
Tecniche di Grotta?
…alcune idee impresentate…



Tecniche di Grotta?



Statistica



Cosa raccontare?

• Tradizioni orali?
• Si va in grotta perché è bellissimo, fai 

le scoperte sotto casa e così via.
• Poi al momento di raccontarlo per 

comunicare entusiasmo a neofiti, parli 
di moschettoni.



Ci sono scelte più furbe?

• Ecco qui: dico, e da decenni, che venga suggerito di stare 
davanti alla televisione a guardare altri vivere, questo PUÒ 
essere un vantaggio per noi. 

• Perché noi POSSIAMO essere il posto dove respirare, dove 
socializzare, dove riprendere il filo della propria vita, dove 
spegnere la televisione. 

• È vero, il nostro mercato si è ridotto molto perché le persone 
sono meno pronte, hanno più alternative blabla. 

• Ma se riusciamo a raggiungerle, ci si aggrapperanno più di un 
tempo. 

• Tanto più ora che la speleologia risulta essere una disciplina 
poco costosa in confronto ad altre.

• La speleologia è FORMATIVA.



"Sopravvivere"

• C’era allora, in quelle sbilenche 
operazioni, una sensazione di dare 
l’assalto al cielo che ora è difficilissima 
da riprovare. 

• Mi sentivo su un confine geografico di 
territori che, con intelligenza e –
scopersi in fretta- preparazione fisica 
mi si sarebbero aperti. 



"Sopravvivere"

• Chi è entrato in quel mondo della 
speleologia, fatto d’adolescenti pazzi, di 
fatica, di impreparazione, di rischio, e ci si è 
fermato, era determinato in un modo che ora 
è proprio difficile da ritrovare. 

• Ora le tecniche, avanzatissime, te le 
spiegano istruttori patentati o dei dotti libri, i 
materiali, adattissimi, li compri nei negozi 
specializzati. 



"Sopravvivere"

• Quello che era un assalto ai cieli sotterranei 
pian piano è diventato uno sport come gli 
altri, da consumare. 

• E quindi attrae gente diversa, che allora non 
si sarebbe fermata a passare serate a far 
scalette.

• Come noi, ora, forse non saremmo attratti dal 
mondo della speleologia così com’è 
diventato. 



"Sopravvivere"

• E allora non si sapeva cos’era la 
speleologia, perché era ancora 
indefinita. 

• Nei corsi l’incertezza sui confini 
dell’attività è quasi svanita, ora 
“speleologia” è questo e quello. 

• Quindi attrae gente diversa.



"Sopravvivere"

• Molte cose terribili ci erano successe, nel 
nostro piccolo.

• Quando erano accadute, mi erano parse cose 
tremende, avevo pensato che non sarei 
sopravissuto a lungo, deciso di continuare lo 
stesso, coscientemente. 

• Quei rischi, quelle avventure, quelle lezioni 
tremende ma sempre dottissime, sono state 
capaci di crearci un rapporto intimo con le 
grotte. 



"Sopravvivere"

• La conclusione mi 
pare chiarissima.

• A chi si avvicina ora 
alla speleologia 
abbiamo creato molte 
possibilità tecniche, 
materiali e culturali.

• E nascosto un 

intero mondo.



Presentazioni

• Un esempio di 
didattica.



Presentazioni

• Generale
• Non mettere tutti i dettagli nella lezione, 

presenta solo quelli importanti.



Presentazioni

• Cerca di mettere solo un’idea per slide.
• (eccone un’altra) Se presenti molte cose diverse, 

cerca di trovare una linea guida e rispetta una 
sequenzialità.

• (inoltre) Non contare sul fatto che le persone si 
ricordino i dettagli della slide precedente a quella 
che sta vedendo, se c’è qualcosa che si devono 
ricordare, ripetilo.

• (e poi) Taglia tutto quello che puoi, meno è meglio.



Presentazioni

• Struttura
• Usa caratteri semplici, senza grazie, meglio 

se di un solo tipo variandone solo le 
dimensioni.

A b C d



Presentazioni

• Lo scritto deve essere nettamente staccato 
dallo sfondo, meglio se ha un suo proprio 
sfondo uniforme di grande contrasto coi 
caratteri.



Presentazioni

• Limita molto le animazioni, e soprattutto 
limitane la varietà.

• Costruisci la presentazione in modo che 
funzioni anche senza animazioni, e quindi 
non introdurre foto sovrapposte in più fasi e 
cose simili.

• Insieme al ppt  prepara anche una versione 
pdf, che funziona con qualunque pc.



Presentazioni

• Fai una buona introduzione, spiegando 
qual’è il problema che vuoi risolvere. 
L’introduzione non è di natura tecnica, ma 
strategica.



Presentazioni

• Aiuta l’uditorio a capire dove vai. Spesso è 
meglio dare una quadro globale iniziale, 
subito dopo l’introduzione, e poi entrare nei 
dettagli. 

• Ogni tanto spiega in che punto sei, perché 
aiuti a far capire che stai arrivando a punti 
importanti.



• Ora vediamo un film.




