
 

Scheda 
 

CEAS CEAS NUORO 

Territorio  Nuorese 

Aperure e orari Giorni di apertura: lunedì – venerdì 
Giorni di chiusura: sabato – domenica 
Orari: 8.30 - 13.30 | 15.30 – 19.30 

 

 
Le attività didattiche rivolte al pubblico 

 
Attività 1 

Denominazione I Custodi della Terra 
Tipologia Campo scuola 
Target di riferimento Dagli 11 ai 14 anni 
Periodo di svolgimento Tutto l’anno 
Orari 9.00 – 16.30 
Numero di partecipanti concesso 20/25 max 

Descrizione 

 
“I Custodi della Terra” è una magica avventura di apprendimento e di immersione nella natura. Un 
misterioso personaggio guiderà i partecipanti alla riscoperta dell’armonia e della bellezza della 
natura e alla comprensione dei concetti ecologici fondamentali (l’energia nelle catene alimentari; le 
interconnessioni; i cicli della materia; i cambiamenti). Così, immergendosi in natura con la 
Passeggiata con la Terra e il Diario di EM, e impegnati nelle Linee di Sgranocchiamento, le Capsule 
del Tempo; l’Area delle Connessioni; lo Spettacolo delle Particelle;… i partecipanti potranno 
conquistare Le Chiavi della Conoscenza e completare il lavoro in classe e casa, per ottenere le altre 
due e diventare così Custodi della Terra.  
 

Gli obiettivi del programma sono:  
1) Stimolare l’interesse di chi impara attraverso magiche esperienze che promettono scoperte 

e avventure;  
2) Coinvolgere in attività pratiche di esplorazione e ricerca sul campo, così da rendere concreti 

e comprensibili i concetti ecologici fondamentali (il flusso di energia solare; i cicli della 
materia; i cambiamenti; le relazioni; le nicchie ecologiche);  

3) Suscitare nei partecipanti sentimenti positivi per la Terra e le sue creature, attraverso 
coinvolgenti attività di immersione nella natura;  

4) Sviluppare un profondo e duraturo legame affettivo con il nostro pianeta e le sue 
meravigliose forme di vita;  

5) Costruire uno stile di vita che sia di minore impatto sulle comunità viventi naturali. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Attività 2 
Denominazione Il Pic-Nic degli Orsacchiotti 
Tipologia Campo scuola 
Target di riferimento Dai 5 ai 10 anni 
Periodo di svolgimento Tutto l’anno 
Orari 8.30 – 16.30 
Numero di partecipanti concesso 20/25 max 

Descrizione 
Il Pic-Nic degli Orsacchiotti è un’energica avventura di immersione e scoperta in natura, interamente 
pensata per alunni delle scuole elementari. Accompagnati nell’avventura dai loro amici orsacchiotti, 
vivranno una giornata di attività all’aperto, progettata con l’obiettivo di aiutare i piccoli esploratori a 
capire quali sono i bisogni fondamentali per la vita di tutti gli esseri viventi e stabilire un contatto 
diretto con la natura. 
 
L’orsacchiotto “Giò” invierà una speciale mappa e dei singolari distintivi nelle classi e inviterà i 
partecipanti a raggiungerlo nel suo speciale centro, dove i giovani partecipanti verranno coinvolti 
pienamente in uno caratteristico corso per diventare Sentinelle di Gaia. Il corso si articolerà in attività 
all’aperto dove gli apprendisti Sentinelle dovranno scoprire il significato di uno strano codice, 
raggiungere e salvare l’albero della vita, soddisfare i propri bisogni nelle isole dei cicli, partecipare ad 
una festa di scoperta e quindi consumare un sano e gustoso pic nic. 
 
Obiettivi 
Stimolare e utilizzare i cinque sensi come strumenti di conoscenza insostituibili; 
Conoscere e comprendere i bisogni principali degli esseri viventi; 
Condividere esempi concreti e piccoli gesti quotidiani per un corretto stile di vita, che sia in armonia 
con l’ambiente naturale e con i cicli che sostengono la vita sul pianeta. 
 
