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Il Progetto parte nel 2005 Il Progetto parte nel 2005  da un’ da un’ 
idea dell’allora Presidente della idea dell’allora Presidente della 
Lega Navale di Treviso, Bruno Lega Navale di Treviso, Bruno 

Fasolo, che mi propose di Fasolo, che mi propose di 
“inventare” un percorso didattico “inventare” un percorso didattico 

che portasse a costruire una che portasse a costruire una 
barca, tenendo ben presente barca, tenendo ben presente 
tutte le implicazioni di tipo tutte le implicazioni di tipo 

matematico, fisico, e naturalistico matematico, fisico, e naturalistico 
che potevano essere presenti che potevano essere presenti 

nella programmazione curricolare nella programmazione curricolare 
di una scuola media.di una scuola media.



  

Da Insegnate ho accolto la sfida Da Insegnate ho accolto la sfida 
ed è nato il ed è nato il 

Progetto Optimist Progetto Optimist 

““La Matematica del VentoLa Matematica del Vento””

Un intero corso ha realizzato Un intero corso ha realizzato 
l’idea. l’idea. 

Con la collaborazione degli Con la collaborazione degli 
insegnanti di Lettere, Tecnica e insegnanti di Lettere, Tecnica e 

Matematica è iniziata Matematica è iniziata 
l’avventura…..l’avventura…..



  



  

Gli alunni di Prima sono stati Gli alunni di Prima sono stati 
accompagnati in un percorso accompagnati in un percorso 

didattico che ha avuto come filo didattico che ha avuto come filo 
conduttore “l’acqua” conduttore “l’acqua” 

A fine anno, con la collaborazione A fine anno, con la collaborazione 
della Lega Navale Italiana,della Lega Navale Italiana,

hanno assaporato il piacere di hanno assaporato il piacere di 
stare al timone di una vera barca stare al timone di una vera barca 

a vela....a vela....



  



  



  



  

L’anno successivo si studiano i L’anno successivo si studiano i 
disegni, si applicano i concetti disegni, si applicano i concetti 

di matematica acquisiti in di matematica acquisiti in 
prima, si impara a disegnare, prima, si impara a disegnare, 

prima sul foglio e poi sul legnoprima sul foglio e poi sul legno



  



  



  



  

Si studiano le implicazioni fisiche Si studiano le implicazioni fisiche 
nelle dinamiche che regolano sia nelle dinamiche che regolano sia 
la conduzione di una barca a vela la conduzione di una barca a vela 
sia il moto di un corpo attraverso sia il moto di un corpo attraverso 

i fluidi.i fluidi.

Si imparano a risolvere i Si imparano a risolvere i 
problemi…..problemi…..



  



  

Si imparano ad utilizzare gli Si imparano ad utilizzare gli 
attrezzi per lavorare il legno, attrezzi per lavorare il legno, 

forare, tagliare, levigare, forare, tagliare, levigare, 
avvitare, incollare e avvitare, incollare e 
verniciare…………….verniciare…………….

……………………………….non è detto siano per .non è detto siano per 
forza lavori da maschi……….. forza lavori da maschi……….. 



  



  



  



  

Si lavora sempre rispettando le Si lavora sempre rispettando le 
norme di sicurezza e si deve norme di sicurezza e si deve 

imparare ancora.........imparare ancora.........



  

Questo diventa così Questo diventa così 

il modo per iniziare a parlareil modo per iniziare a parlare

di comportamenti a rischiodi comportamenti a rischio

di comportamenti pericolosi per di comportamenti pericolosi per 
sé e gli altrisé e gli altri



  

Ogni operazione che si compieOgni operazione che si compie

““DEVE ESSERE DESCRITTA”DEVE ESSERE DESCRITTA”

La compilazione della relazioneLa compilazione della relazione

diventa una sorta di passaggio diventa una sorta di passaggio 
di consegne al gruppo che dovrà di consegne al gruppo che dovrà 

riprendere e continuareriprendere e continuare

Il lavoroIl lavoro



  

Curare il linguaggio diventa Curare il linguaggio diventa 
perciò una necessità:perciò una necessità:

Se devo far proseguire un lavoro Se devo far proseguire un lavoro 
è fondamentale che chi lo ha è fondamentale che chi lo ha 
iniziato dia le informazioni iniziato dia le informazioni 

adeguate a chi lo deve adeguate a chi lo deve 
completarecompletare



  



  



  



  

E se tutto è filato liscio ….....E se tutto è filato liscio ….....



