Il progetto che segue è in fase di realizzazione nelle
Scuole medie di Santa Marinella, Civitavecchia e
Cerveteri nell’anno scolastico 2008-2009.
Si invitano i docenti interessati ad ospitare l’iniziativa
presso i loro istituti nei prossimi anni a contattare gli
organizzatori (Acquario Infinito e Lega Navale –
sezioni di Santa Marinella e di Civitavecchia) ai recapiti
sotto indicati.

Alla Direttrice della Scuola Media ……………...…………..…..
Al Sig. Sindaco del Comune di …………………..…………………..
Assessorato alla Scuola
Assessorato allo Sport

OGGETTO:
Progetto IL MARE: UNA PASSIONE SICURA
UN PERCORSO DI FORMAZIONE ALLA CULTURA NAUTICA
E DI EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA IN MARE

Si allega una bozza di progetto teso a coinvolgere gli alunni delle classi prima e
seconda media per l’approfondimento di un percorso di formazione sulla cultura marinara,
sulle tematiche che possono facilitare l’avviamento agli sport nautici, con una specifica
attenzione alla sicurezza in mare, alle comunicazioni di emergenza, agli aspetti naturalistici,
storici, ambientali che riguardano il mare e lo sport della Vela.
Il Progetto proposto dalla Lega Navale e dall’Associazione Acquario Infinito è
sviluppato e coordinato in collaborazione con la Capitaneria di Porto, e richiede la
partecipazione attiva di uno o più insegnanti delle Scuole coinvolte.
Per ogni ulteriore chiarimento sono a disposizione per la Lega Navale Italiana il Dott.
Antonio Spinelli (cell. 3286138326) e per Acquario Infinito la Prof.ssa Paola Balestreri (cell.
3356917536).
Con l’auspicio che il progetto sia di Vostro interesse e che questa proposta, rivolta agli
adolescenti ed alle famiglie che vivono in località balneari, possa proseguire nel tempo,
coinvolgendo progressivamente tutta la popolazione scolastica, si porgono cordiali saluti

LEGA NAVALE ITALIANA
ACQUARIO INFINITO

Acquario Infinito - Associazione Culturale Giulio Balestreri
Via Aurelia 502 Santa Marinella
Tel. 06.8104687 - cell. 3356917536
www.surf.it - acquarioinfinito@surf.it

Scuola Media ………………………………………………………………….………....

PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA A.S. 2008-2009
DENOMINAZIONE PROGETTO
IL MARE: UNA PASSIONE SICURA.
UN PERCORSO DI FORMAZIONE ALLA CULTURA NAUTICA
E DI EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA IN MARE


PROPONENTI
Acquario Infinito - Lega Navale Italiana


OBIETTIVI
Il progetto, promosso dall’Associazione Acquario Infinito e dalla Lega Navale Italiana, si propone
di favorire la formazione ad una reale cultura nautica degli alunni che vivono in località balneari, in
prosecuzione delle attività svolte nelle scuole elementari.
Ci si propone di responsabilizzare i ragazzi nei confronti del patrimonio naturale che costituisce
l’ambiente in cui vivono e di educarli ad un sano rapporto con il mare nelle sue varie dimensioni.
Lo specifico dell’iniziativa è di coniugare lo scopo pedagogico (inteso in senso ampio come
educazione al rispetto, alla cura, all’attenzione nei confronti dell’ambiente, degli altri, della natura,
e del corpo) con attività che possano attrarre e divertire i ragazzi.


CONTENUTI
Il progetto si articolerà in una serie di incontri con diversi enti e associazioni, connessi, a diverso
titolo, con i temi e i problemi relativi alle attività nautiche e cercherà, anche attraverso l’ausilio di
strumenti multimediali e di attività pratiche, di rendere consapevoli i ragazzi delle ricchezze offerte
dal mare, come risorsa naturale e ambientale, ma anche lavorativa, economica e di sviluppo.
(Gli incontri avranno una flessibilità a seconda delle scuole che accoglieranno il progetto e sarà
possibile scegliere fra distinte opzioni, anche in base alle risorse professionali e umane di volta in
volta disponibili.)
In particolare è previsto l’approfondimento dei seguenti argomenti e problematiche:
1. la sicurezza in mare: come argomento trasversale alla base di tutti i temi trattati.
A partire dalla storia dell’Associazione Acquario Infinito, nata in ricordo del subacqueo Giulio
Balestreri, si prevedono interventi di esperti che forniranno alcune informazioni di base
(Capitaneria di Porto, Guardia di Finanza, Lega Navale Italiana, Protezione civile, Nucleo
sommozzatori, CRI).
2. la salvaguardia dell’ambiente e della costa.
Conoscenza del territorio in cui si vive. Tematiche ambientali ed ecologiche: l’ambiente marino, e
la Poseidonia oceanica. Archeologia marina.
3. gli sport in acqua vela, windsurf, canottaggio, attività subacquee, surf, nuoto. Con la
collaborazione della Lega Navale di Santa Marinella e Civitavecchia e di altre Federazioni e
Associazioni sportive.
Testimonianze di atleti affermati, giovanissimi e meno giovani…amici di Acquario Infinito e LNI.


