
Modulo Lezione Argomento Obiettivo Ore Docente

1
Il ruolo dell’istruttore di vela, 

sicurezza e logistica

• Presentazione del corso, dei docenti e del 

metodo di lavoro

• Conoscenza dei partecipanti e delle loro 

aspettative

• Contratto formativo tra allievi e staff didattico 

(patto d’aula)

• L’istruttore, prerequisiti, capacità e competenze

• Primo comandamento: la Sicurezza

• L’organizzazione logistica: la preparazione, 

l’accoglienza, il benessere dell'allievo

• Conoscere e condividere gli obiettivi didattici del 

corso, le regole e le modalità di lavoro proposte

• Conoscere i docenti e i loro ruoli funzionali nel 

processo di apprendimento

• Conoscere le caratteristiche e le finalità del 

contratto formativo

• Condividere il livello di prerequisiti tecnici, 

culturali, morali e comportamentali richiesti

• Condividere il fattore sicurezza come punto di 

massima attenzione

• Predisposizione all’accoglienza e al benessere 

dell’allievo 
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2 I metodi Uisp Vela

Un nuovo approccio:

• Formazione, l’allievo al centro

• Didattica: il ciclo di apprendimento esperienziale

• Il Docente facilitatore di apprendimento

• Le quattro fasi sequenziali del Ciclo di Kolb
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3 Tecniche di comunicazione

• Teoria della comunicazione

• Comunicazione-Relazione

• Tecniche della comunicazione

• I livelli di comunicazione

• Gli stili comunicativi

• Tecniche di ascolto

Conoscenza e competenza per il potenziamento 

della padronanza dei processi di efficacia 

comunicativa
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4
L'insegnamento,

metodologia

e didattica

• Apertura e Contratto d’aula

• Analisi del processo di apprendimento

• Il processo di progettazione formativa

• Metodologie di erogazione e costruzione dei 

contenuti

• Orientamento sulla formazione on line

• Conoscere i principi del processo di 

apprendimento

• Conoscere i principi della progettazione formativa

• Conoscere le teorie/strategie, 

metodologie/modelli e tecniche didattiche relative 

ai percorsi di apprendimento

• Gestire i processi di apprendimento e le 

dinamiche relazionali di gruppo, d’aula, anche in 

presenza di fattori di criticità

• Garantire l’adeguatezza, efficacia ed efficienza di 

metodi e tecniche

• Scegliere e utilizzare gli strumenti e i supporti 

didattici più adeguati per raggiungere gli obiettivi 

prefissati
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UISP VELA - Corso online di aggiornamento Istruttori

martedì e giovedì 20:30-22:00 a partire dal 16 febbraio 2021



5
Competizione nel 

gruppo/gestione del gruppo

• Teoria di dinamiche dei gruppi

• Tecniche di gestione dei gruppi

• Analisi delle metodiche delle coesioni d’aula 

tramite definizione degli obiettivi e riconoscimento 

dell’oggetto di studio

• Analisi delle strategie di gestione di un gruppo, 

dinamiche motivazionali e di relazione tra i pari 

d’aula
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6
La sicurezza

Le fasi di:

• Previsione

• Prevenzione

• Intervento

• Ripristino

Conoscere le fasi attraverso le quali costruire un 

atteggiamento di sicurezza:

• Previsione e conoscenza

• Prevenzione, competenza ed equipaggiamento

• Gestione dell’emergenza

• Incidenti e accidenti

• La sicurezza si costruisce prima di salpare

• Gli strumenti della navigazione in sicurezza
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7

Normativa

della disciplina

Istruttore, responsabilità

civili e penali

Leggi e regolamenti

della navigazione

a vela

• L’Ordinamento e la Struttura Sportiva

• Leggi, Norme e Regole

• Gli Enti di promozione Sportiva, la Uisp

• La Giustizia Sportiva

• Le responsabilità civili e penali

• Il nuovo Codice della nautica da diporto (d.lgs. 3 

novembre 2017, n. 229)

Conoscenza delle leggi e delle norme che 

regolano l'attività sportiva e definiscono le 

responsabilità dell'istruttore
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8
Nozioni di diritto 

internazionale marittimo

• La sovranità nazionale: mare territoriale, zona 

contigua, zona economica esclusiva, piattaforma 

territoriale

• Il mare internazionale

• La Convenzione di Montego Bay sul diritto del 

mare

• Il soccorso in mare e l'immigrazione

• Conoscere le norme fondamentali di diritto della 

navigazione in alto mare

• Conoscere i principali istituti del diritto 

internazionale del mare sulla Polizia dell'alto mare

• sapersi comportare in caso di soccorso in mare e 

in presenza di migranti
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