N.B. Il pic nic che si consumerà prevede solo cibo biologico sano e genuino, coerentemente ai messaggi 
ecologici e ambientali che vengono promossi nel programma. 

 
 
 

 Attività 3 
Denominazione I Guardiani del Tempo 
Tipologia Campo scuola 
Target di riferimento Scuole di ogni ordine e grado 
Periodo di svolgimento Tutto l’Anno 
Orari Da 1gg a 3gg dalle 9.00 alle 16.30 
Numero di partecipanti concesso 20/25 max 

Descrizione 
“I Guardiani del Tempo” è un viaggio attraverso i secoli, i segni, le civiltà e i miti fino ai giorni 
d’oggi...con uno sguardo a domani. Si propone come una vera e propria indagine e ricerca scientifica 
della storia degli uomini, facendo riferimento anche dai miti e alle leggende più antiche, nel tentavo 
di interpretare l’evoluzione dell’uomo nelle sue tappe fondamentali (rivoluzione cognitiva; agricola, 
industriale, digitale) come un processo in continuo mutamento finalizzato all’ottenimento e alla 
gestione dell’energia e della materia, ovvero le risorse fondamentali per sopravvivere. L’obiettivo è 
quello di rendere i partecipanti protagonisti assoluti della ricerca, attraverso una lettura e rilettura 
del territorio e dei luoghi naturali e antropizzati, non tanto per ottenere facili risposte…ma per 
interrogarsi sul percorso di vita e sulle scelte che stiamo facendo oggi. 



 
Il Programma è nato con l’idea di mettere i partecipanti nelle condizioni di sperimentare un metodo 
di ricerca-insieme per una lettura critica del territorio e un’indagine scientifica mirate alla raccolta 
dei dati e ad una interpretazione critica degli stessi. Attraverso tappe concettuali e incontri 
d’interesse, i partecipanti viaggeranno nel tempo percorrendo: L’Età Nuragica (attività presso il 
villaggio nuragico); L’Età dei Giudicati (attività presso il borgo medievale di Bosa); Il Regno Sardo-
Piemontese (la città moderna); fino ai giorni d’oggi, così da interrogarsi sugli effetti che hanno le 
nostre azioni sul pianeta e quindi sul futuro della vita sulla Terra. 
 
Obiettivi 
- Sviluppare una capacità critica e soggettiva di lettura del territorio e della storia dell’uomo; 
- Favorire una consapevolezza e un senso di responsabilità rispetto alle scelte di tutti i giorni; 
- Determinare un cambiamento sostenibile nello stile di vita 

 
 
 

 Attività 4 
Denominazione Officina della Scienza 
Tipologia Laboratorio 
Target di riferimento Dagli 8 anni in su 
Periodo di svolgimento Tutto l’Anno 
Orari Da 2gg a 5gg 8.30 – 13.30 
Numero di partecipanti concesso 40 max 

Descrizione 
“L’Officina della Scienza” rappresenta uno spazio completamente dedicato alla capacità 
interpretativa e di ricerca dei partecipanti. Il loro obiettivo è stimolare la curiosità e la creatività, così 
da agevolare le libere associazioni e l’interpretazione originale dei giovani “scienziati”. 
 
La lettura dei processi scientifici e naturali che regolano la vita sulla terra, può essere affrontata 
stimolando creativamente quegli strumenti che tutti noi possediamo fin dalla nascita: i sensi e la 
mente. Con i sensi, fin da piccoli, raccogliamo i dati della realtà che ci circonda. Con la mente li 
comprendiamo, li memorizziamo, li confrontiamo e quindi li usiamo. Questo laboratorio si propone 
di interpretare secondo una chiave di lettura ludico-scientifica l’ecologia, la meteorologia, la biologia, 
mettendo insieme in un connubio indissolubile due strumenti di lettura solo apparentemente 
separati: la scienza e l’immaginazione. Così, le pagine da sfogliare, da leggere e in alcuni casi da 
riscrivere, saranno quelle scritte dal passaggio di una soffice nuvola o dall’eterno e instancabile 
percorso del sole e delle stelle. 
 