METODOLOGIE E STRUMENTI UTILIZZATI
In tutti gli incontri gli studenti saranno chiamati a svolgere attività varie che comporteranno il loro
coinvolgimento creativo.
Nei primi 3 incontri a scuola, con i vari esperti, si alterneranno brevi momenti di approfondimento
teorico a proiezioni video e a parti più ‘pratiche’ ed esperienziali, durante le quali i ragazzi potranno
acquisire alcune importanti conoscenze necessarie a chi va per mare (tecniche di respirazione,
allaccio giubotti, nodi, venti, come usare le vele con tutti i venti)
Sarà utilizzata la documentazione didattica della LNI, sarà distribuito il materiale didattico della
Capitaneria di Porto di Civitavecchia e la guida a fumetti “Per un Mare Più Sicuro” col decalogo del
Bagnante (eventuale proiezione di un breve documentario sulle attività di prevenzione e vigilanza
della Guardia Costiera); saranno illustrate in dettaglio le norme essenziali della sicurezza a mare, i
divieti da osservare sia in spiaggia che nelle zone di mare riservate alla balneazione e le modalità di
utilizzo del numero telefonico BLU, il 1530 per le emergenze in mare.
A seconda delle associazioni di volontariato che si renderanno disponibili, si illustreranno le attività
varie di soccorso in mare (nucleo sommozzatori, salvamento, unità cinofila, ecc.)
Negli ultimi due incontri sono previste uscite in mare o al lago con barca a vela, prove di
canottaggio, o di windsurf (sul simulatore). Potrà essere organizzata una visita al Museo Civico
della Navigazione Antica del Castello di Santa Severa.
Potranno essere effettuate riprese video sulle lezioni e le attività svolte, anche allo scopo di
costituire un archivio a disposizione della scuola e dell’associazioni impegnate nel progetto.
La scrittura di un diario di bordo, ove riportare tutte le osservazioni relative agli incontri teorici, alle
attività svolte e all’esperienza personale, potrebbe sviluppare e rinforzare le capacità di
osservazione, di analisi e di espressione degli studenti.


DESTINATARI
Due o tre classi (60 alunni circa) di prima, seconda e/o terza della scuola media, a discrezione del
docente coordinatore ed in base alle disponbilità orarie e di coinvolgimento di altri docenti e delle
varie discipline


TIPOLOGIA ATTIVITÀ
L’articolazione degli incontri potrebbe essere la seguente:
1° giorno: incontro di 2 ore a scuola. Associazione Acquario Infinito (proiezione del video
dell’associazione, durata 5 min.), Capitaneria di Porto (o Guardia di Finanza, o altro ente), giovane
campione di sport acquatico.
2° giorno: incontro di 2 ore a scuola. Descrizione del territorio. Tematiche ambientali. La
Poseidonia oceanica. Le Aree Marine Protette (video di Enzo Incontro sull’Area Marina Protetta del
Plemmirio, con Enzo Maiorca: per le classi prime).
Esempi: Riserva di Macchiatonda, Archeologia marina, Museo Civico della Navigazione Antica del
Castello di Santa Severa.
3° giorno: incontro di 2 ore a scuola. Sport in acqua. Sopra l’acqua (vela, surf, windsurf,
canottaggio) o sotto l’acqua (nuoto, subacquea). Testimonianze di atleti.
4° giorno: uscita/palestra. Esperienze di vela, windsurf (simulatore), Optimist canottaggio
(alternando gli alunni).
5° giorno: uscita/palestra. Esperienze di vela, windsurf (simulatore), Optimist canottaggio
(alternando gli alunni).
Potranno inoltre essere organizzate visite guidate al Museo Civico della Navigazione Antica e a un
grande veliero della Marineria Italiana ancorato al Porto di Civitavecchia


DISCIPLINE COINVOLTE
Educazione fisica, italiano, educazione civica, storia, scienze, matematica, etc.


RISORSE UMANE DA IMPIEGARE
Cognome e Nome
(Docente :interno/esterno; ATA)

n.ore
insegnamento

n. ore non insegnamento
(specificare attività)

…………………………………………………………………………

………………………

……………………………….………

Eventuali esperti esterni ……………………………………


SCANSIONE DEI TEMPI DI ESECUZIONE
5 incontri mensili da gennaio a maggio (gli incontri di aprile e maggio consistono in uscite)


DURATA PREVISTA, IN ORARIO INTRACURRICOLARE
1-2 ore per i primi tre incontri in sede; tutta la mattina per gli ultimi due incontri-uscite


MODALITÀ DI MONITORAGGIO E DI VALUTAZIONE DEGLI ESITI FINALI
Diario di bordo, test, giochi multimediali

Coordinatore responsabile del progetto: ………………………………………………………………………
Componenti gruppo progettazione e sviluppo: ………………………………………………………………………

Acquario Infinito - Associazione Culturale Giulio Balestreri
Via Aurelia 502 Santa Marinella
Tel. 06.8104687 - cell. 3356917536
www.surf.it - acquarioinfinito@surf.it

