III° MODULO
CORSO ISTRUTTORI 1° LIVELLO

PRESENTAZIONE
Malcesine, 21 ottobre 2019
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Tutoraggio
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III Modulo
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Test verifica

AMMISSIONE AL CORSO
Possono partecipare al Terzo Modulo gli Allievi Istruttori che abbiano superato
positivamente il Test di Verifica previsto a conclusione del secondo Modulo. Sono
inoltre ammessi a partecipare al Terzo Modulo gli Istruttori già Iscritti al Registro
Istruttori in attività e intenzionati ad acquisire il titolo per un’altra disciplina, nelle
modalità riportate in appendice, allegato A, della Normativa Formazione FIV.
Al momento di iscrizione al Terzo Modulo i candidati dovranno presentare la
seguente documentazione:
• Copia del bonifico attestante l’avvenuta iscrizione al Registro Allievi Istruttori con
data antecedente alla data di inizio del Secondo Modulo
• Schede di valutazione degli Istruttori Tutor con dichiarazione dei Presidenti degli
affiliati dove si è svolto il tirocinio con l’indicazione delle ore di attività svolte.
• Copia del brevetto BLS/BLSD in corso di validità, effettuato presso gli enti
accreditati al 118 regionale.

STRUTTURA DEL CORSO
Ha una durata minima di 50 ore di cui 30 per la parte pratica, 15 per la parte
teorica, 5 per le valutazioni.
La frequenza al Modulo è obbligatoria. Le assenze non potranno essere in totale
superiori a 5 ore.
L’attività didattica del corso di formazione comprende una serie di argomenti
tecnico-teorici tendenti a favorire l’apprendimento di una metodologia di
insegnamento utile al candidato per svolgere la sua attività tra i nuovi praticanti
dello sport velico sportivo, nel rispetto della prevenzione e della sicurezza attiva,
passiva e nella salvaguardia della vita umana in terra e in acqua.
Al termine del III Modulo la Commissione tecnica assegnerà una valutazione sulle
attività pratiche e simulazioni effettuate dal candidato durante il corso, allegando i
video delle prove pratiche effettuate da ciascun candidato. Tale valutazione
concorrerà al voto finale.

Griglia di osservazione e valutazione della Commissione tecnica del III Modulo:
Capacità di programmare e attuare un percorso didattico

Competenze metodologiche
DIDATTICA
Capacità relazionali

Competenze veliche e marinaresche
TECNICA
Competenze psico-motorie

ORGANIZZAZIONE

Capacità organizzative

Capacità di adattare l'attività all'età e al livello degli allievi

Capacità di osservazione e valutazione
Conoscenza e uso degli strumenti didattici
Capacità di comunicare efficacemente
Capacità di creare l'ambiente favorevole all'apprendimento
Capacità di lavorare in staff e risolvere conflitti
Livello tecnico personale nella navigazione
Conoscenze veliche teorico/tecniche
Capacità di analisi delle condizioni meteo-marine
Gestione del mezzo di appoggio in ambito didattico
Conoscenze psico-motorie di base
Capacità di proporre esercizi adeguati per ogni allievo
Gestione del tempo e degli spazi a disposizione
Gestione delle condizioni meteo-marine
Gestione degli imprevisti
Scelta, preparazione e gestione dei mezzi e dell'attrezzatura

SICUREZZA

Capacità di gestire i corsi in sicurezza

Conoscenza delle normative FIV
Rispetto delle norme di prevenzione e sicurezza
Capacità di mantenere il controllo e trasmettere sicurezza

ORARIO DEL CORSO
orario

lunedì 21
DERIVE/KITE

martedì 22
Y&M

DERIVE/KITE
Y&M
METEOROLOGIA
Lettura carte sinottiche

mercoledì 23
DERIVE/KITE
Y&M
METEOROLOGIA
Lettura carte sinottiche

giovedì 24
DERIVE/KITE
Y&M
METEOROLOGIA
Lettura carte sinottiche

venerdì 25

sabato 26

DERIVE/KITE
Y&M
METEOROLOGIA
Lettura carte sinottiche

08.30

09.00

Accrediti

09.00

10.00

PRESENTAZIONE DEL CORSO
Seppi

ORGANIZZAZIONE
ATTIVITA'

