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Ogni proposta è contrassegnata, nel titolo, con una o più lettere, 

indicanti il livello di istruzione per cui è adatta. 

  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

TRIP SARDINIA 

CONDIVIDERE IL TERRITORIO, LA CONOSCENZA. 

 

  

 

CONTATTI 

Trip Sardinia Società Cooperativa                                                                        

cell. (+39) 392 0508181                                                                                       

(+39) 393 4417811  

mail: info@tripsardinia.com                                                                               

sito internet:  www. tripsardinia.com 

Facebook: Trip Sardinia 

 

Referente Offerte  Didattiche:  

Dott.ssa Claudia Caredda:  

(+39) 392 0508181                                                                                                            

Trip Sardinia è un’ Agenzia di Servizi Turistici con sede a 

Cagliari che ormai da anni lavora nell’ambiente scolastico.  

La valorizzazione del territorio attraverso la condivisione 

delle bellezze storico-artistiche con il pubblico, è uno dei 

nostri obiettivi primari. 

Condividere significa mettere in comune conoscenze, 

esperienze e passione per una terra e una cultura che 

meritano di essere riscoperte e apprezzate. 

Per far sì che la Sardegna produca un turismo sostenibile, 

rispettoso delle tradizioni, delle risorse naturali e delle 

“diversità” umane e non, è necessario creare nella stessa 

popolazione sarda un senso di appartenenza e amore per il 

proprio patrimonio. 

Le scuole, luogo di trasmissione culturale per eccellenza, 

sono il “valore” da cui partire. 

Turismo non come forma di arricchimento tramite la 

creazione di realtà patinate, bensì come terreno di 

scambio, crescita, comprensione reciproca tra noi e l’altro. 

 

Vedere, imparare, condividere. 

 

E 

M 

S 

Attività adatta alle scuole primarie 

Attività adatta alle scuole 

secondarie di primo grado 

Attività adatta agli istituti superiori  
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PERCORSI A CAGLIARI 
Alla scoperta del Capoluogo della Sardegna   

 

1. Visita in Castello, cuore medievale della città di Cagliari 

(E M S) 

Percorso didattico attraverso quasi mille anni della storia di Cagliari e della 

Sardegna, dall’occupazione pisana alla dominazione sabauda, la visita 

guidata in  Castello è un’irrinunciabile tappa di conoscenza per gli alunni 

sardi. Dalle mura alle torri, passando per palazzi e bastioni, la nostra guida 

porterà i ragazzi attraverso un percorso di scoperta del cuore fortificato di 

Cagliari. 

Durata del percorso:  2 ore e mezzo circa 

                                                                                         TARIFFE GUIDA 

26-50 alunni   5 € a persona 

15-25 alunni 6 € a persona 

 

 

2. Tour delle figure popolari, attraverso i quartieri storici 

di Stampace, Marina e Villanova 

(M S) 

Questo tour divertente e istruttivo, 

attraverserà i quartieri storico- popolari di 

Cagliari e le figure che  hanno animato i loro 

luoghi. Dalla Stampace dei Cuccurus Cottu, 

passando per i Piccioccus de Crobi della 

Marina fino alle Panetteras di Villanova,  Trip Sardinia condurrà i ragazzi 

attraverso la vita popolare dell’antica Casteddu, facendo loro riscoprire il 

fascino e l’importanza della cultura popolare. 

Durata del percorso:  1 ora e mezzo circa 

 

                                                                                       TARIFFE GUIDA 

26-50 alunni   5 € a persona 

15-25 alunni 6 € a persona 

 

3. Cimitero Monumentale di Bonaria (M S) 

Il  cimitero monumentale più importante della Sardegna si 

rivelerà ai ragazzi in un continuo richiamo tra città dei vivi e 

città dei morti.  Il cimitero verrà trattato non come luogo di 

morte, bensì come fotografia in bianco e nero dell'evoluzione 

della città e della società tra ‘800 e ‘900. Generazioni, 

tendenze, dolori, celebrazioni, arte, gerarchie, confluiscono 

infatti all'interno di uno spazio di immenso fascino. Un luogo, dentro la 

città, avvolto in un silenzio "eterno", eppure, quanto mai in grado di 

raccontare. 

                                                                                              TARIFFE GUIDA 

26-50 alunni   5 € a persona 

15-25 alunni 6 € a persona 

 

 Durata del percorso:  2 ore circa 

                                                                             

4. A(r)tteggiandosi, visita guidata alla Galleria Comunale 

di Cagliari (E M S) 

Una delle collezioni d’arte più ricche della Sardegna, cent’anni di arte 

italiana  attraverso la grande Collezione Ingrao e la Collezione Civica di 

Artisti Sardi. Dai macchiaioli passando per il divisionismo,  il futurismo, 
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l’espressionismo e il realismo, sino agli esiti artistici del secondo 

dopoguerra, attraverseremo 100 anni di arte italiana e faremo avvicinare i 

bambini e i ragazzi agli artisti, ai loro stili e alle loro correnti in modo 

semplice ed originale!                      

 

 

 

                                                                   TARIFFE GUIDA 

15-50 alunni   4 € a persona + 2,50  € ingresso 

ridotto alla Galleria 

 

Durata del percorso:  2 ore circa 

 

5. “Cagliari Fenice”, un percorso attraverso la storia dei 

bombardamenti del ‘43   (M S)  

Cagliari è stata una delle città maggiormente ferite dai bombardamenti 

americani del ’43 e tutt’oggi ne porta evidenti segni nel tessuto urbano 

storico. Queste tracce visibili ma soprattutto intellegibili, mostrano una 

ferita ma anche una rinascita.  Sono il simbolo di un corpo – quello 

cittadino – che non dimentica ma che neppure resta intrappolato nei tristi 

avvenimenti di settant’anni fa. 

