
Coast to coast , dall’uno… all’altro mare ! 
Le Studentesse e gli Studenti dell’Istituto Nautico di Maratea, il 19 aprile, 

 in visita alla Scuola Sommergibilisti della Marina Militare 
e alla Capitaneria di Porto di Taranto 

  

 L’esperienza della visita guidata alla 
Scuola Sommergibilisti della Marina Militare di 
Taranto e alla Capitaneria di Porto di quella 
cittadina pugliese, nata all’interno delle attività 
didattico-esperenziali programmate per l’anno 
scolastico in corso,  ha visto interessati 
trentaquattro allievi delle classi Prima e 
Seconda del nostro indirizzo di studi: Tecnico 
dei Trasporti e della Logistica. Ha avuto 
luogo il 19  aprile del corrente anno scolastico, 
è iniziata alle ore 05,30 con la partenza del 
primo gruppo di studenti da Maratea. Il grosso 
dei partecipanti si è aggiunto al gruppo partito 
dalla cittadina tirrenica, a Castrocucco di 
Maratea e, da lì attraversando Lauria, ha 
raggiunto la Sinnica, per poi proseguire  alla 
volta della città del mar piccolo e mar grande. 
 Giunti nella cittadina pugliese dalle 
antiche origini greche, il cui nome deriverebbe 
da Taras, una figura mitologica greca, figlio di 
Poseidone e della ninfa Satyria, nonché 
leggendario fondatore della città, il gruppo di 
studenti provenienti, come dicevamo dall’ISIS 
“Giovanni Paolo II”, subito si è diretto verso la 
Scuola Sommergibilisti della Marina Militare. 
Ad accoglierli il Luogotenente Russo, che ha 
fatto un po’ gli onori di casa seguendo gli 
studenti e i docenti lungo tutta la prima parte 
della mattinata. All’ingresso della Scuola 
Sommergibilisti il display di servizio 
annunciava la presenza degli studenti e dei loro 
accompagnatori giunti dalla cittadina del 
tirreno e dava loro il benvenuto. Introdotta 

nella sala conferenze, la delegazione marateota 
ha preso parte a una breve presentazione in 
power point nella quale sono state illustrate le 
tappe dello sviluppo e della crescita della flotta 
italiana di sottomarini e sommergibili, 
dall’inizio, comunemente denominato “prima 
generazione”, all’ attuale “terza generazione”. 
Alla Delegazione, che ha assistito e ben 
interagito con opportune richieste di 
chiarimenti, al termine del briefing è stato 
consegnato l’attestato di partecipazione 
costituito da una foto del sommergibile TRINI 
che di il gruppo avrebbe in seguito  visitato. Il 
Capogruppo accompagnatore ha ricevuto con 
viva emozione l’attestato, e a nome dell’IISS di 
Maratea e del suo Dirigente Scolastico, ha 
invitato il comandante Russo, assente per 
impegni di rappresentanza ufficiale altrove, a 
far visita al nostro Istituto per tenervi magari 
una Lectio Magistralis,  all’inizio  del nuovo 
anno scolastico. Terminato il briefing, è stato 
offerto agli studenti un piccolo breakfast e 
successivamente la delegazione suddivisa in tre 
gruppi, ognuno presieduto da un docente 
accompagnatore, ha avuto la possibilità di 
visitare il sommergibile PRINI, il Museo 
locale della scuola sommergibilisti e alcuni 
laboratori-simulatori.  
Alle 12,00 il gruppo lasciava la Scuola 
Sommergibilisti e si dirigeva verso la locale 
Capitaneria di Porto situata nel centro storico 
della cittadina ionica.  Si poteva leggere nel 
volto dei giovani studenti del nostro ITTL, la 
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soddisfazione per quanto fin lì visitato, 
ascoltato e toccato con mano. Giunto alla 
Capitaneria di Porto tarantina, situata in un 
bellissimo Palazzo d’epoca prospiciente il 
Palazzo Arcivescovile e la Cattedrale di San 
Cataldo,  il gruppo accolto dal Comandate in 
seconda Francesco Russo,  ha partecipato ad 
una breve presentazione sulla natura e le 
finalità della Capitaneria stessa. Dopo la pausa 
per consumare il pranzo al sacco, ha avuto 
modo di riprendere la visita sia introducendosi 
nella sala di controllo del traffico marittimo di 
quella capitaneria, sia visitando alcune strutture 
di primo soccorso in dotazione alla 
Capitaneria. Significative le parole del 
Comandante in seconda Russo, indirizzate ai 
giovani studenti, attraverso le quali li ha 
motivati a non aver paura dello straniero, del 
diverso, non per mero obbligo di legge pur se 
importante, quanto per “obbligo di cuore”, 
condizione quest’ultima che va ben oltre ogni 
legge, colore della pelle, religione, cultura. 
Certamente, ha concluso il comandante in 
seconda Russo, in questo campo l’Italia non ha 
da prendere lezioni da nessuno, ha da darne  
invece sia al resto del  Mondo sia dell’Europa, 
che oggi sembrano più interessati ad erigere 
muri che a costruire ponti . 
 Conclusa la visita la soddisfazione dei 
ragazzi era al top, ma altrettanto anche  la  
stanchezza fisica. I docenti accompagnatori 
dopo una veloce consultazione hanno preferito 
dunque far iniziare il viaggio di rientro del 
gruppo verso Maratea, con una sosta 
prolungata in area attrezzata. Il gruppo si è così 
rifocillato bene dopo una giornata così 
didatticamente ed esperienzialmente 
interessante. 
Nessun problema durante l’intera giornata, 
solo grande soddisfazione dei partecipanti e un 
po’ d’amaro in bocca, per la natura stessa 

dell’esperienza, che di solito si definisce anche 
scolasticamente di “toccata e fuga”, prendendo 
a prestito il tutto da  J.S.Bach. 
 Un modo diverso di fare lezione, 
questa volta non tra i banchi ma con tanto 
mare attorno e tanta voglia di crescere in modo 
esperienziale.   
 E’ questo il tempo opportuno per 
coltivare, incoraggiare, suscitare, sostenere, 
progetti scolastici che possano diventare 
progetto di vita. Ogni studente ha in animo già 
il suo futuro, alla scuola il compito di 
rispondere adeguatamente alle sue richieste 
formative. 
 Le famiglie dei nostri studenti e 
studentesse dell’indirizzo nautico ci chiedono 
di offrire e prospettare professionalmente ai 
loro giovani figli, il futuro che li veda 
conduttori del mezzo navale. 
 Noi, come scuola, ce la stiamo 
mettendo  veramente tutta !  
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