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BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Il progetto rivolto agli studenti e studentesse della classe 3° G ad indirizzo Scultura 
intende attraverso la modalità della visita guidata far conoscere la realtà delle 
espressioni scultoree antiche e moderne presenti nel nostro territorio. 
Si intende far conoscere  la realtà delle sculture  in pietra Giganti di Monti Prama situate 
presso lo spazio museale  di Cabras ed inoltre, le espressioni  scultoree più vicini ai nostri 
giorni della statuaria figurativa  e,moderna contemporanea degli artisti  Francesco Ciusa 
e Costantino  Nivola, le cui opere sono visitabili presso i musei a loro intitolati  nei 
comuni di Nuoro e Orani. 
Le  2 visite guidate previste, la prima con destinazione Orani e Nuoro in un’unica 
giornata e la seconda con destinazione Cabras in altra data avranno lo scopo di far 
conoscere le realtà museali della Sardegna e di approfondire  la conoscenza sulle 
tecniche di lavorazione degli artisti proposti,pertinenti all’indirizzo di studio intrapreso. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI 
 
 Obiettivi di apprendimento trasversali: (riferire in modo sintetico quali conoscenze, abilità e competenze 

trasversali si dovrebbero acquisire) Acquisire nuove conoscenze • Consolidare le conoscenze acquisite 
attraverso l'esperienza diretta • Sviluppare la capacità di “leggere” l'ambiente circostante, nei suoi 
aspetti naturali, culturali, storici e antropici • Conoscere luoghi ed ambienti culturali e professionali 
nuovi e diversi afferenti al settore della scultura. 

 Non secondario: la socializzazione  ed il confronto tra pari nella condivisione di un’esperienza comune al 
di fuori dell’ambiente  fisico della scuola dopo mesi di pandemia e di limitazioni imposte soprattutto per 
gli spostamenti e la possibilità di accedere ai musei 

 
 
 Obiettivi di apprendimento specifici: (Indicare in modo sintetico gli obiettivi di apprendimento specifici 

delle attività proposte ) 
Tutte le visite didattiche e i viaggi d’istruzione sono considerate attività complementari alla didattica, 
rientrando tra quelli che sono gli obiettivi di percorso interdisciplinare stabiliti dai singoli Consigli di classe. 
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Tali attività si concretizzano in attività "fuori aula", le quali possono essere parte integrante delle discipline 
curriculari o parte aggiuntiva delle stesse o del curricolo. 
 
 
 

 

METODOLOGIA DIDATTICA DA UTILIZZARE 
L’apprendimento attraverso l’osservazione diretta e nei luoghi della creazione delle 

opere. 
 
 
 
 
 

 

PERSONALE COINVOLTO   
     
 Docenti coinvolti: Prof.ssa Maria Francesca Anedda prof.ssa Maria Pia Cau ,prof .Roberto Demontis  

prof.ssa Paola Puccini 
  e n°20 totali di ore di attività  di accompagnamento (10h per viaggio d’istruzione) 
 Eventuali esperti coinvolti e n. di ore previste: Visita guidata prevista presso i musei che si 

visiteranno(eventuale partecipazione ai laboratori didattici offerti agli studenti oltre alla visita e al 
biglietto d’ingresso ai musei) 

 Eventuale personale di supporto o assistenza:dott.ssa Paola Ruzzini 
 
 
 

 
 
 

SPAZI E RISORSE STRUMENTALI  
 

 
 Locali richiesti per svolgere le attività: Nessuno 
 
 Attrezzature, materiali e ausili didattici necessari per lo svolgimento del progetto: 

 

 Gli spazi oggetto dell’esperienza saranno i luoghi  meta delle visite guidate 

 

 Risorse : la copertura delle spese di viaggio(noleggio autobus e spese ingresso musei) degli studenti che 
parteciperanno e degli accompagnatori coinvolti. 

 
 
 

 

PERIODO E TEMPI  
 
 Il progetto si svolgerà presumibilmente (compatibilmente con gli impegni previsti dalla scuola)  
 Dal 30 al 14 Luglio. Se previsto ,qualora non si dovesse riuscire a programmare le uscite,proroga ad 

inizio Settembre . 
 Si svolgerà nei seguenti giorni della settimana  ( presumibilmente di giovedi’)per  n.8/10 max ore 

giornaliere di  uscita; presumibilmente nei seguenti orari: dalle ore 8.30  ore  18.30/ 19.00 . 
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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 questionario di gradimento a fine dell’attività, documentazione fotografica delle 

visite guidate ad opera degli studenti, eventuale partecipazione ai laboratori didattici organizzati dal 
Museo Nivola di Orani. 

 
 
 
 
 

 
La Sottoscritta, 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,24 Maggio 2021                                                                                                                                                
                                                                                                In fede 
                                                                         Prof.ssa   Maria Francesca Anedda 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                   


