
 

Scheda 
 

CEAS CEAS PORTO CONTE 

Territorio  Regionale 

Aperure e orari Giorni di apertura: dal lunedì al venerdì tutti i mesi dell’anno; su prenotazione e 
in occasione di specifiche iniziative ed eventi (soprattutto nel periodo estivo) è 
aperto nel pomeriggio e nei fine settimana 
 
Giorni di chiusura: periodi di festività 
 
Orari: 9:00 – 14:00 
 

 

 

 

 

 

Le attività didattiche rivolte al pubblico 
 

Attività 1 

Denominazione Educational Day 

Tipologia Attività informativa, formativa, di co-progettazione. 

Target di riferimento Dirigenti e docenti, educatori 

Periodo di svolgimento Anno scolastico 

Orari Tre appuntamenti di una giornata – ore 9.00 – 16.00 

Numero di partecipanti concesso 60 

Descrizione 

L’Eucational Day è un meeting annuale riservato ai dirigenti e docenti delle Scuole di ogni ordine e grado, 

dedicato alla presentazione delle proposte didattiche programmate nell’ambito delle attività del CEAS Porto 

Conte. 

L’Educational Day prevede almeno tre appuntamenti, per offrire ai docenti l’opportunità di conoscere le 

novità sulle attività laboratoriali e sui percorsi didattici, ed eventualmente richiedere programmi 

personalizzati. 

Tali appuntamenti si svolgono a Casa Gioiosa, sede del Parco e dell’AMP, dove i docenti potranno vivere 

il CEAS: la metodologia, le attività, le aule didattiche a supporto dell’educazione ambientale. Sarà occasione 

di confronto sui temi indicati dal Ministero della Pubblica Istruzione, ispirati all’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile. Inoltre i partecipanti sperimenteranno nuovi percorsi didattici di esplorazione, analisi 

e monitoraggio ambientale su temi specifici e problematiche emergenti, quali cambiamenti climatici, 

risparmio idrico, tutela della biodiversità ecc. 

Al termine di ciascun incontro verrà consegnato l’Attestato di partecipazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Attività 2 

Denominazione Ritorno al passato 

Tipologia Attività didattica tra storia e natura 

Target di riferimento Scuole superiori e gruppi 

Periodo di svolgimento Settembre - maggio 

Orari 9.00 – 13.00 

Numero di partecipanti concesso Gruppo classe o gruppi di 25 partecipanti per 

educatore 

Descrizione 

Accoglienza presso Casa Gioiosa, seguita da un percorso didattico, in cui i ragazzi  verranno coinvolti in 

attività di osservazione e raccolta dati, alla scoperta dei luoghi di lavoro e svago dei detenuti dell'epoca, 

lungo il sentiero che conduce alla Torre di Tramariglio. 

Rientro a Casa Gioiosa per immergersi nella quotidianità della "Casa di lavoro all'aperto di Tramariglio" 

attraverso il percorso museale della nuova ala multimediale. 

A conclusione si potrà scegliere uno dei seguenti laboratori sui documenti dell'Archivio carcerario: "Le carte 

liberate": "L'identikit", "L'Archivista", "Lettere dal carcere". 

 

 

 

 

 

 

 Attività 3 

Denominazione Energia in gioco 

Tipologia Laboratorio sul risparmio energetico 

Target di riferimento Scuole Primarie (classi IV e V), scuole secondarie 

di primo grado. 

Periodo di svolgimento Settembre - maggio 

Orari 9.00 – 13.00 

Numero di partecipanti concesso Gruppo classe per educatore 

Descrizione 

Dalla ricognizione dell'immaginario dello studente al reale significato del termine energia, all'impatto 

ambientale dei combustibili fossili ed all'uso delle energie rinnovabili. 

L’attività è articolata in un breve percorso in natura alla ricerca dell’energia e, a seguire, un lavoro per 

gruppi all’interno del Laboratorio delle Energie Sostenibili dotato di attrezzature scientifiche, strumenti 

interattivi. 

Gli studenti proveranno a trasformare realmente l'energia dal lavoro umano, dall'acqua e dal vento, 

azionando tecnologie semplici come una dinamo o una turbina idraulica; oppure un po' più complesse come 

una mini centrale ad idrogeno, osserveranno la riproduzione in scala della casa del nostro futuro, con 

pannelli solari e fotovoltaici realmente funzionanti. 

