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PROGETTO PON SCUOLA 2014-2020 AVVISO 10862 – FSE – INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

Codice identificativo progetto 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-241 

Scienze motorie  - Modulo: Navighiamo alla scoperta di noi stessi - Al timone della mia vita 

Scienze motorie – Modulo: Navighiamo alla scoperta di noi stessi - Il mare , la vela, avventura e conoscenza 

 

Vademecum per gli studenti 

Una esperienza  in barca a vela permette di fare tante attività:  esplorazioni naturalistiche ,snorkelling e 

biologia marina , osservazione del cielo ,avvistamento cetacei ,introduzione alla vela , nuoto . 

Le imbarcazioni che utilizzeremo sono confortevoli, veloci e rispettano i più rigorosi regolamenti di 

sicurezza; sono tutte dotate di cabine doppie / triple con bagni; hanno piani di coperta molto vivibili, sono 

mantenute accuratamente pulite, sono razionali nelle attrezzature e negli spazi.  

IL BAGAGLIO:  

Si consiglia di mettere il bagaglio in uno zaino o sacco o borsa morbida (non vanno bene borse rigide o 

trolley in quanto sono impossibili da stivare):  

- un K-Way leggero con cappuccio  

- un asciugamano grande e uno piccolo  

- crema da sole, occhiali da sole e cappellino  

- 4 o 5 magliette  

- 2/3 felpe  

- 1/2 paia di jeans e 2/3 paia di bermuda/pantaloncini  

- 1 paio di scarpe leggere  

-             1 paio di ciabatte da mare  

- il necessario per l'igiene personale  

- 4/5 cambi di biancheria e calzini  

- 1/2 pigiami da notte o tuta  

- 1 sacco a pelo leggero + 1 federa  

Non portare -  

attrezzature da pesca, pinne, gioielli o altri oggetti preziosi , oggetti delicati (bicchieri o bottiglie in vetro..), 

attrezzature informatiche delicate. 

 

LA VITA IN BARCA 

COSA SI MANGIA: vedi tabella cambusa allegata  

 Se ci sono allergie o intollerante alimentari, queste vanno segnalate.  

 

CUCINA: La cucine sono completamente attrezzate: troverete i fuochi, il frigorifero, pentole, padelle, 

mestoli, piatti, bicchieri, posate, tazze, taglieri e tutto quanto si trova in una normale cucina di casa. La 
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preparazione dei pasti avviene tutti insieme; ognuno dà il suo contributo al pranzo o alla cena in base alle 

sue capacità . Non è possibile stivare cibi surgelati o congelati (in barca non c'è congelatore)  

ACQUA DOLCE: alla partenza la barca avrà il pieno di acqua dolce; sebbene la disponibilità di acqua pro 

capite possa variare a seconda della barca e del numero di ospiti imbarcati, in generale in barca è bene 

adottare abitudini che permettono di consumare meno acqua possibile.  

SAPONI: tutti i saponi che usiamo presto o tardi finiscono in mare, anche nelle barche dotate di serbatoi 

delle acque di scarico. Quindi usiamone poco. 

CORRENTE ELETTRICA: in barca, la corrente a 220 volts, come quella di casa, è disponibile solo quando si è 

attraccati in porto. Le batterie si ricaricano quando ci si ferma in porto e quando si va a motore, il che 

significa che bisogna prestare attenzione ai consumi: quindi - non si devono dimenticare le luci accese - 

non si possono ricaricare i telefoni continuamente. 

RIFIUTI: come per i consumi, anche per quanto riguarda i rifiuti dovremo prestare alcune attenzioni: in 

barca a vela differenziare i rifiuti è una necessità. 

 

RECAPITI :  

Docente Tutor:  prof.ssa Laura Giovanna  Giovine  (347/6778830) 

Docente Esperto: Prof ssa Valentina Maria Colella (335/8087277) 

Docenti accompagnatori: prof.ssa Laura Giovanna Giovine e prof ssa Valentina Maria Colella 

 

Recapiti della società di charter Oceanmed Sailing Srl che si occuperà del viaggio alle Eolie:   

Antonio Marsano  Amministratore unico  (345 16 15 954)   

Genny Marsano   Responsabile Amministrativa (349 95 70 754)  

Segreteria Oceanmed Sailing Srl  (0835 971719) 

 

 

PROGRAMMA DI VIAGGIO 

 

