
  

Servizi didattici, escursioni e laboratori di educazione ambientale 
a cura della Bios soc. coop. giovanile - Sinnai 

Anno scolastico 2016/2017 
 

 



  

Servizi didattici, escursioni e laboratori di educazione ambientale 
a cura della Bios soc. coop. giovanile - Sinnai 

Anno scolastico 2016/2017 
 

BIOS soc. coop. Giovanile                                                                               
Viale dei Pini n°5 Villaggio delle Mimose 
09048 Sinnai 
Cell. 335/80.91.112    
E-mail: soc.coop.bios @tiscali.it 
Pec : coop.bios@legalmail.it 
Albo Coop. N. A153136 
 
 
 

OGGETTO: proposte didattiche anno scolastico 2016-2017 

 

La cooperativa Bios, ente gestore del Civico Museo di Sinnai, è lieta di presentarVi le proposte 

didattiche relative all’anno scolastico 2016-2017. 

 

Anche quest’anno, Vi proponiamo i nostri consolidati laboratori di educazione ambientale, 

archeologica, artistica e etnografica, i quali hanno come scopo l’esplorazione del patrimonio 

culturale e ambientale del territorio che ci ospita. 

La parte teorica dei laboratori potrà essere svolta, a scelta degli insegnanti, sia presso il polo 

museale sia nelle sedi scolastiche. La parte pratica dei laboratori ambientali, invece, continuerà ad 

usare la formula degli anni passati, prevedendo le attività principalmente sul campo, per un 

approccio diretto alla conoscenza e al territorio stesso. 

 

Vi ricordiamo che tra le nostre proposte sono presenti anche progetti relativi ai campi scuola nel 

Parco regionale della Corsica, del Gran Paradiso e nel Parco D’Abruzzo, dove poter svolgere 

interessanti esperienze di vita sociale e culturale. 

 

(La società Bios rilascia fattura elettronica) 

 

 

Si rimane a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento. 

 

Sinnai, 1 Settembre 2016 

 

Certi di avervi fatto cosa gradita 

Inviamo i nostri cordiali saluti 

 

La responsabile della coop. Bios 

Dott.ssa Luisanna Fadda 
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INTRODUZIONE 

La cooperativa giovanile Bios dispone di programmi educativi rivolti a bambini, giovani e adulti, 

programmati e realizzati nell’ottica della divulgazione e sensibilizzazione alla conoscenza e al 

rispetto del patrimonio culturale e ambientale. 

Le attività dei laboratori progettati per le scuole si dividono nelle tipologie artistico, archeologico, 

etnografico, ambientale. Ogni proposta è in questa sede descritta secondo le finalità, il periodo e la 

durata di svolgimento, il costo ed il target a cui si rivolge. 

In generale, i laboratori sono organizzati in: 

 saluti e presentazione degli operatori; 

 introduzione al laboratorio e approfondimento del tema anche attraverso materiale digitale; 

 applicazione pratica di quanto visto e verifica delle competenze acquisite. 

 

Alcuni dei laboratori, soprattutto quelli a carattere etnografico ed ambientale, sono stati pensati per 

essere svolti all’aperto, presso siti o aziende presenti nel posto. In questo caso, si propongono: 

 un’introduzione all’argomento in classe a cura degli operatori; 

 la visita guidata presso un’azienda o presso un sito di interesse archeologico, 

naturalistico o artistico; 

 diverse attività a carattere laboratoriale legate al progetto, in cui la classe si 

cimenterà in prima persona nella realizzazione di un prodotto. 

I laboratori che si svolgono in classe sono in linea generale di mezza giornata, indicativamente 

dalle 9 alle 13. Gli orari saranno comunque valutati e modificati secondo le necessità della scuola 

e della classe (mensa, orario pomeridiano). Nel caso del tempo prolungato, è possibile abbinare 

due laboratori. Inoltre, alcuni progetti possono essere svolti da due classi contemporaneamente. 