Dall'energia ai rifiuti. Giochi e riflessioni sul risparmio energetico attraverso la riduzione degli sprechi ed 

una buona gestione dei rifiuti, che da inutili scarti possono diventare risorsa. 

 

 

 

 

 



 
 

 Attività 4 

Denominazione Andar per aree protette 

Tipologia Percorsi di educazione ambientale 

Target di riferimento Scuole: primaria, secondaria di I grado I.I.S., gruppi 

Periodo di svolgimento Settembre - maggio 

Orari 9.00 – 13.00 

Numero di partecipanti concesso Gruppo classe o gruppi di 25 partecipanti  per 

educatore 

Descrizione 

ANDAR PER AREE PROTETTE comprende i seguenti percorsi didattici alla scoperta della biodiversità, 

della storia e delle caratteristiche del Parco e dell’AMP. 

 

Le Prigionette - Accoglienza presso Casa Gioiosa, storia naturale e umana del Parco, seguita da una 

suggestiva escursione lungo il sentiero che i carcerati compivano per raggiungere la Tanca di Cala Lunga. 

Tale sentiero attraversa l'Oasi Naturale "Le Prigionette" gestita dall’Agenzia FORESTAS. Il percorso 

didattico comprende attività di esplorazione, osservazione e di relazione finalizzate alla scoperta della 

biodiversità che caratterizza questo ambiente. 

 

Missione avventura - Percorso di trekking leggero, prevalentemente naturalistico, lungo il sentiero di Punta 

Giglio, impreziosito dalla vista di interessanti testimonianze di archeologia militare. Sono previste attività 

didattiche tese a stimolare l'osservazione e il successivo riconoscimento degli elementi e delle specie 

presenti. I partecipanti, verranno coinvolti in percorsi sensoriali, mirati alla scoperta delle peculiarità e della 

biodiversità di questo ambiente. Per i più grandi (scuole superiori) ci sarà spazio per l'acquisizione di 

tecniche di orientamento e di lettura del territorio attraverso l'uso delle carte IGM, della bussola, ecc. 

 

Timidone - accoglienza presso Prigionette all'interno della foresta demaniale di Porto Conte gestita 

dall’Agenzia FORESTAS. Dopo una breve introduzione sul percorso si parte verso la sommità del Monte 

Timidone (m.361) lungo un sentiero, inizialmente immerso in una folta vegetazione boschiva a prevalenza 

di conifere, che, salendo, lascia spazio a una macchia mediterranea ricca di specie come palma nana, 

lentisco, mirto, erica, corbezzolo, fillirea. Sulla cima del Timidone si apre un panorama spettacolare, che 

permette di osservare tutto l'estendersi del promontorio da nord-ovest a sud-est. 

I ragazzi verranno coinvolti in attività educazione ambientale, di lettura del paesaggio e decentramento del 

proprio punto di vista. 

 

Lo Vermell - Accoglienza presso Piazza Venezia Giulia a Fertilia e partenza in direzione Porto Conte. Dopo 

aver superato la spiaggia di Punta Negra, si procede lungo un sentiero costiero che si snoda tra la macchia 

mediterranea verso la spiaggia delle Bombarde. Da qui si rientra lungo la fascia taglia fuoco che permette 

di raggiungere attraverso un percorso ad anello il punto di partenza (Fertilia). Durante il percorso i ragazzi 

verranno coinvolti attivamente in attività di educazione ambientale di simulazione, di relazione, raccolta 

dati e giochi di ruolo. 

 

Tre Monti - Accoglienza presso Piazza Venezia Giulia a Fertilia e partenza in direzione Porto Conte lungo 

la pista ciclabile (facilmente raggiungibile a piedi da Fertilia attraverso una breve stradina interna). Dopo 

aver percorso circa 1.500 m, ci si immette in una delle tante fasce tagliafuoco di FORESTAS. Il percorso 

ad anello, della lunghezza di circa 10 km si presenta semplice e su uno sterrato ben visibile, che gira attorno 

al complesso collinare di M. Murone, M. Palmavera e M. Des Daus, offrendo bellissimi panorami su tutto 

il golfo di Alghero, Porto Conte, Capo Caccia, Porto Ferro fino a punta Lu Capparoni. Durante il percorso 

i ragazzi verranno coinvolti attivamente in attività di simulazione di relazione, raccolta dati e giochi di ruolo. 

