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IL PROGETTO VELASCUOLA 

La FIV ritiene determinante per la promozione dello sport velico ai giovani, 
incrementare la presenza e l’offerta di vela nel mondo scolastico, al fine di 
instaurare ed accrescere una cultura marinara, con particolare riferimento alla 
comprensione e rispetto dell’ambiente. 

VelaScuola è il progetto della Federazione Italiana Vela, in collaborazione con 
il MIUR - Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che consente 
allo sport della vela di entrare nelle Scuole durante l’orario curricolare: 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 costituiscono la base di 
future professionalità. 
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Ogni anno in Italia sono circa quarantamila gli studenti che vivono questa 
appassionante esperienza, che trova naturale continuità nel percorso formativo 
che la FIV propone con i propri Circoli. 

Il presente progetto si svolgerà nell’ambito del protocollo d’Intesa stipulato tra 
l’Istituto “Giovanni XXIII” e la Lega Navale Italiana Sezione di Salerno, 
secondo le modalità previste dalla Federazione Italiana Vela e della nota MIUR 
n. 8195 del 09-11-2016. 
 

RIFERIMENTI NORMATIVI E GRATUITA’ DEI CORSI 

Il progetto VelaScuola è previsto dalla Nota MIUR n. 8195 del 09-11-2016 – 
Attività progettuali scolastiche a carattere nazionale promosse dagli Organismi 
Sportivi affiliati al CONI ed al CIP a. s. 2016-2017.  
Gli organismi sportivi assicurano la totale gratuità dei corsi per alunni, 
insegnanti, famiglie e scuole. 
Norme di riferimento: 

 Art. 52 del Decreto Leg.vo n. 171/2005 – Codice della Nautica da diporto – 
Assegna alla FIV la promozione della cultura nautica nelle istituzioni 
scolastiche. 

 DPR n. 275/1999 – Autonomia scolastica. 
 DPR n 567/1996 – Le istituzioni scolastiche possono stipulare protocolli 

d’intesa per l’esecuzione di attività a livello nazionale, regionale, 
provinciale e comunale; 

 Legge finanziaria del 2007 – Misure a favore della promozione dello sport 
di base - Art. 68, comma 5 – Scuole aperte il pomeriggio. 

ATTIVITA’ CURRICOLARI 

Il progetto VelaScuola, che utilizza la parola chiave “Vela”, si pone 

interdisciplinarmente come arricchimento del programma scolastico attraverso 

una serie di attività comprese in diverse aree tematiche: 

1. Area Letteraria artistica 

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

- Studio del linguaggio tecnico della vela. 

- Partecipazione al concorso grafico per la realizzazione dei poster della 

Coppa Primavela. 

 

2. 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. 
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3. Area tecnologica 

- I materiali per la costruzione delle barche. 

- Dal legno a … 

- L’uso sostenibile dei vari materiali. 

- Le vele: materiali e loro costruzione. 

- L’attrezzatura: materiali e loro costruzioni 

- Laboratori per la costruzione di modellini di imbarcazioni. 

4. Area informatica 

- L’uso dei sistemi computerizzati nella navigazione. 

- Laboratori d’informatica. 

- La progettazione di vele e di barche al computer. 

 

5. Area sportiva 

- L’attività motoria con riferimenti alla vela. 

- La nomenclatura. 

- La Federazione Italiana Vela. 

- La conoscenza di vari tipi di imbarcazioni. 

- Principi di navigazione a vela. 

- Norme per evitare gli abbordi in mare. 

IL PROGRAMMA DIDATTICO 

Il nostro Progetto VelaScuola si realizza in collaborazione con la Sezione di 

Salerno della Lega Navale Italiana e si rivolge agli studenti delle prime classi 

del Nautico. 

Il progetto si articola in due fasi il cui svolgimento è previsto tra marzo e aprile 

2017: 

PRIMA FASE -  Lezioni in aula 

Numero 2 lezioni teorico-pratiche di 2 ore da svolgersi in aula in orario 

curricolare, tenute dall’istruttore di vela della Lega Navale. 