  

Alla fine si cominciano a vedere i Alla fine si cominciano a vedere i 
primi risultatiprimi risultati



  



  



  

È a questo punto È a questo punto 

che che 

““parte l'orgoglio”parte l'orgoglio”



  

È a questo punto È a questo punto 

che che 

““la classe diventa SQUADRA!!!”la classe diventa SQUADRA!!!”



  

È a questo punto È a questo punto 

che che 

““ed ogni singolo diventa elemento ed ogni singolo diventa elemento 
fondamentalefondamentale

È  il lavoro del gruppo che ha È  il lavoro del gruppo che ha 
portato a raggiungere il risultato”portato a raggiungere il risultato”



  

È a questo punto È a questo punto 

che che 

La “TEORIA” è diventata la chiave La “TEORIA” è diventata la chiave 
per la realizzazione.per la realizzazione.

La progettazione e la realizzazione La progettazione e la realizzazione 
pratica hanno trovato la loro pratica hanno trovato la loro 

sintesi!sintesi!



  



  

Finalmente si naviga con l’OptimistFinalmente si naviga con l’Optimist

e si deve ancora e si deve ancora 

STUDIARE!!!!!!STUDIARE!!!!!!



  



  

Ci si ingarbuglia con i nodiCi si ingarbuglia con i nodi



  



  

E si godono momenti di riflessioneE si godono momenti di riflessione



  



  

E …......quando sale il professore E …......quando sale il professore 
….......... si sente il “PESO” ….......... si sente il “PESO” 

dell'insegnamento ….....dell'insegnamento ….....



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

……......una vera squadra condivide ......una vera squadra condivide 
….........tutto.........….........tutto.........

…….....anche il mal di mare!!!!.....anche il mal di mare!!!!



  



  

Ed ecco i primi riconoscimentiEd ecco i primi riconoscimenti



  



  



  



  

E siccome i “MARINAI” cresconoE siccome i “MARINAI” crescono

Pensiamo a progettare prototipi Pensiamo a progettare prototipi 

più …...... adatti....alla stazza!più …...... adatti....alla stazza!



  



  

Inizia a prendere formaInizia a prendere forma

L'OPTIMUML'OPTIMUM

che con gli altri due optimist saranno che con gli altri due optimist saranno 
le uniche barche di queste dimensioni le uniche barche di queste dimensioni 

 ad essere accettate alla  ad essere accettate alla 

VELALONGA 2011VELALONGA 2011



  



  



  

Ormai non ci si ferma piùOrmai non ci si ferma più

Dall'Optimum si parte con un nuovo Dall'Optimum si parte con un nuovo 
prototipo:prototipo:

Il TrukyIl Truky



  



  

Ci si destreggia con nuovi materialiCi si destreggia con nuovi materiali

Kevlar, Carbonio, TermantoKevlar, Carbonio, Termanto



  



  



  



  

Navigando anche in piccoli specchi Navigando anche in piccoli specchi 
d'acqua si impara ad osservare ciò d'acqua si impara ad osservare ciò 

che ci circonda ed a capire che ci circonda ed a capire 
l'importanza della tutela l'importanza della tutela 

dell'ambiente.dell'ambiente.

Il Mare lo si difende tutelando la Il Mare lo si difende tutelando la 
montagna e l'ambiente costieromontagna e l'ambiente costiero



  



  

La Dottoressa Paola FrisendaLa Dottoressa Paola Frisenda

Ricercatrice presso Ricercatrice presso 

l'Università di Triestel'Università di Trieste

rimane affascinata da un raccontorimane affascinata da un racconto

scritto dai ragazzi scritto dai ragazzi 

guidati dalla collega di Lettereguidati dalla collega di Lettere



  

Il racconto diventa cosìIl racconto diventa così

il manifesto per ilil manifesto per il

90° anniversario90° anniversario

della della 

Sezione di TriesteSezione di Trieste

delladella

Lega Navale ItalianaLega Navale Italiana



  



  

Si inizia a lavorare sulle tematiche Si inizia a lavorare sulle tematiche 
ambientali legate all'acqua.ambientali legate all'acqua.

