
PROGETTO

MARINANDO SBARCA A SCUOLA

 Marinando è membro UVS (Unione Vela Solidale) dal 2003,
organismo nazionale che raccoglie le più importanti organizzazioni che
uti l izzano la navigazione a vela come strumento r iabi l i tat ivo.
Opera dal 2009 nel campo della vela da diporto sviluppando, anno dopo
anno, nuovi progetti che esprimono al meglio la propria filosofia sociale e
riabilitativa; progetti strutturati che possono valorizzare le tradizioni marinare
del territorio in cui ha sede, cercando di declinare al meglio solidarietà,
cultura, sport e turismo e coinvolgendo, oltre alle disabilità, ogni altra
condizione o classe sociale che può trarre vantaggio da tali attività.

Come nasce il progetto

Nell’anno scolastico 2012-2013, grazie alla partecipazione al progetto
CorpoGiochi® a Scuola, Marinando, in collaborazione con l’insegnante
responsabile del progetto, mette a punto e organizza un laboratorio per le
classi quarte della Scuola Primaria Gulminelli di Ponte Nuovo (Ravenna).
Laboratorio che, nell’anno scolastico successivo, è stato utilizzato e ampliato
da altre classi partecipanti a CorpoGiochi® a Scuola, registrando sempre un
inaspettato entusiasmo e una grande partecipazione da parte dei ragazzi
coinvolti e proprio quanto restituito da questa prima esperienza ha fatto
scaturire l'idea di creare un progetto estendibile ad altri istituti e altre classi
che non partecipino a CorpoGiochi® a Scuola.

Dopo i numerosi riconoscimenti ottenuti dal primo laboratorio “Marinando
Sbarca a Scuola” entra ufficialmente a far parte del POF (Piano di Offerta
Formativa del territorio) dove potrete trovare una breve descrizione del
progetto a pag. 175.

In questa presentazione ci limiteremo quindi ad un maggior dettaglio
dell'offerta.
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L’articolazione della proposta

Per le classi delle Scuole Elementari

Per le classi del primo ciclo (1°- 2° elementare)

Sono previsti n. 2 incontri in classe da 2 ore e un’uscita da programmare in
primavera di circa 3 ore.

 Produzione di un fondale marino con materiale di riciclo e creazione di
barchette con la tecnica degli origami.

 Visita a Marina di Ravenna nell'area portuale per conoscere il mare e
quello che ci sta attorno.

Per le classi del secondo ciclo (3°- 4°- 5° elementare)

Cresce l'età e crescono interessi e attenzione quindi la proposta si articola in
modo più specifico e tecnico, sono previsti n. 3 incontri in classe da 2 ore e
un’uscita da programmare in primavera di circa 3 ore.

Gli incontri saranno strutturati con una parte plenaria di ascolto e una parte di
attività ludica di apprendimento con laboratori specifici. Gli argomenti che si
vorranno sviluppare maggiormente potranno essere scelti tra quelli sotto
elencati.

 VENTO:

- Rosa dei venti
- Caratteristiche dei venti
- Rilevamento/orientamento
- Utilizzo della Bussola
- Utilizzo dell'Anemometro
- Utilizzo del GPS

 BARCA:
- Origini, storia e caratteristiche della barca
- Forme e struttura
- Nomenclatura marittima
- Dotazioni di sicurezza, accessori per la navigazione e carte nautiche

 VELE:
- Utilizzo, materiali e forme
- Attività di gruppo come utilizzare e piegare le vele
- Gioco con lo Spinnaker 
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 MARE:
- Come si è creato - perchè è salato - perchè le barche galleggiano
- Cause e soluzioni per evitare l'inquinamento del mare
- Perchè c'è la marea
- Verranno eseguiti alcuni esperimenti in classe che aiuteranno i  
   ragazzi a rispondere ad alcuni perchè

 NODI: 
- Caratteristiche dei nodi
- L'utilizzo dei nodi in barca
- Esercitazioni per eseguire i nodi più comuni

Ogni argomento verrà spiegato con l'ausilio di veri strumenti utilizzati nella
navigazione in mare.

Ad ogni lezione l'associazione distribuirà schede didattiche ed illustrative sulle
quali gli alunni potranno lavorare in classe con l'aiuto delle maestre o
liberamente a casa.

Per le classi delle Scuole Medie e degli Istituti Speriori

Le attività si svilupperanno nei modi descritti ai punti precedenti con
particolare attenzione alla socializzazione, allo sviluppo del benessere e
interattività tra abili e disabili per mezzo di uscite di gruppo in mare.

 Orientamento in mare e strumenti necessari

 Utilizzo delle carte nautiche

 Le origini dei venti, la rosa dei venti e riconoscimento

 Le vele quale motore per l'imbarcazione a vela

 Nodi principali e loro funzione

 Uscite di gruppo con le imbarcazioni dell'associazione

Obiettivi comuni:

1. Sensibilizzare gli studenti alle peculiarità del territorio in cui vivono;

2. Creare fin dall'infanzia, una cultura di solidarietà e consapevolezza
verso le “diversità”;
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3. Arricchire gli studenti di nuove nozioni, anche se solo essenziali, da
spendere in futuro, nello sport o in qualsiasi altra attività legata alla
navigazione a vela.

4. Sviluppo dell'autonomia nel rispetto di sé e degli altri

5. Condivisione delle esperienze vissute 

Note comuni:

1.La partecipazione al progetto prevede un contributo di Euro 5,00 per
ogni alunno.

2.L'ultimo incontro è previsto in primavera presso il porto turistico di
Marinara e potrà evolversi in diverse formule in funzione della
compartecipazione dei circoli velici ravennati, del museo della
marineria di Casenatico, Legambiente Ravenna e Unione Vela
Solidale.

3.In tale occasione verrà data l'opportunità agli studenti di mettere in
pratica quanto appreso con visite e/o uscite in mare sulle imbarcazioni
dell'associazione e/o altre unità disponibili al momento.

4.Al termine del progetto verrà rilasciato un simbolico diploma o attestato
di partecipazione alla presenza delle autorità scolastiche disponibili al
momento.

5.Il numero massimo di classi ammesse al progetto sarà 20 di cui 12
elementari, 5 medie e 3 superiori.

6.In allegato alla presente troverete il modulo d'iscrizione da compilare e
restituire tramite mail al seguente indirizzo: marinandoravenna@marinando.org
entro e non oltre il 15 ottobre 2016.

Referente progetto:

Ghirardi Sante Cell. 339 8016888

Casadio Gianluca Cell.  392 7339693
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