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COMUNE DI SASSARI
SETTORE AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

CENTRO PER L’EDUCAZIONE AMBIENTALE 
E LA SOSTENIBILITÀ LAGO BARATZ

PROPOSTE EDUCATIVE DEL CEAS LAGO BARATZ

Nella regione della Nurra, nella parte nord-occidentale del territorio di Sassari, è possibile visitare l’unico bacino 

naturale della Sardegna, il Lago di Baratz, un angolo di natura di grande importanza dove ha sede il Centro per  

l’Educazione Ambientale e la Sostenibilità Lago Baratz del Comune di Sassari (CEAS Lago Baratz). Il CEAS da anni, 

attraverso le sue attività educative e di sensibilizzazione, tutela questo prezioso ambiente incluso nell’area Z.S.C. 

(Zona Speciale di Conservazione) ‘Lago Baratz - Porto Ferro’, luogo di alto interesse naturalistico e ambientale. 

Circondato da un fitto bosco di pini e macchia mediterranea, frequentati da uccelli, mammiferi, rettili e anfibi, il lago 

Baratz è separato dal mare di Porto Ferro da un sistema dunale anch’esso ricco di presenze vegetali e animali. È uno 

spazio ideale dove immergersi nella natura alla scoperta dei colori, dei suoni e dei profumi che questo luogo speciale 

saprà offrirvi. Una serie di sentieri, di facile accesso e percorribilità, permettono di raggiungere facilmente la sponda 

del lago. Il CEAS Lago Baratz, è dotato di una struttura fornita di servizi in grado di accogliere comodamente le classi.

Il CEAS Lago Baratz, in collaborazione con ALEA Ricerca&Ambiente, che da gennaio 2018 gestisce le attività educative, 

propone per l’anno scolastico 2019-2020 le attività didattiche da svolgersi al lago, al mare, in città e in classe.

anno scolastico 2019-2020 

Una passeggiata dentro 
la pineta e poi...il lago! 
Un percorso sensoriale 
per scoprire con la vista, 
il tatto, l’udito e l’olfatto 
cosa ci riserva questo 
angolo di natura con i 
suoi colori, i suoni,i 
profumi e le ‘presenze’ 
grandi e piccole. 

UN L O A C RIAG D S OP RE
O I SENC N  SI

Il fratino è un piccolo 

uccellino bravissimo a 

nascondersi fra la duna e 

la spiaggia. Sarà difficile 

vederlo ma scopriremo 

insieme com’è il suo 

aspetto, cosa mangia, e 

come costruisce il suo 

nido.  

 ISLA CASA ‘INV IBILE’ 
R INDI F AT O

Alberi, arbusti e fiori ma 

anche fontane, panchine 

e monumenti: questo è il 

giardino urbano che 

saprà svelarci i suoi 

s e g re t i  s e ,  a tte n t i ,  

sapremo esplorarlo con 

tutti i sensi.   

N GIARDINO,U
            T NTI SE RETI   A G

CHE G ST ! U O

Toccare, annusare e 
assaporare per riconosce-
re i sapori già noti e 
scoprire insieme cibi 
nuovi, per avvicinarsi ai  
diversi alimenti in modo 
giocoso ma consapevole.
Un viaggio alla scoperta 
delle caratteristiche dei 
cibi attraverso i sensi. 

TEMPI
I percorsi 
prevedono 
attività da svolgere in un solo incontro 
di due ore, dalle 9,30 alle 11,30
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DESTINATARI 

Scuola Primaria
secondo ciclo

aral m eal lago ni  cittàn li  au a

DESTINATARI 
Scuola Secondaria

di primo grado

aal m real lago n i cittàin aula

Tracce e segni che rivelano  

le relazioni tra animali, pian-

te e l’uomo. Esplorare un 

ambiente così prezioso  per-

metterà di cogliere i delicati 

e complessi rapporti che ca-

ratterizzano il lago di Baratz 

e l’ambiente circostante.

La duna assolata e battuta 
dal vento è un luogo 
difficile da abitare e solo i 
più temerari tra le piante e 
gli animali l’hanno scelta 
come casa. 
Ma chi sono? 
Come abili investigatori 
scopriremo di chi si tratta. 

Recuperare  la  car ta  
destinata al macero e 
trasformarla in nuova 
carta è l’obiettivo di questa 
attività laboratoriale.
Come nella cartiera, l’aula 
diventerà un laboratorio 
dove i bambini potranno 
sperimentare come è 
possibile riciclare i  fogli di 
carta usati. 

Le mareggiate riversano 
sui litorali enormi quantità 
di oggetti, grandi e piccoli, 
che raccontano una triste 
storia di rifiuti abban-
donati in mare che diven-
tano trappole mortali per 
gli animali marini.
Comprendiamo insieme la 
portata di questo grave 
problema.

Una passeggiata fra alberi 
e arbusti della macchia e 
poi...il lago! Osserviamo 
come cambia il paesaggio e 
quanti tipi di animali sono 
presenti sul lago e sulle sue 
sponde, per  comprendere 
le relazioni fra la fauna e la 
flora in un così delicato 
ecosistema.

Guardare la città come 
luogo di vita, nodo di 
scambio, di incontro dove 
energie e materiali  si 
muovono in entrata e in 
uscita. Un sistema di scambi 
che aiuta gli alunni a 
collegare gli elementi fra 
loro e questi con la vita e le 
opere dell’uomo indivi-
duando le reti di relazioni 
del ‘sistema città’.

La città e le sue forme, i 
suoi edifici e gli spazi verdi, 
elementi  natural i  ed 
artificiali che si alternano 
all’interno dello stesso 
paesaggio. Osservare e 
leggere attentamente la 
città alla scoperta delle 
relazioni fra le ‘cose’ e gli 
individui.

BARATZ DA ESPLORARE  U È A CLA D NA L MIA ASA

TEMPI
I percorsi prevedono attività 
da svolgere in un solo incontro di due ore, dalle 9,30 alle 11,30

HLA CITTÀ C E 
              CONSUMA

TEMPI
I percorsi prevedono attività da 
svolgere in un solo incontro di due 
ore, dalle 9,30 alle 11,30

UN MARE 
                  D RIFIUTI   I 

.DALLA CARTA ..
AL A CARTAL

Un laboratorio creativo 
per rivolgere un pensiero 
al mare riflettendo sul 
grave problema che lo 
affligge: l’inquinamento 
da plastiche, un disastro 
generato dall’uomo che 
può essere risolto anche a 
partire dai nostri piccoli 
gesti quotidiani.

N TURALE  &A
 COSTRUITO
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UN  SL GANO O
       PE   M E    R IL AR

BARATZ T A R
              FL RA E F U A    O A N
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