Centro di Educazione Ambientale FINALE NATURA
Sede legale: Piazza del Sole 7/15, 17024 Finale Ligure (SV)
Email: finalenatura.cea@gmail.com - web: www.ceafinalenatura.it
Tel. 333.8771184 (Responsabile Tecnico Scientifico)

VIVIAMO IL TERRITORIO!
Il Centro di Educazione Ambientale (CEA) “Finale Natura” propone percorsi di conoscenza e
scoperta del territorio e delle sue risorse, esperienza della nostra natura meravigliosa, educazione
al rispetto.
Il CEA è composto da realtà attive nella educazione e divulgazione ambientale, con personale
certificato Guida Ambientale Escursionistica ed Operatore di Educazione Ambientale e alla
Sostenibilità (abilitazioni Regione Liguria).
Le ditte a cui fanno riferimento le varie attività sono:

•

Coop. Sibilla – Varigotti – www.coopsibilla.net

•

Coop. Tracce – Finale Ligure – www.cooptracce.org

•

Serinus studio naturalistico Agr. Dott. F.Magillo – Calice Ligure – www.serinus.it

•

Roero Langhemare ETS APS – San Benedetto Belbo (CN)

Il progetto ViviAMO il territorio! è finalizzato alla raccolta fondi per offrire alle scuole primarie e
dell’infanzia dell’Istituto Comprensivo Finale Ligure attività gratuite di educazione
ambientale, per l’a.s. 2019/2020, attraverso lo strumento del crowdfunding attraverso un portale
specializzato ed una campagna rivolta alla cittadinanza.
Fasi di progetto:
1. Raccolta preadesioni, finalizzata alla definizione del numero di attività da inserire;
2. Quantificazione delle attività e del budget da raggiungere con la raccolta fondi;
3. Inserimento nel POF del progetto e lancio della campagna di crowdfunding (entro metà
ottobre);
4. Svolgimento delle attività (da febbraio al termine dell’anno scolastico).
Le attività elencate di seguito avranno un numero di posti limitato in base ad un obiettivo di
raccolta fondi realistico. E’ possibile combinare tra loro più attività.
SI RICHIEDE PERTANTO LA PREADESIONE (FASE 1) CON L’INDICAZIONE DI:
INSEGNANTE DI RIFERIMENTO E RECAPITO
NUMERO DI CLASSI
ATTIVITA’ DI INTERESSE
MEDIANTE INVIO DI UNA EMAIL AL SEGUENTE INDIRIZZO:
finalenatura.cea@gmail.com
Info: referente tecnico del CEA Agr. Dott. Francesca Magillo tel.333.8771184

VIVIAMO IL TERRITORIO!
Prospetto complessivo delle attività (potete eventualmente suggerire altre attività non elencate):
Infanzia

Primaria
cl.1-2

Primaria
cl.3-5

In classe All’aperto

Orientiamoci: Caccia al tesoro nei Borghi

X

Geologia: Riconosci le pietre

X

X

Geologia: La storia della terra nei fossili

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Botanica: Il mondo degli alberi

X

Botanica: Macchia, miti e leggende
Mare: Tutti sott’acqua

X

Mare: Santuario dei Cetacei
Storia: Lucius e il giovane principe

X

X

Arte: Colorare con le erbe, le spezie e le terre

X

Arte: Un mondo senza colori

X

X

X

X
X
X

Arte: Sei un impiastro!

X

X

X

Fare gruppo: Costruzione capanne

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ecologia: L’ecologioco

X

Ecologia: Plasti-caccia!
GITA SCOLASTICA SUL TERRITORIO
con attività di educazione ambientale

X

X

VIVIAMO IL TERRITORIO!
Descrizione sintetica delle attività:

1. Orientiamoci: Caccia al tesoro nei Borghi
Conduce: Coop. Sibilla
Destinatari: Primaria secondo ciclo
Dove: all’aperto in un borgo a scelta tra Finalborgo, Varigotti, Finalmarina, Perti e Finalpia
Quando: febbraio-marzo-(aprile)
Durata: 2 ore circa
Descrizione: Compito di realtà che attraverso informazioni naturalistiche e storiche relative ad un
borgo porta i partecipanti a muoversi con cartina all'interno delle vie del paese alla ricerca degli
indizi necessari a trovare il tesoro.