Gli operatori della cooperativa sono inoltre a disposizione del personale docente per adattare e 

integrare le nostre proposte alle esigenze della programmazione didattica 

Seguono le proposte suddivise negli ambiti di interesse. 

Qualora si prenotino più laboratori, si applicherà uno sconto. 
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ARCHEOLOGIA  

1. LO SCAVO ARCHEOLOGICO  

In questo laboratorio gli alunni potranno cimentarsi nel lavoro dell’archeologo. Dopo una breve 
introduzione sull’importanza e le finalità dell’archeologia, i ragazzi avranno modo di sperimentare 
l’attività di ricerca sul campo, lavorando su una sequenza stratigrafica simulata, ed essere coinvolti 
nell’attività di schedatura e ricostruzione dei reperti rinvenuti durante lo scavo. Impareranno così 
che il reperto archeologico non ha importanza per la preziosità dell’oggetto in quanto tale ma per il 
suo valore storico e documentario.  

COME: mezza giornata dalle 9 alle 13 
QUANDO: autunno, primavera 
PER CHI: scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado  
PERCHÉ: conoscere il mestiere dell’archeologo; “leggere” le pagine di storia conservate negli 

strati di terra. 
COSTO: 5€ ad alunno, +IVA 

2. LA CERAMICA 
Questo laboratorio è dedicato alla conoscenza di uno dei più rivoluzionari materiale scoperti 
dall’uomo durante la Preistoria: l’argilla. Gli operatori illustreranno alla classe l’importanza di 
questo materiale insegnandogli gli antichi metodi e le tipologie di oggetti in uso in Sardegna 
durante il Neolitico e il Calcolitico. Successivamente, gli studenti dovranno mettere in pratica 
quanto appreso, manipolando l’argilla e realizzando una forma vascolare a scelta. 

COME: mezza giornata dalle 9 alle 13 
QUANDO: durante tutto il periodo scolastico 
PER CHI: scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado e istituti superiori 
PERCHÉ: conoscere la cultura materiale e le attività artigianali nella preistoria. Provare un contatto 

diretto con i materiali e sperimentare direttamente le tecniche di realizzazione. 
Comprendere le difficoltà e le dinamiche di questa forma d’arte e di artigianato. 

COSTO: 5€ ad alunno, +IVA 

3. LA SCRITTURA 

Questo laboratorio è dedicato alla storia della scrittura. Gli alunni avranno modo di scoprire 
l’evoluzione della scrittura e le sue diverse forme d’espressione, la diffusione nel mondo e i popoli 
che a lungo l’hanno messa in pratica. 
La parte pratica prevede l’uso di tavolette di cera in cui ciascuno studente riporterà la propria data 
di nascita e trascriverà parole e/o frasi con l’impiego di ideogrammi egizi; ancora, userà l’alfabeto 
fenicio e greco (arcaico e classico) per scrivere il proprio nome e una frase a scelta che i compagni 
dovranno decifrare. 

COME: mezza giornata, dalle 9 alle 13 
QUANDO: durante tutto il periodo scolastico 
PER CHI: scuola primaria e secondaria di primo grado 
PERCHÉ: indagare i fenomeni innovativi che presso i diversi popoli hanno condotto alla creazione 

di sistemi di scrittura, conoscere e utilizzare codici, supporti e strumenti di scrittura  
COSTO: 5€ ad alunno, + IVA  
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4. GLI ARTIGIANI DELLA PREISTORIA 

Dopo un’introduzione sulle tecniche usate per la preparazione degli strumenti e sul loro uso, verrà 
insegnato alla classe come realizzare un utensile. Gli studenti, divisi in gruppi, dovranno progettare 
e realizzare un oggetto a loro scelta secondo le antiche tecniche lavorative, con l’impiego dei 
materiali usati nella Preistoria. 

