
 

 

             TITOLO DEL PROGETTO “VIVERE IL MARE” 

 

Motivazioni che giustificano la scelta 

progettuale: 

  

 La proposta del progetto didattico- educativo “Vivere il 

Mare” nasce dalla convinzione che lo studio dell’ambiente 

rappresenti una tappa cruciale nel percorso formativo degli 

alunni. 

La scelta  ricade sull’ambiente marino perché il mare 

rappresenta una delle principali risorse del territorio italiano e 

pugliese. Il  progetto da ai nostri alunni la possibilità di 

condurre attività di osservazione e  di studio dell’ecosistema 

marino e terrestre, inoltre, di riconoscere e rispettare 

l’ambiente, considerando la biodiversità come parte 

integrante della vita di tutti i giorni, stimolando lo spirito di 

osservazione. 

Vivere  a contatto diretto con la natura e con  il mare 

permette ai ragazzi il raggiungimento della consapevolezza 

delle regole fondamentali da rispettare in ambienti naturali e, 

in particolare in ambienti protetti, ma anche di apprezzare a 

pieno l’ambiente che ci circonda. 

Classi coinvolte:  alunni di classe I e II della Scuola Secondaria di I grado. 

N° alunni coinvolti Circa 60 

N° docenti coinvolti 3 docenti 

Discipline coinvolte Educazione fisica – Cittadinanza e Costituzione 
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 Connessione con altri Progetti o 

Programmi (inserimento nel quadro di 

altre iniziative; altre esperienze di 

riferimento; collegamento con le aree di 

indirizzo del PTOF) 

  Sport di classe; Campionati studenteschi 

 

 

 

DESCRIZIONE ANALITICA 

Individuazione dei bisogni 

Il progetto é motivato dalle seguenti esigenze:  

1. socializzare ed apprendere in un contesto educativo e 

formativo;  

2. acquisire competenze teoriche necessarie alla conduzione 

in sicurezza di un natante in vela;  

3. attuare e sperimentare tali conoscenze in uscite in mare 

programmate e supervisionate;  

4. rafforzare la propria autostima;  

5. esprimere le proprie abilità individuali;  

6. consolidare atteggiamenti e comportamenti sereni e sicuri 

nella relazione con gli altri, amici, insegnanti, compagni, 

istruttori;  

7. sviluppare progressivamente le proprie capacità di 

autonomia, azione, relazione ed elaborazione;  

8. consolidare le capacità senso – percettive:  

9. sensibilizzare i giovani appartenenti ad altri gruppi ad una 

cultura d'integrazione e solidarietà;  

10. favorire e promuovere un'attività che sia di prevenzione 

al disagio giovanile;  

11. collaborare con altre realtà presenti sul territorio nella 

promozione e realizzazione di iniziative ed eventi rivolti ai 

giovani. 



Descrizione dell’idea progettuale 

Tra le numerose finalità perseguite risulta estremamente 

importante la promozione delle attività di educazione 

ambientale e divulgazione naturalistica, soprattutto per 

rendere più comprensibili le motivazioni che giustificano 

l’applicazione di provvedimenti di tutela delle risorse 

naturali. 

L’opera di sensibilizzazione dei ragazzi nei confronti di tutto 

ciò che riguarda il mare appare spesso molto più affascinante 

ed entusiasmante di quanto possa esserlo far nascere in loro il 

rispetto per l’ambiente terrestre. Dalla superficie dell’acqua, 

il mare è visto più come una fonte di risorse, un luogo in cui 

divertirsi, piuttosto che un “acquario” di straordinaria 

bellezza con ambienti particolarmente delicati in cui vivono 

animali estremamente sensibili anche a piccole variazioni 

ambientali. 

Educare le nuove generazioni al rispetto e alla tutela della 

natura che ci circonda ha un’estrema importanza sociale; 

attraverso quest’azione infatti non solo si riesce a 

sensibilizzare i ragazzi, ma anche i loro genitori, 

cambiandone stile di vita e abitudini. 

Questo obiettivo assume un colore ed un significato 

particolarmente rilevante per ragazzi, come i nostri, che 

risiedono in un territorio piuttosto distante dal mare e che 

spesso fanno di tale elemento il luogo recondito delle loro 

fughe reali e virtuali, nella dimensione della loro 

adolescenza. 

