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CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI 
 Circolo Velico Ventotene 

 

A VELA CON LA SCUOLA - IMBARCAZIONI D’ALTURA 

Sviluppo della Cultura del Mare nelle Scuole attraverso lo Sport della Vela e 

l’Educazione Ambientale 
 

Arcipelago Pontino - Date in corso di definizione 

Consultare la piattaforma SOFIA del MIUR o inviare una mail a info@circolovelicoventotene.com 

 

DESTINATARI 

Docenti scuola primaria, scuola secondaria I e II grado - Dirigenti - Personale ATA 

 

OBIETTIVI 

Promuovere e sviluppare iniziative culturali e sportive legate al mare, alla pratica dello sport della 

vela, all’educazione ambientale, alla storia a favore degli studenti e dei docenti delle scuole di ogni 

ordine e grado. "A Vela con la Scuola " offre, per tutti gli ordini e i gradi di scuola, nuovi percorsi 

didattici ed educativi caratterizzati da modelli culturali di apprendimento e di acquisizione di 

competenze e conoscenze ispirati al lavoro dei gruppo e all’utilizzo di risorse energetiche rinnovabili, 

dove la pratica dello sport e l’uso delle attrezzature sportive sono in equilibrio con l’ambiente nel 

rispetto dell’ambiente naturale e antropizzato, del controllo delle fonti di inquinamento e di degrado. 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

Sicurezza. Normativa: equipaggiamenti obbligatori; OSR Sezione 1 e 2; Avarie: Controllo e 

Manutenzione; Regole per prevenire e procedure per intervenire in caso di incidente; Cenni di primo 

soccorso; Responsabilità del  Docente e dell’Istruttore - Diritto e Normative: Responsabilità del 

docente e dell’Istruttore di Vela: Normativa Viaggi di Istruzione MIUR Normativa FIV: affiliazione e 

tesseramento, coperture assicurative, scuola vela, formazione istruttori altura, normativa vela d’altura 

FIV; Codice  civile  e  penale:  responsabilità  civile  e  penale del docente e  dell’istruttore. Il caso 

specifico delle attività riservate a minori. Inquadramento lavorativo dell’istruttore; Codice della 

navigazione: cenni del diritto della navigazione, definizione di nave e di mare territoriale. Comandante e 

direzione nautica; Codice della nautica da diporto: finalità e ambito di navigazione, classificazione delle 

unità da diporto, utilizzazione unità da diporto. Meteorologia Nautica Caratteristiche fisiche dell'aria; 

Cenni sulla temperatura; Cenni sull'umidità; Cenni sulla pressione; Campi barici; Movimenti Ciclonici, 

Anticiclonici, Forza di Coriolis; Brezze; Carta sinottica; Formazione del vento; Fronti caratteristiche dei 

fronti e loro simbologia; Scala Beaufort; Scala Douglas; La rosa dei venti; Vento: formazione e 

caratteristiche. Teoria dell’imbarcazione Armi velici; Albero e funzione delle crocette; Funzione delle 

sartie e stralli per la regolazione dell’albero; Manovre fisse e correnti. Elementi di Navigazione Manovre 

Fondamentali: orzare e poggiare, virare e abbattere; Effetti del vento sulle vele; Vento reale, vento 

apparente alle varie andature e messa a segno delle vele; Assetto: laterale e longitudinale alle varie 

andature con distribuzione dei pesi a bordo; Interazione centro velico e centro di deriva con riduzione 

delle vele. Strumenti di Navigazione Bussola magnetica di governo (giri bussola, tabella delle 

deviazioni) e bussola di rilevamento; Scandaglio e ecoscandaglio; Log; Strumentazione del vento; GPS 

base e cartografico; Radio VHF base e DSC. Manutenzione Controlli preventivi (in relazione alle barche 

del corso/del circolo); Capacità di intervenire sui problemi di base (in relazione alle barche del corso/del 

circolo); Cassetta degli attrezzi. Organizzazione di una Scuola di Vela di altura e di Un progetto per 

il PTOF nella Scuola Organizzazione logistica, mezzi, attrezzature, programmazione della attività 

didattica; Programma e organizzazione dei corsi; Linee guida per un progetto “Cultura del Mare attraverso 

l’ insegnamento della Vela nella Scuola” pe il PTOF Metodologia dell’insegnamento Metodologia 

dell’insegnamento (apprendimento degli allievi, acquisizione delle conoscenze e sviluppo delle 

abilità);Definizione della programmazione e progressione didattica secondo l’impostazione del corso; La 

programmazione didattica e la metodologia dell’insegnamento; Impostazione di una metodologia scelta 