 

Adatta – Menti - Percorso didattico lungo la laguna del Calich alla scoperta delle specie animali e vegetali 

che vi abitano e della biodiversità che caratterizza l'ecosistema lagunare. Sono previste attività di 



 
osservazione e raccolta dati, seguite da momenti di elaborazione, di approfondimento sugli adattamenti delle 

specie all'ambiente umido. 

 

Terra Mare – Accoglienza presso l’infopoint di Punta Giglio del Parco e dell’AMP e partenza in direzione 

spiaggetta La Bramassa. Lungo il sentiero gli studenti, divisi in gruppi, saranno impegnati in un gioco di 

ruolo alla scoperta dell’ambiente e delle specie presenti. 

Raggiunta la meta, spiaggetta La Bramassa, prosegue l’attività di osservazione per evidenziare differenze , 

relazioni, peculiarità dell’ambiente marino e costiero. 

 

ViaMare – Accoglienza presso il sistema dunale di Mugoni. Percorso di osservazione dell’ambiente marino 

e sabbioso, delle sue peculiarità e criticità attraverso alcune attività di educazione ambientale: 

-Non solo sabbia - attività di setacciamento della sabbia e prima classificazione sul campo tra materiali 

naturali e di origine antropica. 

- Zuppa di plastica - attività laboratoriale di suddivisione dei materiali raccolti, naturali e antropici, in diverse 

classi dimensionali e differenti categorie. Analisi delle caratteristiche, della possibile provenienza e dei 

tempi di smaltimento e valutazione degli effetti che la presenza di un piatto come la “zuppa di plastica” 

produce negli ambienti naturali e agli abitanti del mare, così ai consumatori di tali abitanti. 

- zooMARE – attività di osservazione di un tratto di mare: gli studenti, dopo aver indossato le tute con stivali 

impermeabili fornite dal CEAS, entreranno in acqua e muniti di taccuino, batiscopio e macchine 

fotografiche subacquee scopriranno e documenteranno gli abitanti del mare. 

 

 

 

 

 Attività 5 

Denominazione Piccoli esploratori 

Tipologia Attività ludico-sensoriali 

Target di riferimento Scuola dell’Infanzia 

Periodo di svolgimento Settembre - giugno 

Orari 9.30 – 12.00 

Numero di partecipanti concesso 20 bambini per educatore 

Descrizione 

Piccoli esploratori offre la possibilità di scegliere tra i seguenti percorsi didattici finalizzati alla scoperta del 

Parco, dell’Area Marina Protetta e dei suoi abitanti. Ciascun percorso si divide in tre momenti distinti: 

l'accoglienza, che permetterà di creare una adeguata atmosfera preparatoria alle esperienze successive; 

l'esplorazione, che consentirà ai bambini di osservare ciò che li circonda e di approfondire le loro conoscenze 

e infine il laboratorio in cui i bambini potranno costruire oggetti e giocattoli a partire da materiali “poveri” 

o realizzare elaborati originali con le proprie mani. 

 

Il giardino profumato: percorso sensoriale che attraverso attività ludiche condurrà i bambini al 

riconoscimento delle piante aromatiche presenti nel giardino botanico del Parco e alla scoperta delle loro 

proprietà. Attività Mano/foglia  

 

Il tesoro nascosto: percorso animato alla ricerca di tracce e indizi per scoprire il tesoro nascosto in pineta. 

Attività di raccolta dati e catalogazione. La seconda vita delle cose: attività didattico-creative sul tema della 

raccolta differenziata e della riduzione dei rifiuti. 

 

A-Mare: percorso ludico alla scoperta degli abitanti di scogli e sabbia, che parte da Casa Gioiosa e arriva 

alla spiaggetta di Tramariglio. Giochi da spiaggia: attività di setacciamento della sabbia, costruzioni di 

castelli, tiro alla fune. Per finire un bagnetto asciutto nell’aula multimediale Teleia. 