Il progetto della Trip Sardinia parte proprio da quest’idea: far conoscere 

alle nuove generazioni il dramma dei bombardamenti ma soprattutto la 

forza vitale, culturale e sociale con la quale la Città ha saputo rinascere da 

essi, attraverso un percorso guidato nel cuore storico della città.   

Il progetto vede la possibilità di approfondire in classe il tema dei 

bombardamenti su Cagliari con un secondo incontro, in cui verrà 

proiettato un documentario sui bombardamenti di Cagliari, 

successivamente sottoposto a dibattito  con gli alunni.  

 

                                                                                              TARIFFE GUIDA 

26-35 alunni   5 € a persona + 2,00 euro ingresso 

rifugio S.Restituta 

15-25 alunni 6 € a persona + 2,00 euro ingresso 

rifugio S. Restituta 

 

 

 

 

                                                   TARIFFE GUIDA + INCONTRO IN CLASSE 

26-50 alunni   10 € a persona 

15-25 alunni 11 € a persona 

 

Durata del percorso:  2 ore circa 

Durata del percorso + lezione in classe:  4 ore circa, suddivise in due mezze 

giornate                                                                                 

 

6. Giornata intera a Cagliari 

(per la descrizione dettagliata di ogni tour si veda la sezione 

“mezza giornata) 

 

- Castello + Popular Tour (4 quartieri) 

- Castello + Cimitero Monumentale 

- Galleria Comunale + Castello 

- Cagliari “Fenice” + Popular Tour  
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                TARIFFE GUIDA 

26-50 alunni   9 € a persona 

15-25 alunni 10 € a persona 

 

Servizi esclusi: eventuali ticket d’ingresso (Galleria Comunale, 2,50 euro / 

Campanile Cattedrale 3,00 euro),  

Durata del percorso:  giornata intera 

 

7. Cagliari Archeotour – mezza giornata e giornata intera 

(E M S) 

Il nostro archeologo condurrà gli alunni alla scoperta del composito 

patrimonio archeologico della città di Cagliari. Il tour, partendo dalla visita 

al Museo Archeologico Nazionale, dove si trova la più grande collezione 

archeologica della Sardegna, dal 

prenuragico all’altomedievale, vedrà gli 

alunni immergersi nelle vestigia romane 

della città, visitando l’anfiteatro romano e 

la cosidetta “Villa di Tigellio”. Nella 

versione giornata intera del tour, esso 

proseguirà nel pomeriggio con la visita alla 

necropoli ti Tuvixeddu, la più grande necropoli punica del Mediterraneo.   

 

TARIFFE GUIDA – MEZZA GIORNATA 

26-50 alunni   8 € a persona + 2 euro ingressi 

15-25 alunni 9 € a persona + 2 euro ingressi 

 

 

 

 

 

TARIFFE GUIDA – GIORNATA INTERA 

26-50 alunni   10 € a persona + 2 euro ingressi 

15-25 alunni 11 € a persona + 2 euro ingressi 

 

 

8. (NUOVO) Cagliari 360 gradi, guida allo skyline dalla 

torre campanaria della Cattedrale 

(E M S) 

Per la prima volta aperta al pubblico, la torre 

campanaria della Cattedrale di Cagliari 

rappresenta, oltre che uno dei monumenti 

più importanti della Cagliari pisana, un 

privilegiato punto di osservazione da cui è 

possibile avere una panoramica completa 

sulla Cagliari storica. La guida dello Skyline è 

un modo diverso di entrare in contatto con la  città e con  suoi monumenti, 

usufruendo di una prospettiva di insieme unica ed esperienziale.   

                TARIFFE GUIDA 

10 -25 alunni (max consentito)   3  € a persona + 3 € ingresso 

Durata del percorso:  1 ora circa  
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SPECIALE CACCIA AL TESORO 

Per scuole elementari e superiori  

 

1. Dove fu ucciso il Viceré. Caccia al tesoro tra le 

strade di Castello (E)  - 3 mezze giornate 

Dove fu ucciso il Vicerè non è una semplice 

caccia al tesoro tra le vie del quartiere storico di 

Castello.  

E’ in realtà un progetto ludico-didattico che ha 

inizio in classe con l’acquisizione, da parte dei 

bambini, degli strumenti per relazionarsi con la 

storia e lo spazio urbano.  

Il punto di partenza di questo percorso è infatti lo strumento più affinato 

di cui essi dispongono: la fantasia, la quale, incrociandosi con le nozioni 

culturali “elementari” da loro apprese (attraverso i media e i contesi sociali 

in cui si muovono), genera “un mondo diverso”, parallelo a quello reale. 

Il percorso, che culminerà con il gioco ludico “in loco”, porta alla luce 

distanze e collegamenti tra quel mondo e la realtà, tra i loro castelli 

pensati e il Castello reale.  

Lo scopo non è quello di annullare i castelli pensati, ma di fornire ai 

bambini le coordinate per trovare a fantasia e realtà ruoli differenti, in 

grado di convivere e generare creatività. 

Il progetto si articola in due momenti differenti: uno in classe, attraverso 

due lezioni frontali in cui verranno trasmesse nozioni e portati alla luce i 

castelli pensati, e uno in Castello, dove i bambini, attraverso le nozioni 

apprese in aula, potranno dare il via alla ricerca del luogo dove fu ucciso il 

Vicerè Camarassa, il quale oggi viene indicato dalla Lapide detta “Nota 

D’Infamia”, posta in Via Canelles 32. La caccia verrà effettuata dividendo i 

bambini in due gruppi e somministrando a ognuno di essi giochi, indizi e 

filastrocche che consolideranno e verificheranno le conoscenze apprese in 

classe.  