Con la collaborazione del Con la collaborazione del 

Dott. Alberto ZorziDott. Alberto Zorzi

vengono redatte le dispense di vengono redatte le dispense di 
Educazione AmbientaleEducazione Ambientale

Queste dispense sono state richiesteQueste dispense sono state richieste

dall'Università dell'Età Libera dall'Università dell'Età Libera 

di Trevisodi Treviso



  



  

Le tematiche ambientali Le tematiche ambientali 

fanno capire l'importanza dellefanno capire l'importanza delle

  conoscenze dei processi  conoscenze dei processi  

ChimiciChimici

Si inizia così un nuovo percorso di Si inizia così un nuovo percorso di 
studio che viene definitostudio che viene definito

Laboratorio TerritorioLaboratorio Territorio



  



  

L'acqua ed i processi chimico fisiciL'acqua ed i processi chimico fisici

ci portano ad osservareci portano ad osservare

tutto ciò che avvolge il pianetatutto ciò che avvolge il pianeta

e così si ritorna al vento.e così si ritorna al vento.

Si studia come nasceSi studia come nasce

e come si muove …................e come si muove …................



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Si studia comeSi studia come

  ci si muove ci si muove 

nel ventonel vento

e si scoprono e si scoprono 

i principi di base i principi di base 

della della 

fisicafisica



  



  



  

tutti gli eventi tutti gli eventi 

sono sempre legati alle persone sono sempre legati alle persone 

che ci credono e che che ci credono e che 

si vogliono si vogliono 

mettere in discussionemettere in discussione



  



  

Serenella Perotti Serenella Perotti (la Dirigente)

Monica Piazza Monica Piazza (collega di Lettere)

Bruno Fasolo Bruno Fasolo (il Presidente L.N.I.)

Maurizio Baldassa Maurizio Baldassa (ex Segretario L.N.I.)



  

Poi accade che.........Poi accade che.........



  

La Lega Navale di Treviso La Lega Navale di Treviso 

cambia presidentecambia presidente

La Dirigente Perotti si trasferisceLa Dirigente Perotti si trasferisce

La collega di Lettere passa ad altra La collega di Lettere passa ad altra 
sedesede

....e forse.... ....e forse.... 

alcuni risultati non sono ben graditi!alcuni risultati non sono ben graditi!



  

Mi viene chiesto Mi viene chiesto 

di interromperedi interrompere

l'esperienza.... l'esperienza.... 

viene smantellato il laboratorio....viene smantellato il laboratorio....

…….mi trasferisco presso .mi trasferisco presso 

l'I.C.S. “C. Casteller” di Paese (TV)l'I.C.S. “C. Casteller” di Paese (TV)
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Scuola Media di PostiomaScuola Media di Postioma

www.castellerpaese.itwww.castellerpaese.it



  

i primi giorni di scuolai primi giorni di scuola

inizio una stretta collaborazione con i inizio una stretta collaborazione con i 
nuovi colleghinuovi colleghi

si parte con le tematiche ambientali si parte con le tematiche ambientali 
che......che......

........andiamo ad affrontare sul posto........andiamo ad affrontare sul posto



  



  



  



  



  



  



  



  

Il Dirigente mi dà carta biancaIl Dirigente mi dà carta bianca

  allo stesso tempoallo stesso tempo

sia il Comune di Ponzanosia il Comune di Ponzano

sia l'associazione sia l'associazione 

““Abilmente Insieme”Abilmente Insieme”

mi chiedono di attivare un nuovomi chiedono di attivare un nuovo

Laboratorio “Barca a Vela”Laboratorio “Barca a Vela”



  

Alla Casteller di Postioma Alla Casteller di Postioma 

nasce il laboratorio nasce il laboratorio 

““Dagli Aquiloni alle Vele”Dagli Aquiloni alle Vele”

A Ponzano A Ponzano 

il laboratorioil laboratorio

““La Matematica del Vento  La Matematica del Vento  
Costruiamo il Movimento”Costruiamo il Movimento”



  



  

Dal laboratorio “aquiloni” Dal laboratorio “aquiloni” 

nasce il contattonasce il contatto

concon

ee



  



  



  



  

Alla manifestazioneAlla manifestazione

““Vento Apparente”Vento Apparente”

i miei alunni di Postioma hanno una i miei alunni di Postioma hanno una 
parte attiva nelle coreografie che parte attiva nelle coreografie che 
sono state “studiate” in classe e sono state “studiate” in classe e 

provate in palestraprovate in palestra

Il Vento Apparente è diventato così Il Vento Apparente è diventato così 
argomento di studio!!argomento di studio!!