COME: mezza giornata, dalle 9 alle 13 
QUANDO: durante tutto il periodo scolastico 
PER CHI: scuola primaria e secondaria di primo grado 
PERCHÉ: Conoscere e comprendere la cultura materiale e le attività artigianali in uso durante la 

Preistoria e Protostoria sarda. Applicare e usare le tecniche di preparazione degli 

strumenti 

COSTO: 5€ ad alunno, +IVA 
 
5. LA CAPANNA NURAGICA 
Attraverso la realizzazione di una capanna nuragica, si propone inedito viaggio nella civiltà 
nuragica.  Muovendo dalle forme architettoniche che ancora oggi caratterizzano il paesaggio 
sardo, si perviene alla descrizione di strumenti e tecniche costruttive impiegate dagli abili maestri 
costruttori del passato. La realizzazione pratica di una semplice capanna in scala 1:1, predisposta 
con materiali leggeri idonei per laboratorio di costruzione di bambini e ragazzi, consente di 
affrontare e risolvere alcuni problemi tecnici e geometrici quali tracciare una circonferenza, posa in 
opera dei blocchi, predisposizione di una copertura vegetale per struttura a base circolare. 
Conclusa la costruzione della capanna si accede all'interno dell'abitazione nuragica, arricchita da 
focolare centrale e da alcuni accessori quali stuoie, vasi etc;  si viene cosi proiettati in una 
dimensione temporale che consente di descrivere e di riflettere sulla cultura materiale, l'arte, la 
religiosità, la società e l'economia delle splendida civiltà che fiori in Sardegna tra l'età del bronzo e 
la eccessiva età del ferro.  
COME: mezza giornata al museo dalle 8.30 alle 13.30. 
QUANDO: autunno,  primavera. 
PER CHI: scuola primaria e secondaria di primo grado 
PERCHÉ: progettare e costruire una struttura di epoca nuragica per esaminare l’impegno e 
l’ingegno delle popolazioni del passato. Conoscere i monumenti nuragici presenti nell’isola   
COSTO: 3 euro 
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ARTE 

 

1. LA PITTURA NELLA PREISTORIA 

Il percorso parte dalla riscoperta dell’arte rupestre e dall’osservazione delle tracce lasciate 
dall’uomo. Si passa quindi ad illustrare la relazione tra l'uomo, il colore, l'arte e la religiosità, una 
storia che prende avvio nel paleolitico e si snoda fra i diversi siti rupestri europei a giunge fino alle 
domus de janas della Sardegna. 
Durante il laboratorio gli alunni toccheranno e useranno l’ocra, il carboncino e il gesso per 
riprodurre gli antichi disegni. 

COME: mezza giornata dalle 9 alle 13 

QUANDO: durante tutto il periodo scolastico 
PER CHI: scuola dell’infanzia e scuola primaria D 
PERCHÉ: un affascinante viaggio nella Preistoria, attraverso le immagini rupestri che raccontano 

l’arte, la religiosità e il rapporto tra uomo e natura 
COSTO: 5€ ad alunno, +IVA 

2. IL MOSAICO 

Partendo dall’osservazione delle produzioni artistiche dell’età romana, greca e tardo antica si 
intende accompagnare i partecipanti alla conoscenza del gusto artistico, delle tecniche e dei 
materiali impiegati nella realizzazione dell’arte musiva. 
Il laboratorio propone un percorso sull’evoluzione stilistica e tecnica delle decorazioni e procede 
quindi con un’attività pratica che prevede la progettazione e la realizzazione di un mosaico di 
m.1x1,30 con l’impiego di tessere di ceramica. 

COME: mezza giornata dalle 9 alle 13 

QUANDO: durante tutto il periodo scolastico 
PER CHI: scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado 
PERCHÉ: conoscere e sperimentare la tecnica del mosaico che nel mondo classico, greco e 

romano ha prodotto opere di incomparabile valore artistico e tecnico 
COSTO: 5€ ad alunno, +IVA 

3. ALLA SCOPERTA DEL TESORO 

Attraverso una visita guidata all’esposizione artistica di Franco D’Aspro, i partecipanti verranno 
coinvolti e sollecitati all’osservazione di tecniche, stili e dettagli di alcune opere.  
Le informazioni fornite durante il percorso dovranno essere poi utilizzate come utili indizi in una 
sorta di gioco “caccia alle opere” che si compone di più attività: puzzle, quiz, riconoscimento tattile 
delle diverse opere anche attraverso gli strumenti multimediali in dotazione al museo. 