 

Tariffa: euro 15,00 iva inclusa per  ogni bambino 

Min – Max partecipanti per ogni modulo: 20 – 40 bambini  

 

 

Servizi inclusi: Lezioni in classe da parte della guida , Guida e coordinatori 

per la caccia al tesoro, Materiale d’utilizzo durante la caccia al tesoro 

Servizi esclusi: Trasferimenti, Materiale d’utilizzo in classe: fogli, matite, 

colori, ecc., eventuale rimborso spese per le lezioni della guida fuori 

dall’hinterland di Cagliari 

Servizi richiesti alla scuola: Disponibilità di un’aula e di un proiettore. 

 

2. I segreti di Castrum Karalis, un’avvincente 

avventura a squadre alla scoperta dei misteri di 

Castello (S) – 1 mezza 

giornata  

Ideale per i ragazzi dei licei classico, 

scientifico o di scuole con indirizzo 

umanistico, I Segreti di Castrum Karalis 

è un’avvincente avventura a squadre 

attraverso quattro percorsi tematici 

che rievocheranno antiche storie di Viceré, Arcivescovi, condannati e 

appestati… Tanti indizi nascosti tra le pietre del quartiere medievale più 

affascinante della città, un modo divertente per mettere alla prova 

capacità logiche, orientamento, cultura generale dei ragazzi e far loro 

scoprire angoli del capoluogo della Sardegna spesso sconosciuti e ricchi di 

storia e suggestioni.  

Tariffa: euro 10,00 iva inclusa per  ogni ragazzo 
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Min – Max partecipanti: 20 – 150 ragazzi 

Nota bene: la composizione delle squadre varia a seconda del numero di 

accompagnatori messi a disposizione dall’Istituto. Ogni squadra dovrà 

essere obbligatoriamente seguita da un accompagnatore. Verrà fatta 

eccezione per squadre formate da ragazzi maggiorenni, previa firma di una 

liberatoria da parte dei ragazzi stessi.  

Servizi inclusi: Coordinatori e staff tecnico, materiale d’utilizzo durante la 

caccia al tesoro.  

 

PERCORSI NATURALISTICI  A CAGLIARI E 

PROVINCIA 

 

1. Sella del Diavolo (M S) /Colle di Calamosca (E M S) 

Luogo simbolo della città di Cagliari, la Sella del Diavolo è stata nel corso 

del tempo punto strategico di 

controllo dell’intero Golfo degli Angeli 

da parte dei dominatori di turno. 

Oltre a ciò il monte presenta 

caratteristiche geologiche e 

vegetazionali uniche in tutta la 

Sardegna. Questo percorso si 

presenta più difficoltoso rispetto agli 

altri. E’ perciò sconsigliato ai bambini delle scuole primarie e a ragazzi 

diversamente abili. Per i bambini delle scuole primarie è possibile 

effettuare il percorso del Colle di Calamosca, il quale presenta medesime 

caratteristiche di biodiversità e una maggiore agilità del percorso.  

TARIFFE GUIDA 

21-50 alunni   8 € a persona 

10-20 alunni 9 € a persona 

 

Durata del percorso:  2-3 ore circa 

 

2. Parco di Molentargius e Saline (E M S) 

Trip Sardinia porta gli alunni all’interno dell’immenso patrimonio 

naturalistico e archeo-industriale del Parco di Molentargius. 

 

Tutte le visite ed escursioni sono all’insegna della salvaguardia e della 

conoscenza del territorio: 

effettuate con  minibus 

elettrici, sono condotte da 

personale esperto che vi 

porterà a scoprire 

numerose specie di 

uccelli e la storia dell’Ex-

Salina di Stato. 

ESCURSIONE IN MINIBUS  

Ideale per una visita all’insegna del birdwatching e della scoperta del 

Parco! Il tour, della durata di un’ora e mezza, con il minibus, attraversa 

l’ex-Salina di Stato per poi raggiungere l’Ecosistema, attuale sito di 

nidificazione dei Fenicotteri rosa ehabitat per buona parte delle 250 specie 

di uccelli registrati nel Parco di Molentargius 

Grazie all’ausilio dei binocoli si avrà modo di ammirare le specie presenti 

nel Parco! 

TARIFFE GUIDA 

10 - 24  alunni 13 € a persona 

 

NOTA BENE: Il minibus porta un massimo di 12 persone per volta, 

pertanto, per classi più numerose, verrà predisposto un doppio turno di 

guida.  

Durata del percorso:  1 ora circa 
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3. Sette Fratelli (M S) 

La foresta demaniale dei Sette Fratelli, oltre che le numerose specie 

faunistiche ( tra cui il cervo sardo) e floristiche presenti nel proprio 

territorio,  possiede due siti archeologici di notevole interesse: il nuraghe 

Sa Fraigada e la tomba dei giganti di Is Concias. Il percorso da noi proposto 

porterà i ragazzi alla scoperta di quest’immenso patrimonio naturalistico e 

culturale sardo, in compagnia di una guida naturalistica esperta del 

territorio.  

TARIFFE GUIDA 

 

21-50 alunni   8 € a persona 

10-20 alunni 9 € a persona 

Durata del percorso:  3 ore circa 

 

PERCORSI ARCHEOLOGICI NEL SUD 

SARDEGNA 

  

1. [SULCIS] Sant’Antioco e la sua storia (E M S) – giornata 

intera 

 

Questo tour, in compagnia di un archeologo esperto e appassionato, passa 

in rassegna lo straordinario patrimonio archeologico dell’antica Sulky: dal 

Tophet alla Necropoli, passando per il Villaggio Ipogeo, sino all’antica 

chiesa di Sant’Antioco e le sue catacombe.  