2. Geologia: Riconosci le pietre
Conduce: Coop. Tracce
Destinatari: Primaria secondo ciclo
Dove: in classe
Quando: febbraio-marzo-(maggio)
Durata: 2 ore
Descrizione: Laboratorio ludico-didattico per imparare ad osservare con senso critico alcune delle
rocce più note. I bambini si improvviseranno scienziati e faranno prove ed esperimenti in gruppo,
arrivando a comprendere le differenze e le caratteristiche delle rocce.

3. Geologia: La storia della terra nei fossili
Conduce: Coop. Tracce
Destinatari: Primaria secondo ciclo
Dove: in classe
Quando: ottobre-marzo-(maggio)
Durata: 3 ore
Descrizione: Ambienti ed esseri viventi esistiti milioni di anni fa, strane creature misteriose ed
affascinanti...come possono trovarsi conchiglie in cima alle montagne? Laboratorio creativo con
osservazione di veri fossili e creazione di “fossili artificiali”.

4. Botanica: Il mondo degli alberi
Conduce: Studio Serinus
Destinatari: Primaria e ultimo anno dell’Infanzia
Dove: in classe e/o all’aperto
Quando: febbraio-fine scuola
Durata: 1-2 ore (in classe), mezza giornata (laboratori all’aperto)
Descrizione: Attività sulla varietà delle forme degli alberi, delle cortecce e delle foglie, sul ciclo delle
stagioni. Le attività possono comprendere, a seconda dell’età filastrocche o attività manuali e
creative, o di catalogazione e approfondimento.

5. Botanica: Macchia, miti e leggende
Conduce: Coop. Sibilla
Destinatari: Primaria
Dove: un incontro in classe ed una escursione (area costiera)
Quando: febbraio-marzo-(aprile)
Durata: 2 ore circa ciascun incontro
Descrizione: In escursione, alla scoperta della flora mediterranea a partire da miti e leggende che
riguardano principali piante che la compongono. In classe, realizzazione di un lapbook sul tema.

6. Mare: Tutti sott’acqua
Conduce: Coop. Tracce
Destinatari: Primaria e ultimo anno dell’Infanzia
Dove: in classe o in spiaggia
Quando: febbraio-marzo-(fine scuola)
Durata: 2 ore
Descrizione: Laboratorio di biologia marina per capire i diversi ambienti che caratterizzano il mar
ligure con la sua biodiversità (fondale roccioso e sabbioso, prateria di Posidonia). L'attività si
svolgerà con giochi a squadre ed un attività di manipolazione.

7. Mare: Santuario dei Cetacei
Conduce: Coop. Sibilla
Destinatari: Primaria
Dove: in classe
Quando: febbraio-marzo-(aprile)
Durata: 2 ore
Descrizione: Approfondimento sull'area marina del Santuario dei cetacei e sui suoi abitanti.
Realizzazione di un salvadanaio/cassetta delle lettere a forma di balena con materiali di riciclo a
cui i bambini affideranno i loro messaggi per salvare le balene.

8. Storia: Lucius e il giovane principe
Conduce: Roero Langhemare APS
Destinatari: Primaria secondo ciclo
Dove: in escursione (Finalborgo-Perti)
Quando: febbraio-fine scuola
Durata: Escursione mezza giornata
Descrizione: L’attività ruota sul racconto di Lucius e il Giovane principe, ambientata nella preistoria
e nel periodo romano. Giunti in Località Perti sarà possibile visitarne l’Area monumentale e
sperimentare giochi dell’antichità.

