
SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE ABILITÀ PER  

ASPIRANTE TECNICO UNICO DI BASE 
NOME CANDIDATO: __________________________ 

 

LE SPECIALITÀ E IL MEZZO 

• Sa operare su aspetti meccanici dell’imbarcazione o per quanto riguarda le piccole riparazioni 

• Sa operare sull’imbarcazione in situazione di emergenza. 

 

LE TECNICHE DELLA CANOA 

• Sa illustrare e dimostrare gli elementi di tecnica di base della canoa. 

 

GLI ASPETTI ELEMENTARI DELLA DIDATTICA 

• Riferito al soggetto 

• Sa valutare i requisiti minimi in funzione dell’oggetto di insegnamento 

• Sa comunicare e relazionarsi con i singoli e con il gruppo.  

• Riferito all’oggetto di insegnamento 

• Sa utilizzare gli elementi base in funzione della situazione in progressione. 

• Riferito alle proprie azioni 

• Sa modificare il proprio comportamento e la sua operatività modificando le azioni. 

• Le metodologie didattiche 

•  Conosce e varia le metodologie didattiche in relazione alle situazioni e al gruppo. 

• I mezzi e gli strumenti della didattica per la canoa 

• Conosce e sa utilizzare mezzi e strumenti adeguandoli alla situazione e alla tipologia degli allievi. 

• Le procedure di avviamento e le progressioni didattiche 

• Gestisce ed organizza le esercitazioni con procedure idonee al gruppo, all’età degli allievi, ai loro 
requisiti e alla situazione. 

 

GLI ELEMENTI DELLA SICUREZZA IN CANOA 

• Organizza e sa applicare gli elementi di prevenzione per la pratica della canoa in sicurezza 

• Gestisce e sa applicare gli elementi di pronto intervento in situazioni di emergenza 

• Sa applicare le forme elementari di pronto soccorso 

• Riesce a gestire il gruppo in sicurezza in situazioni differenti. 

 

METODOLOGIA DELL’INSEGNAMENTO SPORTIVO 

• Possiede competenze tecnico didattiche 

• Sa offrire strategie didattiche – educative efficaci di scurezza personale, crescita sportiva ed umana. 

 

DATA ORE CONTENUTI FASCIA DI ETÀ TUTOR 

     

     

     

     

     

     

     

 
NOME TECNICO TUTOR: __________________________ 
 
QUALIFICA DEL TECNICO TUTOR (istruttore/allenatore/ecc..):  __________________________ 
 
FIRMA DEL TECNICO TUTOR: __________________________ 


