G+S sport natatori
Disposizioni d’esame allenatore A
(nuoto, nuoto sincronizzato, pallanuoto e tuffi)

Disposizioni per l’esame di allenatore A (nuoto, nuoto sincronizzato, pallanuoto e tuffi)
1 In generale
L’esame di allenatore A comprende le parti seguenti:
 Competenza specialistica teoria
 Competenza specialistica teoria
 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).
2 Competenza specialistica teoria (scritto)
 L’esame scritto delle competenze comprende tutte le conoscenze acquisite nei precedenti cicli
di formazione G+S e i contenuti del modulo per la formazione di allenatore A.
 La seconda parte è il resoconto scritto del tirocinio e la relativa conferma (da presentare al più
tardi all’esame).
Ogni parte comporta una nota. La media delle stesse (somma delle due note diviso due) costituisce la nota finale sulla competenza teorica.
3 Competenza specialistica pratica (orale) di ogni disciplina
L’esame orale comprende
Per il nuoto: l’analisi video di un nuotatore (con l’indicazione di esercizi per la correzione) e
una dimostrazione tecnica (a terra).
Per il nuoto sincronizzato: l’analisi video di un elemento FINA per il programma a scelta
(con l’indicazione di esercizi per la correzione) e la dimostrazione tecnica di un elemento FINA
per il programma a scelta inclusa la pagaiata (a terra).
Per la pallanuoto: l’analisi video di una fase di gioco, esame della tecnica e della tattica e
proposte per la guida della squadra (coaching).
Per i tuffi: analisi video di un salto con indicazione di esercizi di correzione, fatta sia sul trampolino che a terra.
Tutto ciò esprime la nota finale sulla competenza specialistica pratica.
Durante l’esame non viene comunicato nessun feedback come pure nessuna nota.
4 Competenza metodologica (orale) tutte le discipline
La competenza metodologica comprende la valutazione di un caso concreto e una presentazione che può riguardare le possibili soluzioni per il caso esaminato o una questione teorica
generica. La valutazione si esprime con la nota finale sulla competenza metodologica.
Durante l’esame non viene comunicato nessun feedback come pure nessuna nota.
5 Disposizioni finali
Per tutte le questioni non elencate nel presente regolamento, la decisione è demandata al comitato d’esame.
Le parti che risultano insufficienti possono essere ripetute durante le date regolari d’esame.
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