
OFFERTA FORMATIVA PER LE SCUOLE
2016 - 2017

SCUOLE DEL COMPRENSORIO DEL PARCO
Per le scuole primarie e secondarie di I° grado del 
comprensorio del Parco viene richiesto un contributo 
di 2 euro ad alunno a Progetto Didattico.
I Progetti dovranno concludersi, salvo problematiche 
legate al tempo, entro metà aprile.

percorsi tematici e i laboratori presso aziende e associazioni culturali. 
A tutte le classi verrà consegnato materiale didattico.

SCUOLE EXTRA-COMPRENSORIO e PRIVATE
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 email o consegna a mano:

LabTer Parco di Portofino
viale Rainusso, 1
16038 Santa Margherita Ligure (GE)
tel 0185 289479 (interno 6), 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 2016

Per alcuni Progetti sarà inoltre possibile integrare la Proposta 
Didattica con visite fuori area Parco, opzionali e a pagamento 
(tariffe su richiesta). Resteranno a carico delle scuole 
le eventuali spese di trasporto, l’ingresso ai siti museali e 



Plant Detective    Erbario  
Esperti di botanica, si comincia così: impariamo a conoscere le principali piante 
ed associazioni vegetali del Parco. 
1 lezione in classe + 1 uscita nel Parco di Portofino  + 1 laboratorio in classe per 
la realizzazione dell’erbario

Ambienti ed adattamenti    Comunicanimali
Quali sono gli ambienti che caratterizzano il Parco di Portofino e chi li abita. 
Impariamo a distinguere gli ambienti attraverso le abitudini e gli adattamenti 
degli animali.
1 lezione in classe con attività “Comunicanimali” + 1 uscita nel Parco di 
Portofino  
- OPZIONALE a pagamento: visita Acquario di Genova e/o Museo di Storia 
Naturale

Da Macro a Micro    Microscopio
Dal binocolo al microscopio: curiosando tra la natura con alcuni strumenti  per 
l’indagine scientifica.
1 uscita giornata intera nel Parco di Portofino, con laboratorio didattico al Centro 
Visita presso le “Batterie”
- OPZIONALE a pagamento: labo invertebrati Acquario

Il ritorno della patella    Area Marina
L’ambiente di costa è soggetto ad un forte impatto antropico:  alcuni organismi 
bioindicatori ci aiutano a comprendere la complessità dei problemi ambientali.
1 lezione in classe + 1 uscita con laboratorio in spiaggia
- OPZIONALE a pagamento: visita Acquario di Genova

Il mare è vita    Salvamento
Due punti di vista: come possiamo vivere il mare in sicurezza e come dobbiamo 
comportarci per non essere una minaccia per l’ambiente marino. 
1 lezione in classe + 1 uscita lungo l’Area Marina Protetta 
- OPZIONALE a pagamento: visita Acquario di Genova e/o attività in piscina

Il Parco in una mappa    Nord, Sud, Ovest, Est
Orientamento e Cartografia: impariamo a conoscere ed usare gli strumenti per 
esplorare il mondo.
1 uscita giornata intera nel Parco di Portofino, con laboratorio didattico al Centro 
Visita presso le “Batterie” 
- OPZIONALE a pagamento: visita al Museo del Mare Galata

Geologi per un giorno    Rocce
Fondamenti di geologia del nostro territorio: impariamo a distinguere i principali 
tipi di rocce che caratterizzano il territorio del Parco. 
1 uscita giornata intera nel Parco di Portofino, con laboratorio didattico al Centro 
Visita presso le “Batterie” 

Le Batterie nel Parco di Portofino    Storia
Ripercorriamo la storia recente del nostro territorio e delle generazioni che hanno 
vissuto la Seconda Guerra Mondiale
-1 uscita giornata intera alla 202° Batteria Chiappa con attività al Centro Visita

I Mulini del Parco    Energie Rinnovabili
Scopriamo un’importante attività del passato, quando l’acqua rappresentava la 
principale fonte di energia.
1 lezione in classe + 1 uscita lungo la Valle dei Mulini con attività 
“Risikomunicazione”

Sapori e tradizioni agricole    Alimentazione
I “valori nutrizionali” della nostra terra: cosa si coltivava nel nostro territorio e 
con quali tecniche: riscopriamo i nostri sapori.
1 lezione in classe + 1 uscita con laboratorio presso il Mulino del Gassetta

Le Aree Protette della Liguria    Parchi
Le Aree Protette sono una grande risorsa: dove si trovano, perché sono state 
istituite e come possiamo viverle. 
1 lezione in classe + 1 uscita lungo una tratta del nuovo Sentiero Liguria 
- OPZIONALE a pagamento: escursione FD in altro Parco della Liguria

Occhio alla penna    Birdwatching
L’avifauna del parco di Portofino: scopriamo insieme chi nidifca e chi è solo di 
passaggio attraverso i segreti e le tecniche del birdwatcher
1 lezione in classe + 1 uscita nel Parco di Portofino  
- OPZIONALE a pagamento: visita al Museo di Storia Naturale e/o al Centro 
Ornitologico del Parco del Beigua.

Dal Big Bang ai grandi mammiferi    Origine della Vita
Scopriremo insieme come si è originata la vita e come si è poi evoluta! Grazie ad 
un esperimento creeremo la vita a partire dall’acqua (biofilm batterico).
2 incontri in classe 
- OPZIONALE a pagamento: visita Acquario di Genova 

Labter Parco di Portofino


