OFFERTA FORMATIVA PER LE SCUOLE
2018-2019
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.
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 i relativi percorsi tematici e i laboratori
presso aziende e associazioni culturali.
Come nell’anno passato il contributo economico degli alunni sarà
destinato alla produzione di materiale didattico che verrà consegnato
nel corso dell’anno.
I progetti saranno destinati, a discrezione del LabTer, sino ad esaurimento
budget messo a dsiposizione dal Parco.

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 2018

LabTer Parco di Portofino
Ambiente Parco

Alieni tra noi

Impariamo a conoscere il “Nostro Parco” in tutti i sensi, con tutti i sensi.
1 lezione in classe + 1 uscita nel Parco di Portofino
- OPZIONALE a pagamento: Museo di Storia Naturale di Genova

Biologia ed ecologia delle specie alloctone e aliene–sociologia e storia delle migrazioni
1 lezione in classe + 1 escursione nel Parco di Portofino
- OPZIONALE a pagamento: Percorso tematico centro storico di Genova e/o Museo del
Mare Galata (Percorso Tematico Memoria e Migrazioni)

Ambiente Mare

Impariamo a conoscere il “Nostro Mare” in tutti i sensi, con tutti i sensi.
1 lezione in classe + 1 uscita nell’Area Marina Protettadi Portofino
- OPZIONALE a pagamento: Acquario di Genova (visite guidate e/o Percorsi Tematici
e/o Laboratori didattici)

AdattaMareMenti

Come e cosa vedono gli animali marini – adattamenti e stratagemmi per sopravvivere.
1 lezione in classe + 1 uscita dal Parco all’Area Marina Protetta di Portofino
- OPZIONALE a pagamento: Acquario di Genova (Percorsi Tematici e/o Laboratori
didattici)

Narrami, o bosco...

Ecosistema bosco: dall’osservazione alla scrittura creativa ed alla rielaborazione teatrale
1 escursione nel Parco di Portofino + 1 lezione in classe
- OPZIONALE a pagamento: Museo di Storia Naturale di Genova

Cartografia e Orientamento

Cartografia – orientamento – lettura del paesaggio – orienteering
1 lezione in classe + 1 escursione con attività di orienteering (a Semaforo Vecchio
- OPZIONALE a pagamento: visita al Museo del Mare Galata

Oro puro

Olivicoltura e civiltà dell’olio
1 lezione in classe + 1 escursione nel SIC Tuia –Montallegro, visita alla suppressa di
Castrusso o al Complesso Molitorio e Museo di Civiltà Contadina di S. Maurizio.
- OPZIONALE a pagamento: Laboratorio presso un’azienda agricola o una bottega
locale.

Troppo caldo.. tutti a bagno

Riscaldamento globale e cambiamento climatico. Quali conseguenze ci potrebbero essere
nel Golfo del Tigullio se si sciogliessero i ghiacci dei Poli?
1 lezione in classe + 1 escursione nell’Area Marina o nel Parco di Portofino
- OPZIONALE a pagamento: Acquario di Genova (Percorso Tematico “Il clima sta
cambiando”)

Tuteliamo un bene comune. Il diritto di sfruttare le nostre bellezze naturali e culturali ci
pone davanti a doveri specifici.
1 lezione in classe + 1 escursione a San Fruttuoso di Camogli (o 2 lezioni in classe)
- OPZIONALE a pagamento: ingresso all’Abazia di San Fruttuoso e/o eventuale rientro
in battello.
* Progetto Interreg Marittimo finanziato con fondi della Comunità Europea.

Storia – memoria – lettura del paesaggio – ambiente di macchia mediterranea
1 lezione in classe + 1 escursione alle Batterie
Per la 3° media abbinabile a Geologia (2 classi insieme)

Agricoltura, pastorizia, selvicoltura e sapori tradizionali
1 lezione in classe + 1 escursione nel Parco di Portofino o nel SIC Tuia – Montallegro con
visita al Complesso Molitorio ed al Museo di Civiltà Contadina di San Maurizio di Monti.
- OPZIONALE a pagamento: Laboratorio presso il Mulino del Gassetta o l’azienda
agricola Dolcefiorita

Scuola Primaria primo ciclo

Forme e colori della natura - osservazione – basi di disegno
1 lezione in classe + 1 escursione nel Parco di Portofino (oppure 2 lezioni in classe)
- OPZIONALE a pagamento: Acquario di Genova

Progetto T.R.I.G-Eau*
Proteggiamo San Fruttuoso

202° Batteria Chiappa
Arte Contadina

Disegno Naturalistico

NEW 2019! Da quest’anno il LabTer Parco di Portofino dispone di un laboratorio
permanente presso la Scuola di San Lorenzo della Costa “La Scuola Nel Parco”.

Scuola Primaria secondo ciclo

Scuola Secondaria di primo grado

