
Nella regione della Nurra, nella parte nord-occidentale del territorio di Sassari, è possibile
visitare il Lago di Baratz, l’unico bacino naturale della Sardegna, dove ha sede il Centro per
l’Educazione Ambientale e la Sostenibilità Lago Baratz del Comune di Sassari (C.E.A.S. Lago
Baratz).
Questo prezioso ambiente è incluso nell’area Z.S.C. (Zona Speciale di Conservazione) ‘Lago
Baratz - Porto Ferro’, luogo di alto interesse naturalistico e ambientale.

Il CEAS da anni, attraverso le sue attività educative e di sensibilizzazione, tutela questo
prezioso lago circondato da un fitto bosco di pini e macchia mediterranea, frequentati da
uccelli, mammiferi, rettili e anfibi e 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. Il CEAS Lago Baratz, è dotato di una
struttura fornita di servizi in grado di accogliere comodamente le classi e i visitatori.
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SETTORE AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

RETE DI IMPRESE

EDUCANDO ASINARA

PROPOSTE EDUCATIVE C.E.A.S. LAGO BARATZ
anno scolastico 2022-2023

TEMPISTICHE
I percorsi prevedono attività da svolgere in due incontri di massimo 2 ore

Il percorso CITTÁ prevede l’uscita in uno dei due incontri.
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AULA

RAGIONA. SCEGLI. 
AGISCI.

Comportamenti virtuosi 
da adottare per una vita 

sostenibile. Giochi 
tematici interattivi su 
acqua, energia, stili di 

vita e verde.

LAGO

ESPLORATORI DEL LAGO

Tracce e segni ci guidano 
nell’esplorazione del lago 

alla scoperta delle 
relazioni tra animali, 

piante e uomo.

CITTÁ

CITTÁ ECOSISTEMA

Prendiamo in esame le 
componenti vegetali e 

animali che la città 
possiede.

MARE

CHI APPRODA E CHI 
PARTE

Il mare restituisce, il mare 
prende. Oggetti naturali e 
artificiali ci permettono di 

riflettere su cicli e 
relazioni.

AULA

RAGIONA. SCEGLI. 
AGISCI.

Comportamenti virtuosi 
da adottare per una vita 

sostenibile. Giochi 
tematici interattivi su 
acqua, energia, stili di 

vita e verde.

INFO E PRENOTAZIONI 
CEAS Lago Baratz

Tel. 079533097 (ore 9-13)
e-mail: ceas.baratz@comune.sassari.it

LAGO

ANIMALI E VEGETALI DI 
UN LAGO NATURALE

Attività di osservazione, 
orientamento e 

riconoscimento degli 
ambienti naturali.

MARE

Il SISTEMA DUNALE

Lo studio e l’elaborazione 
dei dati raccolti 

permetterà di scoprire le 
complesse relazioni di 

questo fragile ecosistema.

CITTÁ

BIODIVERSITÁ A 
CONFRONTO

Ecosistemi naturali ed 
ecosistemi urbani: quali 

differenze?

AULA

RAGIONA. SCEGLI. 
AGISCI.

Comportamenti virtuosi 
da adottare per una vita 

sostenibile. Giochi 
tematici interattivi su 
acqua, energia, stili di 

vita e verde.

PROPOSTE EDUCATIVE C.E.A.S. LAGO BARATZ
anno scolastico 2022-2023

Le attività proposte sono tutte pensate, come sempre, per il campo.
Ma possiamo anche portare il campo da voi! Abbiamo ripensato tutte le attività anche in altre 2 modalità:
- presso il plesso scolastico, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico;
- attraverso le nuove tecnologie con la didattica in modalità DAD.

DESTINATARI: Scuola Secondaria I grado

CITTÁ

SASSARI BIODIVERSA

Ogni luogo può 
trasformarsi in una 
nicchia ecologica: 

scopriamo la biodiversità 
nascosta!

DESTINATARI: Scuola dell’Infanzia e Primaria primo ciclo

LAGO

SCOPRIAMO IL LAGO

Un piacevole percorso in 
cui si metteranno in gioco 
tutti i sensi, alla scoperta 
di colori, profumi, suoni e 

forme del lago.

DESTINATARI: Scuola Primaria secondo ciclo

MARE

CHI VIVE QUI?

A passeggio tra spiaggia 
e duna alla scoperta delle 
varietà di piante e animali 

che vi abitano.