29-04-2018  

ore 8.30 imbarco dal porto di Reggio Calabria  

ore 10.00 partenza dal porto di Reggio Calabria facendo rotta per l’isola di Vulcano  

ore 13.00 pranzo in barca  

ore 16 arrivo a Vulcano  

ore 17 merenda   

ore 17.30 escursione nell’isola di Vulcano,  

ore 20.00 Cena a bordo  

ore 21.00 visita notturna dell’isola  
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30.04 2018  

Ore 8.00 Colazione  a bordo  

Ore 8.30 partenza per l’isola di Lipari con passaggio dai faraglioni e dalla grotta del cavallo e dalla piscina di 

Venere 

Ore 10.00 bagno alle cave di pomice con passaggio da Canneto e osservazione delle scogliere di origine 

Vulcanica. L’isola è stata modellata da ben 12 vulcani. La sua natura vulcanica è evidente nella Valle Muria, 

dalle rocce rosse, e nella costa Nord orientale, coperta da una vasta colata di pomice 

Ore 13,00 Pranzo a Bordo  

Ore 15.00 attracco a Lipari e visita della cittadina : Castello, dove si possono ammirare  materiali preziosi 

provenienti sia dall'abitato, che dai corredi funerari, vasi, cippi, steli tombali e sarcofagi in pietra che 

testimoniano dell'evoluzione del culto dei defunti. Inoltre ceramiche di tipi e fogge varie, maschere teatrali 

e statue fittili. Cattedrale di San Bartolomeo 

01-05.2018 

Ore 8.00 colazione e partenza con rotta per l’isola di Salina.  

Nella seconda maggiore isola dell’arcipelago delle Eolie si può trascorrere una splendida giornata alla 

Spiaggia dello Scario. L’acqua del mare è trasparente e la vista dalla baia gode di uno splendore unico. 

Un’esperienza da fare assolutamente è quella dello snorkeling  in modo da permettere  di godere appieno 

delle bellezze sottomarine.  

Ore 13.00 pranzo tipico Eoliano  a bordo  

Ore 15.00 visita al lago salato nella zona di Lingua  

Ore 17.00 partenza per l’isola di Lipari con approdo e visita notturna di Lipari con passeggiata sul corso 

Vittorio Emanuele . 

02.05.2018 

Ore 7.00 partenza in rotta per Reggio Calabria  
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AGENDA DELLE ATTIVITA  

 

Modulo: “Navighiamo alla scoperta di noi stessi” - Al timone della mia vita 

Data attività Ora 
inizio 

Ora 
fine 

Articolazione del modulo per 
contenuti 

Tutor Esperto Sede 

26/04/2018 14:00 17:00 
“Navighiamo alla scoperta di 
noi stessi” - Al timone della 
mia vita 

Giovine Laura 
Giovanna 

Colella 
Valentina 
Maria 

LICEO SCIENTIFICO 
"LEONARDO DA VINCI" 

28/04/2018 14:00 17:00 
“Navighiamo alla scoperta di 
noi stessi” - Al timone della 
mia vita 

Giovine Laura 
Giovanna 

Colella 
Valentina 
Maria 

CIRCOLO VELICO 

29/04/2018 11:00 14:00 
“Navighiamo alla scoperta di 
noi stessi” - Al timone della 
mia vita 

Giovine Laura 
Giovanna 

Colella 
Valentina 
Maria 

CIRCOLO VELICO 

29/04/2018 19:00 21:00 
“Navighiamo alla scoperta di 
noi stessi” - Al timone della 
mia vita 

Giovine Laura 
Giovanna 

Colella 
Valentina 
Maria 

CIRCOLO VELICO 

29/04/2018 21:00 22:00 
“Navighiamo alla scoperta di 
noi stessi” - Al timone della 
mia vita 

Giovine Laura 
Giovanna 

Colella 
Valentina 
Maria 

CIRCOLO VELICO 

30/04/2018 11:00 14:00 
“Navighiamo alla scoperta di 
noi stessi” - Al timone della 
mia vita 

Giovine Laura 
Giovanna 

Colella 
Valentina 
Maria 

CIRCOLO VELICO 

30/04/2018 17:00 21:00 
“Navighiamo alla scoperta di 
noi stessi” - Al timone della 
mia vita 

Giovine Laura 
Giovanna 

Colella 
Valentina 
Maria 

CIRCOLO VELICO 

30/04/2018 21:00 22:00 
“Navighiamo alla scoperta di 
noi stessi” - Al timone della 
mia vita 

Giovine Laura 
Giovanna 

Colella 
Valentina 
Maria 

CIRCOLO VELICO 

01/05/2018 12:00 14:00 
“Navighiamo alla scoperta di 
noi stessi” - Al timone della 
mia vita 

