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CORSO DI FORMAZIONE PER DOCENTI 
 Circolo Velico Ventotene 

 

A VELA CON LA SCUOLA - DERIVE 

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

l’Educazione Ambientale 

 
Isola  di  Ventotene - Date in corso di definizione  

Consultare la piattaforma SOFIA del MIUR o inviare una mail a  info@ventoteneuropa.eu 

 
DESTINATARI 

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

 

OBIETTIVI 

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 naturale e antropizzato 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

Preparazione fisica e prevenzione: esercizi di base per la motricità e multilateralità; prerequisiti di 

acquaticità per la pratica nelle diverse discipline; attività velica ludico sportiva specifica per le derive. 

Meteorologia nautica: formazione del vento; le brezze e la loro azione sulla costa; lettura di una carta 

sinottica – campi barici; scala Beaufort; scala Douglas; la rosa dei venti; gli stati fisici dell'aria e 

strumentazione.  Teoria e tecnica dell’imbarcazione a vela: effetti del vento sulle vele (portanza e 

resistenza); effetti dell’acqua sulle appendici (portanza e resistenza); la planata; didattica degli effetti del 

vento sulle vele, il canale fiocco randa, lo spinnaker, i profili delle vele; scafi (stabilità di forma e di peso), 

centro di spinta, centro di gravità e metacentro, opera viva e opera morta; gestione e controllo dei centri 

di pressione (regolazione delle vele ed assetti delle appendici) e del baricentro (spostamento del corpo) 

per orzare, poggiare e manovrare; assetti: differenze tra singolo, doppio, collettivo, cabinato e tavola a 

vela; vento reale ed apparente nelle varie andature; cenni e comparazioni tra derive, tavole a vela kite e 

l’altura; le regolazioni della vela con dimostrazione pratica (scotta, wang, cunningham e base); uso 

dell’archetto (dimostrazione pratica). Responsabilità del  docente e dell’istruttore - Normative di 

riferimento: viaggi di istruzione  MIUR - normativa FIV- tesseramento, coperture assicurative, scuola 

vela; responsabilità civile e penale del docente e dell’istruttore.  Sicurezza e manutenzione: controlli 

preventivi; capacità di intervenire sui problemi di base; cassetta degli attrezzi; dotazioni di sicurezza; uso 

del VHF. Organizzazione di una scuola di vela e di un progetto per il PTOF: 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” per il PTOF. 

metodologia dell’ insegnamento dello sport velico: metodologia dell’insegnamento (apprendimento 

degli allievi, acquisizione delle conoscenze e sviluppo delle abilità);impostazione di una metodologia 

scelta (argomenti, linguaggio e parte grafico-visiva) in relazione alle fasce di età e abilità; impostazione 

di una lezione; il sistema obiettivo-didattica-verifica-feedback; la programmazione e la progressione 

didattica in generale e in particolare con riferimento a giovani diversamente abili; Il sistema Barca in 

relazione con i percorsi disciplinari curriculari. Didattica del regolamento di regata – organizzazione 

dei campionati  studenteschi di vela:  elenco dei regolamenti che governano l’attività velica Federale 

(RRS, OSR, regole di stazza);organizzazione dei campionati studenteschi di Vela. Cultura del mare – 

Educazione ambientale – Energie rinnovabili – La storia della navigazione e la storia dell’uomo: 

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; Pratica: gestione e conduzione del gommone; gestione e conduzione di un mezzo assistenza 

ai fini della didattica e della sicurezza; conoscenza del mezzo e sua manutenzione (motore e scafo); 

recupero di uomo in mare nelle diverse situazioni (libero, avviluppato a scotte, sotto le vele, ecc.); metodi 

di traino (singoli, doppi, multiscafi, tavole a vela); assistenza alla barca rovesciata; armo semplice, sicuro 

ed efficiente delle imbarcazioni scuola; armare e disarmare a terra e in acqua; briefing ambientale in 

info@ventoteneuropa.eu
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riferimento alle condizioni meteo-marine; piano di sicurezza del Circolo e gestione delle emergenze; 

didattica degli esercizi di ambientamento e nauticità; tecniche di base della navigazione; laboratori pratici 

in piccoli gruppi di metodologia dell’insegnamento, di preparazione fisica e di meteorologia. 

 

ORGANIZZAZIONE DEL CORSO E METODOLOGIE 

TEORIA Le lezioni teoriche si terranno in aula e in barca, con il supporto di dispense, videoproiettore e pc 

PRATICA Le lezioni pratiche si terranno in mare a bordo di barche con la presenza di sitruttori FIV 

BARCHE UTILIZZATE: Derive collettive e individuali  

 

VALUTAZIONE FINALE 

Prove teoriche-scritte: Risposte scritte a domande di tecnica, di cultura marinaresca, di metodologia e 

di sicurezza prevenzione, responsabilità, in forma di quiz; Colloquio di esame con la Commissione di 

verifica o risposte scritte a “domande aperte”. 

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

seguendo il candidato nelle esercitazioni in acqua e nell’organizzazione in terra. 

 

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  
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