SCHEDA PROGETTO SEZIONALE
Sezione CAI

Sezione di BARI, Gruppo Speleologico “Vespertillo”

Tipologia progetto

Costruzione opuscoli, dépliant, brochure su aree o strutture alpine

Anno scolastico

a.s. 2016/2017 e 2017/2018

ISTITUTO (tipologia)

Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore, Liceo Classico “D. Morea” di
Conversano

N° studenti accolti

n° 21 studenti

Classe



Classe 3^

X  Classe 4^

Iscrizione al CAI



SI

X  NO

X  Classe 5^

Tutor didattico

Prof. Ssa Lasorella Margherita

Tutor aziendale

Sergio Chiaffarata
Recapito: 392/1219157

Costi per la sezione

Le spese riguardano i costi assicurativi CAI per l’attività dei ragazzi

Totale monte ore per a. s.

200 unità orarie

Altri soggetti convenzionati

Nessun diverso soggetto.

Diario attività
L’attuazione del progetto si è articolata in diverse fasi.
Nella prima fase sono stati svolti una serie di incontri formativi con professionisti di ambiti differenti:
archeologia, epigrafia, storia, storia dell’arte, paleontologia, scienze naturali, ricostruzione storica,
geologia, speleologia. Alcuni di questi incontri sono stati realizzati all’esterno della scuola, nella sede del
museo delle grotte di Castellana, nella chiesa rupestre di Santa Candida in lama Picone a Bari, nella città di
Conversano e nell’insediamento di Torre di Castiglione. Infine, è stato organizzato all’interno della scuola
un corso sulla Sicurezza per un totale di n. 4. ore tenuto da un esperto del Gruppo Speleologico Vespertilio,
membro e tecnico del CNSAS.
Nella seconda fase gli alunni hanno messo in pratica le conoscenze acquisite nella progettazione di una
ipotesi di itinerario turistico da offrire a gruppi di cittadini europei e nella realizzazione di un articolo che
avesse per oggetto un bene culturale del nostro territorio da far conoscere e tutelare, con annessa
pubblicazione in un sito web dedicato all’argomento.
Nell’ultima, in fase di attuazione, gli studenti stanno supportando il CAI Bari in alcune iniziative. Un buon
esempio è stata la “Festa della Montagna” della Sezione, realizzata in contrada Gorgofreddo a Monopoli
(BA), dove gli studenti hanno vissuto da protagonisti le attività CAI e lo spirito che le contraddistingue,
supportando i soci CAI nella logistica dell’evento stesso. Infine, per completare il loro percorso,
un’esperienza in grotta orizzontale con il supporto del gruppo speleologico “Vespertilio”, per approfondire
la conoscenza del mondo carsico e delle sue peculiarità.

Data… ore…….. attività…..
Obiettivi

L’alternanza scuola lavoro assume una valenza centrale nel piano
dell’offerta formativa. La realizzazione dei percorsi formativi che utilizzano
tali metodologie assicura agli allievi, oltre le conoscenze di base, anche
l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro. Per favorire
l’apprendimento ed avvicinare la formazione fornita dalla scuola alle
competenze richieste dal mondo del lavoro, sono state attivate adeguate
metodologie didattiche che il gruppo speleologico “Vespertilio” del CAI
Bari si è impegnato di offrire.

Difficoltà incontrate

Non vi sono state difficoltà riscontrate.

Conoscenze acquisite

La finalità del Progetto dal titolo: “Scopriamo il Nostro Territorio”
comprendeva la divulgazione e l’approfondimento del territorio
ipogeo e ipogeo Pugliese, gli ambienti artificiali, adibiti all’utilizzo
antropico, ricavati nella roccia e le formazioni naturali nel sottosuolo
carsico.

Competenze acquisite

I ragazzi hanno avuto modo di affiancare gli speleologi del CAI nelle loro
attività di monitoraggio e controllo dell’ambiente ipogeo naturale e
artificiale, a seguito di lezioni teoriche finalizzate alla spiegazione e
approfondimento della formazione, della storia e della frequentazione di
tali ambienti.

Grado di partecipazione
all’attività

Considerazioni finali

Solo assistenza

Collaborazione attiva

Funzioni autonome

X
Lo sforzo organizzativo per la realizzazione di questa attività appare
sicuramente notevole. I risultati positivi e l’atteggiamento responsabile e
coscienzioso dimostrato dalla stragrande maggioranza degli studenti,
nonché dall’apprezzamento espresso dalle strutture ospitanti,
costituiscono motivo di incoraggiamento a continuare, perfezionando
ulteriormente determinati aspetti.