ORGANIZZAZIONE
ATTIVITA'

10.00

11.00

ORGANIZZAZIONE SCUOLA VELA
Lonardi

ATTIVITA' PRATICA

ATTIVITA' PRATICA

11.00

12.00

ORGANIZZAZIONE SCUOLA VELA
Lonardi

ATTIVITA' PRATICA

ATTIVITA' PRATICA

METODOLOGIA E
DIDATTICA
Esercitazione

METODOLOGIA E
DIDATTICA
Esercitazione

SICUREZZA
avv.to Traversa

METODOLOGIA E
DIDATTICA
Esercitazione

METODOLOGIA E
DIDATTICA
Esercitazione

VALUT.

12.00

13.00

ORGANIZZAZIONE ORGANIZZAZIONE
SCUOLA VELA
SCUOLA VELA
ATTIVITA' PRATICA
Lonardi
Arrivabene/Inselvini

ATTIVITA' PRATICA

ORGANIZZAZIONE
ATTIVITA'

ORGANIZZAZIONE
ATTIVITA'

SICUREZZA
avv.to Traversa

ORGANIZZAZIONE
ATTIVITA'

ORGANIZZAZIONE
ATTIVITA'

VALUT.

13.00

14.00

PAUSA PRANZO

PAUSA PRANZO

14.00

15.00

DIDATTICA DEL REGOLAMENTO
Devoti

EDUCAZIONE MOTORIA
Lopez

15.00

16.00

DIDATTICA DEL REGOLAMENTO
Esercitazione

16.00

17.00

METEOROLOGIA

METODOLOGIA
Seppi

17.00

18.00

METEOROLOGIA

METODOLOGIA E DIDATTICA
Esercitazione

METODOLOGIA
Seppi

METODOLOGIA
Seppi

METODOLOGIA
Seppi

18.00

19.00

ESPOSIZIONE TESINE
Lavoro di gruppo

ESPOSIZIONE TESINE
Lavoro di gruppo

ESPOSIZIONE TESINE
Lavoro di gruppo

ESPOSIZIONE TESINE
Lavoro di gruppo

MOTORIA
Esercitazione

SICUREZZA
Arrivabene/Inselvini

METODOLOGIA
Carcasole

STRUMENTAZIONE
Arrivabene/Inselvini

METODOLOGIA E DIDATTICA
Esercitazione

PAUSA PRANZO

METODOLOGIA E DIDATTICA
Esercitazione
ORGANIZZAZIONE
ATTIVITA'

ORGANIZZAZIONE
ATTIVITA'

PAUSA PRANZO

METODOLOGIA
Rago

METODOLOGIA
Arrivabene/Inselvini

METODOLOGIA E DIDATTICA
Esercitazione

PAUSA PRANZO

ATTIVITA' PRATICA

ATTIVITA' PRATICA

ATTIVITA' PRATICA ATTIVITA' PRATICA ATTIVITA' PRATICA ATTIVITA' PRATICA

ATTIVITA' PRATICA

ATTIVITA' PRATICA

ATTIVITA' PRATICA ATTIVITA' PRATICA ATTIVITA' PRATICA ATTIVITA' PRATICA

ATTIVITA' PRATICA

ATTIVITA' PRATICA

ATTIVITA' PRATICA ATTIVITA' PRATICA ATTIVITA' PRATICA ATTIVITA' PRATICA

VALUT.

VALUT.

PAUSA
PRANZO
VALUT.

