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CARLOFORTE

Un modo diverso
di imparare

CARLOFORTE. Un laborato-
rio didattico itinerante, per of-
frire a turisti e visitatori di
San Pietro un modo nuovo di
scoprire ed apprezzare l'isola.
E* quello studiato ed organizza-
to dalla guida turistica profes-
sionale Lia Lapicca, ieri messo
in pratica per la prima volta
con una scolaresca in arrivo
da Buddusò.

Sperimentazione andata a
buon fine, a giudicare dall'en-
tusiasmo con cui alunni, inse-
gnanti ed accompagnatori han-
no recepito l'iniziativa, dal tito-
lo "Ciurma, all'arrembaggio
nell'isola di San Pietro". Secon-
do il progetto elaborato dalla
guida turistica regionale caroli-
na, i partecipanti alla visita
guidata per l'isola sono stati
suddivisi in gruppi denominati
"ciurme", giusto per ricordare
ai presenti di trovarsi in un
luogo a spiccata valenza mari-

«Ciurme» all'arrembaggio
Ldxmtario didattico ìtìnenxnte come un gioco dipinta

A sinistra
Lia Lapicca
e la scuola
media
di Buddusò
per il
laboratorio
itinerarnte
a Carloforte

nara, tanto che il termine oggi
è propriamente usato anche
tra i tonnarotti alla Punta. L'e-
sperienza ha esordito in matti-
nata, quando dal traghetto è
sbarcato il pullman con a bor-
do gli studenti della terza me-
dia comunale di Buddusò. Do-

po un primo contatto contat-
toamichevole, la Lapicca ha
suddiviso in "ciurme" i ragaz-
zi, per dare inizio al laborato-
rio didattico itinerante, volto a
scoprire in maniera attiva tut-
te le peculiarità dell'isola, inte-
ragendo con la guida e gli stru-

menti da lei messi a disposizio-
ne. In pratica, dopo le opportu-
ne spiegazioni ed informazio-
ni, gli studenti dovevano dimo-
strare di conoscere l'ubicazio-
ne delle zone e dei siti proposti
dalla guida, raffrontandosi con
una mappa consegnata ai vari

gruppi, dove far "combaciare"
l'indicazione giusta nel luogo
giusto. Una sorta di "caccia al
tesoro", per evidenziare il livel-
lo di conoscenza dei giovani vi-
sitatori dell'isola tabarchina,
con in palio dei riconoscimenti
finali, consegnati al termine

del laboratorio presso l'hotel
Paola, con una simpatica pre-
miazione alla "ciurma più valo-
rosa". La Lapicca, dopo aver uf-
ficialmente conseguito il titolo
di "guida turistica regionale",
prosegue la sua attività con
questa interessante sperimen-
tazione, visibile anche sul sito
web sanpe.it. In tempi in cui si
moltiplicano gli arrivi turistici
a Carloforte, anche da oltre
Sardegna, si dimostra sempre
più importante la disponibilità
di guide formate e pronte ad ac-
cogliere il visitatore in modo
competente ed efficace. Da que-
sto punto di vista, diviene fon-
damentale la formazione, che
dovrebbe essere garantita da
scuole ed istituzioni, per quali-
ficare l'offerta turistica e misu-
rarsi adeguatamente in un
mercato sempre più competiti-
vo.
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