  

TARIFFE GUIDA  

21-35 alunni   12 € a persona + 10  € euro ingressi 

ai siti 

10-20 alunni 13 € a persona + 10  € euro ingressi 

ai siti 

Durata : Giornata intera 

• Servizi inclusi: Ingresso ai siti, guida 

• Servizi esclusi: Trasferimenti, pranzo (al sacco, autonomo)  

 

 

 

2. [SULCIS] Dal prenuragico di Montessu al borgo 

medievale di Tratalias  (E M S)  - giornata intera 

 

Questo tour, in compagnia di un archeologo esperto, va alla scoperta di 

oltre 4000 anni di storia della Sardegna: dalla cultura prenuragica delle 

Domus de Janas al Menhir di Luxia Arrabbiosa, sino alla chiesetta di San 

Leonardo e al borgo medievale di Tratalias. 

TARIFFE GUIDA  

21-35 alunni   12 € a persona + 10  € euro ingressi 

ai siti 

10-20 alunni 13 € a persona + 10  € euro ingressi 

ai siti 

Durata : Giornata intera 

• Servizi inclusi: Ingresso ai siti, guida 

• Servizi esclusi: Trasferimenti, pranzo (al sacco, autonomo)  
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3. [CAMPIDANO] Sulle tracce dei primi cristiani (E M S) - 

mezza giornata 

 

A due passi da Cagliari, nei territori di Uta e 

Villaspeciosa, i ragazzi verranno condotti alla 

scoperta dell’era paleocristiana e delle tracce 

lasciate dai primi cristiani nella nostra Isola.  

il sito archeologico di San Cromazio a 

Villaspeciosa consta di ruderi di una villa rustica di età romano-imperiale, 

all’interno della quale si trova uno splendido mosaico in ottime condizioni 

di considerato come il più antico edificio di culto cristiano della Sardegna. 

Le chiese di San Platano, sempre a Villaspeciosa, e di Santa Maria a Uta 

sono i invece più interessanti esempi di stile romanico della Sardegna 

meridionale. 

 

TARIFFE GUIDA 

 

21-40 alunni   8 € a persona 

15-20 alunni 9 € a persona 

 

Durata : 3 ore circa  

• Servizi inclusi: Ingresso ai siti, guida 

• Servizi esclusi: Trasferimenti  

 

 

 

 

 

 

 

(NUOVO) VISITE GUIDATE SONORE NEL 

SULCIS (mezza giornata) 
Le guide, tenute da una guida turistica e sound designer, rappresentano 

un viaggio sensoriale attraverso la natura e la storia della nostra isola, alla 

scoperta di suoni scomparsi e delle suggestioni sonore di cui possono 

rivestirsi luoghi e storie.  

 

1.  (NUOVO) Trekking letterario/sonoro sul Conte 

Ugolino (Castello di Acquafredda)  (M S)  

 

“La bocca sollevò dal 

fiero pasto quel 

peccator, forbendolo ai 

capelli del capo che elli 

avea di retro guasto poi 

cominciò” 

 

Un percorso letterario e 

sonoro all’interno della suggestiva cornice del Castello di Acquafredda, che 

fu uno dei  tanti possedimenti sardi del conte ugolino della Gherardesca, a 

cui è dedicato il famoso XXXIII canto della Divina Commedia di Dante.  Nel 

percorso la nostra guida farà ascoltare alcune registrazioni sugli scritti 

dedicati al Conte, delle riflessioni sul suo personaggio e l'analisi del canto 

XXXIII della Divina Commedia a lui dedicato. 

TARIFFE GUIDA 
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21-40 alunni   8 € a persona + 3,00 euro ingresso 

Castello 

15-20 alunni 9 € a persona + 3,50 euro ingresso 

Castello 

 

Durata : 1  ora circa  

• Servizi inclusi: Ingresso ai siti, guida 

• Servizi esclusi: Trasferimenti  

 

2. (NUOVO) Ascoltando il castello. Itinerario nel 

panorama sonoro medievale al Castello di 

Acquafredda  (E M)  

Un’avventura nel Medioevo alla scoperta di quelli che dovevano essere, un 

tempo, i suoni, i rumori e le suggestioni all’interno del Castello di 

Acquafredda. Nel corso della visita verrà illustrata la vita quotidiana del 

castello e alcune curiosità sul modo di vivere del medioevo, ascolteremo in 

ogni tappa una registrazione esemplificativa del paesaggio sonoro antico 

per comprendere i luoghi da una prospettiva differente:  quella del suono. 

Potremo rivivere la storia e immergerci nel luogo immaginando di essere 

proiettati in una realtà diversa, solo chiudendo gli occhi! 

21-40 alunni   8 € a persona + 3,00 euro ingresso 

Castello 

15-20 alunni 9 € a persona + 3,50 euro ingresso 

Castello 

 

Durata : 1  ora circa  

• Servizi inclusi: Ingresso ai siti, guida 

• Servizi esclusi: Trasferimenti  

3.  (NUOVO) Le fiabe della Sardegna. Percorso 

sonoro nello splendido scenario della grotta di San 

Giovanni  (E)  

Uno dei luoghi più 

suggestivi della Sardegna, 

la Grotta di San Giovanni di 

Domusnovas, diviene uno 

scenario unico per 

l’ambientazione di delle 

fiabe e delle leggende della 

Sardegna; Quali creature si 

nascondono nei boschi? 