  

Studio che ha bisogno di conoscere Studio che ha bisogno di conoscere 
alcuni principi fisicialcuni principi fisici

a cui sono associati concetti a cui sono associati concetti 
matematicimatematici

Dal vento sulle veleDal vento sulle vele
  si passa si passa 

al vento che non c'èal vento che non c'è



  



  



  



  

Anche gli alunni della Anche gli alunni della 
Scuola Media di PostiomaScuola Media di Postioma

  imparano a costruire imparano a costruire 
il loro libro di testoil loro libro di testo

si gioca con il vento e si passa si gioca con il vento e si passa 

dalla Matematica alla Fisica ….. alle dalla Matematica alla Fisica ….. alle 
Scienze AmbientaliScienze Ambientali



  

nascono così le dispense sui nascono così le dispense sui 

Rischi Geologici Rischi Geologici 

del nostro territoriodel nostro territorio



  



  



  

L'Ordine dei Geologi VenetoL'Ordine dei Geologi Veneto

(che ha adottato il Comune di Stienta RO)

mi chiede di collaborare alla mi chiede di collaborare alla 
formazione degli Insegnanti e degli formazione degli Insegnanti e degli 

alunni relativamente al Rischio alunni relativamente al Rischio 
SismicoSismico



  

Durante un incontro a Roma presso il Durante un incontro a Roma presso il 
Dipartimento di Protezione CivileDipartimento di Protezione Civile

lancio l'idea di “USARE”lancio l'idea di “USARE”

i ragazzini come formatori i ragazzini come formatori 

per i loro pariper i loro pari



  

La cosa stupisceLa cosa stupisce

ma innesca una SANA curiosità ma innesca una SANA curiosità 

I Vigili del Fuoco di TrevisoI Vigili del Fuoco di Treviso

chiedono di partecipare all'incontro chiedono di partecipare all'incontro 
dei ragazzi come osservatoridei ragazzi come osservatori

L'Ordine dei GeologiL'Ordine dei Geologi

APPOGGIA l'interventoAPPOGGIA l'intervento



  

Si organizza l'uscita a StientaSi organizza l'uscita a Stienta

Partecipa il Preside, la Vicepreside,Partecipa il Preside, la Vicepreside,

Il Vicepresidente Il Vicepresidente 

dell'Ordine dei Geologi Venetodell'Ordine dei Geologi Veneto

ed i Vigili del Fuoco di Trevisoed i Vigili del Fuoco di Treviso



  



  

Mentre le due classi, accompagnate Mentre le due classi, accompagnate 
dal Sindaco di Stienta ripercorrono gli dal Sindaco di Stienta ripercorrono gli 

 itinerari della Grande piena del '51 itinerari della Grande piena del '51

6 compagni (di prima media)6 compagni (di prima media)

catturano l'attenzione degli alunni di catturano l'attenzione degli alunni di 
tutte le classi tutte le classi 

della Scuola Media di Stientadella Scuola Media di Stienta



  



  



  



  

I ragazzi ormai sono abituati a I ragazzi ormai sono abituati a 
prendere appunti e, anche se ero in prendere appunti e, anche se ero in 

aula magna e non ho potuto aula magna e non ho potuto 
partecipare all'uscita, il materiale che partecipare all'uscita, il materiale che 

hanno raccolto è stato riordinato e hanno raccolto è stato riordinato e 
discusso in classe.discusso in classe.