COME: mezza giornata al museo dalle 8.30 alle 13.30 
QUANDO: durante tutto il periodo scolastico 
PER CHI: scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado, istituti superiori 
PERCHÉ: immergersi nel mondo dell’arte e indirizzare la propria attenzione nei confronti delle 

opere artistiche 
COSTO: 5€ ad alunno, +IVA 
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4. DENTRO L’OPERA 

Il disegno è il punto di partenza per la realizzazione di ogni opera d’arte ed è la rappresentazione 
grafica di un’idea. Il laboratorio mira a introdurre gli allievi alle basi del disegno e li guida alla 
conoscenza delle tecniche e dei materiali. Partendo dalle opere esposte dell’artista Franco 
D’Aspro, i ragazzi potranno prendere spunto per la realizzazione di una propria opera. 

COME: mezza giornata al museo dalle 8.30 alle 13.30 
QUANDO: durante tutto il periodo scolastico 
PER CHI: scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado, istituti superiori 
PERCHÉ: apprendere, osservare, riconoscere e applicare i diversi stili e le tecniche artistiche 
COSTO: 5€ ad alunno, +IVA 

5. LA CASA CAMPIDANESE 

Questo laboratorio si articola in più incontri, quattro in classe e uno fuori sede. Lo scopo del 
progetto e conoscere e comprendere la vita dei nostri antenati, dei nostri nonni, come e dove 
abitavano; l’organizzazione sociale e familiare tipica del Campidano. 
La visita ad una delle case campidanesi del luogo darà modo agli alunni di acquisire le 
conoscenze legate alla progettazione, alla tecnica costruttiva, all’uso dei materiali e alla 
disposizione degli ambienti. Potranno così ideare e realizzare il modello della loro casa 
campidanese, usando materiali naturali. 

COME: introduzione in classe + visita guidata ad una casa campidanese + tre incontri in classe per 
la realizzazione del modello 

QUANDO: durante tutto il periodo scolastico 
PER CHI: scuola dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado 
PERCHÉ: conoscere, scoprire e valorizzare uno stile artistico e costruttivo tipico campidanese 
COSTO:  22€ +IVA  
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ETNOGRAFIA E TRADIZIONI 

 

1. UNA GIORNATA IN BIANCO … CON IL PASTORE  

A partire dalla mattina si seguirà il duro lavoro del pastore, dal pascolo delle pecore alla 
preparazione del formaggio e della ricotta, alla mungitura.  
Si scopriranno la filiera e gli alimenti a Km. 0. 
Questa attività, su richiesta può essere supportata anche da una visita didattica ad un caseificio 
per comprendere la tecnologia casearia e le nuove prospettive produttive ed economiche. 

COME: introduzione in aula + uscita di mezza giornata dalle 7.30 alle 12.30 negli ovili del territorio, 
oppure un’uscita di un’intera giornata, dalle 7.30 alle 16.30 presso aziende agropastorali. 

QUANDO: autunno, primavera 
PER CHI: scuola primaria e secondaria di primo grado 
PERCHÉ: conoscere le attività e le dinamiche del mestiere dell’allevatore. Riconoscere le cure e le 

attenzioni da prestare agli animali. Apprendere le diverse fasi di lavorazione e 
trasformazione del latte 

COSTO: 10€ mezza giornata, 30€ intera giornata ad alunno (comprensivo del pranzo presso 
l’azienda). 

