Roma, 10 Marzo 2021
Settore Scuola
Prot. 265/Ml
Alle Società Affiliate
Al Consiglio Federale
Ai Comitati Regionali
Ai Delegati/Comit. Provinciali
Ai Docenti Formatori
LORO SEDI
Circolare n.15/2021
Oggetto: Progetto “A Scuola in canoa” 2020/2021
La Federazione nell’anno sportivo 2021, ha elaborato il Progetto A Scuola in canoa.
Le Società aderenti al progetto si adegueranno alle guide programmate dal MIUR-CONI, come da circolare
Miur n.493 del 19/02/2021, che prevedono la possibilità di attuazione di una promozione sportiva gratuita nelle
scuole.
Pertanto, le Società sportive si “renderanno disponibili” presso le scuole, in maniera gratuita, sia per l’uso
delle attrezzature delle proprie sedi nautiche, sia per la collaborazione dei propri tecnici.

Cordiali Saluti

Dott. Salvatore Sanzo
Segretario Generale

Viale Tiziano, 70 – 00196 Roma – Telefono 06.8370-2509
e-mail: settorescuola@federcanoa.it – www.federcanoa.it

A SCUOLA IN CANOA
2020 -2021

Premessa

La Federazione Italiana Canoa Kayak ha elaborato il progetto ‘A Scuola in Canoa’ per l’anno scolastico 2020-2021
tenendo conto di quanto espresso dai programmi ministeriali per le scuole di ogni ordine e grado.
Il progetto è stato ideato avendo ben chiaro la concreta realizzabilità dello stesso in un anno particolarmente difficile
a causa della pandemia causata dal Covid- 19. Alla luce del fatto che l’attività canoistica si svolge all’aperto e non
rientra tra gli sport di contatto si potranno apprezzare le elevate potenzialità educative che il nostro sport presenta
nel rispetto dei protocolli sanitari per la sicurezza anti Covid.
Per l’anno scolastico 2020-2021 il progetto sarà rivolto alle scuole primarie, (2^-5^ classe), frequentate da bambini di
età compresa tra i 7 e gli 11 anni.

Finalità del progetto



Far conoscere la disciplina della Canoa e del Kayak nelle sue varie specialità;



Divulgare e diffondere la Canoa con un approccio concreto e organizzato sul piano educativo e
metodologico;



Rendere praticabile la Canoa agli alunni delle scuole primarie;



Considerare gli aspetti educativi, di inclusione sociale, sotto il profilo culturale, ambientale, emotivo –
relazionale e, naturalmente, motorio;



Valutare le opportunità offerte dal territorio per lo sviluppo dell’attività canoistica.

Il progetto per la scuola primaria è calibrato tenendo conto di quelle che sono le esigenze educative del bambino,
con particolare riferimento alle fasi sensibili dell’apprendimento motorio, intellettivo e socio relazionale.
Per questa ragione il progetto si sviluppa attraverso le attività multilaterali e multidisciplinari. Alcuni esempi possono
essere d’aiuto per comprendere meglio l’efficacia della iniziativa proposta in termini educativi.

-

Relativamente all’aspetto storico il bambino può conoscere le diverse culture attraverso la Canoa in quanto
l’utilizzo della imbarcazione affonda le sue radici nella storia e nella civiltà dell’uomo.

-

L’utilizzo della canoa in tutte le culture in diverse parti del mondo, la sua facile praticabilità, rappresenta uno
dei modi per far apprezzare al bambino della scuola primaria la geografia e conoscere più
approfonditamente il proprio territorio: il mare, i fiumi, i laghi e gli stagni;

-

Insiste poi l’aspetto artistico, che rende apprezzabile la Canoa attraverso le immagini, i disegni, i personaggi, i
racconti;

-

Infine l’aspetto motorio: l’approccio è di tipo ludico e multilaterale per far risaltare maggiormente al
bambino il mondo dello sport in genere e nello specifico quello della Canoa.

Destinatari del progetto:

Scuole Primarie aventi sede nei territori in cui insistono ii Comitati Regionali della FICK aderenti.
Le Associazioni Sportive affiliate che promuovono il progetto per conto alla FICK garantiscono la completa gratuità
per alunni e insegnanti.

Modalità operative:

Le Scuole che aderiscono al progetto faranno riferimento alle Associazioni Sportive presenti sul territorio che
garantiscono la presenza di Tecnici e/o insegnanti in possesso della Laurea in scienze motorie e/o Diploma ISEF.
I progetti si potranno svolgere sia in orario curriculare che extracurriculare.
Sono previste una o due giornate didattiche presso la sede scolastica per la presentazione e l’avvio del progetto con
opzioni di didattica digitale integrata per alternanza tra attività in presenza e a distanza.
Sono previsti inoltre 4 incontri (il numero non è vincolante e potrà essere concordato tra la scuola e l’Associazione di
riferimento) nelle sedi sportive delle Associazioni da svolgere all’aperto.
È fatto obbligo del rispetto del protocollo federale anti Covid della FICK con sanificazione degli ambienti e degli
strumenti utilizzati e comunque dell’osservanza delle norme nazionali, regionali e locali anti Covid 19 vigenti.

Metodologia Didattica
Da situazioni di tipo ludico con l’uso della Canoa e della pagaia e non solo, il bambino scopre e si costruisce le abilità
necessarie (gioco, problem solving, ecc.). La Conoscenza del Se, la presa di coscienza corporea, la funzione
coordinativa, lo sviluppo funzionale ed espressivo, la socializzazione, l’inclusione e il rispetto delle regole sono i
principali obiettivi di carattere generale che guidano l’attività didattica.

Lasciando libera la modalità operativa delle singole Associazioni per le proposte didattiche sulla Canoa da tenersi in
acqua e a terra, sono comunque garantite attività con imbarcazioni semplici, sicure e molto stabili al fine di una
maggiore inclusività anche dei bambini con disabilità.

Assicurazione e Certificazione Medica
Per gli alunni delle classi, interessati al Progetto, sarà necessario che la Scuola provveda a consegnare
all’Associazione Sportiva copia di certificazione medica di tipo “non agonistico” di ogni alunno.
L’Associazione Sportiva, acquisito il certificato medico, provvederà a tesserare ogni alunno alla FICK per le necessarie
coperture assicurative.

Evento finale
La Federazione Italiana Canoa Kayak si riserva, compatibilmente con la situazione pandemica, di prevedere eventi
finali a carattere locale, regionale o nazionale al termine del progetto federale, le cui modalità saranno rese note
attraverso successive Comunicazioni ufficiali.
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