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Premessa 

Per l’introduzione delle attività veliche nei programmi scolastici il progetto 
VelaScuola è oggi l’unico progetto riconosciuto dal Ministero della Pubblica 
Istruzione che consente a noi Circoli di avvicinare un numero sempre 
maggiore di studenti alla cultura del mare, al rispetto dell’ambiente e alla 
disciplina della vela.   

Valutare e considerare l’utilizzo di questo strumento anche in chiave di 
Comunicazione e di Promozione può trasformarsi per i Circoli il mezzo ideale 
per creare un legame forte ed affettivo con il mondo giovanile scolastico che 
si avvicina e “consuma” vela. 

Questa breve esposizione non riporta solo il panorama attuale relativo al 
progetto VelaScuola nelle 15 Zone FIV nel 2010, ma vuole diventare anche 
uno strumento di conoscenza per i Circoli della nostra Zona che riporta 
informazioni utili, consigli, e passi da compiere per promuovere in maniera 
capillare nella nostra XIV Zona il progetto didattica “VelaScuola”. 

 

 

Sergio Pariscenti 

Responsabile Progetto VelaScuola XIV Zona FIV   
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Panorama attuale “Progetto VelaScuola”  

La finanziaria 2007 del Governo ha introdotto misure a favore della 
promozione dello sport di base; su indicazione del Ministero dello Sport e 
delle politiche giovanili sono state varate misure per favorire la promozione 
della pratica sportiva tra i bambini e i giovani; in particolare il Ministero 
dell’Istruzione prevede iniziative di sostegno agli Istituti Scolastici per la piena  
fruizione delle strutture scolastiche. 

L’articolo 52 del nuovo Codice della Nautica da Diporto assegna alla 
Federazione Italiana Vela un ruolo fondamentale per la promozione della 
cultura nautica nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. 

Il progetto rappresenta un validissimo strumento formativo ed educativo. 
L’attività velica infatti, riunisce e combina come pochi altri sport una serie di 
valori sportivi, educativi, formativi, ambientali e culturali, e spunti di 
interdisciplinarietà con materie scolastiche. 

Grazie al progetto VelaScuola della FIV, la vela nella scuola italiana sta 
diventando una realtà. E i numeri lo dimostrano. I quasi 12.000 studenti che 
hanno partecipato quest’anno, sono frutto di oltre 80 eventi ispirati da 
altrettanti Circoli Velici affiliati alla Federazione e alla partecipazione di oltre 
100 Istituti scolastici (scuole elementari e medie) distribuiti geograficamente 
su tutto il territorio Nazionale. 

 

Come potete vedere nella tabella riepilogativa globale dei tesseramenti, nella 
colonna VELASCUOLA la partecipazione al progetto per la nostra Zona vede 
un contribuito pari all’8% sul totale generale, per un numero di 542 alunni 
tesserati. I dati relativi alla partecipazione del progetto VelaScuola nella 
nostra Zona dimostrano la scarsa partecipazione dei nostri Circoli dove solo 4 
su 44 hanno aderito al progetto nel 2010. Interessante sarebbe poter 
conoscere e approfondire insieme a Voi quali sono state le motivazioni che 
hanno portato il vostro Circolo a non aderire al progetto VelaScuola; se per 
difficoltà organizzative, logistiche, disinteresse da parte delle Istituzioni 
Scolastiche o altro.   
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Perché fare il progetto VelaScuola 

Sicuramente il bacino d’utenza potenziale che la scuola rappresenta oggi è 
molto ambito per qualsiasi società sportiva ed ovviamente anche per tutti i 
circoli che fanno vela. 

Il progetto ci offre l’opportunità di avvicinare, attraverso le Istituzioni 
Scolastiche, il maggior numero di giovani alla conoscenza dello sport della 
vela creando un legame forte ed affettivo con il mondo giovanile scolastico 
che si avvicina al nostro sport, sia come praticanti sia come futuri sostenitori 
capaci di capire, seguire ed apprezzare lo sport della vela. 

I Circoli hanno certamente l’onere di supportare mediante le proprie strutture, 
i propri istruttori e i dirigenti preposti a tale progetto, ma provate a dedurre, da 
tale sforzo, i risultati in termine di nuovi potenziali soci/atleti e quanto la 
crescita dell’attività legata al progetto VelaScuola possa portare come 
significativo incremento per quel che riguarda il tesseramento alla FIV, senza 
poi tralasciare anche quanto possa derivare da un’immagine di Società 
Sportiva al servizio della collettività soprattutto in chiave di rapporti con le 
Istituzioni Civiche. 