(argomenti, linguaggio e parte grafico-visiva); La progressione didattica di una lezione di teoria e di 

pratica La programmazione e la progressione didattica in generale e in particolare con riferimento a 
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giovani diversamente abili  La valutazione finale degli obiettivi stabiliti nella programmazione e nella 

progressione didattica; Il sistema Barca in relazione con i percorsi disciplinari curriculari. Didattica del 

Regolamento di Regata - Organizzazione dei Campionati Elenco dei regolamenti che governano 

l’attività velica Federale (RRS, OSR, regole di stazza); Regolamento RRS (Racing Rules of Sailing); 

Organizzazione dei Campionati studenteschi di Vela. Cultura del Mare – Educazione Ambientale –

Energie rinnovabili Economia e cultura del Mare: Il Mediterraneo e le sue rotte culturali e commerciali -

Tradizioni – Pesca - Attività economiche – La Navigazione – Letteratura - Rispetto e difesa dell’ambiente–

Le aree protette marine e terrestri Esercitazioni in Mare Ruolo del capobarca e organizzazione 

dell’equipaggio; Manovre in porto, ormeggio e ancoraggio in banchina e al gavitello; Navigazione con 

lettura delle carte sinottiche ed osservazioni meteo marina locali; Tenere la rotta; Andature e regolazione 

delle vele; Orzare e poggiare; Virata e abbattuta; Cambio e/o riduzione delle vele; Barca ferma ad un 

mezzo appoggio; Recupero di uomo in mare, con imbarcazione a vela; Conduzione, manovre e recupero 

di uomo in acqua con un mezzo appoggio; Progressione didattica.  

 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO E METODOLOGIE 

TEORIA Le lezioni teoriche si volgeranno in barca, con il supporto di dispense e materiale video. 

PRATICA Le lezioni pratiche potranno svolgersi con due diverse modalità:  

- uscite giornaliere di 8 ore ciascuna  

- breve crociera di 3 gg durante un week end con pernottamento in barca 

BARCHE UTILIZZATE: Barche d’altura con timone a barra e/o a ruota, con motore entro e/o fuoribordo.  

 

VALUTAZIONE FINALE 

Prove teoriche: Risoluzione di questionari con argomenti che fanno parte del programma del corso; 

Risoluzione scritta di uno specifico argomento trattato nel programma del corso; Colloquio di esame con la 

Commissione di Valutazione. 

Prove pratiche: La valutazione della parte pratica sarà effettuata durante lo svolgimento del corso, 

seguendo il candidato nelle esercitazioni in acqua, nell’organizzazione in terra e nell’attività di 

laboratorio.  

 

MAPPATURA DELLE COMPETENEZE 

Attraverso l’utilizzo della barca acquisire le seguenti competenze. PEDAGOGICA: formazione di 

comportamenti critici di fronte all'ambiente e al proprio equipaggio-sentirsi partecipi, interagire, 

coinvolgere e coinvolgersi -sviluppare capacità dinamiche in barca non solo come strumento di pratica 

sportiva ma anche come locomozione sostenibile. EDUCATIVA E FORMATIVA: sviluppare la 

comprensione del sistema barca (misurare, valutare le situazioni, decidere, acquisire capacità tecnico-

motorie) – sviluppare capacità di relazione con gli altri. DIDATTICA: acquisire conoscenze e capacità 

tecnico pratiche e metodi operativi di studio, utilizzabili per l’attività curriculare degli studenti nelle 

discipline tematiche (scegliere percorsi, organizzare lo studio, creare connessioni con altre discipline) e 

nell’inserimento nel mondo del lavoro (Progetto Alternanza Scuola Lavoro). Le competenze e le 

conoscenze acquisite possono essere utilizzate nell’attività didattica curriculare, nella pratica di altri sport, 

dal punto di vista della formazione del gruppo e del rispetto della sicurezza. 

 

PER INFORMAZIONI 

064466078 - 064455391- 064452367 -  info@circolovelicoventotene.com  

mailto:info@circolovelicoventotene.com