Come sono nate le Launeddas? quali suoni sentiamo passeggiando tra i 

sentieri? I bambini potranno sentire il suono di alcuni strumenti 

musicali citati nelle fiabe e proveranno a costruire un piccolo 

strumento sonoro. Tra janas (le fate della Sardegna), pastorelli, flauti e 

tesori nascosti una bella passeggiata per stimolare la fantasia dei più 

piccoli  

TARIFFE GUIDA 

 

21-40 alunni   8 € a persona  

15-20 alunni 9 € a persona  

 

Durata : 1 ora circa  

• Servizi inclusi: Ingresso ai siti, guida 

• Servizi esclusi: Trasferimenti  
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LABORATORI DI EDUCAZIONE 

AMBIENTALE 

1. La costruzione di un erbario (E M S)   

 

Questo piccolo laboratorio consta di tre incontri: due fuori dalla classe e 

uno in classe. I primi due incontri si svolgono a 

Santa Gilla e all’Orto Botanico di Cagliari. Nel 

primo incontro i ragazzi impareranno a conoscere 

il sistema lagunare e le specie endemiche di tale 

sistema. Nel secondo incontro scopriranno 

l’immenso patrimonio naturale dell’Orto 

Botanico: dalle piante grasse a quelle tropicali, ai 

vari sistemi di adattamento del sistema floristico 

all’ambiente. Durante queste due prime lezioni 

verranno raccolti campioni di piante che poi verranno utilizzati per 

introdurre alle basi di creazione di un erbario, durante la terza lezione in 

classe.  

COSTI E DETTAGLI 

30,00 euro ad alunno 

Min – Max partecipanti:  15 – 40 bambini  

Durata delle tre giornate: 2 ore circa per ogni incontro 

 Servizi inclusi: guida naturalistica laureata in Scienze Naturali 

                           ingresso all’Orto Botanico, materiale di utilizzo 

 Servizi esclusi: trasferimenti, rimborsi spese di viaggio guida per 

laboratori fuori dall’hinterland di Cagliari 

 

 

          

 

2. Orienteering (E M S) 
 

Disciplina nata nei paesi scandinavi, l’orienteering (orientamento) 

concerne il   rapporto tra l’individuo e la natura, la sua 

capacità di rapportarsi ad essa, di leggerne il linguaggio e 

comprenderne i segni. 

 Il laboratorio avrà i seguenti moduli: 

1) Introduzione alla cartografia: cos’è l’orienteering, le scale cartografiche, 

cenni sui sistemi di riferimento.  

2) Le attrezzature: la bussola e il suo utilizzo, la carta topografica e la sua 

lettura.  

3) Orientamento:  conosciamo l’ambiente naturale, orientarsi nella natura.  

4) Attività di prova per l’orientamento in una zona naturalistica limitrofa 

alla scuola di provenienza dei ragazzi. 

 

COSTI E DETTAGLI  

 

620,00 euro iva inclusa 

 

Durata Min – Max partecipanti:  15 – 40 bambini  

Durata del laboratorio: 12 ore 

Servizi inclusi: Guida naturalistica laureata in Scienze Naturali, materiali 

d’utilizzo 

Servizi esclusi: trasferimenti, rimborsi spese di viaggio guida per laboratori 

fuori dall’hinterland di Cagliari   

3.Laboratorio di Land Art (E M S) 

La Land Art è una forma d'arte contemporanea sorta negli Stati Uniti 

d'America negli anni ’60, è caratterizzata 

dall'intervento diretto dell'artista sul 

territorio naturale. Tale intervento è 

solitamente di durata limitata, ha quindi un 

inizio e una fine, ed è spesso la natura a 

porre fine dell’opera attraverso il 

deteriorarsi della composizione nel 

contesto . I Floating Piers di Christo hanno 

portato alla ribalta questa corrente artistica, con una particolare 

attenzione all’utilizzo di materiale riciclato e alla durata prestabilita 
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dell’intervento artistico. Il nostro laboratorio di Land Art, tenuto da una 

guida ambientale professionista, verte su due aspetti: l’appropriamento da 

parte dei bambini/ragazzi degli spazi verdi della scuola (o di spazi comunali, 

previa richiesta autorizzazione da parte della Scuola), l’abbellimento 

temporaneo o semi-temporaneo degli stessi, e la valorizzazione di 

materiali di riuso.  

Il laboratorio vede una prima giornata dedicata alla progettazione e al 

reperimento dei materiali, e una seconda parte di messa in opera 

dell’intervento artistico.  

 

COSTI E DETTAGLI  

15,00 euro ad alunno 

 

Min – Max partecipanti:  15 – 40 ragazzi  

Durata laboratorio: 2 mezze giornate 

 Servizi inclusi: lezione di progettazione e di messa in opera tenuta da una 

guida ambientale professionista 

 Servizi esclusi: materiale di utilizzo, rimborsi spese di viaggio guida per 

laboratori fuori dall’hinterland di Cagliari 

 

4. Laboratorio OTUS sui rapaci notturni (E M S)  

 

Trip Sardinia, in collaborazione con O.T.U.S., il progetto regionale di 

conoscenza e tutela dei rapaci notturni, propone una lezione frontale in 

classe volta alla conoscenza dei diversi tipi di rapaci presenti nelle nostre 

forse, alla consapevolezza dell’importanza della loro presenza e sul 

sistema di alimentazione di tali animali attraverso i boli alimentari. La 

lezione è tenuta da una guida ambientale professionale, laureata in 

Scienze Naturali. 

 

COSTI E DETTAGLI 

11,00 euro ad alunno 

Min – Max partecipanti:  15 – 40 bambini  

Durata del laboratorio: 2 ore circa 

 Servizi inclusi: guida naturalistica laureata in Scienze Naturali, materiali 

d’utilizzo 

  Servizi esclusi: trasferimenti, rimborsi spese di viaggio guida per 

laboratori fuori dall’hinterland di Cagliari 

 

5. (NUOVO) Laboratorio di entomologia (E M S)  

Il laboratorio, tenuto da un entomologo, è suddiviso in due parti. La prima 

parte è incentrata sulla conoscenza degli insetti e delle loro caratteristiche: 

la morfologia, le principali 

strutture, le più importanti 

famiglie di insetti. 

Per supportare la didattica 

saranno utilizzati anche 

pannelli divulgativi e 

supporti multimediali. 

