
 

Ufficio federale dello sport UFSPO 
G+S-Kids  Pagina 1 di 2 

G+S-Kids: Introduzione al canoismo - Lezione 1 
 

Imbarcare - scendere 
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Condizioni quadro 
Durata della lezione ≥60 minuti 
Livello  basso  medio  impegnativo 
Età consigliata 8 - 10 anni 
Grandezza del gruppo 4 - 12 
Luogo del corso Piscina coperta o scoperta 
Sicurezza Piscina adatta per imparare, con acque non profonde. 

Il monitore sa come nuotano i bambini e garantisce la sicurezza adeguata. Non 
utilizzare il paraspruzzo! 

 
Scopi/Obiettivi dell‘apprendimento 
- Scoprire il kayak  
- Abituarsi all'acqua/stare sott'acqua 
 
Indicazione 
Occasione ideale per scoprire il capovolgimento in maniera ludica e in condizioni adeguate. Dove se non 
nell'acqua calda della piscina? L'avvicinamento ai primi capovolgimenti deve avvenire in maniera meticolosa e i 
bambini devono essere accompagnati individualmente.  
Per ragioni di spazio, probabilmente non sarà possibile avere un kayak per ogni bambino. Comunque sia, questa 
lezione deve essere suddivisa in due: 
- un monitore lavora coi kayak (assistere individualmente ogni bambino, 1-2 bambini per kayak): capovolgimento 
- l'altro monitore lavora col resto del gruppo: abituarsi all'acqua, ad andare sott'acqua, giochi di nuoto.    
 
 
Contenuti 
 

INTRODUZIONE 
Durata Tema/Esercizio/Gioco Organizzazione / Disegno Materiale 

5’ Relitti in mare 
Tutte le imbarcazioni e tutto il materiale per la lezione 
(palle, galleggianti di ogni sorta, pagaie, giubbotti di 
salvataggio, ecc.) sono sparsi in acqua. Nuotando e 
immergendosi, i bambini devono portare sui bordi della 
piscina tutto il materiale. 
Varianti: riportare solo un oggetto alla volta; quale delle 
due squadre riporterà più oggetti?  
 

 

 

Kayak, galleggianti 
vari, pagaie, 
giubbotti di 
salvataggio, ecc. - 
tutto!  

 
PARTE PRINCIPALE 1: Kajakposten (individuelle Betreuung: Kenterungen) 
Durata Tema/Esercizio/Gioco Organizzazione / Disegno Materiale 
5’-10’ Imbarcare/scendere  

Stando in acqua, arrampicarsi sul kayak. Aumentare la 
difficoltà: con un aiuto, in acque profonde. 
Variante: da davanti, da dietro, dai lati. Stare seduti nella 
barca e scoprire la stabilità: traballare, sedersi sul battente, 
alzarsi, girarsi stando in piedi (attenzione alla distanza dal 
bordo!).  
Provare a scendere dal kayak senza ribaltarsi: ruzzolare in 
acqua, nuotare fino al bordo e uscire dalla piscina.  

 
 
 

 

1 kayak per 
bambino  
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5’-10’ Capovolgersi è divertente 

Obiettivo: ogni bambino si capovolge una volta =  andare 
sott'acqua consapevolmente!  
Salire a bordo come prima, nuotando. Far oscillare il kayak 
fino a quando comincia ad entrare acqua e ci si ribalta.  
Il monitore è pronto ad aiutare. 
 
Semplificazione: utilizzare una maschera per orientarsi 
meglio ed evitare di avere acqua nel naso. Preparare il 
capovolgimento con le gambe (ginocchia assieme), in 
modo da sgusciare facilmente fuori dal kayak. Tenere le 
mani del monitore. 
 
Aumentare il grado di difficoltà: con le ginocchia incastrate 
alla barca, aspettare sott'acqua e fare un cenno con le 
mani appoggiate sulla parte emersa/battere le dita sulla 
barca. Con la barca rovesciata nuotare come un cagnolino 
per un metro verso il monitore.  

 

 

Per bambino:  
1 maschera,  
1 kayak 

 
PARTE PRINCIPALE 2: Paralleler Wassergewöhnungs-/Tauch-/Schwimmspiel-Posten 
Durata Tema/Esercizio/Gioco Organizzazione / Disegno Materiale 
10-15’ Immergersi 

I bambini prendono degli anelli per immersione. Il monitore  
li lancia in acqua a una distanza appropriata alle capacità 
dei bambini. 
Variante: immergersi, raccogliere il maggior numero di 
anelli e ritornare senza tornare a galla; prendere solo gli 
anelli di un determinato colore, aumentare la distanza e la 
profondità, in coppia tenendosi le mani, risolvere un calcolo 
sott'acqua, ecc.  
 

 

 

Oggetti che vanno 
a fondo, ad 
esempio anelli per 
immersione. 
 
Eventualmente con 
una maschera o 
degli occhialini   
 

10’ Artista in immersione  
Fare una capriola sott'acqua, una capriola all'indietro, 
immergersi in avvitamento, passare sotto le gambe 
divaricate. Eseguire dei compiti sott'acqua, ad esempio 
avvitare uno/due bulloni, ecc. 

 

Eventualmente con 
una maschera o 
degli occhialini   
 
Per i compiti 
sott'acqua, ad 
esempio un grosso 
bullone con il dado  

10’ Immersione sotto il kayak  
Immergersi e passare sotto un kayak. Sotto due kayak. 
Immergersi sotto un kayak e respirare nel pozzetto. Dire 
buongiorno, immergersi di nuovo ed uscire. 
In immersione, passare da un pozzetto all'altro di diversi 
kayak.  
Telefono arabo sott'acqua: il monitore sussurra una parola 
all'orecchio del primo 'sommozzatore'. Il bambino si 
immerge e va nel pozzetto di un kayak, dove aspetta 
l'arrivo di un compagno, al quale sussurra la parola. 
Quest'ultimo aspetta a sua volta l'arrivo di un altro 
'sommozzatore' al quale sussurra la parola e così via. 
L'ultimo 'sommozzatore' dice la parola al monitore. È 
ancora quella giusta?  
 

 

1-2-3 kayak 
 
Eventualmente con 
una maschera o 
degli occhialini 

 
RITORNO ALLA CALMA 
Durata Tema/Esercizio/Gioco Organizzazione / Disegno Materiale 

5’ Percorso di arrampicata/immersione 
Preparare diverse postazioni nell'acqua: kayak ribaltati e 
non, pagaie che galleggiano, anelli per immersione. I 
bambini nuotano, si immergono, si arrampicano nelle 
diverse postazioni del percorso.  
 
 
 

 

 

Kayak, diverso 
materiale  

 
 
 
 
 
 
 
 


