
 
 

 

COMUNICAZIONE n° 235 

a. s. 2016/17 

 
 

 

Alle studentesse ed agli studenti delle classi  
III E, III F, e IV G  

Ai docenti delle classi 
III E, III F, e IV G  

Alle famiglie 
Ai docenti accompagnatori 

prof.ssa Antonella Chierchia 
prof. Domenico Lapedota 
prof. Carmine Panico 

All’albo 
 
 
Oggetto:  Progetto Rotary “Tutela del mare e dell’ambiente marino”. 

 
Si comunica che le classi III E, III F, e IV G parteciperanno al progetto “Tutela del 

mare e dell’ambiente marino” promosso dal Rotary Club di Bisceglie. 

Martedì 6 giugno 2017, alle ore 9:30, le classi seguiranno, a Scuola, le seguenti 

attività di formazione: l’ambiente marino: fattori fisici e chimici, suddivisione dell’ambiente, 

gli invertebrati, i vertebrati, comunicazione dei cetacei e loro catalogazione, cenni di 

marineria (nodi, meteorologia marina, le onde, i venti, la rosa dei venti, le nubi). 

Mercoledì 7 giugno 2017, alle ore 9:30 si recheranno presso lo scalo di alaggio del 

porto di Bisceglie per svolgere le seguenti attività: 

1. Visita ad imbarcazioni d’epoca e se presente alla Goletta verde di Legambiente  
2. Nozioni di nautica - Vento causa ed effetti (fenomeno fisico semplificato) – Punti 

cardinali – Bussola - Latitudine e longitudine, rotta bussola- Rosa dei venti - Misura 
della velocità del vento. Forza del vento apprezzata guardando il mare – Moto 
ondoso cause ed effetti – Fetch - Moli e ridossi - Onde e frangenti.  

3. Sicurezza in mare - Attrezzatura e comportamenti - Nuoto, salvamento, immersioni, 
ambiente marino e sua difesa.  

4. Nozioni elementari sulla propulsione a vela, preordinata alla realizzazione di 
modellini di barche a vela.  

5. Cenni storici sullo scalo di alaggio del porto di Bisceglie. 

Bisceglie, 1 giugno 2017 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 



     
 

Componenti la commissione:                           Coordinatore:                             Recapito Presidente Ing.Antonio Gigante 

 Ing. Antonio Oliva                                 PDG Ing. Giambattista De Tommasi         Via C.Battisti 57-74022 Fragagnano-TA- 
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PROGETTO: 

“Ricerca e messa in rete di Beni Culturali ed Ambientali da 
Conservare e Tutelare” 

TUTELA DEL MARE e dell’AMBIENTE MARINO 
 

Si è pensato di condividere iniziative e obiettivi da conseguire con gli allievi della scuola superiore 

Scuola IISS “ Giacinto Dell’Olio” di Bisceglie che sono già in una fase di preparazione adeguata 

a recepire e fare propri i principi della  Conservazione e Tutela del Territorio con particolare 

riferimento alla tutela del MARE, dell’AMBIENTE MARINO e della sua COSTA in quanto anche 

l’ambiente marino fa parte del nostro ecosistema globale da conservare e tutelare. 

Al fine di essere più incisivi su quanto su accennato, la commissione ha elaborato un progetto in 

grado di coinvolgere gli studenti con una giornata di formazione teorica ed una sotto forma di visita 

guidata con aspettative finali di grande interesse come feedbak. 

MODALITA’ ATTUATIVE 

I concetti informativi e formativi devono essere tali da trasmettere agli allievi i principi della 

prevenzione, della messa in sicurezza, della conservazione e tutela dei territori, intesi nella loro 

globalità, proprio come approcci virtuosi per la crescita degli stessi e non come mera acquisizione 

del concetto di “ Conservazione e Tutela” . 

L’allievo deve pertanto essere formato, ricevendo quelle nozioni basilari ma non cattedratiche, 

affinchè sia lui stesso al centro dei territori da conservare e tutelare, in quanto erede primo di questi 

patrimoni e principale beneficiario del mondo che gli appartiene ed in cui vive , di cui è comunque 

parte integrante e indissociabile. 

FINALITA’  

Diffondere fra i giovani l’amore per il Territorio con il quale si confrontano quotidianamente.  