La seconda parte è 

dedicata allo studio delle 

specie presenti all'interno 

della collezione entomologica che sarà utilizzata come strumento di 
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studio. La collezione entomologica che verrà utilizzata durante il 

laboratorio permette l'osservazione di specie di insetti provenienti da 

tutto il mondo. 

.COSTI E DETTAGLI  

12,00 euro ad alunno 

Min – Max partecipanti:  15 – 40 ragazzi  

Durata laboratorio: 1 giornata in classe (5 ore)  

 Servizi inclusi: lezione tenuta da un entomologo  

 

LABORATORI ARCHEOLOGICI   

Tenuti da un archeologo esperto, questi laboratori brevi di mezza giornata 

constano di due fasi: 

- La prima fase della proposta consiste in una lezione da parte dell’archeologo che 

espone con un linguaggio semplice e concetti chiari, in maniera diacronica, le fasi 

più salienti della preistoria della Sardegna: dal primo popolamento umano 

dell’isola (paleolitico inferiore) fino alla tarda età rame (2.100 a.C.). Durante la 

lezione verranno mostrati i materiali utilizzati durante la preistoria e le 

riproduzioni di alcuni manufatti in terracotta e in ossidiana e selce con lo scopo di 

fornire agli studenti i mezzi per il riconoscimento diretto delle materie prime più 

importanti per i preistorici. 

- La seconda fase concerne la parte pratica, e verrà esplicata in seguito nel 

dettaglio nelle descrizioni dei singoli laboratori.  

 

 

 

1. Laboratorio di scavo archeologico simulato (E M S)  

Dopo la fase teorica (vedi 

introduzione), La seconda fase 

concerne la parte pratica, in cui 

viene riproposto un  cantiere di 

scavo archeologico di ridotte 

proporzioni ove gli studenti 

potranno cimentarsi sul campo 

nel lavoro dell’archeologo, 

mettendo in pratica le nozioni 

apprese durante la lezione 

teorica. Verranno dunque inizialmente impartiti i principi della ricerca 

archeologica secondo il metodo stratigrafico. L’area di scavo ripropone alcuni 

zoccoli murari di capanne prenuragiche ricoperte in parte dalla terra e al cui 

interno nascondono le riproduzioni di reperti archeologici come vasi in terracotta, 

idoli di dee madri e manufatti in ossidiana e selce. 

 

2. Laboratorio di lavorazione dell’argilla (E M S) 

Dopo la fase teorica (vedi introduzione), la seconda fase consiste nella 

realizzazione di manufatti di argilla con la  tecnica più utilizzata nella preistoria: 

quella del “colombino”. Le decorazioni avvenivano imprimendo o incidendo il 

guscio di alcuni molluschi marini o la punta di oggetti in osso, sulle superfici del 

vaso ancora fresco. All’interno di tali incisioni si poneva dell’ocra rossa per dare 

risalto cromatico alle decorazioni. 
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 3. Laboratorio dell’arte preistorica (E M S) 

L’arte della preistoria è caratterizzata perlopiù da dipinti e incisioni con simbologie 

e scene di caccia. Esse venivano realizzate incidendo uno strumento in osso o con 

l’ocra le pareti delle grotte o delle domus de janas. 

Gli studenti potranno mettere dunque in pratica le conoscenze acquisite durante 

la lezione, realizzando su un supporto in pietra le diverse simbologie umane, 

animali e astratte che l’uomo preistorico usava creare. 

 

4. Laboratorio del pane 

nuragico (E M )  

Questa attività permetterà ai ragazzi 

di acquisire maggiore 

consapevolezza nell’ambito paleo-

bio-alimentare. Sarà infatti loro 

concesso di macinare il grano o altri 

cereali con una piccola macina in 

pietra basaltica e realizzare così la farina che verrà successivamente impastata per 

fare il pane. Nel caso specifico si impiegheranno delle riproduzioni di vasi di età 

nuragica chiamati “spiane” che a diretto contatto con il calore cuoceranno le 

pagnotte impresse con le pintaderas di età nuragica. Le pintaderas sono tra i 

reperti più caratteristici della Civiltà nuragica. Esse venivano impiegate infatti 

nell’antichità per imprimere il pane votivo da offrire in dono alle divinità. Il pane 

cotto verrà poi condito con miele biologico e degustato dagli alunni al fine di 

riavvicinarli ai prodotti sani e genuini. 

 

COSTI E DETTAGLI DEI LABORATORI ARCHEOLOGICI 

13,00 euro ad alunno 

Min – Max partecipanti:  15 – 40 ragazzi (max 25 alunni per il laboratorio sul pane 

nuragico)  

Durata laboratorio: 3 ore circa 

 Servizi inclusi: lezione frontale tenuta da un archeologo, materiale di utilizzo 

 Servizi esclusi: rimborsi spese di viaggio guida per laboratori fuori dall’hinterland 

di Cagliari 

 

LABORATORI DI ASTROFISICA 

1. L’astrolabio e il cielo stellato (E M S)  

Tenuto da un astrofisico esperto, questo 

laboratorio è diviso in due fasi: 

- La prima fase della proposta consiste in una 

lezione da parte dell’astrofisico che proietta il 

cielo stellato e spiega come riconoscere gli 

oggetti nel cielo attraverso immagini e video 

dove necessario. Si imparerà a riconoscere i 

pianeti, le varie costellazioni e a orientarsi nel cielo in qualunque giorno e in 

qualunque stagione. 

- La seconda fase concerne la parte pratica, in qui effettivamente viene costruito l 

‘astrolabio, con l’utilizzo di fogli prestampati e un paio di forbici. L’astrolabio è 

uno strumento conosciuto fin dai tempi della Grecia e fu portato in Europa dagli 

Arabi, e una volta capti i principi base, sarà semplice ed affascinate usarlo per 

riconoscere tutte le stelle del cielo. 
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2. L’orologio solare  (M S)  

 

Tenuto da un astrofisico esperto, questi laboratorio è diviso in due fasi: 

- La prima fase della proposta consiste in una lezione da parte 

dell’astrofisico che spiega come funziona l nostra stella principale, 

attraverso immagini e video dove necessario. Si imparerà a riconoscere i 

suoi movimenti, e capire come varia l’orario a seconda della posizione del 

sole nel cielo. Si parlerà di equinozi, solstizi, e il loro collegamento con il 

moto del sole e le stelle. 

