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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “G.ASPRONI” 
 

     
“Giorgio Asproni”                      “R. Branca”     

 

LICEO SCIENTIFICO (Ordinamentale – Opzione scienze applicate) 

LICEO SPORTIVO 

LICEO ARTISTICO  

(Arti Figurative – Architettura e Ambiente – Design) 

 
        

PROGETTO DI ATTIVITA’ DI STAGE PRESSO L’ASSOCIAZIONE 

INTERNAZIONALE LA CITTA’ DELLA TERRA CRUDA 

 
REFERENTE DELL’ENTE: Walter Secci 
REFERENTE DI ISTITUTO: prof.ssa Maria Luisa Asoni          
TUTOR SCOLASTICO: prof.ssa Pinuccia Vacca 
DESTINATARI: CLASSI: terze e quarte dei Licei scientifico e Artistico  
PERIODO DI INZIO: GENNAIO 2017 – le attività verranno programmate in diversi periodi che verranno di 
volta in volta comunicati.   
ORE COMPLESSIVE: verranno quantificate a fine percorso, deducendole ai registri delle presenze. 
 

TITOLO ATTIVITA’: IL MIO PAESE DI TERRA  
 
 

TIPOLOGIA DI ATTIVITA’: Stage in azienda – L’ambito dell’architettura e della tutela del patrimonio 
storico culturale edilizio del territorio  

OBIETTIVI GENERALI 

A. Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali; 

B. Correlare l’offerta formativa scolastica allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio; 
C. Offrire agli studenti la possibilità di accedere a luoghi di educazione e formazione diversi da quelli 

scolastici per valorizzare al meglio le loro potenzialità personali e stimolare apprendimenti informali 
e non formali; 

D. Arricchire il curriculum scolastico degli studenti con contenuti operativi, rilevando e valorizzando le 
competenze, in particolare quelle trasversali; 

E. Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con competenze spendibili anche 
nel mercato del lavoro; 

F. Valutare la corrispondenza delle aspettative e degli interessi personali con gli scenari e le opportunità 
professionali; 

G. Realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del lavoro 
e la società civile 

H. Conoscere e l’apprezzare i valori e il ruolo potenziale del modello di vita e di organizzazione sociale 
ed economica proprio dei Comuni della Terra cruda e dei territori ad essi collegati 

 



 

   OBIETTIVI SPECIFICI 

A. Promuovere il riconoscimento culturale e pratico del patrimonio storico costruito dalle nostre 
comunità, con la specificità legata all’edificazione in terra cruda, in quanto espressione di un mondo 
di valori e conoscenze su cui fondare il nostro sviluppo futuro. 

B. Promuovere e comunque favorire ogni forma di recupero dei materiali, delle architetture e dei 
paesaggi legati alla terra cruda, nonché dei contesti culturali ad essi legati, con regole che riguardano 
l’uso di tecniche costruttive e di materiali, la specifica connotazione dello spazio pubblico, la 
delimitazione dello spazio urbano ed il suo rapporto con il restante territorio, la ricerca ed il rispetto 
degli equilibri ecosistemici; 

C. Promuovere e comunque favorire le attività economiche idonee a realizzare, in sede locale, cicli 
completi tra produzione, distribuzione e consumo, incentivando nel contempo l’insediamento delle 
attività produttive che, per la natura e la consistenza dei consumi, delle emissioni o dei reflui, non 
costituiscono fonte di degrado dell’ambiente; in particolare promovendo la partecipazione degli 
operatori economici locali al progetto di trasformazione. 

D. Promuovere in particolare il recupero dei saperi, delle arti, delle tecniche e delle professioni legati 
alla terra cruda, quali elementi insostituibili nel sistema delle relazioni sociali e per la bonifica del 
territorio e la riqualificazione della città, incentivando anche le nuove forme di volontariato, di 
associazionismo produttivo e di scambio. 

E. Operare la riqualificazione dei sistemi ambientali e ricostruire l’equilibrio territoriale tra artificialità 
e naturalità. 

