
                           

  

                          Il Percorso VELASCUOLA  è riconosciuto dal MIUR 

                                   e intende permettere agli studenti delle Classi III/IV  

                                    Stage di Alternanza Scuola Lavoro                                                                                                                                                                                                                   
Viene offerta la possibilità di un innovativo percorso didattico ed educativo caratterizzato da un modello di 

apprendimento e di acquisizione di conoscenze,competenze, abilità, ispirato al lavoro di gruppo,dove la 

pratica dello sport e l’uso di attrezzature sportive sono in equilibrio con l’ambiente nel rispetto della natura. 

Imparare a navigare, condurre una barca e condividere con il resto del gruppo progetti, emozioni, paure e 

solidarietà, può contribuire ad offrire nuovi modelli comportamentali ed etici caratterizzati dal rispetto delle 

persone e dell’ambiente in cui si vive. 

 

                                                Obiettivi educativi e formativi 

 

 Sviluppo di capacità originali di lettura del sistema barca (misurare, valutare le situazioni, 

assumere i vincoli dettati dalla realtà di riferimento soprattutto in termini di sicurezza, 

prendere decisioni motivate, acquisire capacità tecnico/motorie)  

 Acquisizione di competenze per un utilizzo personale e collettivo della barca, delle 

attrezzature e delle vele. 

 Miglioramento della capacità di relazionarsi con gli altri in vari contesti. 
 

                                                                   Obiettivi Specifici 

 

1. Acquisizione di conoscenze base per la conduzione di una barca a vela di diversa tipologia; 

2. Conoscenza e valutazione dei rischi della navigazione e delle relative scelte in termini di sicurezza; 

3. Miglioramento delle proprie performance in relazione alla possibilità di praticare lo sport della vela 

con scelta della tipologia di barca e possesso dei requisiti psico/fisici di base; 

4. Conoscenza delle varie imbarcazioni; 

5. Acquisizione di competenze riguardo alle metodologie di lavoro di tecniche di navigazione e di 

lavoro di gruppo; 

6. Apprendimento di abilità in campo sportivo velico; 

7. Conoscenze riferite all’astronomia per la navigazione; 

8. Sensibilizzazione sui problemi legati alla tutela e alla conservazione del territorio (rapporto tra 

conservazione della natura e sviluppo sostenibile); 

9. Conoscenze Storiche dell’isola di Ventotene; 

10. Apprendimento di Tecniche per lo sviluppo delle risorse territoriali reali e potenziali di ogni singola 

comunità; 

11. Favorire il rapporto con la natura con attività sportive eco/compatibili; 

12. Esperienza lavorativa nel campo velico. 

13.    
Le attività si svolgono su derive di diverso tipo sono previsti approfondimenti differenziati soprattutto per 

quanto riguarda l’attività in mare e l’uso di tutte le vele - controllo e verifica della barca prima della partenza 

- l’albero - le attrezzature - le vele - dotazioni di sicurezza - equipaggio e affidamento dei ruoli - condizioni 

meteo-marine e scelta della strategia di navigazione - tecniche di navigazione - regolazione delle vele e delle 

attrezzature - le andature - le manovre - conduzione della barca – alaggio e varo della barca, controllo e 

sistemazione delle attrezzature. 

A seconda delle capacità di ciascun allievo, gli studenti potranno cimentarsi, sotto la guida di Istruttori 

Federali di Vela (FIV), nella navigazione. 

Lo Stage è previsto  in GIUGNO  vengono riconosciute 40ore in ASL.  

Tutor: Prof.ssa Tiziana Canestri 

.  


