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          Alla Cortese attenzione  

Del Dirigente Scolastico 

 

Agli interessati 

     

Oggetto: NON SOLO A VELA 

 

Nel 1995 nasce il progetto “mariniamo la scuola” in collaborazione con l’Associazione Italiana 

Insegnanti di Geografia e il museo di geografia dell’Università di Padova con l’intento di sviluppare 

competenze di navigazione a vela d’altura come veicolo di apprendimento multi e interdisciplinare 

e orientato alla formazione personale e professionale.  

 

Sono nella disponibilità -in proprietà o in uso- della nostra associazione 7 imbarcazioni monotipo 
di 10,5 mt: n° 4 JOD 35 e n° 3 GIRO 34, noti cabinati a vela, concepiti  per le più prestigiose 

regate d’altura (500x2, giro d’Italia in vela, di Cino Ricci, ecc.), omologati per 8 persone di 

equipaggio. Riusciamo quindi ad imbarcare comodamente 2 classi con relativi accompagnatori. 

Ogni equipaggio, di 7 persone, avrà il suo istruttore esperto. 

Per uscite di più giorni abbiamo in uso, inoltre, due Bavaria 44, dotate di tutti confort a bordo, in 

cui possiamo imbarcare ulteriori 20 persone. 

 

Proponiamo percorsi flessibili di apprendimento alla tecnica marinara di base e/o avanzato in una o 

più giornate con pernottamento in barca o in strutture di accoglienza (bungalow). 

È inoltre possibile, come nella tradizione della nostra associazione, concertare le competenze di 

navigazione attraverso la partecipazione a una crociera-scuola-regata che porterà i ragazzi a 

navigare lungo le coste dell’Adriatico settentrionale a partire da Chioggia arrivando a Pirano e 

ritorno. Dal 2009 questa attività viene effettuata con successo con il Liceo Sportivo Patavium,  

L’associazione ha collaborato con il liceonsportivi di Dolo, Este e a numerosi Istituti del nostro 

territorio. 

 

Per ogni attività si privilegia un approccio 

metodologico partecipativo che permette a ciascuno di 

essere protagonista attivo della pratica sportiva con 

l’equipaggio e l’ambiente naturale che lo accoglie. 

 

Per ogni attività disponiamo di dispense, unità di 

apprendimento e materiale di approfondimento sia 

didattico che di sviluppo dei contenuti (sportivi, 

geografici, storici, fisici, di tecnica velica….) . 

 

Si sottolinea che non serve saper nuotare, le imbarcazioni sono cabinati concepiti per regate e 

navigazione d’altura con chiglia fissa, che ne assicura la massima stabilità. È comunque in 

dotazione un giubbino a gonfiamento automatico di sicurezza per ogni persona imbarcata. 

 

COME ARRIVARE 

Dalla stazione di Padova un pullman di linea parte per Sottomarina ogni mezz’ora, il porto dista 

1.200 metri dal capolinea, Piazzale Europa. 

Con mezzi propri, o  pullman privato, fin proprio davanti la Darsena. 
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PERIODO DI NAVIGAZIONE 

Dall’inizio della scuola alla sospensione Natalizia; 

da metà Marzo al termine delle lezioni. 

In periodo estivo PON e Campus stanziali e itineranti. 

 

Essendo la nostra associazione non a scopo di lucro, dispone di un fondo sociale per coprire le 

quote di allievi poco abbienti. Non lasciare a terra nessuno è parte della nostra filosofia. 

 

Per ulteriori informazioni sulle attività e sul contributo di 

partecipazione alle attività, contattare il responsabile del 

settore educazione, Prof.  Rocca Ludovico. 

3482303317 

mariniamolascuola@gmail.org 

 

Per approfondimenti  

https://mediaspace.unipd.it/media/Mariniamo+la+scuola...+con+gli+insegnanti/1_1mxpyz6t/88700181 
https://www.slideshare.net/skagio/mariniamo-la-scuola 
https://ilbolive.unipd.it/it/news/mariniamo-scuola-studenti-barca-vela 
https://www.aiig.it/2019/04/19/mariniamo-la-scuola-esperienza-formativa-di-educazione-geografica/ 
 

Sono a disposizione su richiesta testi, progetti, presentazioni, unità didattiche, e tantissimo materiale 

prodotto dai nostri istruttori e  dai  colleghi che hanno aderito a queste attività in passato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greggio Riccardo 
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