Vivere il mare come risorsa naturale, come esperienza di 

condivisione, come atto educativo, come prospettiva 

professionale: il progetto racchiude in sé una riserva 

illimitata di senso e di significati a cui vogliamo far tendere i 

ragazzi, nella costante e faticosa costruzione del sé. 

  Articolazione e descrizione  

  delle attività 

Le attività si svolgono  in una settimana del mese di giugno 

presso il Circolo velico di Policoro 

Caratteristiche innovative o qualificanti del 

progetto  La scoperta e la ricerca, attraverso le materie scolastiche, 

della cultura sportivo-marinara 

• L’instaurazione di corretti modelli di vita sportiva 

• Lo sviluppo di una sana coscienza ambientale 

• L’acquisizione di conoscenze e di abilità, che costituiranno 

la base di future professionalità 

 

Data di inizio e conclusione delle attività 

progettate 

Giugno 2019  

n. 6 giorni (5 pernottamenti) 



   Durata in giorni 
 6 giorni  

Obiettivi 

 Riconoscere e denominare i vari elementi dell’ambiente 

naturale. 

 Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche 

(cardiache o respiratorie e muscolari) dei loro 

cambiamenti in relazione alla diversità degli ambienti, in 

particolare del mare. 

 Coordinare e utilizzare diversi schemi motori. 

 Elaborare semplici sequenze di movimento utilizzando 

strutture ritmiche. 

 Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi 

esecutivi e successioni temporali delle azioni motorie, 

sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in 

relazione a sé, agli oggetti, agli altri. 

 Correre, saltare, lanciare, rotolarsi, galleggiare, nuotare. 

 Applicare i principali elementi tecnici di varie discipline 

sportive afferenti il mare.  

 Comprendere attraverso occasioni di gioco e/o di sport il 

valore delle regole e l’importanza di rispettarle. 

 Cogliere l’importanza dell’ambiente in funzione delle 

attività economiche realizzate dall’uomo 

 

   Finalità 

 Favorire l’assunzione di comportamenti responsabili 

nei confronti dell’ambiente. 

 Promuovere la conoscenza diretta dell’ambiente 

naturale assunto in adozione (mare). 

 Ricorrere alla difesa dell’ambiente come “bene”, 

richiamandone le leggi. 

 Capire in che modo il mare modella e condiziona il 

paesaggio e le attività umane. 

 Scoprire il mare come risorsa per esperienze 

sensoriali ed attività ludiche.  

 Favorire la socializzazione e lo scambio di idee non 

solo tra gli alunni dell’istituto, ma anche tra alunni di 

scuole diverse. 

 

 

  Competenze 
“Imparare ad imparare” 



 Metodologie 

 

1. Giochi, simulazioni, giochi di ruolo, giochi di squadra 

e individuali. 

2. Uso del linguaggio corporeo e motorio per 

comunicare ed esprimere i propri stati d’animo. 

3. “Immersione” nello spazio: percezione dei colori, 

suoni, rumori, odori, evocazioni di ricordi. 

4. Illustrazione di un percorso metaforico con disegni. 

5. Ascolto di poesie e brani musicali sul tema dell’acqua 

e del mare. 

6. Produzione di testi di vario tipo, giochi linguistici, 

ricerca di proverbi, modi di dire, epiteti. 

7. Percorsi naturalistici: rilevazioni dei vari aspetti fisici, 

biologici, antropici dell’ambiente marino. 

8. Incontri con figure professionali competenti. 

9. Attività: tiro con l’arco, mountain bike, equitazione, 

vela, canoa, windsurf, laboratori  

10. artistico -manipolativi. 

11. Realizzazione finale di un ipertesto 

 

  Modalità di realizzazione  Saranno realizzate diverse attività sportive di terra e di mare  

 

Materiali, sussidi didattici, laboratori 

utilizzati per il progetto. Modalità di 

utilizzo di tecnologie avanzate, 

multimedialità, comunicazione a distanza, 

laboratori linguistici, sussidi audiovisivi o 

altri strumenti innovativi 

Attrezzature e materiali presenti nel Circolo Velico 

 