2. GLI INTRECCI 

Con le fibre vegetali reperibili nel nostro territorio, le nonne realizzavano i contenitori per tutti gli 
usi. Oggi questa tradizione viene promossa attraverso dei corsi, delle mostre e dei seminari al fine 
di trasmettere il sapere anche alle nuove generazioni. Attraverso un piccolo corso e dopo una 
breve preparazione dei materiali, gli alunni potranno acquisire le basi dell’intreccio cucito e 
realizzare un semplice manufatto. 

COME: incontri in aula della durata di 2 ore ciascuno per un totale di 10 incontri + un’uscita di tre 
ore presso un’esposizione di cestini sardi 

QUANDO: durante tutto il periodo scolastico 
PER CHI: scuola primaria e secondaria di primo grado 
PERCHÉ: conoscere e sperimentare le tecniche artigianali dell’intreccio di fibre vegetali 
COSTO: pacchetto completo per classe 400,00 euro 

3. SU STENTU 

Un percorso dedicato ai giochi e alle attività ludiche del passato che potranno essere riscoperte 
dagli alunni attraverso la fantasia, l’uso della materia prima e il riciclaggio. 
La realizzazione dei giochi e dei giocattoli appartenuti ai nonni, permetterà ai ragazzi di dialogare 
con le generazioni che hanno vissuto in un contesto sociale ed economico diverso da quello 
attuale.  

COME: mezza giornata, dalle 9 alle 13 
QUANDO: durante tutto il periodo scolastico 
PER CHI: scuole primarie e secondarie di primo grado 
PERCHÉ: proporre un diverso approccio al giocattolo e al suo utilizzo. Conoscere i materiali e le 

modalità costruttive per sperimentarne la sua realizzazione 
COSTO: 5€ ad alunno, +IVA  
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AMBIENTE 

 

1. RICICLARTE 

Dopo un’analisi delle risorse naturali impiegate nella quotidianità del passato, si inizierà un 
percorso di valutazione delle esigenze attuali, delle risorse e delle materie impiegate nella 
produzione di beni e servizi che la nostra società consuma. 
Con i ragazzi, dopo aver riflettuto sui bisogni effettivi, predisporremo un vademecum su come 
ridurre il consumo delle risorse, impareremo a differenziare meglio i nostri rifiuti e con l’arte e 
l’ingegno recupereremo e creeremo delle opere d’arte e oggetti di uso comune. 

COME: un incontro preliminare + due incontri per la realizzazione dei laboratori + mostra finale  
QUANDO: durante tutto il periodo scolastico 
PER CHI: scuola primaria e secondaria di primo grado 
PERCHÉ: sensibilizzare le nuove generazioni alla tutela delle risorse naturali, ridurre i consumi dei 

beni e dei servizi che incidono maggiormente a livello mondiale, favorire il riutilizzo e il 
riciclo dei rifiuti  

COSTO: 15€ ad alunno +IVA 

2. ALLA SCOPERTA DEL BOSCO E DELL’OASI DEI SETTE FRATELLI 

Una giornata dedicata alla scoperta della natura in un habitat di interesse comunitario ricco di 
biodiversità. Gli alunni, attraverso le attività previste (escursioni, laboratori, attività ludiche), 
potranno immergersi in un ambiente a loro spesso sconosciuto e, come veri investigatori, 
impareranno a riconoscere la presenza degli animali da alcuni segni lasciati sul terreno. Un viaggio 
attraverso le misteriose tracce della natura nascoste nell’Oasi. 

COME: un incontro in classe + un’uscita di un’intera giornata nell’oasi  
QUANDO: autunno e primavera 
PER CHI: scuole materne, primarie e secondarie di primo grado 
PERCHÉ: conoscere l’ambiente naturale; capire l’importanza della tutela e della conservazione del 

patrimonio ambientale 
COSTO: 15€ ad alunno +IVA 

3. ALLA SCOPERTA DEI TESORI DI SINNAI: LA PINETA 

Una giornata dedicata alla (ri)scoperta del nostro polmone verde e patrimonio archeologico-
ambientale: la pineta. Gli alunni saranno guidati tra i verdi sentieri del bosco, per giungere ai siti 
archeologici di Bruncu Mogumu e di Acqua is Dolus. Durante il percorso conosceranno le diverse 
specie floristiche e faunistiche, impareranno a riconoscere piante e frutti ed in generale i segni 
della natura. Attraverso attività e laboratori metteranno in pratica quanto appreso e coglieranno la 
bellezza e le caratteristiche di questo ecosistema. 

