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Questo libro è rivolto a tutti coloro che si occupano dell’insegnamento della vela in 
corsi di tutti i livelli e sui diversi supporti: deriva, cabinato e catamarano.

Crediamo che ci si debba allontanare dal classico modello d’insegnamento basato 
su schemi ed obiettivi preordinati in cui si richiede la continua ripetizione di ciascuna 
manovra fintantoché questa non viene eseguita perfettamente. Proponiamo dunque 
un modello didattico basato sulla personalizzazione degli obiettivi, sull’acquisizione 
delle capacità di variare ed adattare i gesti tecnici appresi, sulla capacità di analizzare 
autonomamente le manovre eseguite e di correggerle per adattarle alle diverse situa-
zioni. Solo così l’allievo acquisirà man mano ciò che nella scuola di vela inglese viene 
definito “seamanship” e che possiamo tradurre in italiano con il termine “marinità”, 
cioè la capacità di fare scelte autonome per affrontare il mare e le molteplici situazio-
ni che si possono trovare in navigazione.

La funzione dell’istruttore è quella di strutturare le esperienze di apprendimento 
in modo che ciascun allievo possa acquisire nel modo più rapido e duraturo possi-
bile i fondamentali tecnici dello sport che sta insegnando. La quantità di tempo che 
si dedica all’esercizio non è l’unico fattore per produrre un efficace apprendimento 
motorio, fondamentale è la qualità delle sedute d’allenamento.

Per questo motivo è importante che l’istruttore analizzi a fondo le basi della vela, 
che conosca ed analizzi le diverse metodologie e strategie e gli strumenti didattici che  
possono essere utilizzati nell’insegnamento di questo sport per poter poi scegliere in 
modo critico quale utilizzare a seconda degli allievi che ha di fronte e degli obiettivi 
che si prefigge di raggiungere. 

Partendo dalla nostra personale esperienza d’insegnamento nelle scuole vela ita-
liane ed europee e dallo studio dei principi fondamentali delle più recenti teorie sulla 
didattica dello sport, vogliamo dare agli istruttori un’ampia panoramica sulle diverse 
metodologie che possono essere utilizzate nell’insegnamento della vela e fornire loro 
degli strumenti e dei suggerimenti pratici per l’organizzazione di un corso.

All’interno del libro vengono raccolti oltre 40 esercizi che gli istruttori possono 
utilizzare per l’insegnamento e vengono descritte, a titolo esemplificativo, una serie 
di proposte pratiche su come organizzare la progressione didattica nei corsi per al-
lievi di tutte le età, sia principianti che esperti.
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In questo capitolo verranno illustrati i principi fondamentali delle più recenti 
teorie sulla didattica dello sport per permettere all’istruttore di individuare meto-
dologie e strategie didattiche utili all’insegnamento della vela.

Il nostro obiettivo è quello di rendere il testo più concreto possibile, abbiamo 
dunque esemplificato le nozioni teoriche descrivendo situazioni didattiche reali.

1.1 Una didattica per obiettivi
Definire e condividere gli stessi obiettivi

Un allievo che s’appresta a frequentare un corso di vela vuole in qualche modo 
imparare ad andare in barca o affinare le sue capacità veliche; ha dunque in mente 
in modo più o meno chiaro dove vuole arrivare. 

Il compito dell’istruttore all’inizio del corso è quello di rendere espliciti gli 
obiettivi di ogni singolo allievo. Tutti dovrebbero essere incoraggiati a definire 
le loro finalità così da poter identificare le abilità e i comportamenti specifici 
che vogliono ottenere; ciò permette di incanalare gli sforzi all’acquisizione delle 
abilità e dei comportamenti motori che si vuole ottenere e permette all’istrut-
tore e all’allievo stesso di avere un punto di riferimento chiaro per valutare i 
progressi.

Quando gli allievi vengono coinvolti nella definizione degli obiettivi si de-
dicano maggiormente al raggiungimento dello scopo e solitamente hanno una 
maggiore comprensione della finalità delle diverse attività che vengono loro 
proposte.

Generalmente la definizione degli obiettivi è individuale, in altre parole gli 
obiettivi variano da persona a persona. Il compito dell’istruttore è quello di valu-
tare le aspettative di tutti i suoi allievi, le loro effettive capacità (attraverso una 
valutazione iniziale) e il tipo di lavoro che vuole svolgere, per poi definire una 
griglia di obiettivi del corso che possono anche essere parzialmente differenziati 
per i diversi allievi.
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È importante che gli obiettivi individuati abbiano le seguenti caratteristiche, 
siano cioè:

• specifici e quindi effettivamente verificabili, devono definire in modo chiaro 
qual è il risultato che si vuole ottenere;

• stimolanti;
• ottenibili e realistici, cioè non troppo semplici, e quindi poco stimolanti, ma 

neppure troppo difficili perché si rischierebbe la frustrazione degli allievi nel 
caso in cui non potessero raggiungerli.

L’operazione di definizione degli obiettivi e la relativa verifica del raggiungimen-
to degli stessi è molto importante perché serve ad aumentare la qualità dell’espe-
rienza d’apprendimento in quanto rende consapevoli gli allievi di ogni loro singolo 
progresso; qualifica anche l’operazione d’insegnamento in quanto l’istruttore si di-
mostra in grado di assistere ciascun allievo nello sforzo di raggiungere lo scopo che 
si prefigge nel frequentare il corso di vela.

1.1.1 Schede obiettivi

Quando si lavora in una scuola di vela è importante per l’uniformità dei corsi 
che ciascun istruttore, così come ciascun allievo, sappia quali sono le abilità ne-
cessarie per accedere ad un determinato corso e quali sono i requisiti necessari 
a superare ciascun livello. Questo tipo d’impostazione dimostra la serietà del-
la scuola e la professionalità degli istruttori che organizzano le proprie lezioni 
pianificando il lavoro in funzione degli obiettivi da raggiungere e non in modo 
casuale. 

Si chiede dunque che tutti gli istruttori s’impegnino a lavorare sugli stessi obiettivi, 
pur adattando l’impostazione del lavoro agli allievi che si trova davanti e alle condi-
zioni meteo ed ambientali nelle quali devono operare. 

Qui di seguito alleghiamo a titolo esemplificativo alcune schede riguardanti 
gli obiettivi fondamentali da raggiungere in corsi di diverso livello su diversi 
supporti.
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