Allegato 4 al PTOF 2016/2019

Progetto curricolare
PROGETTO “I GIOVANI E IL MARE“
La sezione di Pozzuoli della Lega Navale Italiana svolge una serie d’attività mirate ad educare i giovani alla
passione per il mare ed al rispetto per l’ambiente, attraverso un fattivo e continuo rapporto con il mondo
della scuola mirante ad avvicinare i ragazzi alle discipline marinare, diffondere la conoscenza delle coste e
dell’ecosistema marino, organizzare percorsi formativi e manifestazioni sportive.
Questo progetto, patrocinato dal Comune di Pozzuoli, si articola in incontri teorici, da tenersi presso le
scuole e nelle aule della Sezione, attraverso visite guidate e uscite in mare organizzate dagli istruttori della
Lega Navale Italiana.
A. Il progetto prevede due fasi:

I Fase: Il mare e l’uomo
Si tratta di una fase teorica che si svolgerà con incontri con gli alunni, in cui viene illustrato, con
materiale didattico e con brevi filmati, l’ecosistema mare e l’interazione con le attività dell’uomo
(da tenersi presso l’Istituto Scolastico).
II Fase: Sopra e sotto l’acqua
Esperienze teorico pratiche di navigazione a vela o pesca sportiva.
Questa fase si articola in una parte teorica e verifica delle nozioni apprese durante le lezioni in
aula, che riguarderà:
 clima
 meteorologia, in particolare i venti;
 la rosa dei venti, la bussola;
 la barca a vela, struttura e andature;
 i principali nodi marinari.
La parte pratica d’approfondimento comprenderà un’uscita promozionale in mare su imbarcazioni
a vela e/o a motore per un massimo di 50 allievi (30 a Vela e 20 a Pesca ad uscita) al costo di Euro
5,00 ad alunno per il tesseramento obbligatorio alla Presidenza Nazionale della LNI e la relativa
copertura assicurativa.
Per un numero maggiore di allievi verranno programmate ulteriori uscite alle stesse condizioni.
B. La partecipazione alle uscite promozionali in mare è aperta a tutti gli alunni a partire dalla
V elementare fino alla maggiore età (18 anni).
C. Le scuole dovranno completare l’iter burocratico di iscrizione entro e non oltre il 31
Gennaio al fine di consentire l’inizio delle attività non oltre la metà di Febbraio.
D. Ci sarà una documentazione da consegnare. All’atto della consegna della documentazione,
l’Istituto dovrà concordare con la Segreteria Organizzativa di Sezione, la data dell’uscita tra
quelle disponibili a calendario.
E. Gli insegnanti che accompagneranno le scolaresche saranno equiparati a ospiti della LNI
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F.

G.
H.

I.

Pozzuoli per l’accesso alla Base Nautica, pertanto prima dell’uscita dovranno comunicare
all’addetto di segreteria presente in Banchina il proprio nominativo al fine dell’annotazione
della presenza sul Registro degli Ospiti
Consegnata la documentazione non sarà possibile:
A. Aumentare il numero dei partecipanti,
B. Sostituire gli alunni partecipanti con altri,
C. Chiedere la restituzione delle quote versate.
L’indicazione della disciplina sportiva potrà essere modificata dalla Segreteria Organizzativa
di Sezione per esigenze operative.
Ad insindacabile giudizio della Lega Navale di Pozzuoli, in caso di condizioni meteo avverse
o per altra causa di forza maggiore, le uscite potranno essere annullate e sostituite con una
lezione in Aula tenuta da istruttori Federali di Pesca e/o Vela presso la sede sociale LNI.
Gli insegnanti e gli alunni che parteciperanno all’uscita dovranno essere equipaggiati con
abbigliamento idoneo alle condizioni meteo (scarpe da ginnastica, felpa, t-shirt, jeans e
giubbino)
Durante l’uscita in mare, un docente dovrà rimanere in banchina per fornire l’adeguata
assistenza agli alunni nel caso di rientro anticipato.
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