Giovine Laura 
Giovanna 

Colella 
Valentina 
Maria 

CIRCOLO VELICO 
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Modulo: “Navighiamo alla scoperta di noi stessi” - Al timone della mia vita 

Data attività Ora 
inizio 

Ora 
fine 

Articolazione del modulo per 
contenuti 

Tutor Esperto Sede 

01/05/2018 18:00 22:00 
“Navighiamo alla scoperta di 
noi stessi” - Al timone della 
mia vita 

Giovine Laura 
Giovanna 

Colella 
Valentina 
Maria 

CIRCOLO VELICO 

02/05/2018 11:00 14:00 
“Navighiamo alla scoperta di 
noi stessi” - Al timone della 
mia vita 

Giovine Laura 
Giovanna 

Colella 
Valentina 
Maria 

CIRCOLO VELICO 

02/05/2018 14:00 15:00 
“Navighiamo alla scoperta di 
noi stessi” - Al timone della 
mia vita 

Giovine Laura 
Giovanna 

Colella 
Valentina 
Maria 

CIRCOLO VELICO 

 

 

 

MODULO : “Navighiamo alla scoperta di noi stessi” - Il mare , la vela, avventura e conoscenza 

Data attività 
Ora 
inizio 

Ora 
fine 

Articolazione del modulo per 
contenuti 

Tutor Esperto Sede 

26/04/2018 17:00 19:00 
Navighiamo alla scoperta di noi 
stessi -il mare, la vela, 
avventura e conoscenza 

Giovine 
Laura 
Giovanna 

Colella 
Valentina 
Maria 

LICEO SCIENTIFICO 
"LEONARDO DA 
VINCI" 

27/04/2018 14:00 15:00 
Navighiamo alla scoperta di noi 
stessi -il mare, la vela, 
avventura e conoscenza 

Giovine 
Laura 
Giovanna 

Colella 
Valentina 
Maria 

CIRCOLO VELICO 

27/04/2018 15:00 16:00 
Navighiamo alla scoperta di noi 
stessi -il mare, la vela, 
avventura e conoscenza 

Giovine 
Laura 
Giovanna 

Colella 
Valentina 
Maria 

CIRCOLO VELICO 

29/04/2018 8:00 11:00 
Navighiamo alla scoperta di noi 
stessi -il mare, la vela, 
avventura e conoscenza 

Giovine 
Laura 
Giovanna 

Colella 
Valentina 
Maria 

CIRCOLO VELICO 

29/04/2018 14:00 19:00 
Navighiamo alla scoperta di noi 
stessi -il mare, la vela, 
avventura e conoscenza 

Giovine 
Laura 
Giovanna 

Colella 
Valentina 
Maria 

CIRCOLO VELICO 
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MODULO : “Navighiamo alla scoperta di noi stessi” - Il mare , la vela, avventura e conoscenza 

Data attività 
Ora 
inizio 

Ora 
fine 

Articolazione del modulo per 
contenuti 

Tutor Esperto Sede 

30/04/2018 8:00 11:00 
Navighiamo alla scoperta di noi 
stessi -il mare, la vela, 
avventura e conoscenza 

Giovine 
Laura 
Giovanna 

Colella 
Valentina 
Maria 

CIRCOLO VELICO 

30/04/2018 14:00 17:00 
Navighiamo alla scoperta di noi 
stessi -il mare, la vela, 
avventura e conoscenza 

Giovine 
Laura 
Giovanna 

Colella 
Valentina 
Maria 

CIRCOLO VELICO 

01/05/2018 8:00 12:00 
Navighiamo alla scoperta di noi 
stessi -il mare, la vela, 
avventura e conoscenza 

Giovine 
Laura 
Giovanna 

Colella 
Valentina 
Maria 

CIRCOLO VELICO 

01/05/2018 14:00 18:00 
Navighiamo alla scoperta di noi 
stessi -il mare, la vela, 
avventura e conoscenza 

Giovine 
Laura 
Giovanna 

Colella 
Valentina 
Maria 

CIRCOLO VELICO 

02/05/2018 7:00 8:00 
Navighiamo alla scoperta di noi 
stessi -il mare, la vela, 
avventura e conoscenza 

Giovine 
Laura 
Giovanna 

Colella 
Valentina 
Maria 

CIRCOLO VELICO 

02/05/2018 8:00 11:00 
Navighiamo alla scoperta di noi 
stessi -il mare, la vela, 
avventura e conoscenza 

Giovine 
Laura 
Giovanna 

Colella 
Valentina 
Maria 

CIRCOLO VELICO 

 