- La seconda fase concerne la parte pratica, in qui effettivamente viene 

costruito l’orologio solare, con l’utilizzo di fogli prestampati e un paio di 

forbici. Questo strumento aiuterà a valutare i cambiamenti del moto del 

sole durante le stagione e ci dirà tutto sull’ora e sulle stagioni. 

Al questo può essere abbinata una terza fase, in cui si po’ osservare 

direttamente il sole, attraverso l’ utilizzo del telescopio. 

 

3. Osservazione dal telescopio (E M S) 

Tenuto da un astrofisico esperto, questi laboratorio è diviso in due fasi: 

- La prima fase della proposta consiste in una lezione da parte dell’astrofisico che 

spiega come funziona l nostra stella principale, attraverso immagini e video dove 

necessario. Si imparerà a riconoscere i suoi movimenti, e capire come varia 

l’orario a seconda della posizione del sole nel cielo. Si parlerà di equinozi, solstizi, 

e il loro collegamento con il moto del sole e le stelle. 

- La seconda fase concerne la parte pratica, in cui si  osserverà direttamente il sole, 

attraverso l’ utilizzo del telescopio. 

 COSTI E DETTAGLI DEI LABORATORI  DI ASTROFISICA  

10,00  euro ad alunno 

Min – Max partecipanti:  15 – 40 ragazzi  

Durata laboratorio: 2 ore circa 

 Servizi inclusi: lezione frontale tenuta da un astrofisico, materiale di utilizzo 

  Servizi esclusi: rimborsi spese di viaggio guida per laboratori fuori dall’hinterland 

di Cagliari  

 Servizi richiesti alla scuola: Disponibilità di un’aula e di un proiettore 

 

4. Spettacoli di astronomia personalizzati (E M S)   

Gli spettacoli di astronomia personalizzati hanno una durata di un’ora circa e 

comprendono svariati argomenti. Essi sono 

tenuti in classe da un astrofisico, il quale 

necessita solo di un proiettore. A tali spettacoli 

seguirà un dibattito tra gli alunni e l’esperto 

sullo spettacolo mostrato. Di seguito alcuni 

esempi degli spettacoli:  

 

Il sistema solare 

Una lezione tenuta da un esperto, che attraverso immagini e video ripercorrerà la 

nascita e la vita del nostro sistema solare, e si conosceranno ad uno ad uno tutti i 

pianeti del sistema solare e le loro caratteristiche principali, e tutti i loro satelliti. 

La vita delle stelle 

Una lezione tenuta da un esperto, che attraverso immagini e video ripercorrerà la 

nascita e la vita delle stelle , come sono natene la loro classificazione, quali sono le 

loro dimensioni e il perché dei loro diversi colori. Ma soprattutto si vedrà 

l’evoluzione delle stelle, cosa diventeranno, quando esauriranno il combustibile al 

loro interno, e sarà come fare un viaggio nel futuro all’interno dell’universo. 
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La vita oltre la Terra 

Una lezione tenuta da un esperto, che attraverso immagini e video tratterà anche 

le varie ipotesi sull’esistenza di altre forme di vita nell’ universo, con l’utilizzo dei 

dati proveniente dalla sonda Kepler in giro per l’Universo, che ha trovato più di 

2000 pianeti extrasolari. Si parlerà di tecniche di riconocimento di questi pianeti, 

in attesa di trovarne uno simile al nostro. 

 

Dall’energia del sole alle fonti energetiche rinnovabili 

Una lezione tenuta da un esperto, che attraverso immagini e video tratterà il 

problema delle energie rinnovabili, che sono ormai un punto fermo della nostra 

società. La fonte luminosa più importante è il Sole, e si andrà all’interno della 

nostra stella per capire da dove proviene questa grande energia e come può 

essere sfruttata. 

 

I Buchi neri 

Una lezione tenuta da un esperto, che attraverso immagini e video tratterà gli 

oggetti più affascinanti dell’universo, che con la loro forza di gravità talmente 

potente attirano anche la luce che non riesce più a scappare. 

Dal big bang ai buchi neri  

Una lezione tenuta da un esperto, che attraverso immagini e video seguirà la 

falsariga del libro del grande astrofisico e cosmologo Stephen Hawking racconterà 

come è nato l’universo, quale è stata la sua espansione, e quale (probabilmente) 

sarà la sua fine. 

  

COSTI E DETTAGLI DEGLI SPETTACOLI DI ASTRONOMIA 

10,00  euro ad alunno 

Min – Max partecipanti:  15 – 40 ragazzi  

Durata laboratorio: 2 ore circa 

 Servizi inclusi: lezione frontale tenuta da un astrofisico, materiale di utilizzo 

  Servizi esclusi: rimborsi spese di viaggio guida per laboratori fuori dall’hinterland 

di Cagliari  

 Servizi richiesti alla scuola: Disponibilità di un’aula e di un proiettore 

 

 

LABORATORIO DI EDUCAZIONE AL GUSTO (E M S)  

 

Il progetto, tenuto da una 

tecnologa alimentare, ha come 

obiettivo quello di stimolare i 

ragazzi (attraverso lezioni ed 

esperienze guidate di gioco) 

nella conoscenza delle proprie 

potenzialità sensoriali: gusto, 

olfatto, vista, tatto, udito. 

