
ESPERIENZA FORMATIVA 
Classe 4^ B sportivo 

 

Galileo Galilei:  
Misurare l’infinito 

  
 
 
 
 

Titolo del progetto:  Uscita didattica giornaliera 

Luogo della visita Cagliari 

Data prevista di attuazione 12/05/2022 (giovedì) 

Responsabili del progetto Prof.ssa Caocci Piera  

Docenti accompagnatori 
 

    Prof.ssa Caocci Piera  
    Prof. Trentin Riccardo 
 

Classi coinvolte 4B sportivo (Totale alunni 16) 

 
 
 
 
 
 

 



Descrizione:  
Il progetto consiste nella visita della mostra sita al Bastione di Saint Remy di Cagliari su 
Galileo Galilei. La visita sarà svolta in orario curricolare, con la docente di Letteratura 
Italiana e il docente di Sostegno. Gli alunni potranno approfondire lo studio di Galileo 
Galilei (studio già avviato in Letteratura Italiana) grazie alla mostra organizzata a 380 anni 
dalla morte del grande scienziato che ha rivoluzionato con le sue scoperte e il suo metodo 
la nostra storia, traghettando l’umanità verso la scienza moderna. L’esposizione si 
compone di diverse sezioni che indagano la vita, le invenzioni, le scoperte di Galileo, la 
temperie culturale del suo tempo, il propagarsi delle scoperte scientifiche tramite la 
stampa, ma anche il ruolo della censura che non ha impedito alle verità scientifiche di 
venire alla luce, spinte da quella sete di “canoscenza” che già Dante esprimeva come 
necessità dell’uomo e del suo esistere. Verranno esposte ventitré macchine, tra cui molte 
ideate e costruite per l’occasione.   
 
 

Destinatari:  
Gli studenti della Quarta B liceo sportivo dellʼIstituto G. Asproni.   
 

Finalità generali:  
- Potenziamento delle capacità di lettura, analisi e comprensione della storia e delle 

scoperte scientifiche;  
- Acquisizione di conoscenze e competenze in ambito letterario, scientifico e storico.  
 
Obiettivi:   
- Sviluppare forme di collaborazione e cooperazione tra studenti; 
- Saper agire in modo responsabile, consapevole e coerente; 
- Acquisire indipendenza ed autonomia culturale ed intellettuale; 
- Conoscere e comprendere il valore delle testimonianze storico-artistiche-letterarie del 

passato. 
 

Tempi e costi:   
Giovedì 12 maggio: appuntamento alla stazione di Iglesias alle ore 8.00. Partenza, in 
treno, alle ore 8.18. Arrivo previsto a Cagliari alle ore 9.15. Inizio visita guidata ore 10,10. 



Termine della visita: circa ore 12. Visita al quartiere di Castello di Cagliari (Palazzo 
Regio, cattedrale di Santa Maria Assunta e di Santa Cecilia). Pranzo a Cagliari verso le 
ore 13.30. Rientro alla stazione di Cagliari, partenza alle 16:44 e arrivo a Iglesias alle ore 
17.40. 
Il costo del biglietto della mostra è di euro 4.  
Il costo del biglietto del treno è di euro 4,30 all’andata ed euro 4,30 al ritorno.  
  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

  
 
 