E anche perché lo Statuto Federale all’ art.5 “Diritti e Doveri degli Affiliati”, 
invita a promuovere, propagandare e organizzare l’attività velica e in 
particolare lo sport della vela in tutte le sue forme. 
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A chi proporlo 

Il protocollo d’intesa permette ai Circoli di potersi presentare con tutte le carte 
in regola a tutti gli Istituti Scolastici di primo e secondo grado e di proporre un 
progetto interdisciplinare di grandissima portata, ampio e profondo, con la 
finalità di instaurare ed accrescere una cultura marinara (o lacustre se volete 
nel nostro caso), con particolare riferimento alla comprensione e rispetto 
dell’ambiente. 

Le scuole elementari e le scuole medie superiori di 1° grado rappresentano 
un ottimo punto di partenza. La naturale predisposizione dei bambini alla 
scoperta, lo spontaneo entusiasmo verso le novità, l’incredibile capacità di 
apprendere e non ultimo la non appartenenza per la loro giovane età ad una 
disciplina sportiva ci permette di proporci più facilmente come alternativa 
nuova nel campo della conoscenza e della pratica di nuovi sport legati al 
mare e all’ambiente rispetto agli sport tradizionali che praticano e conoscono 
creando un legame forte ed affettivo con il Circolo. 

Le scuole medie di 2° grado rappresentano invece secondo la mia 
esperienza, certamente una buona opportunità per presentare la nostra 
disciplina sportiva, ma data l’età dei ragazzi e il fatto che la maggior parte di 
loro pratica già un altro sport ed appartiene ad una Società Sportiva diventa 
difficile creare un legame forte ed affettivo con lo sport della vela e il nostro 
Circolo. 

 

 

 

Quanto tempo impegna il progetto VelaScuola 

Il progetto prevede un totale di 15/20 ore da svolgere durante le attività 
curriculari ovvero attività svolte durante le ore normali di scuola, inserite nella 
programmazione, sia dei singoli insegnanti sia in quella più in generale della 
scuola (POF Programma Offerta Formativa). Le visite guidate a Parchi e 
Riserve Marine, Cantieri nautici, Velerie e Circoli velici rientrano e si possono 
svolgere anche in ambito curriculare. 

A tale proposito suggerisco che sarebbe opportuno contattare gli Istituti  con 
cui si intende operare prima della fine dell’anno scolastico in modo tale da 
poter far inserire il progetto “VelaScuola” nel cosidetto POF che ogni Istituto 
elabora autonomamente per l’anno scolastico successivo, ciò consentirà al 
personale insegnante coinvolto di potersi muovere, nell’ambito del progetto, in 
un contesto di congruità definita ed autorizzata con la parte didattica. 
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Il progetto si articola su diverse aree d’interesse in cui utilizzando            
la parola chiave “vela”, si può svolgere un proficuo lavoro 
interdisciplinare:   

 

Area Sportiva 

L’attività motoria con riferimenti alla vela, la nomenclatura, la conoscenza di 
vari tipi di imbarcazioni, andature, norme di sicurezza, etc. 

 

Area Tecnologica 

I materiali per la costruzione delle barche, le vele, l’attrezzatura,etc  

 

Area ambientale 

L’ambiente marino e lacustre, la meteorologia, le onde e la corrente, etc.  

 

Queste principali aree produrranno materiale didattico che potrà essere 
illustrato all’interno delle materie scolastiche come storia, geografia, scienze, 
matematica, scienze motorie.   

 

Con il progetto VelaScuola non si tratta di promuovere lo sport della vela a 
livello agonistico o attraverso un corso di vela ma di promuovere la 
conoscenza e la pratica della nostra disciplina sportiva attraverso iniziative di 
alta valenza educativa. 
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Iter per lo svolgimento del progetto 

Di seguito i passi da compiere per promuovere Il progetto VelaScuola: 

1. Invio all’Istituto Scolastico di una lettera di presentazione del Circolo e delle 
caratteristiche del progetto VelaScuola con la richiesta di proposta per poterlo 
inserire all’interno del loro POF (Programma Offerta Formativa). 

