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Alla Cortese attenzione di:
Dirigente Scolastico e Insegnanti

Oggetto: progetto visita di istruzione denominato  “Una giornata nella Foresta” oppure
“Una giornata preistorica” da svolgersi a Castiadas presso la foresta di S'acqua Callenti
(versante orientale dei Monti dei Sette Fratelli)

Con  la  presente  vi  proponiamo  una  attività  di  educazione  ambientale  o  laboratorio
preistorico in foresta e i relativi costi:

Visita di istruzione di una giornata in foresta con guida naturalistica accreditata ed
esperto  di  preistoria  Matteo  Casula  (Associazione  Antichi  Cammini)  in
collaborazione con VillaggioCarovana che comprende:

Ore 9.30 Appuntamento presso il piazzale delle Ex-Carceri (Loc. Centrale) per dirigerci
insieme all'ingresso della foresta
Ore 9.45 Accoglienza del gruppo all'ingresso della Foresta e presentazione delle regole
per stare in foresta in maniera compatibile senza disturbare gli animali o deturpare la flora
Ore 10.00 percorso didattico-sensoriale in foresta: Quando l'uomo viveva a contatto con la
natura (la  guida  chiederà  ai  ragazzi  trascorrere  una  giornata  preistorica  attivando  al
massimo il  proprio  sistema sensoriale  per  entrare  in  contatto  con la  natura,  scoprirla,
conoscerla  ed  utilizzare  ciò  che  la  natura  mette  a  disposizione  per  vivere  nel  nostro
pianeta.  I  ragazzi  dovranno  comportarsi  in  maniera  rispettosa  e  tenendo  conto  della
responsabilità che abbiamo verso le generazioni future)
Prima tappa: Gli ambienti umidi, sosta presso il fiume dove la guida illustrerà ai bambini
l'importanza dell'acqua nell'ecosistema e guiderà i bambini alla scoperta della flora e della
fauna. La guida inviterà i partecipanti ad una riflessione sul rapporto dell'uomo con l'acqua
nei diversi periodi storici e nel nostro quotidiano.
Ore 11.00 merenda (a carico dei partecipanti)
Ore 11.30 Seconda tappa: percorso didattico in foresta con varie soste alla ricerca delle
tracce degli animali che abitano la foresta e osservazione della flora.
Ore  12.30 arrivo  presso la  struttura  dell'Ente  Foreste  di  S'Acqua Callenti  (in  cui  sarà
possibile utilizzare il bagno e rifugiarsi in caso di pioggia).
I  bambini  verranno divisi  in  due gruppi,  secondo le  indicazioni  degli  insegnanti  che li
accompagnano). 
Un gruppo svolgerà un'attività tecnica con la guida legata alla conoscenza della flora e
della fauna e alla conservazione dell'ambiente oppure a richiesta parteciperà al laboratorio
pratico  di  preistoria  allestito  da  Matteo  Casula.  In  questo  laboratorio  sarà  possibile
conoscere tutti  i segreti dell'uomo preistorico nelle varie fasi di sviluppo tecnologico (le
armi, gli utensili, il fuoco, ecc.)



L'altro  gruppo,  guidato della  operatrici  di  VillaggioCarovana,  svolgerà attività  ludiche e
creative  legate  all'utilizzo  di  materiali  naturali  raccolti  in  loco  finalizzati  a  stimolare
l'osservazione dell'ambiente e a stimolare l'interesse alla cura e protezione del pianeta in
cui viviamo. 
Ore 13.30 Pranzo
Ore 14.00 Cambio gruppi
Ore 15.15 Discesa verso l'autobus utilizzando un percorso differente
Ore 16.30 Partenza verso Cagliari

Ciascun partecipante (quindi anche gli insegnanti dovrà essere attrezzato con un comodo
zainetto per il trasporto del pranzo che ciascuno avrà cura di trasportare autonomamente
in foresta.

IMPORTANTE:  E'  auspicabile  che  gli/le  insegnanti  partecipino  alle  attività  ludiche  e
pertanto si attrezzino con un abbigliamento comodo che consiglieranno anche agli allievi.
 
Preventivo per una giornata di attività 18.00 euro (per gli insegnanti una gratuità ogni 15
partecipanti) che comprende:

• la guida ambientale Matteo Casula (Guida Ambientale Escursionistica, Educatore e
divulgatore ambientale, Tecnico per la gestione di aree protette)  e i laboratori didattici  in
questo caso il pranzo al sacco sarà fornito dalla scuola. 

NB  si  raccomanda agli  insegnati  di  invitare i  genitori  a non caricare eccessivamente i
ragazzi con troppi vestiti perché camminare (specialmente in salita, fa venire caldo) o con
una eccessiva quantità di cibo e bevande che potrebbero impedire ai bambini di muoversi
agevolmente durante la camminata. Le scarpe devono essere comode e i bambini devono
potersi sporcare senza paura di rovinare i vestiti.
 
E'  consigliabile  portare cibi  che siano il  più  possibile  naturali  (si  sconsigliano le  bibite
gassate che anziché dissetare fanno venire sete e i cibi salati come patatine, merendine,
ecc.). 
Inoltre per favorire il rapporto diretto dei ragazzi con la natura e l'ambiente che li circonda,
sconsigliamo di portare Ipad, telecamere o altri strumenti multimediali non indispensabili.
Anche l'utilizzo del cellulare sarà ridotto al minimo (con la collaborazione degli insegnanti e
dei genitori), in modo da offrire ai ragazzi la possibilità di sperimentare, per qualche ora,
un modello di vita più diretto e naturale a contatto con ciò che di tangibile c'è intorno a loro
senza l'intermediazione dei media.

In attesa di un Vostro cordiale riscontro, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

Castiadas, 26 ottobre 2017
La presidente

Anna Franca Mascia
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