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Calendario del corso di 

 tecnico di primo livello di kayak/canoa 

 
Giorno 20/07/2017 

Mattina dalle ore 9,00 alle 13,00  

Presso lago di Ancipa (EN)  

Esame ammissione Verifica iniziale abilità in canoa • Test pratico in canoa 

Pomeriggio dalle 15,00 alle 19,00 

Presso Azienda Silvo Pastorale, Via Nuova del Carmine 8, Troina (EN) 

•Presentazione argomenti, contenuti, fasi del corso  

•Definizione tirocinio e tutor 

•Storia della canoa 

•Storia della Canoa Italiana 

•Evoluzione tecnica di tutte le specialità (velocità- slalom- discesa- polo-maratona-disabili - ecc.) 

•Attività turistico - amatoriali: aspetti relazionali e studio delle principali caratteristiche degli ambienti 

naturali e di come rispettarli. 

•Conoscenza elementare dei materiali e degli elementi costruttivi delle canoe e delle pagaie. 

 

Giorno 21/07/2017 

Presso Azienda Silvo Pastorale, Via Nuova del Carmine 8, Troina (EN) 

Mattina dalle ore 9,00 alle 13,00  

•Le tecniche della canoa/kayak 

Pomeriggio dalle 15,00 alle 19,00 

•Gli aspetti elementari della didattica 

•Gli elementi della sicurezza in canoa/kayak 

 

Giorno 24/07/2017 

Presso lago di Ancipa (EN) 

Mattina dalle ore 9,00 alle 13,00 

Tirocinio/esercitazioni per saper fare, saper illustrare e dimostrare i seguenti elementi di tecnica di 

base della canoa/kayak: modalità di salita e discesa, modalità di spostamento 

Pomeriggio dalle 15,00 alle 19,00  

Ripasso sulle modalità di salita e discesa, modalità di spostamento.  

Tirocinio/esercitazioni per saper fare, saper illustrare e dimostrare i seguenti elementi di tecnica di 

base della canoa/kayak: modalità di controllo, modalità di direzione 

 

Giorno 25/07/2017 

Presso lago di Ancipa (EN) 

Mattina dalle ore 9,00 alle 13,00 



 

ripasso sulle modalità di salita e discesa, modalità di spostamento, modalità di controllo, modalità di 

direzione, 

Tirocinio/esercitazioni per saper fare, saper illustrare e dimostrare i seguenti elementi di tecnica di 

base della canoa/kayak: modalità d’uso della pagaia, aspetti elementari delle tecniche di pagaiata 

Pomeriggio dalle 15,00 alle 19,00  

ripasso sulle modalità di salita e discesa, modalità di spostamento, modalità di controllo, modalità di 

direzione, modalità d’uso della pagaia, aspetti elementari delle tecniche di pagaiata.  

Tirocinio/esercitazioni per saper fare, saper illustrare e dimostrare i seguenti elementi di tecnica di 

base della canoa/kayak: procedure e comportamenti in caso di rovesciamento, recupero e 

svuotamento in caso di rovesciamento 

 

Giorno 26/07/2017 

Presso lago di Ancipa (EN) 

Mattina dalle ore 9,00 alle 13,00 

ripasso sulle modalità di salita e discesa, modalità di spostamento, modalità di controllo, modalità di 

direzione, modalità d’uso della pagaia, aspetti elementari delle tecniche di pagaiata, procedure e 

comportamenti in caso di rovesciamento, recupero e svuotamento in caso di rovesciamento.  

Tirocinio/esercitazioni sugli aspetti elementari della didattica:  

per essere in grado di saper valutare i requisiti minimi in funzione dell’oggetto di insegnamento,  

per saper utilizzare gli elementi base in funzione  della situazione,  

per saper modificare il proprio comportamento e la sua operatività modificando le azioni, 

per saper utilizzare mezzi e strumenti adeguandoli alla situazione e alla tipologia degli allievi,  

per saper gestire ed organizzare le esercitazioni con procedure idonee al gruppo, all’età degli allievi, ai 

loro requisiti e alla situazione 

Pomeriggio dalle 15,00 alle 19,00 

Tirocinio/esercitazioni sugli elementi della sicurezza in canoa:  

per saper organizzare e applicare gli elementi di prevenzione per la pratica della canoa in sicurezza,  

per riuscire a gestire il gruppo in sicurezza in situazioni differenti 

 

Giorno 27/07/2017 

Presso lago di Ancipa (EN) 

Mattina dalle 9,00 alle 13,00  e  pomeriggio dalle 15,00 alle 19,00 

Esercitazione per ripasso sulle tecniche della canoa, sugli aspetti elementari della didattica e sugli 

elementi della sicurezza in canoa/kayak. 

 

Giorno 28/07/2017 

Presso lago di Ancipa (EN) 

Mattina dalle 9,00 alle 13,00  e  pomeriggio dalle 15,00 alle 19,00 

 Esame finale: Verifica e valutazione finale delle competenze teorico-pratiche acquisite  

• Esame pratico in canoa 

 

 

TROINA, 03.07.2017   

              Il Direttore Tecnico  

        Dott. For. Angelo Pulvirenti 

 

 


