
NOVITà DIDATTICA

Studenti del 'Salvemini' di Fasano a lezione di
speleologia
Alcuni ragazzi dell'Itet e dell'Alberghiero faranno, al termine del progetto
teorico, anche alcune escursioni in alcune grotte

þÿ�F�A�S�A�N�O� �-� �N�e�l�l�'�a�m�b�i�t�o� �d�e�l� �l�a�b�o�r�a�t�o�r�i�o� �d�i�d�a�t�t�i�c�o ��e�s�p�e�r�i�e�n�z�i�a�l�e� �"�S�p�e�l�e�o�l�o�g�i�a� �e� �P�a�r�c�o� �d�e�l�l�e� �D�u�n�e
costiere", organizzato dal Gruppo escursionistico speleologico ostunese, gli studenti delle classi 2^
þÿ�A� �(�I�t�e�t�)� �e� �3�^� �C� �(�I�p�s�e�o�a�)� �d�e�l�l�'�I�i�s�s�  ��G�.� �S�a�l�v�e�m�i�n�i �� �d�i�r�e�t�t�o� �d�a� �R�o�s�a� �A�n�n�a� �C�i�r�a�s�i�n�o� �s�t�a�n�n�o
approfondendo le conoscenze riguardanti le cavità sotterranee naturali, dal punto di vista
þÿ�g�e�o�l�o�g�i�c�o�,� �b�i�o�l�o�g�i�c�o�,� �f�i�s�i�c�o� �e� �p�a�l�e�o�n�t�o�l�o�g�i�c�o�.� �G�l�i� �a�l�l�i�e�v�i� �d�e�l�  ��S�a�l�v�e�m�i�n�i ��d�i� �F�a�s�a�n�o� �h�a�n�n�o� �g�i�à� �s�e�g�u�i�t�o
þÿ�d�u�e� �l�e�z�i�o�n�i� �t�e�o�r�i�c�o ��p�r�a�t�i�c�h�e�,� �c�o�n�c�e�r�n�e�n�t�i� �i�l� �P�a�r�c�o� �d�e�l�l�e� �d�u�n�e� �c�o�s�t�i�e�r�e� �e� �l�e� �s�u�e� �c�a�r�a�t�t�e�r�i�s�t�i�c�h�e
geomorfologiche, la vegetazione, la fauna, le attività produttive e turistiche.

Nel corso di queste lezioni i responsabili del Gruppo escursionistico speleologico ostunese hanno
illustrato le tecniche di progressione in grotta e le relative attrezzature. Martedì 24 aprile è in
programma l'escursione a Grotta delle Volpi e a Grotta di Monte San Magno. L'ultima escursione
þÿ�p�e�r� �g�l�i� �s�t�u�d�e�n�t�i� �d�e�l�  ��S�a�l�v�e�m�i�n�i �� �è� �i�n� �p�r�o�g�r�a�m�m�a� �m�a�r�t�e�d�ì� �8� �m�a�g�g�i�o� �a�l�l�a� �G�r�o�t�t�a� �d�e�l�l�a� �C�a�v�a� �d�i
þÿ�S�a�n�t�'�A�n�g�e�l�o�.� �I� �d�o�c�e�n�t�i� �a�c�c�o�m�p�a�g�n�a�t�o�r�i� �d�e�l�  ��S�a�l�v�e�m�i�n�i �� �d�i� �F�a�s�a�n�o� �s�o�n�o� �D�a�v�i�d�e� �S�u�r�g�o�,� �M�a�r�i�c�a
Carrante, Pasquale Nardelli dell'Ipseoa; Rachele Pignatelli e Marina Lestingi dell'Itet.

þÿ ��Q�u�e�s�t�e� �e�s�c�u�r�s�i�o�n�i�  �� �s�p�i�e�g�a� �i�l� �p�r�o�f�.� �D�a�v�i�d�e� �S�u�r�g�o� �d�e�l�l�'�I�p�s�e�o�a�  ��S�a�l�v�e�m�i�n�i �� �d�i� �F�a�s�a�n�o�  �� �s�t�a�n�n�o
permettendo agli studenti di scoprire le affascinanti caratteristiche carsiche del nostro territorio.
Inoltre, la conoscenza delle cavità naturali sta consentendo loro di apprezzare e rispettare il
þÿ�t�e�r�r�i�t�o�r�i�o� �e� �d�i� �o�g�n�i� �f�o�r�m�a� �v�i�v�e�n�t�e ��.� �L�e� �e�s�c�u�r�s�i�o�n�i�,� �c�o�n�d�o�t�t�e� �d�a�l�l�'�é�q�u�i�p�e� �d�e�l� �G�r�u�p�p�o� �e�s�c�u�r�s�i�o�n�i�s�t�i�c�o
speleologico ostunese, oltre a stimolare l'apprendimento favoriscono l'attività fisica degli studenti.
Le passeggiate rilassanti permettono agli allievi di provare forti emozioni e di trascorrere delle ore



serene, approfondendo la conoscenza di un territorio che ha molto ancora da svelare.
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