COME: Un’uscita di un’intera giornata in pineta; pranzo al sacco 
QUANDO: autunno e primavera 
PER CHI: scuole materne, primarie e secondarie di primo grado 
PERCHÉ: conoscere l’ambiente naturale; capire l’importanza della tutela e della conservazione del 

patrimonio ambientale e archeologico; conoscere e comprendere il proprio territorio ed 
le sue ricchezze 

COSTO: 15€ ad alunno +IVA 
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4. LA COSTA E L’AREA SIC DI SOLANAS 

Un tuffo nella cultura e nell’ambiente dell’area costiera di Solanas, frazione e borgo del comune di 
Sinnai, situata nella pianura alluvionale del rio Solanas. Attraverso la lettura del paesaggio, gli 
alunni rifletteranno sugli aspetti ambientali, geografici, geomorfologici e antropici del sito 
d’interesse comunitario, popolato già in epoca nuragica e pre-nuragica. Le sue fertili colline e le 
montagne ricche di biodiversità hanno da sempre ospitato le attività agropastorali. Le attività 
laboratoriali e ludiche proseguiranno negli ambienti dunali della spiaggia di Crazzeranu al fine di 
valutare l’evoluzione, la crescita e la tutela di questo habitat, che rischia di scomparire a causa 
degli interventi non sempre rispettosi da parte dell’uomo. 

COME: un incontro in classe + un’uscita di un’intera giornata presso l’area sic di Solanas  
QUANDO: autunno e primavera  
PER CHI: scuola primaria e secondaria di primo grado 
PERCHÉ: questa esperienza ci porta ad analizzare il rapporto uomo-ambiente e le sue 

conseguenze in termini di tutela e salvaguardia degli ecosistemi 
COSTO: 15€ ad alunno + IVA 

5. IL FIUME E L’AREA SIC DI SANTU BARZOLU 

L’area sic del bacino imbrifero di Santu Barzolu ci dà la possibilità di occuparci del tema dell’acqua, 
una risorsa importantissima a livello globale. Sinnai già alla fine del XVIII secolo ha provveduto 
all’approvvigionamento dell’acqua per il proprio paese con la costruzione dell’acquedotto lungo il 
rio dedicato a San Bartolomeo. Oggi questo sito ha assunto un’importanza notevole anche a livello 
comunitario per la presenza degli habitat floristici e faunistici considerati una risorsa a livello 
europeo.  

COME: un incontro in classe + un’uscita di mezza giornata presso l’area sic di Santu Barzolu  
QUANDO: autunno, inverno  
PER CHI: scuola primaria e secondaria di primo grado 
PERCHÉ: questa esperienza ci porta ad analizzare il rapporto uomo ambiente e le sue 

conseguenze in termini di tutela e salvaguardia degli ecosistemi 
COSTO: 10€ ad alunno + IVA 

6. UN MARE DA SCOPRIRE 

Con lo studio e con la fantasia ci immergeremo nei fondali del nostro mare; un mare che ci 
circonda, che ci nutre, che ci fa sognare. Partendo dallo studio dell’ecosistema marino, ci 
occuperemo principalmente delle risorse ittiche. Assieme a degli esperti andremo a visitare la 
filiera del pesce che dal mare giunge sino alle nostre tavole. Studieremo e classificheremo le 
diverse specie ittiche che consumiamo e che fanno parte della nostra tradizione. Prepareremo e 
gusteremo anche alcune pietanze tipiche a base di pesce. 

