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Direttive per l’esame sport di prestazione (artistic swimming, nuoto, nuoto di
salvataggio, pallanuoto, tuffi)
1 In generale
L’esame G+S sport di prestazione comprende le parti seguenti:
▪ competenza specifica teorica
▪ competenza specifica pratica
▪ competenza metodologica
La scala di valutazione va da 1 a 4; il 4 è considerato il punteggio più alto. 1.99 o meno è insufficiente. Per ogni argomento d’esame si deve raggiungere almeno la sufficienza (2.0).
Durante l’esame non viene dato nessun riscontro e non vengono comunicate le note.

2 Competenza specifica teorica
• Le domande assegnate preliminarmente vengono preparate e durante l’esame il candidato fornisce le risposte oralmente. Le domande comprendono tutte le conoscenze acquisite nei precedenti cicli di formazione G+S e domande di comprensione sul lavoro
scritto.
Viene assegnata una nota globale per le risposte alle domande. Da questa scaturisce la nota
finale sulla competenza specifica teorica.
3 Competenza specifica pratica (Presentazione)
• Presentazione del lavoro scritto e delle conoscenze acquisite durante il periodo di stage.
Le consegne per lo stage e per il lavoro scritto sono assegnate nei moduli.
La media della nota per la presentazione del lavoro scritto e per le conoscenze acquisite durante il periodo di stage costituisce la nota finale per la competenza specifica pratica.
4 Competenza metodologica
• Elaborazione di un lavoro scritto che deve pervenire al segretariato di Swiss Aquatics
due mesi prima dell’esame (dalla data dell’esame ad es. esame 16.02, consegna del lavoro 16.12) rispettivamente alla SSS allenatori di nuoto di salvataggio (fa fede la data
della ricezione al segretariato e non quella del timbro postale).
Il lavoro scritto è valutato con superato o non superato (prima dell’esame) e costituisce la nota
per la competenza metodologica. Determina l’ammissione all’esame.
5 Disposizioni finali
Per tutte le questioni non elencate nelle direttive, decide la commissione d’esame.
Le parti che risultano insufficienti possono essere ripetute durante le date regolari d’esame.
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