
 

 

 

 

PIAZZA D'ARMI, 16 - 07100 SASSARI  -  Tel. 079 23 44 66 C.F. 80004610905  
www.liceoartisticosassari.edu.it – sssd020006@istruzione.it – sssd020006@pec.istruzione.it 

Anno Scolastico 2020-21 

 

Allegato alla Circolare n. 193/2020-21 

 
Presentato da prof. Cristian Ribichesu 

TITOLO:Attraverso la Natura e la Storia, riscoprire la Sardegna.    

    
 

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 
Il progetto consiste nella conoscenza di alcuni luoghi di rilevante importanza storica e 
paesaggistico ambientale della Sardegna, situati vicino alla città di Sassari, e fra il 
Comune di sassari e quello di Alghero, e si sviluppa attraverso delle escursioni didattiche 
da compiere a piedi, in forma di trekking leggero e visite guidate, partendo direttamente 
dai luoghi da visitare, per poi spostarsi a piedi, e usufruendo di un trasporto con pullman, 
e, per due o tre delle quattro uscite didattiche, dell’ausilio di guide dell’ente Parco di 
Porto Conte e del Centro di Educazione ambientale di Baratz. Le uscite didattiche, da 
svolgersi in linea di massima nell’arco di 5/8 ore ciascuna, si suddividono in quattro 
tappe, per quattro differenti giornate, e sono rivolte a uno o due gruppi di 15/20 alunni 
(40 massimo nel totale), con l’accompagnamento di un docente disciplinare, un docente 
di sostegno, una educatrice, per gruppo (quindi 2 docenti disciplinari, due docenti di 
sostegno e due educatrici per i due gruppi da 20). Le visite, escursioni didattiche, sono: 
1) Oasi Le prigionette, escursione per Monte Timidone e visita al museo carcerario di 
Tramariglio e al museo del Piccolo principe di Elio Pulli, con visita anche dell’orto 
botanico; 2) visita alle Grotte di Nettuno e escursione al Parco di Punta Giglio; 3) 
escursione sul Monte Palmavera e visita al complesso nuragico di Palmavera; escursione 
attorno al Lago di Baratz. Si arriverà sul luogo col pullman  e, se non compreso nelle 
spese del progetto, si mangerà al sacco, con la consultazione su quanto visto attraverso 
questionari da compilare alla fine di ogni uscita didattica, nel viaggio di rientro. 
         

L’attività che si propone rispetta le varie indicazioni ministeriali, in merito a: 
attività di tipo ludico-ricreativa, all’aperto, per la conoscenza del territorio 
locale, e lo sviluppo di competenze storico-geografiche e di cittadinanza 
attiva, e sensibilità ambientale, con stetegie di tipo immersivo, e il 
coinvolgimento anche degli educatori e di enti terzi, come l’Ente parco e il 
Centro di educazione ambientale, con annesse le lezioni delle guide, e in 
un’ottica inclusiva, per il coinvolgimento aperto a tutti gli studenti, e il 
maggiore apporto soprattutto per chi proviene da situazioni di fragilità, 
all’interno di una cornice come quella dell’escursione di gruppo, ottimale per 
il recupero delle competenze relazionali.   
Si allegano i link per la consultazione dei posti che si visiteranno, sia nell’ente Parco che 

per Baratz. Per il pullman esiste una convenzione di una linea con l’Ente Parco. Il 
docente proponente conosce già quei posti e ha già preso contatti con addetti dell’Ente 

Parco, in merito all’organizzazione del progetto. 
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 https://www.algheroparks.it/  
 

http://www.sardegnasentieri.it/sentieri/sentiero-del-lago 
 
 
 

 
 
 
 

OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI 
 
 Obiettivi di apprendimento trasversali: sviluppare competenze relazionali e di cittadinanza attiva, con 

particolare riferimento alla sensibilità ambientale. 
 
 
 Obiettivi di apprendimento specifici: conoscere alcune delle specie endemiche della Sardegna, sia del 

patrimonio floreale che di quello faunistico; conoscere il territorio e alcuni luoghi di rilevante valore 
paesaggistico e geo-morfologico dell’ambiente vicino al territorio del nord-ovest dell’isola; conoscere 
alcune strutture stroriche, nuragiche, del periodo catalano aragonese e della seconda guerra mondiale.   

 
 
 

 

METODOLOGIA DIDATTICA DA UTILIZZARE 
 
Escursioni guidate, spiegazioni da parte di esperti in forma di lezioni frontali e osservazioni dirette con 
percezioni attive in ottica laboratoriale.   
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PERSONALE COINVOLTO   
     
 Docenti coinvolti 2 per gruppo di 15/20 alunni (docente disciplinare e di sostegno, in ottica inclusiva) per 

un impegno variabile fra le 5 e le 8 ore per uscita didattica. 
 Eventuali esperti coinvolti e n. di ore previste: guide dell’ente parco e dele centro di educazione 

ambientale. 
 Eventuale personale di supporto o assistenza: presenza di una educatrice per gruppo di 15/20 alunni, in 

ottica inclusiva. 
 4 docenti con due educatrici per un gruppo di 30/40 alunni. 
 
 
 

 
 
 

SPAZI E RISORSE STRUMENTALI  
 

 
 Locali richiesti per svolgere le attività: spazi all’aperto tra il Parco regionale di Porto Conte e l’area del 

centro di educazione ambientale di Baratz. 
 
 Attrezzature, materiali e ausili didattici necessari per lo svolgimento del progetto: somministrazione di 

questionari per il controllo delle conoscenze e delle competenze apprese (le abilità relazionali si 
valuteranno in base al comportamento degli alunni).  

 
 
 

 

PERIODO E TEMPI  
 
 Il progetto si svolgerà dal _______________al _________________ : 4 giornate alternate fra giorni di 

pause in un periodo di massima compreso fra fine giugno e luglio.   
 
 Si svolgerà nei seguenti giorni della settimana  _________ per  n. max ore giornaliere di : tra le 5 e le 8 

ore di impegno, comprese le pause per il pranzo al sacco e lo spostamento coi pullman; 
presumibilmente nei seguenti orari: dalle ore 8:30/8:00 del mattino alle ore ______ . 

 
 
 

 

Azioni di misurazione del raggiungimento degli obiettivi 
 
 Il monitoraggio e la misurazione del raggiungimento degli obiettivi del progetto avverrà attraverso le 

seguenti azioni di verifica: 
 
Somministrazione di questionari al termine di ogni uscita didattica. 
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Il Sottoscritto, presa visione dei documenti informativi pubblicati dall’istituto, dichiara la sua disponibilità a 
svolgere il presente progetto nei tempi e nel periodo indicato e si impegna a rispettare gli oneri di 
rendicontazione delle attività svolte. 
 
Sassari, 19/05/2021                                                                                                                                                  
                                                                                                In fede 
                                                                                          Cristian Ribichesu 
                                            

 
 

                                                                                                                                                                                                                                   