I lezione: Nomenclatura – Ore 2 

Parte teorica: le parti dell’imbarcazione, lo scafo, i materiali, l’alberatura, armi 

velici, manovre correnti e manovre fisse. 

II lezione: Manovre – Ore 2 

Parte teorica: le vele ed il vento: cazzare, lascare, poggiare, orzare, sottovento, 

sopravento, mure a sinistra e mure a dritta, virare, abbattere, andature, vento 

reale e vento apparente. 

Parte pratica: le cime, i nodi (piano, savoia, gassa d’amante, parlato). 
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SECONDA FASE  

Presso la sede Lega Navale Italiana e a bordo dell’imbarcazione “Gatsby” 

Uscita in barca a vela della durata di 4 ore, in orario curricolare, con partenza 

dalla base nautica della Lega navale Italiana Sezione di Salerno. 

Una lezione pratica in mare a bordo dell’imbarcazione “Gatsby” e a bordo di 

imbarcazioni della Lega Navale con un istruttore di vela per ogni equipaggio 

composto da 6 studenti accompagnati da un docente. 

ATTREZZATURE DIDATTICHE 

- Testo didattico a cura della FIV; 

- Materiale multimediale; 

- Cime per nodi; 

- Imbarcazione “Gatsby” e imbarcazioni della Sezione Lega Navale. 

MODULISTICA, TESSERAMENTO FIV E ISCRIZIONI 

I partecipanti riceveranno gratuitamente la tessera FIV. Le domande per 

l’adesione al progetto VelaScuola per l’anno scolastico 2016-2017 saranno accolte 

fino al 15 maggio 2017. La modulistica e il materiale didattico è disponibile sul 

seguente link della Federazione Italiana Vela: 

http://www.federvela.it/giovani/content/modulistica-realizzazione-e-

materiale-didattico 

ATTESTATO FIV VELASCUOLA 

Al termine del corso, agli allievi sarà rilasciato un ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

MIUR - FIV - LNI - IISS “Giovanni XXIII”. 

DESTINATARI 

I destinatari del progetto sono gli studenti delle prime classi del Nautico: 

CLASSE ALUNNI 

1^ A 27 

1^ B 25 

1^ C 27 

1^ D 23 

1^ E 25 

1^ F 26 
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La partecipazione al progetto prevede l’iscrizione degli alunni alla Lega Navale 

Italiana in qualità di socio aggregato studente. 

CALENDARIO 

Prima fase - Lezioni di teoria in aula - Ore 4 

DATA CLASSE ALUNNI ORARIO ISTRUTTORI 

DALLE ALLE 

 1^ A 27 08 30 10 30   

1^ B 25 10 30 12 30  

 1^ C 27 08 30 10 30  

1^ D 23 10 30 12 30  

 1^ E 25 08 30 10 30  

1^ F 26 10 30 12 30  

 

Seconda fase - Lezioni pratiche a bordo - Ore 4 

DATA CLASSE ALUNNI ORARIO ISTRUTTORI 

DALLE ALLE 

 1^ A 27 09 00 13 00   

 1^ B 25 09 00 13 00  

 1^ C 27 09 00 13 00  

 1^ D 23 09 00 13 00  

 1^ E 25 09 00 13 00  

 1^ F 26 09 00 13 00  

 
DURANTE LE ATTIVITÀ PRATICHE GLI STUDENTI DEVONO: 

 FARE uso dell’abbigliamento indicato dall’istruttore e portare un ricambio. 
 PORTARE un paio di scarpe da barca o scarpe da ginnastica con suola 

bianca. 
 INDOSSARE un cappellino con visiera e fare uso di creme solari ad alta 

protezione, in barca è necessario proteggersi perché si è continuamente 
esposti al sole. 

 PORTARE una bottiglia d’acqua e sistemare tutto in una sacca o borsa 
morbida che si possa stivare a bordo con facilità. 

 INDOSSARE il giubbotto di salvataggio. 

 



Progetto VelaScuola - Pagina 6 

 

 


