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In concomitanza con il 52° Salone Nautico Internazi onale di Genova, l'ufficio 
promozione dello sport del CONI, il Ministero dell' istruzione, dell'università e della 
ricerca e la Federazione Italiana Vela promuovono u n'iniziativa che si propone 
l'avvicinamento alla cultura marinara e alla vela d egli insegnanti della scuola 
secondaria di 1° e 2° grado, in collaborazione con gli Istituti Tecnici Nautici San 
Giorgio di Genova-Camogli e Andrea Doria di Imperia  che mettono a disposizione i 
docenti e le imbarcazioni a vela Bavaria 44.   
 
Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nel rispetto delle prerogative 
costituzionali delle regioni, può inserire, nell'ambito dei piani formativi scolastici di ogni 
ordine e grado, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, l'insegnamento della cultura 
nautica, anche attraverso l'attivazione di specifici corsi. A tale fine il Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti collabora alla definizione di specifici progetti formativi, 
avvalendosi della Lega navale italiana, della Federazione italiana della vela, delle 
Amministrazioni locali interessate, nonché attraverso gli istituti tecnici nautici. 
(DL 18 luglio 2005, n.171 – Titolo IV Educazione marinara - art 52 Cultura Nautica) 
 
Il CONI è stato incluso nell'elenco dei soggetti accreditati per la formazione del personale 
della scuola con decreto MIUR del 18 luglio 2005  e, in relazione a tale riconoscimento, le 
iniziative del CONI e delle Organizzazioni Sportive, riconosciute dal CONI stesso, danno 
diritto all'esonero dal servizio per il personale della scuola che vi partecipi. Tale esonero in 
base all'art 64 del CCNL del Comparto Scuola 2006-09, prevede la fruizione di cinque 
giorni  nel corso dell'anno scolastico per la partecipazione ad iniziative di formazione. 
 
A fine corso sarà rilasciato un attestato di partec ipazione a cura della Federazione 
Italiana Vela. 
 
 
OBIETTIVI DEI CORSI 



a) Fornire agli insegnanti una corretta informazione riguardante il percorso didattico 
formativo in barca che il MIUR persegue per avvicinare i giovani alla cultura del mare, per 
rafforzare e consolidare competenze,  educare alla sicurezza in acqua nel rispetto delle 
regole, delle norme e dei dettati della nautica,  promuovere interesse, curiosità e 
conoscenze del mare, favorire, con la vela, gli apprendimenti e le competenze.  
b) Fornire agli insegnanti le conoscenze di base dello sport della vela, che ha un'ampia 
valenza educativa e che implica grandi tematiche di trasversalità come rispetto 
dell'ambiente, ecologia, etica del comportamento sportivo (fair-play) e sociale, sicurezza e 
salute.  
c) Offrire ai docenti l’opportunità di acquisire conoscenze di cultura nautica, con particolare 
riferimento all’ambiente marino, oltre a competenze metodologiche ed operative trasferibili 
all’interno della programmazione didattica curricolare. 
d) Favorire la nascita e la realizzazione di esperienze didattiche trasferibili nella pratica e 
tali da coinvolgere gli alunni per veicolare loro conoscenze sul mare . 
e) Permettere agli insegnanti di conseguire una migliore competenza ed una maggiore 
autonomia operativa nella fruizione dell’ambiente marittimo inteso come laboratorio 
didattico ed educativo. 
f) Favorire il necessario collegamento metodologico (pluridisciplinare ed interdisciplinare) 
tra docenti di diverse discipline, di diversi ordini nonché tra attività didattiche 
tradizionalmente inserite in aree differenti. 
g) Favorire l’utilizzo di strategie utili per far acquisire agli alunni elementi di educazione 
marinara attraverso il lavoro sul terreno e l’esperienza diretta in campo. 
 
METODOLOGIA 
Il corso è a carattere regionale, interessa la territorialità delle provincie di Genova, Imperia, 
Savona e La Spezia e si svolgerà nell'arco di una giornata (8 ore) durante il Salone 
Nautico 2012. 
Ad ogni corso potranno partecipare  un massimo di 24 docenti suddivisi in tre barche, 
scelti in base all'ordine cronologico di ricezione dell'iscrizione. 
L'organizzazione è compito del Comitato I Zona-Liguria della FIV  
 
DATE E ORARIO 
I corsi sono due: il primo si svolgerà lunedì 8 ottobre  e il secondo martedì 9 ottobre    
Ritrovo alle ore 9:30, inizio attività ore 10:00, termine alle ore 18:00 circa 
 
ISCRIZIONI 
Le adesioni saranno raccolte dal Comitato I Zona-Liguria della FIV ( tel/fax  010.514376 - 
 Email: I-zona@federvela.it ) che provvederà a comunicare le modalità per l'accesso a 
bordo e all'emissione, ai fini assicurativi, della tessera FIV. 
 
Il termine per le iscrizioni è il 30 settembre 2012  
  
Requisiti richiesti: Capacità natatorie 
Attrezzatura:  scarpe con suola di gomma chiara, giacca a vento 
Pranzo al sacco a carico di ciascun partecipante 
 
PROGRAMMA   
. 
Ore 9:30  Ritrovo all'interno dell'ingresso espositori  del Salone Nautico, Piazzale  
  Kennedy, Genova, registrazione e trasferimento allo stadio della vela 
ore 10:00 incontro a bordo dei Bavaria 44, crew-list 
ore 10:10 visita della barca, sistemi di sicurezza ed emergenza 
ore 10:40 suddivisione dei ruoli e uscita dal porto 
ore 11:00 attrezzature e manovre per predisporre l'issata delle vele 



ore 11:10 Issata delle vele con relative regolazioni rispetto alle andature e all'intensità 
  del vento 
ore 12:00 conduzione dell'imbarcazione sotto vela 
ore 13:00 condizioni meteo-marine permettendo, maneggio del sestante ed uso al fine 
  di prendere una meridiana di sole per determinare la latitudine    
ore 14:00 pausa pranzo (ognuno consumerà la propria colazione al sacco) 
ore 15:00 navigazione a vela usando il gennaker e/o lo spinnaker. In assenza di vento 
  si prosegue la navigazione a motore e si illustreranno i concetti base della 
  navigazione piana, della lossodromia, dell'ortodromia e si potrà eseguire una 
  seconda retta di sole     
ore 17:00 rientro in porto, riordino delle attrezzature 
ore 18:00 conclusione della giornata. Consegna degli attestati di partecipazione 
 
MATERIALI E TECNOLOGIE 
Il corso comporterà esperienze di educazione marinara in ambiente offshore.  
Per facilitare sia l’apprendimento che la riproposizione in classe dei contenuti del corso, ai 
partecipanti sarà fornita una copia del Manuale dell'Allievo 
Si eseguiranno anche semplici attività di elaborazione ed analisi dei dati raccolti 
 
I DESTINATARI 
Dati i contenuti trattati e le caratteristiche delle esperienze proposte, il corso è chiaramente 
destinato a docenti di Scuola Secondaria di 1° e 2°  grado.  
Essendo il corso proposto su scala regionale, si cercherà di favorire ed incoraggiare - nei 
limiti del possibile - la partecipazione da parte di docenti provenienti da diverse 
esperienze, anche in vista di possibili scambi di attività e veicolazione di esperienze che 
valorizzino il patrimonio di conoscenze e competenze presenti in diversi contesti. 
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