Dal loro lavoro è nata la seconda Dal loro lavoro è nata la seconda 
parte delle dispenseparte delle dispense

““Il Rischio Idrogeologico”Il Rischio Idrogeologico”



  



  

I VV FF mi chiedono di riproporre I VV FF mi chiedono di riproporre 
l'intervento a Treviso,l'intervento a Treviso,

L'Ordine dei Geologi L'Ordine dei Geologi 

me lo chiede per Verona me lo chiede per Verona 



  

A tutt'oggiA tutt'oggi

Gli alunni hanno già fatto un Gli alunni hanno già fatto un 
intervento a Pescantina (VR)intervento a Pescantina (VR)

Devono farne uno presso la Scuola Devono farne uno presso la Scuola 
Media Stefanini di TrevisoMedia Stefanini di Treviso

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine sta Il Consiglio Nazionale dell'Ordine sta 
valutando se utilizzare questo valutando se utilizzare questo 

metodo di comunicazione anche per metodo di comunicazione anche per 
la popolazionela popolazione



  

9 ottobre 20139 ottobre 2013

cinquantesimo anniversario cinquantesimo anniversario 
catastrofe del Vajontcatastrofe del Vajont

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei 
GeologiGeologi

pubblica il libro di Alvaro Valdinuccipubblica il libro di Alvaro Valdinucci

sul resoconto ed i retroscena di tutta sul resoconto ed i retroscena di tutta 
la vicendala vicenda



  

Come Geologo mi sento moralmente Come Geologo mi sento moralmente 
in dovere di “non far dimenticare”in dovere di “non far dimenticare”

Propongo ai ragazzi un percorsoPropongo ai ragazzi un percorso

Storico, Tecnico, Etico e MoraleStorico, Tecnico, Etico e Morale

Analizziamo gli aspetti legati alla Analizziamo gli aspetti legati alla 
fisica, alle dinamiche che mettono in fisica, alle dinamiche che mettono in 

movimento le masse rocciose. movimento le masse rocciose. 

Anche in questo caso la matematica, Anche in questo caso la matematica, 
la fisica, la storia, la geografia, la fisica, la storia, la geografia, 
l'italiano, si fondono assiemel'italiano, si fondono assieme



  

Dai ragazzi nascono Dai ragazzi nascono 

Le dispense sul Vajont.Le dispense sul Vajont.

Da buon Geologo organizzo l'uscita Da buon Geologo organizzo l'uscita 
sulla frana e faccio toccare con mano sulla frana e faccio toccare con mano 

l'entità delle grandezze in gioco.l'entità delle grandezze in gioco.

Dislivelli, Velocità, EnergiaDislivelli, Velocità, Energia

VENTOVENTO



  

Chiedo loro di scrivere non la cronaca Chiedo loro di scrivere non la cronaca 
della giornata o la relazione della giornata o la relazione 

dell'uscita...........dell'uscita...........

Questa volta chiedo loro di far uscire Questa volta chiedo loro di far uscire 
le emozioni …......le emozioni …......

A leggere i loro scritti mi sono A leggere i loro scritti mi sono 
emozionato anch'ioemozionato anch'io



  



  

Anche questo a breve sarà disponibile Anche questo a breve sarà disponibile 
in rete nel sitoin rete nel sito

www.lamatematicadelvento.orgwww.lamatematicadelvento.org



  

Troppo spesso si sente parlare dei Troppo spesso si sente parlare dei 
ragazzi di oggi come persone vuote, ragazzi di oggi come persone vuote, 

prive di idee e di voglia di fare.prive di idee e di voglia di fare.

Troppo spesso si sente dire che i Troppo spesso si sente dire che i 
ragazzi non hanno valori e ragazzi non hanno valori e 

““sono pieni di tutto”sono pieni di tutto”



  

Io sono invece convinto che i ragazzi Io sono invece convinto che i ragazzi 
di oggi abbiano molte meno di oggi abbiano molte meno 

opportunità di quelle che abbiamo opportunità di quelle che abbiamo 
avuto noi.avuto noi.

Sono delle spugne che hanno solo Sono delle spugne che hanno solo 
bisogno di “essere bagnate”bisogno di “essere bagnate”

Purtroppo il più delle volte siamo Purtroppo il più delle volte siamo 
proprio noi adulti a rendere proprio noi adulti a rendere 

““aride”aride”

le loro giornate.le loro giornate.
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Grazie Grazie 
dell'attenzionedell'attenzione
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