
Progetto “Coastwatch e cittadinanza”  
per la “Settimana UNESCO DESS 2009: Città e Cittadinanza” 
 
 
 
Premessa 
 
Aderendo alla sollecitazione offerta dalla settimana UNESCO DESS 2009, l’Istituto d’Istruzione 
Superiore “A. de Pace” di Lecce, la Pro Loco di Lecce, l’Associazione WWF Salento di Lecce, 
organizzano un percorso che si avvale delle osservazioni scientificamente condotte sul litorale 
salentino, al fine di sviluppare nell’utenza le competenze di cittadinanza trasversali a qualsiasi 
atteggiamento costruttivo nei confronti dell’ambiente naturale ed antropico. 
 
Vincoli progettuali 
 
Il progetto UNESCO al quale si vuole aderire con il presente percorso formativo prevede la 
seguente tipologia di attività: 
A- Escursione sul territorio 
B-Laboratorio formativo/didattico 
C-Evento espositivo 
con azioni da svolgersi sul territorio di Lecce ( marina di San Cataldo, oasi naturale Le Cesine, 
percorso salute del Centro Risorse FRECCIA in Via Miglietta, eventuale utilizzo dei laboratori per 
le attività scientifiche del Centro Risorse: serra, laboratorio meteorologico; laboratori di informatica 
con Internet)  
Le date previste dall’UNESCO sono quelle della settimana compresa tra il 9 ed il 15 Novembre. 
I temi affrontati saranno: 
Rifiuti  ( Riciclo/ Riuso/ Riduzione/Riparazione) 
Turismo sostenibile 
 
Destinatari 
Classe prima A Moda; Classe prima A Aziendale; Gruppo misto per competenze, proveniente dalle 
classi quarta A e quarta B Grafico dell’IISS “A. De Pace” di Lecce 
 
Risorse Umane coinvolte 
Istituto d’Istruzione Superiore “A. de Pace” di Lecce: Prof.ssa Enza Miccoli, referente progettuale; 
prof.ssa Daniela Marcucci, docente di Scienze; prof.ssa Ornella Garrisi docente di Italiano e Storia; 
prof.ssa M. Gabriella de Judicibus, referente Comunicazione istituzionale e presidente Pro Loco 
Lecce,  
Associazione WWF Salento di Lecce: prof. Rosario Gatto 
Sviluppo del Progetto: Fase della Sensibilizzazione 
 
 Le date previste dall’UNESCO saranno rispettate relativamente alla sensibilizzazione dei ragazzi 
alla partecipazione alle attività. 
Durante tutta la settimana, le docenti coinvolte nel progetto, presenteranno alle classi le attività 
previste e offriranno le fotocopie di un percorso di coastwatch effettuato nell’ambito della scuola 
secondaria di primo grado, attraverso il quale informeranno gli allievi sulla questione dei rifiuti non 
degradabili, sulla situazione delle spiagge sul litorale salentino e sulla selezione della località 
maggiormente interessata a questo problema a cui sarà rivolta l’attività di recupero dei materiali non 
degradabili. 
Sabato, 14 Novembre, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, presso l’Aula Magna della sede centrale, i 
ragazzi coinvolti nel progetto (  classe prima A Moda; classe prima A Aziendale; gruppo misto per 



competenze, proveniente dalle classi quarta A e quarta B Grafico) inconteranno il prof. Rosario 
Gatto, dell’Associazione WWF Salento che li intratterrà con un’attività dal titolo “L’Impronta 
ecologica” che ha la finalità di motivare i singoli partecipanti al percorso, attraverso la metodologia 
del learning by doing. 
L’attività laboratoriale sarà una dimostrazione che riuscirà a far comprendere ai ragazzi che prima 
ancora di acquistare l’oggetto è necessario pensare al rifiuto che ne scaturirà. 
Il laboratorio verrà fotografato dagli allievi delle classi quarte del settore grafico e il reportage 
finale sarà inviato all’UNESCO come prodotto dell’attività stessa. 
 
 
Fase del Report fotografico e allestimento mostra sul degrado 
(Febbraio- Marzo) 
 
Si programma un’uscita presso la zona umida di San Cataldo. 
Si stabiliscono dei gruppi di lavoro ai quali si assegnano compiti differenziati. 
Un gruppo  sarà deputato alla osservazione analitica dei rifiuti presenti in un’area delimitata di 
interfaccia terra-mare. 
Un gruppo sarà impegnato nella macrofotografia  su temi più ampi 
Un gruppo sarà impegnato nella microfotografia per l’approfondimento di tematiche specifiche. 
Un gruppo sarà impegnato nell’intervista al maresciallo R. Reale, responsabile dell’Ufficio Locale 
Marittimo di San Cataldo e ad altri personaggi del luogo che possono offrire la propria 
testimonianza sulla gestione della costa. 
Un gruppo sarà impegnato nelle riprese video di tutto ciò che accade nella giornata. 
Al rientro, le classi svilupperanno con i propri insegnanti il percorso didattico che illustrerà le 
attività condotte. 
Si produrranno: un filmato della giornata, mostra fotografica ed articoli di approfondimenti 
 
Fase dell’organizzazione della giornata “Pro spiagge Salento” 
(Aprile-Maggio) 
 
Si programma una giornata dedicata alla pulizia di un segmento di costa. 
Anche in questo caso, verranno effettuate delle riprese che consentiranno di documentare le attività. 
Anche in questa fase, si prevede la collaborazione delle associazioni coinvolte e delle 
amministrazioni comunali interessate. 
 
 
 
 
 
 