COME: un incontro preliminare in classe + un’uscita di mezza giornata presso il mercato ittico di 
Cagliari, + un’uscita della durata di due ore presso una pescheria del paese + due 
laboratori in aula della durata di tre ore ciascuno 

QUANDO: durante tutto il periodo scolastico 
PER CHI: scuole primarie e secondarie di primo grado 
PERCHÉ: far conoscere un ambiente ricco di risorse quale quello marino al fine di promuovere 

azioni di tutela e salvaguardia; valorizzare il lavoro l’antico mestieri del pescatore 
COSTO: 30€ ad alunno + IVA 
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7. GLI ECOSISTEMI AGROPASTORALI DEL SUD-EST SARDEGNA  

7.a) DAL VIGNETO ALLA TAVOLA 

A partire dal mese di Settembre-Ottobre, periodo della vendemmia, si svolgeranno le attività 
all’aperto presso un vigneto, per poi trasferirci in un magazzino per la pigiatura. Tra Febbraio e 
Marzo, si visiterà in aggiunta una cantina, dove continuare le attività di preparazione del vino 
seguendo tutte le fasi, dal travaso all’etichettatura. 
L’attività dà la possibilità di svolgere il progetto presso gli ecosistemi agricoli e le attività produttive 
tradizionali del territorio. 
Questa attività oltre ad essere altamente esperienziale permette alla classe di conoscere diversi 
ambienti, attività tradizionali che oggi dovrebbero essere riscoperte, nonché la relazione con il 
mondo del lavoro legato alla valorizzazione e tutela delle risorse. 

COME: due incontri in classe + un’uscita presso un vigneto + un’uscita alla cantina  
QUANDO: autunno e primavera  
PER CHI: scuole primarie e secondarie di primo grado 
PERCHÉ: sperimentare l’impegno e il lavoro manuale all’aria aperta al fine di rivalutare gli antichi 

mestieri e le produzioni tipiche del territorio 
COSTO: 15€ ad alunno +IVA 

7.b) LA VIA DELL’OLIO 

Gli uliveti nel nostro territorio sono sempre più diffusi, le produzioni annualmente aumentano. A 
Novembre gli alunni potranno raccogliere i frutti presso un oliveto situato nelle campagne di Sinnai 
e subito scopriranno il lavoro del frantoio e la preparazione dell’olio. 
In un secondo incontro in classe, la classe realizzerà e confezionerà alcuni dei prodotti derivati 
dalle olive raccolte. Durante il percorso si comprenderà l’importanza delle piante e dei loro frutti, si 
tratteranno temi storici e culturali e tradizionali, al fine di compiere un viaggio tra passato e 
presente.  

COME: due incontri in classe + un’uscita di mezza giornata presso un uliveto e presso un frantoio  
QUANDO: Novembre, Dicembre 
PER CHI: scuole primarie e secondarie di primo grado 
PERCHÉ: sperimentare l’impegno e il lavoro manuale all’aria aperta al fine di rivalutare gli antichi 

mestieri e le produzioni tipiche del territorio 
COSTO: 15€ ad alunno +IVA 

7.c) I FRUTTI PER OGNI STAGIONE 

Un percorso per conoscere la terra e i suoi frutti. Sul campo prepareremo il terreno, semineremo, 
trapianteremo le piantine e ci prenderemo cura dei frutti. Andremo a visitare un’azienda orto-
frutticola, dove svolgere dei laboratori pratici per la realizzazione di prodotti derivati dalla frutta e 
dagli ortaggi.  

