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Direttiva 
 

Link : Pagina iniziale G+S / Discipline sportive / Sci o Snowboard / Formazione e perfezionamento / Struttura della 
formazione / Formazione di base / Corso monitori G+S 

 

https://www.jugendundsport.ch/it/sportarten/skifahren-uebersicht/aus-und-weiterbildung/ausbildungsstruktur/grundausbildung.html
https://www.nds.baspo.admin.ch/publicArea/cadreEducationStructure/cadre/education-structure/2096868716163850516/structure
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Valutazione competenza pratica 
/ SPIEGAZIONE 
 
Nella pratica, i percorsi di apprendimento per raggiungere forme complesse sono sviluppati partendo da forme 
semplici e strutturalmente simili. 
Le forme devono essere realizzate in più varianti possibili. 
Le tue prestazioni tecniche sono documentate con una stella per ogni livello d’apprendi- 
mento raggiunta. Per orientarti tieni in considerazione le seguenti suddivisioni: 

 

/ PREPARAZIONE 
Durante la settimana, nella valutazione della giornata, prendi il tuo giornale di apprendimento e cerca di 
autovalutare le forme esercitate. 
 

• Che cosa so a riguardo del tema/forma? Qual è il mio approccio al tema?  
• In quale documentazione di G+S trovo le spiegazioni sul tema? 
• Che cosa trovo sulla pagina internet www.gioventuesport.ch ?  
• Che altro posso trovare su Internet? 

 

/ VALUTAZIONE 
Alla fine della settimana, quando certifichi le tue competenze pratiche, compila questo grafico nel tuo giornale di 
apprendimento e confrontalo con quello del tuo formatore. 
 

• Qual è il mio livello di apprendimento nelle rispettive forme?  
• Quali esercizi mi hanno aiutato? 
• Cosa mi è piaciuto in particolare? 
• A quale concetto di insegnamento posso fare riferimento alle esperienze odierne? 

 

  

LIVELLO creare / completare: 
La forma è eseguita molto bene e può essere realizzata in situazioni 
difficili 

LIVELLO applicare / variare: 
La forma funziona bene e può essere variata. 

LIVELLO acquisire / stabilizzare: 
La forma funziona in situazioni semplici 

http://www.gioventuesport.ch/
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Sci 
 Forme Manuale  

vol. 2 
Best  
Practice 

C
rit

er
i d

i q
ua

lif
ic

az
io

ne
 m
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1 Libera interpretazione del pendio 
Variazioni di curva adattate al terreno 

p. 129 p. 42 

2 Curva parallela condotta / Curva carving 
6-8 curve condotte e concatenate 

p. 172-175 p. 54 

3 Curva su uno sci 
6-8 curve concatenate su uno sci, compreso il cambio 
del 
piede d’appoggio 

p. 186-189 
 

p. 47 

4 Salto / Basic-Air 
Salto Basic-Air su di un kicker 

p. 202-203 p. 41 

5 Progressione curva a spazzaneve – curva parallela 
6-8 curve concatenate 
3-4 spazzaneve e 3-4 parallele 

Curva a spazzaneve: 
p. 144-147 
Curva parallela: 
p. 150-153 

p. 30 
 
 
p. 36 

6 Switch – Curva parallela Switch 
4 – 6 curve concatenate 

p. 182-185 p. 46 

  
QUALIFICHE 

Valutazione delle 
Attitudini 

Per aver successo nell’autovalutazione della propria capacità, almeno 
due forme su tre devono essere eseguite al livello della sufficienza. 
Richiesto : può fornire assistenza agli allievi su tutti i terreni e in tutte le 
condizioni, se necessario. 

Valutazione delle 
competenze pratica 

Nota 2 = quattro delle sei forme al livello della sufficienza  
Vedi allegato "Valutazione delle competenze pratiche". 