L’educazione al gusto, oltre a 

rendere consapevoli delle 

proprie potenzialità sensoriali, ha come obbiettivo quello di avere una 

maggiore conoscenza degli alimenti e sviluppare così una corretta pratica 

alimentare.  

Il laboratorio prevede una lezione interattiva con attività manipolative e 

ludiche.  

 

COSTI E DETTAGLI LABORATORIO 

15,00 euro ad alunno 

Min – Max partecipanti:  10 – 40 alunni 
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Durata laboratorio: 4 ore circa  

 Servizi inclusi: docenza tenuta da tecnologo alimentare, materiali di utilizzo 

 Servizi esclusi: rimborsi spese di viaggio professionista per laboratori fuori 

dall’hinterland di Cagliari 

 

CONTATTI E CURRICULUM TRIP SARDINIA 

 

 

PROGETTI TRIP SARDINIA REALIZZATI CON LE SCUOLE:  

- 2018/2019 – Convitto Nazionale di Cagliari – “LA SARDEGNA ROMANA” 

progetto di educazione archeologica svolto durante l’intero anno con due 

classi quinte, concernente il patrimonio archeologico della Sardegna 

romana e coadiuvato da uscite d’istruzione in tutto il territorio sardo. 

 - 2014,2016, 2019 - Scuola Elementare I Circolo di Sestu - "DOVE FU 

UCCISO IL VICERE'", caccia al tesoro nel cuore di Cagliari, con lezioni di 

preparazione in classe; 

- 2017/2018 – Convitto Nazionale di Cagliari – “LA STORIA SIAMO NOI”, 

progetto di educazione archeologica svolto durante l’intero anno 

scolastico con due classi quarte, e coadiuvato da attività pratiche di scavo 

simulato e lavorazione dell’argilla.  

- 2016 – Scuole primarie di Cagliari e Provincia -  “ZEEUS E LA RUOTA 

MAGICA” – Caccia al tesoro con tematica ambientale, realizzata presso il 

parco della ex vetreria di Pirri, e organizzata durante la Settimana Europa 

della Mobilità per conto di CTM spa. La caccia al tesoro ha interessato 100 

bambini provenienti dalle scuole primarie di Cagliari e provincia.  

- 2013-2014 -  IPSIA MEUCCI - PROGETTO "NUR", Nozioni e Usanze 

Regionali, progetto di educazione ambientale incentrato sulle specie 

floristiche endemiche sarde, utilizzate nella tradizione della medicina e 

della cucina popolare – progetto finanziato dalla Regione Sardegna;  

- 2010,2012 - Scuola Elementare Via Caboni - "DOVE FU UCCISO IL 

VICERE'", caccia al tesoro nel cuore di Cagliari, con lezioni di preparazione 

in classe; 

- 2011 - XVII Circolo Via Castiglione - "IMPARO A STARE IN SCENA", 

progetto di educazione teatrale in collaborazione con la compagnia 

Lucidosottile;  

- 2011 - 2012 - IPSIA MEUCCI - "IL VERDE E IL RICICLO", progetto di 

educazione ambientale e valorizzazione degli spazi verdi dell’Istituto – 

progetto finanziato dal Comune di Cagliari  

 

ISTITUTI CHE HANNO PARTECIPATO ALLE VISITE GUIDATE E ALLE 

ESCURSIONI DI TRIP SARDINIA DAL 2008 A OGGI:     

 

Liceo Artistico “Foiso Fois”- Cagliari e Pirri  

Liceo Classico Convitto Nazionale 

Liceo Scientifico Alberti – Cagliari 

Istituto Magistrale Eleonora D’Arborea (Cagliari) 

ICT Primo Levi – Quartu 

IPSIA MEUCCI – Cagliari 

Istituto Comprensivo Pirri I-II Cagliari 

Istituto Comprensivo San Gavino 

Istituto Comprensivo Senorbì 

Istituto Comprensivo Uta 

Istituto comprensivo Villasor 

Istituto Comprensivo Badesi 

CONTATTI 

Trip Sardinia   - via Ancona 2, Cagliari                                                                                                       

 

cell. (+39) 392 0508181                                                                                                                     

- (+39) 393 4417811  

mail: info@tripsardinia.com                                                                               

sito internet:  www. tripsardinia.com 

Facebook: Trip Sardinia 

Referente Offerte  Didattiche:  

Dott.ssa Claudia Caredda:  

(+39) 392 0508181                                                                                                            
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Istituto Comprensivo Berchidda 

Istituto Algherghiero Gramsci – Monserrato 

Istituto Tecnico Geometri Baccaredda – Cagiari 

Istituto Tecnico Economico Pietro Martini – Cagliari 

Liceo Scientifico di Ghilarza 

Scuola elementare via Caboni – Cagliari 

Scuola elementare Laetitia – Cagliari 

Scuola elementare Satta – Cagliari 

Istituto Comprensivo Monte Rosello Basso – Sassari 

 Istituto Comprensivo Quartucciu 

Istituto Comprensivo Sanluri 

Istiuto Comprensivo n°3 – Oristano 

Istituto Comprensivo Portoscuso 

I Circolo Didattico Sestu 

II Circolo Didattico Assemini 

XVII Circolo Didattico Cagliari 

Scuola Media Norbello (OR) 

Circolo Didattico Quartu 

Scuola Media Alfieri – Cagliari 

Scuola Media Genneruxi – Cagliari 

Scuola Media Mameli – Cagliari 

Università degli studi di Cagliari 

Università della Terza età di Quartu S.E. 

Università della Terza Età di Macomer 

Enap Sardegna – Carbonia 

Zainetto Verde (educational tour del sud sardegna con gruppo docenti) 

Istituto Comprensivo “Monsignor Saba” – Elmas 

Liceo Classico Siotto Pintor – Cagliari        

Istituto Globale Carloforte 

Primo Cirocolo Orani   

  

 

 

 