AREE D’INSEGNAMENTO
METODOLOGIA E DIDATTICA:
• organizzazione logistica di una scuola, di un corso, di una lezione di vela
• programmazione e realizzazione di un percorso didattico
• comunicazione nel rapporto istruttore-allievo

• immagine e comunicazione della scuola vela

RESPONSABILITA’ E SICUREZZA
• principi di prevenzione
• norme e Ordinanze
• principi di deontologia e di responsabilità giuridica

AREE D’INSEGNAMENTO
EDUCAZIONE MOTORIA
• capacità e abilità motorie
• indicazioni di intervento nelle fasce evolutive
• principi di prevenzione ed interventi possibili

TEORIA E TECNICA
• Meteorologia
• Regolamento: diritti di rotta

ATTIVITA’ PRATICA
Verterà a verificare l’acquisizione da parte del candidato delle
competenze e conoscenze previste per il I livello:
• didattica efficace (competenze metodologiche e relazionali,
competenze tecniche-marinaresche)
• capacità organizzative e di gestione in sicurezza dei corsi
• capacità di favorire lo sviluppo psicofisico degli allievi con la
proposta di esercizi adeguati, sia a terra che in acqua
(competenze psicomotorie di base)

STAFF
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Giulia Seppi: Coordinatrice del Corso
Giuseppe Devoti: Referente Formazione della XIV Zona
Mattia Lonardi
Ylena Carcasole
Luigi Rago
Santiago Lopez
Giovanni Arrivabene
Ivan Inselvini
Andrea Piazza
Gianfilippo Traversa

QUALCHE REGOLA
• Puntualità
• Firma di presenza, sia mattina che pomeriggio
• Segnare l’orario di ingresso e di uscita
• Cellulare silenzioso
• Segnalare problemi e/o motivi di insoddisfazione

SESSIONE D’ESAME FINALE
La valutazione finale del terzo Modulo comprende:
1. Esposizione della tesina assegnata al termine del Primo Modulo e sua
valutazione (5 min/10 min).
2. Simulazione di una lezione teorica rivolti ad allievi di un corso di vela per la
disciplina prescelta fra i temi preventivamente proposti (5 min).
3. Valutazione rilasciata dalla Commissione tecnica a fine del III Modulo e analisi dei
video attività pratica (40% della valutazione finale)
4. Eventuale colloquio di verifica qualora la valutazione risultante dai punti
precedenti risultasse non soddisfacente.
Date delle sessioni d’esame e argomenti per la lezione di cui al punto 2 sono
disponibili su www.formazionefedervela.it

ESITO DOPO L’ESAME FINALE
I candidati risultati Idonei acquisiranno il Brevetto di Istruttore Federale di I Livello
(Istruttore di Base) per la disciplina prescelta. Ai fini dell’iscrizione al Registro
Istruttori in Attività, il tesserato dovrà risultare in regola con la tessera FIV per
l’anno in corso, in regola con il Brevetto BLS/BLSD e per la disciplina Yacht d’altura e
monotipi con la patente nautica. Il Brevetto di Istruttore di I Livello abilita
all’insegnamento presso le scuole di vela FIV delle nozioni fondamentali teoriche e
pratiche per la disciplina prescelta e abilita a organizzare attività promozionali quali
il VelaScuola, il VelaDay, nel rispetto delle Norme di Legge e delle Normative FIV.
Il candidato che dovesse risultare negativo alla valutazione finale dovrà riscriversi al
Registro degli Allievi Istruttori per l’anno successivo e effettuare nuovamente
l’attività prevista dal Secondo modulo in poi. Nell’anno solare è possibile
frequentare un solo corso Terzo Modulo e partecipare ad una sola Sessione
d’Esame finale.

Domande?

Le mie considerazioni:
• Alcuni di voi si sono dimenticati di attivare per tempo l’Iscrizione al
Registro Allievi Istruttori e relativa assicurazione;
• Alcuni di voi hanno avuto difficoltà a completare le ore di tutoraggio,
soprattutto quelle Zonali;
• Molti di voi hanno avuto difficoltà a caricare gli allegati sul sistema di
iscrizione online;

?

Suggerimenti

