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VelaScuola è il progetto della Federazione Italiana Vela, in

collaborazione con il MIUR che consente allo sport della vela

di entrare nelle Scuole durante l’orario curriculare: si tratta di

attività teorica in aula e pratica in acqua, curata attraverso i

Circoli Velici affiliati alla Federazione Italiana Vela.



Il principale obiettivo del progetto consiste nello sviluppo di una 
Cultura Nautica tra gli alunni delle Scuole. Per il raggiungimento 
di tale obiettivo si passa attraverso quattro fasi:

• La scoperta e la ricerca, attraverso le materie scolastiche, della 

cultura sportivo-marinara

• L’instaurazione di corretti modelli di vita sportiva

• Lo sviluppo di una sana coscienza ambientale

• L’acquisizione di conoscenze e di abilità, che costituiranno la base 

di future professionalità



• lezioni che vedranno l’intervento degli istruttori federali a

supporto delle normali attività scolastiche attinenti le attività

nautiche.

Il progetto Velascuola rappresenta un “formato unitario”

basato sulle conoscenze tecniche, proprie della

Federazione Italiana Vela, con l’utilizzo dei quadri

formativi della FIV

Tale offerta formativa riguarderà:

• attività teoriche e pratiche di vela, windsurf e Stand up Puddle





Aspetti tecnici

• Orizzontale perché permette di mettere in stretta relazione

l'associazionismo di base con il mondo della Scuola, attraverso

opportune convenzioni o protocolli d’intesa da stabilire tra gli Istituti

Scolastici e le Società Veliche, che dovranno offrire, strutture,

materiale tecnico e formatori di cui la Scuola certamente non ha

disponibilità.

• Verticale perché coinvolge tutti i livelli di scuola dalle elementari alle

superiori. Grande importanza sarà dedicata alla sicurezza ed al

rispetto dell’ambiente, in quanto prevenzione e acquisizione di

corretti comportamenti per vivere il mare nei suoi vari aspetti.

Il progetto si sviluppa sia in senso verticale che orizzontale



L’istruttore di vela rappresenta colui che

osserva, analizza, progetta e mette in pratica

le sue conoscenze a supporto degli obiettivi
della scuola.

Pertanto riteniamo che il progetto possa

essere uno strumento fondamentale per gli

insegnanti, di stimolo per lo studio ai ragazzi

quali soggetti al centro dell’interesse generale

della scuola.

Il ruolo della Scuola è quello di formare i futuri appartenenti alla società. Il progetto
rappresenta a nostro parere un validissimo strumento formativo.



Azioni di supporto alle attività curriculari

Il progetto si articola su diverse aree d'interesse in cui, utilizzando la parola

chiave "vela", si può svolgere un proficuo lavoro interdisciplinare. Quasi

tutte le aree didattiche possono contribuire ad un arricchimento del

bagaglio culturale del mare.

Sono le attività svolte durante le ore normali di scuola, inserite nella
programmazione, sia dei singoli insegnanti sia in quella più generale della

scuola (POF), con la quale si vogliono raggiungere gli scopi propri

dell'Istituto Scolastico.



Aree interessate

Area Sportiva L’attività motoria con riferimento alla vela

La nomenclatura

La Federazione Italiana Vela

La conoscenza di vari tipi di imbarcazioni

Principi di navigazione a vela

Area 
Tecnologica

I materiali per la costruzione delle barche

L’uso sostenibile dei vari materiali

Le vele: materiali e loro costruzione

L’attrezzatura: materiali e loro costruzione

Laboratori per la costruzione di modellini di imbarcazioni

Area 
Ambientale

L’ambiente marino e lacustre

Aree marine protette

L’acqua: importanza nella società moderna

La meteorologia

Le onde, la corrente e le maree

Le realtà veliche e naturalistiche del territorio



Area 
Informatica

L’uso dei sistemi computerizzati nella navigazione

Laboratori d’informatica

La progettazione di vele e di barche al computer

Area Letteraria 
& Artistica

Il mare e la marineria nella letteratura e nell’arte.

Studio del linguaggio tecnico della vela

La vela e lo studio delle lingue straniere

Partecipazione al concorso grafico per la realizzazione dei posters Primavela

Aree interessate



Le aree indicate produrranno materiale didattico che potrà essere illustrato

all’interno delle materie scolastiche che di seguito indichiamo

STORIA

GEOGRAFIA

SCIENZE

MATEMATICA EDUCAZIONE MOTORIA

LINGUE STRANIERE

EDUCAZIONE TECNICA

ARTE E LETTERATURA



CONTATTI
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