 

 



 
 

 

 

 

 Attività 6 

Denominazione Un parco nel parco 

Tipologia Percorso di educazione ambientale e fruizione 

sostenibile 

Target di riferimento Scuole: primaria, secondaria di I grado I.I.S., gruppi 

Periodo di svolgimento Settembre - maggio 

Orari 9.00 – 16.30 

Numero di partecipanti concesso Gruppo classe o gruppi di 25 partecipanti per 

educatore 

Descrizione 

Un parco nel parco è articolata in due parti: un percorso di educazione ambientale nel territorio del Parco 

di Porto Conte (Cala Barca, Torre del Tramariglio, Punta Giglio) in cui gli alunni saranno impegnati in 

esperienze di osservazione, raccolta ed elaborazione dati con gli educatori del CEAS e una ludica di scoperta 

dell'ambiente costruito a cura del Parco Avventura Le ragnatele, dove gli alunni potranno cimentarsi in 

percorsi acrobatici realizzati mediante passaggi aerei tra gli alberi, posti a varie altezze, in totale sicurezza. 

In collaborazione con il Parco avventura “Le ragnatele” 

 

 

 

 

 

 Attività 7 

Denominazione Vita da api 

Tipologia Percorso di educazione ambientale e fruizione 

sostenibile 

Target di riferimento Scuole: primaria, secondaria di I grado I.I.S., gruppi 

Periodo di svolgimento Settembre - maggio 

Orari 9.00 – 13.00 

Numero di partecipanti concesso Gruppo classe o gruppi di 25 partecipanti  per 

educatore 

Descrizione 

Accoglienza presso Casa Gioiosa. Attività ludica per definire preconoscenze e aspettative di bambini e 

ragazzi sulle aree protette e sul meraviglioso mondo delle api. Il percorso didattico continua con una breve 

escursione nel territorio del Parco per conoscere le piante e i fiori tanto amati dalle api; attraverso giochi, 

attività sensoriali e laboratori manuali verrà illustrato tutto il processo che porta dall'alveare al vasetto, gli 

strumenti, usati dall'apicoltore e i prodotti dell'attività delle api: la cera, il miele, la propoli, il polline e la 

pappa reale. Inoltre sarà possibile affrontare il tema della sostenibilità ambientale nell'ambito agricolo e 

delle altre attività umane partendo dal ruolo delle api quale indicatore ecologico attraverso la descrizione 

dei rischi a cui sono soggette dovuti all'inquinamento ed ai trattamenti chimici delle piante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 Attività 8 

Denominazione Viaggio nel parco 

Tipologia Itinerario di educazione ambientale e fruizione 

sostenibile 

Target di riferimento Scuole: primaria, secondaria di I grado I.I.S., gruppi 

Periodo di svolgimento Settembre - maggio 

Orari 9.00 – 13.00 

Numero di partecipanti concesso Gruppo classe o gruppi di 25 partecipanti  per 

educatore 

Descrizione 

Accoglienza presso Casa gioiosa, preconoscenze e aspettative dei viaggiatori. Partenza alla scoperta della 

biodiversità,  della ricchezza, delle problematiche delle due aree protette, attraverso un percorso a tappe 

sull’esempio del Piccolo Principe.  Ciascuna tappa è infatti introdotta da una frase tratta dal libro di Antoine 

de Sant’Exupery che predispone al viaggio e offre spunti di riflessione e di interesse. Il viaggio diventa così 

stimolo naturale alla ricerca del nuovo, sfida al confronto,  prova di conoscenza. 

Ma il viaggio prosegue all’interno del “Parco tematico multimediale, immersivo ed emozionale il Piccolo 

Principe”, che coniuga le tecnologie con le esigenze della didattica, i grandi temi della natura, della 

sostenibilità con il racconto del Piccolo Principe. 

 

 

 

 

 

 Attività 9 

Denominazione Sentieri snorkeling 

Tipologia Percorsi di educazione ambientale in mare 

Target di riferimento Scuole: primaria (classi IV, V), secondaria di I 

grado I.I.S., gruppi 

Periodo di svolgimento Settembre, aprile, maggio, giugno 

Orari 9.00 – 13.00 

Numero di partecipanti concesso Gruppo classe o gruppi di 25 partecipanti  per 

educatore 

Descrizione 

Attività di osservazione guidata dell’ambiente marino, in collaborazione con un Centro immersioni 

specializzato, con l’ausilio di pinne, maschera, boccaglio e muta, forniti dall’AMP, partendo dalla spiaggia 

di Tramariglio. Durante l’attività ciascun educatore seguirà due alunni per volta. 

 