2. In seguito all’adesione al progetto da parte dell’Istituto Scolastico il Circolo 
dovrà compilare ed inviare alla FIV la scheda dati per la realizzazione del 
Progetto Federale (reperibile sul sito www.federvela.it nel link VelaScuola e di 
cui allego copia) unitamente ad una lettera su carta intestata dell’Istituto 
Scolastico che partecipa al progetto con l’indicazione delle classi e del 
numero dei ragazzi. In allegato il Circolo deve inviare il programma di 
svolgimento del Progetto concordato con l’Istituto. 

3.Una volta ricevuta la documentazione la Federazione la sottoporrà ad un 
controllo e, se sussistono i requisiti del format VelaScuola, provvede ad 
inviare al Circolo la modulistica necessaria per il tesseramento obbligatorio e 
gratuito. 

4. Una volta eseguito il tesseramento, in base al numero indicato nella 
richiesta la Federazione, provvederà a trasmettere al Circolo lettera ufficiale di 
autorizzazione allo svolgimento del progetto e tutto il materiale didattico 
relativo (libro, attesti, poster). 

 

  

     

 

     

 

 

     

 

 

 

 

http://www.federvela.it/


 7 

 

 

 

Fac-simile di lettera di presentazione del Circolo Vela e del Progetto VelaScuola ad Istituto Scolastico 

       

     

      Spettabile   
       Istituto Scolastico……. 

 

…………………. ,……… 

 

Oggetto: Progetto VelaScuola 

Nel 2008 la Federazione Italiana Vela e il Ministero della Pubblica Istruzione 
hanno definito il progetto didattico denominato “VelaScuola” che vede 
coinvolte direttamente le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e le 
società affiliate alla Federazione Italiana Vela. 

Alle scuole interessate a progetti educativi su temi naturalistico-ambientali e 
naturalistico-sportivi, l’Associazione ………………, propone questo specifico 
progetto che ruota attorno alla pratica della vela non solo come attività 
sportiva, ma anche come opportunità di conoscenza e rispetto dell’ambiente, 
delle norme di sicurezza e che ha come principale obiettivo la creazione e lo 
sviluppo di una Cultura Nautica.  

Con il Progetto VelaScuola l’Associazione …………. Intende offrire a tutto il 
mondo della scuola un’offerta formativa, un contributo all’elaborazione e 
all’attuazione del P.O.F. nel campo della conoscenza e della pratica di nuovi 
sport legati al lago e all’ambiente. Il progetto offre l’opportunità agli studenti e 
ai docenti di conoscere lo sport della vela come occasione per acquisire 
nuove conoscenze e capacità, utilizzando nuovi strumenti per conoscere il 
lago come ambiente naturale, culturale, sociale e sportivo. Un momento 
educativo, uno spunto divertente per stimolare i ragazzi all’approfondimento di 
alcune discipline scolastiche: l’ambiente, la meteorologia, l’attività motoria con 
riferimenti alla vela, ecc. 

In allegato troverete il programma di attività che intendiamo con voi 
condividere e che sarà destinato alle classi che vorrete far partecipare al 
Progetto VelaScuola. 

Restiamo a disposizione per ogni chiarimento in merito e ci rendiamo fin da 
subito disponibili ad un incontro. 

 

 

       Associazione………… 
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        Il Presidente 

 

 

 

 

 

 

Il Progetto VelaScuola 

 

Destinatari del Progetto: Alunni delle Classi Elementari e Medie di 1° grado 

Ore: 15 annuali (complessive tra teoria e pratica) 

Materiale didattico: Testo Didattico FIV  

Personale: Istruttori FIV presenti alle lezioni e durate l’attività pratica 

 

Argomenti trattati e attività curriculare:  
 

 La nomenclatura (principali parti di uno scafo e le vele)  

 I nodi (savoia, piano, gassa d’amante, parlato) 

 La meteorologia (lago, vento, nuvole) 

 La navigazione (andature e manovre) 

 La sicurezza (a terra e in acqua) 

 

Attività extra-curriculare: 

 Visita al Circolo 

 Uscita con barca collettiva con Istruttori FIV  

 Visita Cantiere Nautico 

 Visita Veleria 
    

 

 

Durante le ore di lezione l’istruttore di vela è di supporto all’insegnante che è 
e rimane l’unico soggetto responsabile dell’attività curriculare. 

 