Diffondere tra i giovani l’amore per il mare, la conoscenza dei problemi marittimi, il desiderio di 

protezione dell’ambiente marino, l’interesse per gli sport ed il diporto nautico quale forma di sana 

utilizzazione del tempo libero.  
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Promuovere un’esperienza positiva attraverso la partecipazione alla conferenza di carattere culturale 

sui temi di carattere marino.  

Attivare la partecipazione ad azioni di monitoraggio di fonti inquinanti in accordo con le 

associazioni ecologiche e gli uffici della Capitaneria di Porto.  

Indirizzare gli allievi verso un’autentica e totale crescita psicofisica attraverso la partecipazione 

sportiva all’associazionismo.  

Avvicinare i giovani alla conoscenza del mare dal punto di vista dei naviganti.  

Promuovere il rispetto per l’ambiente e la legalità e sviluppare l’interesse per i Problemi Territoriali  

quale forma di concreta e costruttiva partecipazione alla tutela e conservazione del patrimonio 

naturale. 

Diffondere in particolare fra i giovani, lo spirito marino, la conoscenza dei problemi marittimi, 

l’amore per il mare e l’impegno per la tutela dell’ambiente marino agli effetti della partecipazione dei 

cittadini allo sviluppo ed al progresso di tutte le forme di attività nazionali che hanno nel mare il loro 

campo e il loro mezzo di azione, sviluppando le iniziative promozionali, culturali, naturalistiche, 

ambientalistiche, sportive e didattiche idonee al conseguimento degli scopi. 

Promuovere e sostenere la pratica del diporto e delle altre attività nautiche anche in relazione al 

quadro della vigente normativa.  

STRUMENTI.  

Attività teoriche e pratiche di avviamento alla conoscenza dei primi rudimenti di conoscenza del 

mare, sotto gli aspetti sportivi, di sicurezza attiva e passiva.  

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO  

Primo incontro giorno 6giugno 2017 presso l’Istituto scolastico ore 10,00/12,00. 

1.- Presentazione del Rotary International. con relazione dell’ Ing. Antonio Gigante. 

2. Presentazione delle attività che si svolgeranno 

3. Presentazione dei docenti 

4. Presentazione del corso di biologia marina - Fattori Fisici-Fattori Chimici-L’Ambiente Marino-

Suddivisione dell’Ambiente Marino- 

5. Gli invertebrati del Mare-I vertebrati- Comunicazione dei cetacei e loro catalogazione con la 

scheda di avvistamento fornita agli allievi.- 

4. Cenni di marineria (nodi, meteorologia marina, le onde, i venti, la rosa dei venti, le nubi)  

Secondo incontro giorno 7 giugno 2017 presso Waterfront (scalo di alaggio) Bisceglie, sede 

BISCEGLIE APPRODI -  ore 10,00/12,00. 

 

 



Recapito Presidente Ing.Antonio Gigante 

e-mail:ant.gigante@gmail.com 

Via C.Battisti 57-74022 Fragagnano-TA- 

Cellulare: +39 3351271796 

 

 

1. Visita ad imbarcazioni d’epoca e se presente alla Goletta verde di Legambiente 

2. Nozioni di nautica - Vento causa ed effetti (fenomeno fisico semplificato) – Punti cardinali – 

Bussola - Latitudine e longitudine, rotta bussola- Rosa dei venti - Misura della velocità del vento . 

Forza del vento apprezzata guardando il mare – Moto ondoso cause ed effetti – Fetch - Moli e 

ridossi - Onde e frangenti. 

3. Sicurezza in mare - Attrezzatura e comportamenti - Nuoto, salvamento, immersioni, ambiente 

marino e sua difesa.  

4. Nozioni elementari sulla propulsione a vela, preordinata alla realizzazione di modellini di barche a 

vela. 

5. Cenni storici sullo scalo di alaggio del porto di Bisceglie. 

SPESE 

Il progetto è proposto a titolo assolutamente gratuito ed è rivolto alla Scuola IISS “ Giacinto 

Dell’Olio” di Bisceglie  (BT). 

 
 Taranto, 10/05/2017 

 
         Presidente Ing.Antonio Gigante 
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