COME: un incontro in classe + un’uscita di un’intera giornata presso un azienda orto-frutticola  
QUANDO: durante tutto il periodo scolastico 
PER CHI: scuole primarie e secondarie di primo grado 
PERCHÉ: sperimentare l’impegno e il lavoro manuale all’area aperta al fine di rivalutare gli antichi 

mestieri e le produzioni artigianali tipiche del territorio 
COSTO: 30€ ad alunno + IVA (comprensivo del pranzo presso l’azienda)  

7.d) DAL GRANO AL PANE 

Il Campidano di Cagliari è stato prima il granaio dell’impero Romano e poi della stessa Italia. Noi 
continuiamo a coltivare il frumento, una pianta antica che arriva dalla Mesopotamia (Iran e Iraq), 
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diffusosi e differenziatosi anche in Sardegna con delle varietà molto pregiate, con il quale si 
realizzano pane, pasta fresca. Il laboratorio ha come obbiettivo quello di far comprendere agli 
alunni il ciclo produttivo del grano, dalla coltivazione alle fasi di crescita e di lavorazione, fino alla 
sua mietitura. Durante il percorso si assisterà alla coltivazione e mietitura di un campo, si visiterà 
un mulino e si realizzerà il pane e/o la pasta. 

COME: due incontri in classe + due uscite presso un campo di frumento + una uscita presso un 
mulino  
QUANDO: durante tutto il periodo scolastico 
PER CHI: scuole primarie e secondarie di primo grado 
PERCHÉ: sperimentare l’impegno e il lavoro manuale all’aria aperta al fine di rivalutare gli antichi 

mestieri e le produzioni artigianali tipiche del territorio 
COSTO: 15€ ad alunno + IVA 

8. LA FATTORIA AGROPASTORALE 

Oggi l’azienda agrituristica svolge non soltanto le attività legate al mondo degli animali o delle 
piante, ma si è ricavata anche uno spazio accessorio dedicandosi alla preparazione di piatti tipici 
da realizzarsi con le produzioni ottenute in azienda. Durante questo laboratorio gli alunni avranno 
modo di incontrare e accudire i maiali, le galline, le anatre, gli asinelli e le caprette. Passeggeranno 
nel bosco che circonda la fattoria, alla ricerca di frutti selvatici, della legna per cuocere le nostre 
bistecche, mentre qualcuno già impasta, cucina e apparecchia la tavola. Ancora, capiranno come 
in un contesto montano si sviluppa la filiera agroalimentare e i prodotti a Km 0. Comprenderanno 
infine come l’uomo può convivere con l’ambiente in un’ottica di salvaguardia e di sviluppo 
sostenibile. 

COME: un’uscita di un’intera giornata presso un azienda agrituristica  
QUANDO: durante tutto il periodo scolastico 
PER CHI: scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado 
PERCHÉ: un’esperienza che permetterà ai ragazzi di valutare l’immenso patrimonio ambientale e 

produttivo del territorio, capire quali sono gli interventi antropici sostenibili per uno 
sviluppo socio-economico che tenga conto della tutela e della salvaguardia 
dell’ambiente 

COSTO:  30€ ad alunno + IVA (comprensivo del pranzo in agriturismo) 

9. CAMPI SCUOLA PRESSO PARCHI REGIONALI, NAZIONALI E INTERNAZIONALI 

 Parco Regionale Della Corsica 

 Parco Nazionale D’Abruzzo 

 Parco Nazionale Del Gran Paradiso 

COME: organizzazione di campi scuola in collaborazione con gli enti parco suindicati. 
Realizzazione di programmi di soggiorno della durate di tre o più giorni in cui sono 
previste:  

1. laboratori e visite didattiche (operatori Bios e operatori Ente Parco) 
2. soggiorno con pensione completa (a cura della Bios e delle strutture ricettive del luogo) 
3. trasporto e assistenza viaggio (a cura della Bios e dell’agenzia di viaggio) 

QUANDO: primavera  
PER CHI: scuola primaria e secondaria di primo grado 
PERCHÉ: dopo un percorso di studio e conoscenza della nostra terra è importante raggiungere 

altre mete, altre realtà, sia per svolgere un’importantissima esperienza di vita sia per 
apprezzare nuovi ambienti e nuovi stili di vita 

COSTO: da valutare a seconda della destinazione e a seconda della durata del soggiorno 


