoportofino.it - sito web www.parcoportofino.it

N.b. le richieste di partecipazione dovranno pervenire 
entro e non oltre il 31 ottobre 2014

La priorità verrà data secondo l’ordine di arrivo delle 
richieste e in base al periodo di svolgimento del progetto 
preferendo le classi che concluderanno le attività entro 
febbraio.



SPECIALE ASILI: Bambini diamoci una mano...per un 
mondo migliore
Laboratorio in classe con KIT ARPAL-CARTHUSIA

Rischi naturali
PRIMARIA: L’acqua: una risorsa o un pericolo? Dipende da 
noi. Con Amelie e Paolo alla ricerca della verità. A tutti gli alunni 
sarà consegnata una copia del Libretto “Le avventure di Amelie e 
Paolo”.

SECONDARIA DI 1° GRADO: Il nostro territorio è soggetto al 
rischio idrogeologico. Perché l’allerta meteo è sempre più frequente? 
I cambiamenti climatici influiscono sui rischi naturali? A queste ed 
altre domande cercheremo di dare una risposta attraverso un’analisi 
geomorfologica del territorio.
-  1 incontro in classe 
-  1 uscita nel Parco di Portofino (per la secondaria l’uscita sarà 
coadiuvata da volontari della Protezione Civile)
- OPZIONALE a pagamento: 1 Percorso Tematico Acquario di 
Genova  e/o il Museo dell’Antartide 

Le batterie nel Parco di Portofino
Progetto storico volto a scoprire le installazioni militari costruite 
durante la Seconda Guerra Mondiale e la vita degli abitanti del 
territorio durante la guerra.
-  1 incontro in classe 
- 1 uscita al Centro Visita del Parco di Portofino presso le 
“Batterie”

Tradizioni contadine nel Parco
A scelta tra:
- L’olivicoltura con laboratorio presso l’Azienda agricola “Olio 
Libero Niasca Portofino” 
- L’allevamento tradizionale ed orticoltura con laboratorio 
presso l’Azienda agricola “Il Monte” 
- Andare per erbette con laboratorio presso l’Azienda agricola 
“Giardino del Borgo”
-  1 incontro in classe 
-  1 uscita/laboratorio nel Parco di Portofino

La vita nel Parco: ricchezza ambientale ed umana
L’uomo ha sapientemente modellato il territorio nei secoli, al fine di 
sfruttarlo senza esaurirlo. Dagli stili di vita del passato alla gestione 
sostenibile del nostro patrimonio naturale e artistico.   
-  1 incontro in classe 
-  1 uscita nel Parco di Portofino

La vita nell’Area Marina Protetta: equilibri delicati
Il sovra-pescaggio mette a rischio la sopravvivenza delle specie più 
“popolari” così come l’introduzione di specie aliene può portare alla 
scomparsa di specie tipiche dell’Area Marina in competizione per 
lo spazio ed il cibo. Come possiamo intervenire per mantenere i 
delicati equilibri dell’ecosistema costiero?
-  1 incontro in classe 
-  1 laboratorio in spiaggia
- OPZIONALE a pagamento: 1 Percorso Tematico Acquario di 
Genova 