COMPETENZE COMUNICATIVE E RELAZIONALI 

- maggiore consapevolezza nell’uso e nella decodificazione dei linguaggi specifici, nell’utilizzo di materiali 
informativi specifici, anche in lingua inglese; 

- aver acquisito consapevolezza nel riconoscere l'importanza del lavoro in team; nella socializzazione con 
l’ambiente (saper ascoltare, saper collaborare); nel riconoscimento dei ruoli in un ambiente di lavoro; nel 
rispetto di cose, persone, ambiente; nell’auto-orientamento. 

COMPETENZE OPERATIVE E DI PROGETTAZIONE 

Aver raggiunto maggior consapevolezza: 

- nell’orientamento nella realtà professionale (percorso di formazione per accedere a ruoli e funzioni); 

- nel riconoscimento delle fasi operative e delle funzioni delle stesse nel processo di lavoro. 

ARTICOLAZIONE DELL’ATTIVITA’ E CONTENUTI 

Gli studenti saranno impegnati nella mappatura delle case di terra dei comuni aderenti all’associazione 
(Villacidro, Musei, Villamassargia, ecc.) attraverso dei sopralluoghi in loco accompagnati dal tutor aziendale, 
durante i quali apprenderanno le tecniche per distinguere gli edifici storici, lo stato di conservazione, le 
modifiche intervenute a posteriori, nonché la conoscenza dei materiali utilizzati e gli interventi incongrui. 



Verranno presentati i manuali regionali per il recupero dei centri storici della Sardegna, relativamente al 
materiale Terra Cruda. 

La catalogazione avverrà attraverso l’esame della cartografia tecnica allegata al Piano Particolareggiato del 
centro storico, l’intervista ai proprietari delle case di terra e la compilazione di 2/5 schede in formato Excel, 
con le quali verranno descritti i fabbricati, l’epoca di edificazione, i materiali utilizzati, lo stato di 
conservazione e l’attuale uso. Ogni scheda sarà correlata di immagini fotografiche. 

La scheda proposta fa parte di un progetto dell’Associazione Internazionale della Terra Cruda finalizzato al 
recupero e al riuso delle case di terra a fini turistici, pertanto potranno riferirsi a fabbricati attualmente 
abbandonati e che potrebbero essere riqualificati per finalità turistiche: ospitalità, commercializzazione di 
produzioni tipiche, visite guidate, organizzazione di eventi culturali, ecc. 

 In particolare, l’Associazione sta proponendo alla Amministrazione Comunale di Siliqua l’organizzazione di 
un convegno per discutere di architettura di terra anche tramite il coinvolgimento del Dipartimento Di 
Architettura dell’Università degli Studi di Cagliari. 

Per quanto riguarda il coinvolgimento dell’Amministrazione Comunale di Villacidro, oltre alle attività 
precedentemente programmate, verrà chiesto agli studenti ad indirizzo artistico di eseguire delle tavole 
grafiche con tecnica pittorica da concordare. 

Attività laboratoriali, tenuti dall’architetto Maddalena Achenza, titolare della Cattedra UNESCO “Culture 
costruttive dell’Architettura in terra cruda” presso la Facoltà di Architettura di Cagliari.. 

Gli studenti prenderanno parte ai laboratori sulla terra cruda, durante i quali avranno modo di conoscere il 
materiale da costruzione terra cruda, la tecnica del mattone crudo, con eventuale costruzione di un forno in 
terra cruda. Il laboratorio si terrà presso l’Azienda agricola Terramanna di Villamassargia, di proprietà 
pubblica e gestita dalla Cooperativa Sociale San Lorenzo, che dispone delle attrezzature per l’organizzazione 
dei laboratori. Essa è ubicata a 400 m dalla stazione ferroviaria di Domusnovas/Villamassargia/Musei.  

Le attività laboratoriali avranno inizio alle ore 8.30, pausa pranzo alle ore 13.00 e termineranno il pomeriggio 
alle 17.30. 

 

 Il coordinatore ASL      Il tutor scolastico 

 Prof.ssa Maria Luisa Asoni     Prof.ssa Pinuccia Vacca  
  

 


