Giornate di Informazione Velica
(corso autorizzato dal CONI quale soggetto accreditato per la formazione del personale della scuola)

Anno scolastico 2012-2013
Il Comitato XIV Zona della Federazione Italiana Vela organizza un Corso di Aggiornamento, di cui
all’autorizzazione CONI del 06/08/2012, per Docenti di scienze motorie e sportive/educazione
fisica della scuola secondaria di I e II grado e gli insegnanti della scuola primaria dell’ambito
territoriale bresciano.
Il corso si svolgerà presso la struttura del Circolo Società Canottieri Garda Salò (via Canottieri n. 1
– 25087 Salò (BS) tel. 0365-43245) nelle giornate di 9-10 ottobre 2012.
Il corso è a numero chiuso; è previsto un numero massimo di n. 25 partecipanti in base all’ordine
cronologico di ricezione dell’adesione. L’attivazione è subordinata al raggiungimento di minimo di
n. 3 adesioni; il termine per le iscrizioni è il 5 ottobre 2012.

Obiettivo del Corso
Informare i docenti di scienze motorie e sportive/educazione fisica della scuola secondaria di I e II
grado e gli insegnanti della scuola primaria del progetto scuola istituito ed organizzato dalla
Federazione Italiana Vela. Fornire agli stessi tutti gli strumenti per mettere in atto le varie attività
del progetto scuola e creare un minimo di competenze nell’ambito della disciplina sportiva della
vela.
E’ importante sottolineare come la disciplina sportiva della vela abbia un’ampia valenza educativa,
che implica grandi tematiche di interdisciplinarietà e di trasversalità come ambiente, ecologia, etica
del comportamento sportivo (fair-play) e sociale, sicurezza e salute.

Marcature
Per quanto riguarda i Docenti della Scuola Secondaria, con il termine Scienze Motorie e Sportive,

si pone la necessità di interagire anche col mondo sportivo, avendo un bagaglio di conoscenze tali
da poter svolgere con proficuo l’attività didattica di educazione e avviamento all’attività motoria
sportiva.

Soluzione
Il corso si svolgerà nell’arco di due giornate presso la Società Canottieri Garda Salò, via Canottieri
1, 25087 Salò (BS), con il seguente programma:
Obiettivi:
•
informare dell’attività sportivo/scolastica (Progetto Vela e Scuola);
•
organizzazione zonale;
•
circoli interessati all’attività scolastica;
•
•

progetti in atto;
integrazione per alunni disabili;

•

informazione velica di base.

Tempi :
Ritrovo presso la società Canottieri Garda Salò asd alle ore 09:30, inizio delle attività ore 10:00,
termine ore 18:00 circa.
La pausa pranzo, convenzionato con il ristorante della Canottieri, e la scansione temporale delle
attività (teoria/pratica), al fine di sfruttare al meglio le ore della giornata idonee per la navigazione,
saranno comunicate in loco in relazione alle condizioni meteorologiche.

Il corso prevede due moduli
Modulo di competenza Organizzativo Istituzionale
•
•
•
•

Cenni sull’organizzazione della Federazione Italiana Vela;
Organizzazione Distrettuale: la Zona e i Circoli;
La FederVela per la Scuola: progetto VelaScuola , disabili e CIP;
Operatività territoriale;

•

Laboratorio con impostazione programmi futuri.
Modulo di competenza Tecnico / Operativo

•
•

La barca a vela, cos’è;
Come e perché si muove;

•
•
•

Cenni sulle classi;
Specifiche delle classi di interesse Federale nell’ambito della programmazione scolastica;
Uscite con imbarcazioni collettive, derive (555FIV, Tridente, etc.) e/o scafo a bulbo;

Il Coordinatore del corso è il prof. di S.M. Walter Stacco, istruttore federale, che sarà affiancato da
istruttori federali.

Costi
L’organizzazione, il personale specializzato e i mezzi non saranno a carico dei partecipanti; questi
dovranno sostenere le spese di trasporto e vitto/alloggio in caso di pernottamento, a prezzi
convenzionati.
I partecipanti devono saper nuotare e si consiglia un abbigliamento adeguato e ricambio a seguito.
La Federazione offre ai partecipanti la tessera PROMO FIV .
Il Comitato di Zona FIV rilascerà la certificazione agli insegnanti che parteciperanno al corso.

