
 

 

        

 FRAGLIA DELLA VELA PESCHIERA DEL GARDA ASD 

 

Oggetto: Progetto VelAscuola a.s . 2019-2020 (attuazione art. 52 DL n°171 del 18/07/2005) 

 

Federazione Italiana Vela e Ministero della Pubblica Istruzione nel 2008 hanno definito il progetto 

didattico denominato VelAscuola che vede coinvolte direttamente le istituzioni scolastiche di ogni ordine e 

grado e le associazioni sportive affiliate dedite alla vela. 

Alle scuole interessate a progetti educativi su temi naturalistico-ambientali e naturalistico-sportivi, la 

nostra associazione, affiliata alla Federazione Italiana Vela, propone questo specifico progetto, che ruota 

attorno alla pratica della vela non come attività sportiva, ma 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 la Fraglia Vela Peschiera propone alle scuole dei paesi circostanti 

un’offerta formativa, un contributo all’elaborazione ed all’attuazione del P.O.F. nei campi della conoscenza 

e della pratica delle attività legate al lago ed al suo ambiente.  

Con il progetto, studenti e docenti, nell’avvicinare lo sport della vela, avranno occasione di acquisire 

nuove conoscenze e capacità, utilizzando nuovi strumenti per vedere 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: ambiente, meteorologia, attività motoria con riferimento alla vela.  

In allegato troverete il programma di attività che intenderemmo condividere con Voi e che sarà 

destinato alle classi che vorrete far partecipare al Progetto, ed una nostra presentazione. 

Si resta a disposizione per ogni chiarimento in merito e ci rendiamo fin da subito disponibili ad un 

incontro. 

 

Cordiali saluti 

Fraglia della Vela di Peschiera del Garda 

Il Presidente 

 Giovanni Montresor 

Ns riferimenti: 

e_mail: info@fragliavelapeschiera.com – 045 7550727 

ing. Giovanni Montresor – Dirigente FVP – 348-4453485 

sig. Francesco Barbieri-Direttore Sportivo FVP-342 9389960 
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IL PROGETTO VELASCUOLA 

Si può affermare che il principale obiettivo del progetto rappresenta la creazione e lo sviluppo di una 
CULTURA NAUTICA (in attuazione dell’art. 52 DL n°171 del 18/07/2005).  

Per il raggiungimento di tale ambizioso obiettivo si passa attraverso le seguenti fasi: 

• Sviluppo di una sana coscienza ambientale. 
• Instaurazione di corretti modelli di vita sportiva. 
• Scoperta e ricerca, attraverso l'arte e la letteratura, della cultura marinara. 
• Acquisizione di conoscenze e di abilità che costituiranno la base di future professionalità.  
• Conoscenza delle molteplici attività lavorative e professionali legate alla nautica. 

Il progetto VelAscuola rappresenta un formato unitario basato sulle conoscenze tecniche proprie della 
Federazione Italiana Vela, attraverso l’utilizzo dei quadri formativi della FIV.  
 
Tale offerta formativa consiste in lezioni che vedranno l’intervento degli istruttori federali a supporto delle 
normali attività scolastiche attinenti le attività nautiche.  

Su indicazione del Ministero dello Sport e delle politiche giovanili sono state varate misure per favorire 
la promozione della pratica sportiva tra i bambini ed i giovani; in particolare il Ministero dell’Istruzione 
prevede iniziative di sostegno agli Istituti Scolastici per la piena fruizione delle strutture scolastiche. 

Il progetto vela scuola 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. 

Perché il progetto VelAscuola 
 

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 intenso 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, infine come futuri cittadini di una realtà lacustre nelle quali l’attività velica è 
così presente da consentire parecchie attività lavorative.  

Quindi una realtà prossima al lago di Garda come la Vostra potrebbe prendere atto della esistenza della 
nautica in generale, e della vela nel particolare, come realtà facenti parte della propria cultura e natura, cosa 
che attualmente non accade. 

 
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, con particolare riferimento a 
comprensione e rispetto dell’ambiente.  

La scuola primaria rappresenta 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 sport legati al lago ed all’ambiente rispetto agli sport tradizionali che praticano 
e conoscono, creando un legame forte ed affettivo con il Circolo 

Quanto tempo impegna il progetto VelAscuola  
Il progetto prevede indicativamente un totale di 7/10 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 Piano Offerta Formativa).  E’ possibile comunque concordare il 
numero di ore in base ad esigenze specifiche degli insegnanti. 

Le eventuali visite guidate a Cantieri Nautici, Velerie e Circoli Velici non rientrano, ma si possono svolgere 
anche in ambito curriculare. 

Il progetto si articola su diverse aree d’interesse, in cui, utilizzando la parola chiave “vela”, si può svolgere 
un proficuo lavoro interdisciplinare:  
 



Area ambientale/disciplinare  
L’ambiente lacustre, il mare, l’oceano, la meteorologia, le onde e le correnti, ed infine, ma assolutamente 

non per ultimo, come il nostro singolo comportamento influisca su questi per capire il comportamento da 
tenere per salvaguardare l’ambiente.  

Area Tecnologica  
I materiali e le tecniche per la costruzione delle barche, le vele, l’attrezzatura,etc  

Area Sportiva  
L’attività motoria con riferimenti alla vela, la nomenclatura, la conoscenza di vari tipi di imbarcazioni, 

andature, norme di sicurezza, 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. 

Destinatari del Progetto: Alunni della Scuola Primaria e Prima classe della Scuola Secondaria di primo grado 
Ore: 10-15 annuali (complessive tra teoria e pratica)  
Materiale didattico: Testo Didattico FIV  
Personale: Istruttori FIV presenti alle lezioni e durante l’attività pratica  
Argomenti trattati e attività curriculare:  
Ambiente: ciclo dell’acqua, correnti, salinità, sedimentazione, inquinamento. 

La meteorologia (come nasce il vento, le brezze e le nuvole)  

Il galleggiamento e la propulsione del vento, la scoperta del mondo. 

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

La navigazione (andature e manovre)  

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

La sicurezza (a terra e in acqua)  
Attività extra-curriculare:  
Visita al Circolo  

Uscita con barca collettiva con Istruttori FIV  

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. 
 
Si sottolinea comunque la flessibilità del Progetto, che cercherà di rispondere al meglio alle esigenze delle 
specifiche realtà scolastiche e andrà pertanto concordato con i docenti  per quanto riguarda tempi, 
contenuti ed  aspetti organizzativi 
     

Il presidente della Fraglia Vela Peschiera 

Giovanni Montresor 

Ns riferimenti: 

e_mail: info@fragliavelapeschiera.com – 045 7550727 

ing. Giovanni Montresor – Dirigente FVP – 348-4453485 

sig. Francesco Barbieri-Direttore Sportivo FVP-342 9389960 
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