
OFFERTA FORMATIVA PER LE SCUOLE
2021-2022

SCUOLE DEL COMPRENSORIO DEL PARCO

Le attività di educazione ambientale ed alla sostenibilità 
proposte sono gratuite per le scuole primarie e secondarie di 
I° grado del comprensorio del Parco, nel numero di 1 progetto 
a classe.

Ciascun progetto consta di una lezione teorica, in 
presenza o in modalità online, e di una uscita sul 
territorio del Parco o in una delle Zone Speciali di 
Conservazione gestite dall’Ente.
Il grado scolastico adeguato a ciascun progetto è 
indicato dagli animali simbolo, come riportato nella 
legenda.
Tutte le attività didattiche sono svolte da Educatori 
Ambientali e alla Sostenibilità qualifi cati ed 
opportunamente formati.   

L’adesione al progetto scelto dovrà avvenire entro il 31 ottobre 
2021, mediante la compilazione del form online disponibile sul 
sito www.parcoportofi no.it\educazione ambientale.

SCUOLE EXTRA-COMPRENSORIO

I progetti e le escursioni sono prenotabili anche per le 
scuole che non ricadono nel comprensorio del Parco, 
mediante la compilazione dell’aposito form online 
disponibile sul sito www.parcoportofi no.it\educazione 
ambientale. 
Eventuali costi saranno comunicati a seguito della 
richiesta di prenotazione.

Centro di educazione ambientale LabTer Parco di Portofi no
Viale Rainusso, 1 16038 Santa Margherita Ligure (GE)
tel 0185 289479, cell 347 2414780
email labter@parcoportofi no.it sito web www.parcoportofi no.it



LabTer Parco di Portofino
Ambiente Parco 
Impariamo a conoscere il “Nostro Parco” in tutti i sensi, con tutti i sensi.
1 lezione + 1 uscita nel Parco di Portofi no 

Le api del Parco  
Il prezioso mondo delle api, guardiane di biodiversità. Impariamo dall’apicoltore.
Biologia delle api e di altri impollinatori - biodiversità - produzione responsabile e km0
1 lezione + 1 escursione presso l’apiario del Parco di Portofi no (Monte Pollone)

Rifi utami
La plastica non è tutta uguale, impariamo a conoscerne le origini, gli usi, le implicazioni 
economiche e le problematiche ambientali.
Tecnologia dei materiali - raccolta diff erenziata - riciclo - tutela ambientale
1 lezione + 1 uscita nell’Area Marina Protetta di Portofi no  

Storie di capitani e soladati 
Sai leggere la mappa come un soldato, sai comunicare come un capitano?
Cartografi a – lettura del paesaggio – comunicazione: dal telegrafo ottico a quello elettrico
1 lezione + 1 escursione con attività di orienteering (a Semaforo Nuovo)

Disegno Naturalistico  
Forme e colori della natura, impariamo ad osservare attraverso il disegno.  
1 lezione + 1 escursione nel Parco di Portofi no

Lungo i sentieri delle orchidee
La dismissione di alcune pratiche agro-pastorali richiede oggi l’intervento di “custodi” 
locali per la  tutela delle orchidee spontanee. Scopriamo il loro importante contributo.
Flora spontanea - habitat - ambienti - cura del territorio - tutela della biodiversità 
Progetto LIFEorchids (cofi nanziato dall’Unione Europea attraverso il programma LIFE)
1 lezione + 1 escursione lungo uno dei sentieri delle orchidee

202° Batteria Chiappa 
Un viaggio tra le righe del diario del soldato Hans e nella memoria di chi ha vissuto la 
guerra.
Storia – memoria – lettura del paesaggio – ambiente di macchia mediterranea
1 lezione + 1 escursione alle Batterie con visita alle postazioni militari 

Il guardiaparco racconta 
Impariamo a conoscere gli animali presenti nel Parco.
Fauna e ambienti - biodiversità - reti trofi che. 
1 lezione + 1 escursione nel Parco di Portofi no con incontro con il guardiaparco

Oro puro   
Olivicoltura e civiltà dell’olio. 
1 lezione + 1 escursione alla suppressa di Castrusso nella ZSC Rio Tuia–Montallegro.

L’eremita
Paguro o monaco? Entrambi! Da secoli la bellezza del paesaggio fa da sfondo ad 
importanti  insediamenti monastici e la natura, tra terra e mare, è fonte di ispitazione e 
meditazione. La baia di Paraggi è uno scrigno di biodiversità e storia: dalle biocenosi della 
fascia costiera alla valle dei mulini, passando per l’Eremo di Niasca.
1 lezione + 1 uscita tra Parco e Area Marina Protetta di Portofi no 

Rocce e acqua
Geologia - geomorfologia e rischio idrogeologico. Dalla conoscenza alla mitigazione del 
rischio
1 lezione + 1 escursione nel Parco di Portofi no tra San Rocco e Punta Chiappa

Stai allerta
Allerta, previsione, cambiamento climatico, rischio, pericolo. Ne sentiamo parlare sempre 
più spesso. Quanto ne sappiamo? Chi se ne occupa? Come dobbiamo comportarci in caso 
di allerta? (con il convolgimento dei volontari di Protezione Civile e Antincendio Boschivo)
1 lezione + 1 escursione nel Parco di Portofi no

Primaria primo ciclo Secondaria di primo gradoPrimaria secondo ciclo