9. Arte: Colorare con le erbe, le spezie e le terre
Conduce: Coop. Tracce
Destinatari: Primaria e ultimo anno dell’Infanzia
Dove: in classe
Quando: febbraio-marzo-(maggio)
Durata: 2 ore circa
Descrizione: Dalla natura si può trarre qualunque cosa, anche i colori per dipingere e creare:
riscopriremo antiche tecniche (laboratori a scelta) per realizzare dipinti con tempera all’uovo,
tingere tessuti, preparare tagliatelle, gessetti colorati.

10. Arte: Un mondo senza colori
Conduce: Coop. Tracce
Destinatari: Infanzia
Dove: in classe
Quando: febbraio-marzo-(maggio)
Durata: 1-2 ore
Descrizione: L’attività trae spunto da una favola per sfociare in un facile laboratorio creativo sui
colori naturali, adatto anche ai più piccoli.

11. Arte: Sei un impiastro!
Conduce: Roero Langhemare APS
Destinatari: Primaria
Dove: in escursione (Perti)
Quando: maggio-fine scuola
Durata: Escursione mezza giornata
Descrizione: Durante una breve escursione con visita ad una grotta, si si scopriranno i molteplici
impieghi della terra argillosa e si potrà modellare l’argilla producendo alcuni elementari oggetti
(ciondoli o monili) che successivamente verranno cotti e consegnati alla classe.

12. Fare gruppo: Costruzione capanne
Conduce: Studio Serinus
Destinatari: Primaria
Dove: nel bosco
Quando: marzo-fine scuola
Durata: mezza giornata
Descrizione: Un lavoro di gruppo stimolante, che consiste nella costruzione di capanne di rami e
frasche: progettazione, divisione dei compiti, scelta dei materiali, fasi di lavoro, cura dei particolari,
presentazione del lavoro svolto.

13. Ecologia: L’ecologioco
Conduce: Coop. Tracce
Destinatari: Primaria e ultimo anno dell’Infanzia
Dove: in classe
Quando: febbraio-marzo-(maggio)
Durata: 2 ore (1 o 2 incontri)
Descrizione: Si parte da una riflessione sul rispetto della natura. I bambini vengono divisi in due
gruppi: ecologisti e distruttori della natura e attraverso un gioco si scoprirà chi sarà il vero
ecologista.

14. Ecologia: Plasti-caccia!
Conduce: Coop. Sibilla
Destinatari: Primaria
Dove: in spiaggia
Quando: febbraio-marzo-(aprile)
Durata: 2 ore circa
Descrizione: Approfondimento introduttivo sui danni ambientali provocati dalla plastica con
particolare riferimento all'ambiente marino. Attività ludica di raccolta e selezione di materiali in
plastica ritrovati su una spiaggia del territorio.

15. GITA SCOLASTICA SUL TERRITORIO
Perché andare in gita chissà dove? Conosciamo prima di tutto il nostro territorio! Le Guide
Ambientali Escursionistiche del CEA propongono escursioni di diversa difficoltà di mezza giornata
o giornata intera, sul territorio di Finale Ligure e dei Comuni limitrofi, con attività di educazione
ambientale, scoperta e gioco all’aperto.
Ad esempio:
- Alture di Varigotti: nella macchia mediterranea sempreverde affacciati sul mare;
- Valle Ponci: la valle dei ponti romani sulla via Julia Augusta di Finale;
- Camporotondo: una radura circondata da un misterioso recinto megalitico;
- Altopiano delle Manie: la varietà di ambienti tra bosco, macchia e roccia;
- Borgio Verezzi: cave storiche nella Pietra di Verezzi, fossili e macchia mediterranea;
- Ciappo delle Conche: grande lastra di roccia in Pietra del Finale con incisioni rupestri;
- Pianmarino: un prato nascosto nel bosco nell’area carsica di Perti.
E’ possibile progettare escursioni verso altre mete e per le diverse fasce di età, anche per i più
piccoli. Esistono anche itinerari adatti anche in caso di disabilità motorie.
Le attività didattiche e ludiche durante l’escursione saranno diverse in base all’operatore del CEA
che curerà l’uscita.

Finale Ligure, 30/07/2019
Per il CEA Finale Natura
il referente tecnico-scientifico
Agr. Dott. Francesca Magillo

