Corso Istruttori 1 livello - Schede di valutazione del 2° modulo
Nome e Cognome ______________________________ Tessera FIV ___________________________

Ore effettuate presso la Scuola Vela di un affiliato/S.V.A. della propria Zona a scelta del
candidato (minimo 60):
Tipo di
Corso*

Num.
Ore

Periodo
(dal ___ al___ )

Tutor (Nome e numero di
iscrizione all’albo Istruttori)

*B=Base. I=Intermedio, A=Avanzato, R=raduni o allenamenti

Valutazione dell’istruttore tutor:
Oggetto della valutazione

Giudizio* Annotazioni

Navigazione a vela/tavola/kite
Conduzione del gommone
Conoscenze tecniche
Organizzazione
Lavoro in staff
Didattica
Metodologia
*Utilizzare i valori da A a E (vedi allegato) oppure N.V. = non valutato

Timbro del Circolo e firma del
Presidente o del CTZ

Corso Istruttori 1 livello - Schede di valutazione del 2° modulo
Nome e Cognome ______________________________ Tessera FIV ___________________________

Ore effettuate presso la Scuola Vela di un affiliato indicato dal Comitato di Zona e
differente da quelle dove si è svolto il tirocinio previsto al punto 1 (minimo 40):
Tipo di
Corso*

Num.
Ore

Periodo
(dal ___ al___ )

Tutor (Nome e numero di
iscrizione all’albo Istruttori)

*B=Base. I=Intermedio, A=Avanzato, R=raduni o allenamenti

Valutazione dell’istruttore tutor:
Oggetto della valutazione

Giudizio* Annotazioni

Navigazione a vela/tavola/kite
Conduzione del gommone
Conoscenze tecniche
Organizzazione
Lavoro in staff
Didattica
Metodologia
*Utilizzare i valori da A a E (vedi allegato) oppure N.V. = non valutato

Timbro del Circolo e firma del
Presidente o del CTZ

Corso Istruttori 1 livello - Schede di valutazione del 2° modulo
Nome e Cognome ______________________________ Tessera FIV ___________________________

Ore effettuate in attività promosse dal Comitato di Zona di appartenenza, sotto la supervisione del Coordinatore Tecnico Zonale o di un Istruttore dello staff Zonale (minimo 20):
Tipo di
Corso*

Num.
Ore

Periodo
(dal ___ al___ )

Tutor (Nome e numero di
iscrizione all’albo Istruttori)

*B=Base. I=Intermedio, A=Avanzato, R=raduni o allenamenti

Valutazione dell’istruttore tutor:
Oggetto della valutazione

Giudizio* Annotazioni

Navigazione a vela/tavola/kite
Conduzione del gommone
Conoscenze tecniche
Organizzazione
Lavoro in staff
Didattica
Metodologia
*Utilizzare i valori da A a E (vedi allegato) oppure N.V. = non valutato

Timbro del Circolo e firma del
Presidente o del CTZ

ALLEGATO
L’attività di tirocinio è da svolgersi nelle seguenti modalità:
1. Minimo 60 ore presso la Scuola Vela per la disciplina prescelta di un affiliato/S.V.A. della
propria Zona a scelta del candidato, seguito da un Istruttore FIV iscritto al Registro Istruttori
in Attività e abilitato per la medesima disciplina.
2. Minimo 40 ore per la disciplina prescelta presso la Scuola Vela di un affiliato indicato dal
Comitato di Zona (e differenti da quelle dove si è svolto il tirocinio previsto al punto 1) con un
Istruttore FIV iscritto al Registro Istruttori in Attività inserito nell’elenco dei Tutor Zonali.
3. Minimo 20 ore in attività formative promosse dal Comitato di Zona di appartenenza, sotto
la supervisione del Coordinatore Tecnico Zonale o di un Istruttore dello staff Zonale di
Formazione.
Il percorso di tirocinio potrà essere effettuato in due annualità (2020-2021) per complessive
120 ore. Qualora la Zona di appartenenza fosse impossibilitata a organizzare le attività
previste al punto 3, le ore andranno effettuate secondo le modalità previste ai punti 1 e 2.
Prima dell’inizio del Tirocinio, il Candidato dovrà presentare la propria scheda Didattica
all’istruttore Tutor. Al termine di ogni periodo il candidato dovrà far firmare l’apposito
modulo di Tirocinio al presidente dell’affiliato/S.V.A. dove ha svolto l’attività e far compilare
e firmare la Scheda di valutazione all’istruttore Tutor. La documentazione andrà conservata
e consegnata prima dell’inizio del Terzo Modulo.
Durante le attività di Tirocinio il candidato dovrà perseguire i seguenti obiettivi:
- Svolgimento dell’attività didattica in sicurezza
- Scelta degli obiettivi sulla base degli degli obiettivi didattici proposti dal Tutor
- Scelta e gestione di mezzi e strumenti
- Acquisizione di capacità comunicative in relazione all’età degli atleti
- Osservazione, valutazione e correzione dei gesti tecnici
- Utilizzo corretto di un mezzo di appoggio
Sarà discrezione dell’Istruttore Tutor prolungare il periodo dell’attività qualora lo ritenga
necessario per il raggiungimento degli obiettivi previsti.
INDICATORI DI VALUTAZIONE
A-LIVELLO EVOLUTO = Svolge compiti complessi, mostrando pieno utilizzo delle conoscenze
e delle abilità. Risolve in autonomia situazioni impreviste. Massima sicurezza.
B-LIVELLO AVANZATO = Svolge le attività assegnate e utilizza le conoscenze e le abilità. Piena
sicurezza.
C-LIVELLO INTERMEDIO = Svolge le attività assegnate con sufficiente utilizzo delle conoscenze
e delle abilità. Sicurezza adeguata.
D- LIVELLO BASE = Svolge semplici attività assegnate in autonomia ma deve perfezionare
conoscenze e abilità. Sicurezza da rafforzare.
E-LIVELLO INIZIALE = Svolge compiti molto semplici se guidato, manca di autonomia. La
sicurezza è inadeguata.

