
 

Scheda 
 

CEAS CEAS NATURALIA 

Territorio  Muravera e Sarrabus (San Vito, Villaputzu e Castiadas) 

Aperure e orari Giorni di apertura: 2-3 gg alla settimana nel periodo estivo (per appuntamento 
tutto l’anno) 
Orari: 9.00-13.00 

 

 
Le attività didattiche rivolte al pubblico 

 
Attività 1 

Denominazione Conoscere per conservare 
Tipologia Laboratorio didattico 
Target di riferimento Bambini e ragazzi delle scuole di ogni ordine e 

grado. 
Periodo di svolgimento Periodo scolastico 
Orari 3-4 ore 
Numero di partecipanti concesso 20-25 ragazzi 

Descrizione 
Conoscere per conservare è un programma ideato per affrontare con i bambini e i ragazzi, calibrato a 
seconda della loro età,  i temi dei comportamenti sociali “degradanti” verso l’ambiente, in termini di 
utilizzo e di fruizione, e la loro trasformazione in altri più sostenibili.  
Le strategie utilizzate, per modificare tali comportamenti, sono essenzialmente indirizzate alla 
conoscenza degli importanti meccanismi naturali che concorrono a garantire una buona funzionalità 
degli ecosistemi ed un corretto uso delle risorse naturali. 
 
Obiettivi specifici: 
- Riconoscere la responsabilità del singolo;  
- - Sviluppare la consapevolezza e la conoscenza verso i complessi    meccanismi naturali;  
- Comunicare verso l’esterno (studenti, amici, familiari e adulti in genere) le conoscenze assimilate 

e le idee emerse;  
- Acquisire lo status di cittadini sostenibili e responsabili. 

 
Finalità: Educare a “leggere” l’ambiente, in tutte le sue forme, ed a mettere in pratica comportamenti 
adeguati, consapevoli e rispettosi della natura. 
 

 
 
 

Attività 2 
Denominazione Alla scoperta dello stagno di Colostrai/Feraxi  
Tipologia Visita guidata 
Target di riferimento Bambini e ragazzi delle scuole di ogni ordine e 

grado. 
Periodo di svolgimento Periodo scolastico 
Orari 3-4 ore 
Numero di partecipanti concesso 20-25 ragazzi 



 
Descrizione 

Programma delle attività  
Teatro delle attività è l’importante Area protetta degli stagni di Colostrai, Saline e Feraxi nel territorio 
del Comune di Muravera.  
La giornata di studio, modulabile nella sua durata a seconda delle esigenze, prevede un pacchetto base 
così composto: 
- Visita guidata nell’importante zona umida del SIC di Colostrai/Feraxi e alle strutture della 

cooperativa dei pescatori.  
- Escursione nel sistema dunale costiero di Feraxi.  
- Visita al museo naturalistico di Naturalia (Loc. Capo Ferrato - Muravera) 

 
Le peculiarità ambientali delle aree visitate, le attività di acquacoltura praticate nello stagno di Feraxi 
e la visita al museo saranno illustrate dal personale del CEAS Naturalia. 
 
Attività opzionali da concordare: lezione in classe propedeutica alla giornata, visita all’azienda 
agricola biodinamica “Erbe di Brailoi”, materiali fotografici e video della giornata, visita musei 
culturali Muravera. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


