VELASCUOLA 2012 /2013
La proficua collaborazione tra il Circolo nautico di Donoratico e l’I.C. Borsi data a partire dall’anno
scolastico 2003-4, quando la classe 1a della Scuola Media di Donoratico realizzò un'esperienza di
autocostruzione di due imbarcazioni a vela della classe Optimist. Gli alunni seguirono i piani di
costruzione forniti dall' AICO, Associazione di classe Optimist. L'entusiasmo degli alunni e degli
insegnanti fu assecondato dalla collaborazione del Cantiere Filippi di Donoratico e dalla guida alla
costruzione assicurata dai sigg. Guido Fidanzi e Elio Betti, noti tecnici dell' ex Cantiere Navale
Donoratico. Al termine dell'anno scolastico, con la partecipazione degli Istruttori del Circolo
Nautico Donoratico iniziarono le prove in mare. Da qui si è poi stabilizzato un rapporto
continuativo.
L'importanza didattica di avvicinare i ragazzi al mare, in particolare per coloro che sul mare ci
vivono, è stata avvalorata da un Protocollo d' intesa, sottoscritto nel 2007, dal Ministero della
Pubblica Istruzione con il C.O.N.I. e la Federazione Italiana Vela. Da questa intesa nacque il
progetto denominato Velascuola, inserito anche per questo anno nel Piano dell’offerta formativa
della scuola, per la creazione e lo sviluppo di una Cultura Nautica, da realizzarsi attraverso le
seguenti fasi:
Lo sviluppo di una sana coscienza ambientale.
L'instaurazione dei corretti modelli di vita sportiva
La scoperta e la ricerca, attraverso l'arte e la letteratura, della cultura marinara.
L'acquisizione di conoscenze e di abilità che costituiranno la base di future professionalità.
Con l’apertura dell’anno scolastico, espletati gli adempimenti per le necessarie autorizzazioni, sia
dall’autorità scolastica, sia dalla F.I.V. sono iniziati i corsi, ed al mattino di tutte le domeniche i
ragazzi saranno impegnati, presso il Circolo Nautico, in attività teorico-pratiche per il
raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto. Il programma di formazione è dedicato agli
alunni della Scuola Secondaria ed, in particolare, a coloro che frequentano la prima classe.
L'attività è programmata per tutto l'anno scolastico con una sospensione tecnica che va da metà
dicembre fino a metà febbraio. Prima delle vacanze estive un equipaggio di 4 allievi parteciperà ai
Giochi Studenteschi della Vela, organizzati a livello regionale dal Comitato Zonale della
Federazione Italiana Vela.
L'attività invernale del Circolo Nautico, che unisce il progetto Velascuola ad altri impegni inerenti
lo sport della Vela, è il naturale complemento dell'operatività estiva costituita da organizzazione di
regate, allenamenti, ed ancora scuola vela. L'attività didattica estiva è stata seguita da circa 60
ragazzi, con la collaborazione di 5 Istruttori Federali. Per la prima volta sono stati erogati anche
corsi di vela in lingua Inglese.