  

1 2 3 4 5 6 
 

Asse qualitativo 
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SNOWBOARD 
 Forme Manuel vol. 3 
1 Basic Turn condotta 

4-6 curve condotte su terreno facile 
p. 118-121 

2a/b Ollie, Walzer 
2 Ollie in linea di pendio (Fullbase) 
2 Walzer con rotazione di 360° eseguiti sulla traversa 

Ollie: p. 152-155 
Walzer: p. 90-93  

3 Curva per rotazione switch 
4 - 6 curve con pre- e co-rotazione su pendio medio 

p. 122-25 

4 Basic Air Kicker 
Preparazione (Fullbase) 
Stacco (adattato al salto) 
Fase di volo (compatta) 
Atterraggio (Fullbase attivo) 

p. 158-161 

5 Spin in pista 
2 differenti 180° 

p. 172-177 

6 Noseturns 
1 Nose Turn e 1 Nose Turn switch (dalla punta dei piedi alla punta 
dei piedi) 

p. 198-201 

 
QUALIFICHE 
Valutazione delle 
Attitudini 

Per aver successo nell’autovalutazione della propria capacità, almeno 
due forme su tre devono essere eseguite al livello della sufficienza. 

VDC pratica Nota 2 = quattro delle sei forme al livello della sufficienza 
Vedi allegato "Valutazione delle competenze pratiche". 

 
 

  

1 2b 3 4 5 6 
 

2a 

Asse qualitativo 
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Valutazione competenza teoriche - procedura 
/ OBIETTIVO 
La validazione delle competenze viene effettuata in piccoli gruppi sulla base di un colloquio 
pedagogico (Comprensione - Livello 2). 
 
 

/ CONTENUTO 
Domande derivanti dalla pratica, dai campi d'azione del settore di attività "Trasmettere" e dal 
concetto di motricità sportiva e della sicurezza, che il candidato deve trattare e a cui deve 
rispondere in vista delle sue attività future. 
 
 

/ ORGANIZZAZIONE 
20-40 minuti per colloquio con 2-4 candidati (10‘ / candidato) e 1-2 esperti G+S.  
Il giornale d‘apprendimento può essere utilizzato durante il colloquio. 
 

/ SVOLGIMENTO 
Ogni candidato estrae a caso 2-3 domande (almeno una relativa ai campi d’azione 
"Trasmettere" e una della tecnica) e risponde secondo questo schema: 
In primo luogo, ogni candidato risponde da solo alla domanda. Su richiesta e con l'accordo 
degli esperti, gli altri possono completare ed essere inclusi nelle domande di approfondimento 
che seguono. 
 
L‘esperto, che dirige il colloquio, può porre domande di approfondimento con lo scopo di 
approfondire e, se necessario, completare le conoscenze dei candidati. 
 

/ VALUTAZIONE 
Gli esperti valutano il colloquio con „riuscito / non riuscito“, come segue: 
 

• La situazione è stata capita e valutata in modo comprensibile? 
• Il monitore è stato in grado di collegare e giustificare le sue risposte e spiegazioni con i 

4 campi d'azione e il modello tecnico? 
• È riuscito a rispondere alle domande dell'esperto in maniera pertinente? 
• Il monitore è riuscito a portare elementi nuovi e corretti con i complementi degli altri 

partecipanti? 
 
Il risultato viene comunicato durante il colloquio di qualifica. Se la valutazione delle 
competenze non è “riuscita”, deve essere ripetuto l‘intero corso. 
 



 

 

Domende sulla sicurezza nello sci e nel snowboard 
risposte
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Informazioni generali  
 

Link: 
 
www.jugendundsport.ch 
 
www.swiss-ski.ch 
 
www.snowsports.ch 

 
 
 
 
 
Gioventù+Sport 
UFSPO 
2532 Magglingen 
www.jugendundsport.ch 

 
 

 
 

Swiss-Ski 
Haus des Skisportes 
3074 Muri bei Bern 
www.swiss-ski.ch 
 
 
 
 
 
 

   
 

SWISS SNOWSPORTS 
Hühnerhubelstrasse 95 
CH-3123 Belp 
www.snowsports.ch 
 
 
 

versione dicembre 22 

http://www.swiss-ski.ch/
http://www.snowsports.ch/
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