
 

Scheda 
 

CEAS CEAS SUPRAMONTE URZULEI- COMUNE DI URZULEI 

Territorio  Territorio comunale di Urzulei – Supramonte Centro - Meridionale 

Aperure e orari Giorni di apertura: concordati con i destinatari delle iniziative o su 
appuntamento 
Orari: 9:30 - 12.00 / 13:30 - 18.30 

 

 
Le attività didattiche rivolte al pubblico 

 
Attività 1 

Denominazione Conosciamo il mondo del buio 
Tipologia Lezioni ed escursioni 
Target di riferimento Ragazzi dalle elementari fino alle superiori, 

adulti 
Periodo di svolgimento Tutto l’anno 
Orari Dal mattino al pomeriggio 
Numero di partecipanti concesso 15 

Descrizione 
L’attività viene svolta in località Sa Portiscra nel territorio di Urzulei. In quest’area, di alto valore 
naturalistico, si osservano le tracce della presenza umana dall’epoca nuragica fino ai giorni nostri. 
L’attività mira a far conoscere l’ambiente carsico.  
La prima parte dell’attività consiste nell’illustrare le caratteristiche dell’area carsica. 
La seconda parte consiste nella visita alla grotta. 
L’attività si svolge secondo le seguenti fasi: 

• arrivo alla località prescelta, spiegazione e illustrazione delle caratteristiche dell’area carsica 
(geologia, fauna e flora);  

• visita dell’area archeologica e degli ovili tradizionali; 
• visita alla cavità sotterranea, illustrazione delle caratteristiche della grotta, osservazioni sulla 

delicatezza e vulnerabilità dell’ambiente sotterraneo e sulle interazioni tra esterno ed 
interno;  

• rientro al punto di partenza e discussione su quanto osservato e appreso. 
• compilazione di un questionario su gradimento e impressioni riportate. 

 
 
 
 

Attività 2 
Denominazione Le piante queste amiche sconosciute 
Tipologia Laboratorio ed escursione 
Target di riferimento Ragazzi delle scuole primarie e medie 
Periodo di svolgimento Primavera 
Orari Dal mattino al pomeriggio 
Numero di partecipanti concesso Max 20 

Descrizione 
L’attività prevede la visita ad un bosco dove i partecipanti imparano a riconoscere le specie vegetali 
che lo compongono e a capire come esse si associano e come interagiscono tra loro. Durante l’attività 



 
si insegnano e s’invitano i partecipanti a utilizzare i 5 sensi per meglio apprezzare i vari aspetti del 
bosco. 
L’attività prevede anche la raccolta rispettosa di foglie rametti e la creazione di un pannello che illustri 
le caratteristiche principali del bosco visitato. 
 
 

 
 
 

 Attività 3 
Denominazione Riutilizzare per non sprecare 
Tipologia Laboratorio ed escursione 
Target di riferimento Adulti e ragazzi 
Periodo di svolgimento Tutto l’anno 
Orari Pomeriggio 
Numero di partecipanti concesso 10 

Descrizione 
Consiste in un laboratorio in cui materie plastiche, latta, metallo, legno e carta vengo riutilizzate per 
creare degli oggetti che potranno essere riutilizzati nel quotidiano o utili per decorare o abbellire un 
angolo dell’ambiente in cui viviamo. Nello svolgere questa attività vengono spiegati i vantaggi del 
riutilizzo e del riciclo degli oggetti di uso quotidiano e dei vantaggi per l’ambiente di una riduzione 
degli sprechi. L’azione si svolge presso la sede del ceas e può essere preceduta da una azione di ricerca, 
in un’area prescelta, degli oggetti abbandonati da riutilizzare e trasformare. 
 

 
 
 
 
 
 
 


