
UN PROGETTO IN DIVENIRE
La Matematica del vento nasce nel 2005 da un’idea del presidente
della Lega Navale di Treviso proposta al professor Gianluigi Boc-
calon. Obiettivo: avvicinare i ragazzi della scuola media allo sport
della vela, attraverso un percorso didattico. In questi anni, il
progetto è diventato molto di più con la pubblicazione di ma-
nualistica ed e-book e la partecipazione ad attività eco-ambientali,
come i campionamenti di acqua di mare per le analisi chimico-
fisiche e microbiologiche. Nel 2010 ha vinto il 1° Premio Na-
zionale per Didattica della Scienza promosso dal Ministero del-
l’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e da Confindustria e
dal 2011 aderisce a Manualità, un gioco da ragazzi.

Dalla costruzione di barche a quella 
di aquiloni e vele: i laboratori di manualità
per ragazzi sono veri e propri cantieri

Manualità, un gioco da ragazzi contribuisce
anche quest’anno alla costruzione di im-

barcazioni sviluppate nei laboratori de “La ma-
tematica del vento”, il progetto didattico del prof.
Gianluigi Boccalon per far studiare la matematica
ai suoi alunni. I protagonisti sono i ragazzi della
scuola media dell’Istituto Comprensivo Statale
di Ponzano Veneto (TV).
� In classe, i ragazzi hanno studiato le implica-
zioni della matematica e della fisica sui materiali
e sull’ambiente, hanno sviluppato i progetti delle
imbarcazioni e poi… via libera al laboratorio.
Il risultato è una bella flottiglia di cui essere or-
gogliosi: si va dal classico Optimist all’Optimum,
una versione large dell’Optimist, e dal Truky, im-
barcazione di fantasia di 3 m in materiale com-
posito di legno, fibra di vetro, kevlar e termanto,
al Dingos lungo 3,65 m come il Dinghy, il natante
al quale si ispira.
� Il progetto si è allargato da pochi mesi in due
direzioni. Ha preso il patrocinio del comune di
Ponzano Veneto che gli ha assegnato due aree
per i laboratori, una è dedicata al lavoro dei ragazzi
con attrezzature adeguate agli standard di sicu-
rezza per minori, dove si costruiranno le barche,
e un’area per più grandi in cui sono allestite le
attrezzature da non fare usare agli inesperti, come
la sega circolare e i pialletti elettrici… che per-
metteranno di realizzare ai volontari animatori

Manualità vento in poppa
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i componenti più specifici: in questa area verran-
no introdotti gli ex alunni in una sorta di percorso
progressivo che li faccia diventare a loro volta
animatori.
� Ma barca è, oltre che sinonimo di mare, anche
di vento: così questo progetto ha seguito il suo
ideatore anche in un’altra scuola, l’istituto com-
prensivo di Casteller Paese (TV) “Scuola Media
di Postioma” in cui sta cominciando in questi
giorni il laboratorio “Dagli aquiloni alle vele”, at-
traverso la costruzione e le tecniche di pilotaggio
di aquiloni dedicati al volo indoor, il volo senza
vento che si effettua in palestra, questo realiz-
zato con la collaborazione dell’Associazione
Lion Venice Kite. Così il professor Boccalon conta
di far imparare ai suoi allievi anche la realizza-
zione delle vele.
� I ragazzi procederanno così: analizzeranno il
concetto di vento reale e di vento apparente e
realizzeranno degli aquiloni acrobatici che do-
vranno rispettare severe regole geometriche e di
peso. “Questo approccio servirà a far acquisire una
manualità di precisione e sensibilità e coordinamento
nei movimenti”. E non si ferma qui: “Ho in mente di
far realizzare anche una mongolfiera con i sacchetti di
plastica da riciclare”, dichiara con soddisfazione il
loro professore, forte del successo che la sua ini-
ziativa ha avuto presso tutti i giovani che ne sono
venuti a conoscenza.                                           �
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