Il laboratorio prevede la partecipazione diretta ed attiva di tutti i partecipanti che saranno guidati alla 
scoperta dei principali fenomeni scientifici e naturali in modo divertente e coinvolgente. Il laboratorio 
diviene così momento di riflessione e anche di svago. 
 
Tutti i materiali che si utilizzeranno per la realizzazione del presente lavoro saranno materiali 
facilmente reperibili (forbici, righe e squadrette, pennarelli, materiale di cancelleria vario) o poveri, 
di riciclo e di risulta (carta, cartone, specchietti, cannucce, palloncini, barattoli, tavolette di legno). 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 Attività 5 
Denominazione Educazione alla Terra…un Nuovo Inizio 
Tipologia Workshop 
Target di riferimento Educatori Ambientali, Insegnanti; Appassionati 
Periodo di svolgimento Tutto l’Anno 
Orari 2gg dalle 9.00 alle 18.00 
Numero di partecipanti concesso 30 max 

Descrizione 
L’Educazione alla Terra è una risposta educativa alla profonda crisi ambientale dei nostri giorni, che 
si muove attraverso la comprensione dei sistemi naturali, la consapevolezza dell'importanza della 
conservazione della diversità degli habitat e delle forme di vita e della necessità di uno sviluppo 
sostenibile. I programmi di Educazione alla Terra sono ideati per far comprendere i concetti ecologici 
fondamentali (flusso dì energia, cicli della materia, interrelazioni e cambiamento); per sviluppare 
sentimenti positivi di apprezzamento e d'interesse per il mondo naturale; per concretizzare le 
comprensioni ed i sentimenti in azioni pratiche che mirino a cambiare il nostro stile di vita e quindi 
migliorare il nostro impatto sulla Terra. 
 
Obiettivi del workshop: conoscere la metodologia educativa dell’Istituto per l’Educazione alla Terra; 
offrire un'esperienza sui diversi tipi di attività da svolgere in natura; il segreto per creare dinamiche 
avventure di apprendimento; esperienze di consapevolezza naturale per aiutare gli studenti e le 
persone a migliorare la loro relazione con la Terra; una visione d'insieme dei programmi dell'Istituto, 
dei testi e dei materiali disponibili; strumenti e linee guida per realizzare un programma 
personalizzato; strategie per la costruzione concettuale, tecniche interpretative, buoni metodi di 
conduzione. 

 
 
 

 Attività 6 
Denominazione Interpretazione e Progettazione Ambientale 
Tipologia Workshop 
Target di riferimento Guide Naturalistiche e Museali, Operatori di 

Fattoria didattica, Educatori Ambientali 
Periodo di svolgimento Tutto l’Anno 
Orari 2gg dalle 9.00 alle 18.00 
Numero di partecipanti concesso 30 max 

Descrizione 
L'Interpretazione Ambientale è essenzialmente un nuovo e coinvolgente metodo finalizzato 
all’arricchimento dell’esperienza dei visitatori presso parchi naturali; musei; monumenti;…). 
L'interprete ambientale studia i processi naturali e culturali che hanno determinato un luogo e lo 
hanno reso così come lo vediamo oggi. Il suo compito è quello di studiare le forze che hanno forgiato 
i "gioielli" della nostra Terra, così da ricavarne l'essenza e "interpretarli", così da costruire esperienze 
memorabili. 
 
Obiettivi del Workshop: condividere un nuovo metodo per la valorizzazione dei luoghi e 
l’arricchimento dell’esperienza dei visitatori; conoscere gli strumenti specifici dell’Interpretazione 
Ambientale; sapere gestire esperienze rivolte ai visitatori in maniera nuova e coinvolgente. 

 


