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Oggetto:

programma di massima per viaggio di istruzione destinazione San Sperate.

In attuazione del Piano dell’Offerta Formativa per l’anno scolastico 2018/19 che prevede la programmazione
per le classi prime di un viaggio di istruzione in Sardegna , si propone un viaggio a San Sperate della durata
di due giorni (1 notte ) per il periodo 15-16 aprile 2019, avente il seguente programma:
Premessa: I viaggi di istruzione, sono parte integrativa e qualificante dell’offerta formativa rappresentano un
momento privilegiato di conoscenza, esperienza e socializzazione, di attività educativa e didattica a tutti gli
effetti anche se vissuto in un contesto ambientale diverso da quello consueto dell’istruzione scolastica.
Valgono gli stessi principi di rispetto delle cose e delle persone, di disciplina individuale e collettiva, di
osservanza delle regole che sono alla base anche degli stessi momenti del percorso educativo. Il programma
del viaggio in oggetto, propone un percorso d'istruzione a San Sperate paese localizzato nel sud della
Sardegna, apprezzato per le sue peculiarità socio culturali e artistiche. Si potranno ammirare per le vie del
paese le caratteristiche case Campidanesi e apprezzare le famose opere del grande scultore Pinuccio Sciola
visibili nel Museo all’aperto ” Giardino Sonoro” da lui ideato, sempre a San Sperate sarà possibile visitare il
Giardino Megalitico e nel pomeriggio ad Assemini l’area naturalistica delle saline e un sito di archeologia
industriale all’interno di un impianto tuttora in attività per la produzione del sale. Il viaggio proseguirà per
Cagliari dove sarà possibile visitare l’ Orto Botanico, notevole per estensione e per la presenza di numerose
specie vegetali. In conclusione, il viaggio in oggetto, si propone finalità formative, educative, didattiche e
culturali.
Programma di massima:
I° giorno: Partenza da Perfugas ore 7- Chiaramonti- Ploaghe . Sosta a Tramatza.
Arrivo a San Sperate: Visita dei murales e del “Giardino Sonoro” di Pinuccio Sciola .Gli alunni verranno
accompagnati da guide specializzate nelle caratteristiche strade del comune campidanese ricco di
installazioni, affreschi e murales. Si potranno ammirare le peculiarità artistiche e socio culturali di San
Sperate(gli edifici tipici, le case campidanesi, e i laboratori degli artisti più rilevanti). Successivamente
accompagnati da una guida si effettuerà la visita al museo all’aperto di Pinuccio Sciola “Giardino Sonoro”.
Pranzo al sacco a San Sperate presso il giardino Megalitico situato in via Risorgimento. Pomeriggio visita
alle saline Conti Vecchi nel comune di Assemini. Proseguimento verso Cagliari, cena e pernottamento in
hotel.
2° giorno : Dopo la prima colazione con l’utilizzo del bus privato, trasferimento per la visita all’Orto
Botanico di Cagliari. Al termine, pranzo con menù scolastico presso ristorante o agriturismo. Rientro con
bus privato verso le sedi di appartenenza con sosta intermedia.
Si fa presente che il presente programma potrebbe subire qualche variazione nella tempistica sulla base
degli orari e delle esigenze che potrebbero nascere sul momento.
La referente del progetto Sini Maria.

