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 Scuba Review 
Il programma Scuba Review PADI soddisfa molte funzioni all’interno 
del Sistema di educazione subacquea PADI. Il suo scopo principale è 
di aiutare i subacquei brevettati ad aggiornare le loro tecniche e cono-
scenze, specialmente dopo un periodo di inattività subacquea. 

Il programma Scuba Review può essere usato come prevalutazione 
per i subacquei brevettati PADI Scuba Diver ed agli allievi subacquei 
trasferiti che vogliono ottenere il brevetto Open Water Diver. Può 
anche aiutare subacquei non brevettati, ma esperti, ad ottenere il 
brevetto. La versatilità e la flessibilità del programma sono la chiave 
dei Membri PADI per acquisire e ritenere un subacqueo. 

Panoramica 
Il Programma Scuba Review è composto da due parti - un Ripasso 
delle Conoscenze ed un Ripasso degli Esercizi in Acque Confinate. C’è 
anche un’immersione facoltativa in acque libere. 

La parte di Ripasso delle Conoscenze include le informazioni di sicu-
rezza base che i subacquei imparano durante il loro addestramento 
di livello iniziale. I subacquei usano lo Scuba Tune-up Multimedia o 
guidebook per verificare, indipendentemente, le loro conoscenze e/o 
sotto la direzione di un Membro PADI completano i quiz e gli esami del 
corso Open Water Diver. 

Il Ripasso degli Esercizi in Acque Confinate permette ai partecipanti 
di praticare gli esercizi base con le bombole. Sotto la direzione di un 
Membro PADI, i subacquei aggiornano e affinano le loro abilità subac-
quee. 

Un immersione supervisionata in acque libere (vedi Discover Local Di-
ving) è un’aggiunta facoltativa al programma per subacquei brevettati. 
Questa immersione offre l’opportunità di ottenere un orientamento 
ambientale di un posto d’immersione locale da un Membro PADI otte-
nendo contemporaneamente confidenza e ripetizione delle tecniche 
subacquee. 

Standards 

Supervisione ed Applicazioni - Subacquei Brevettati 

Un Divemaster PADI assicurato (dove richieso) e rinnovato, Assis-
tant Instructor PADI o Istruttore PADI in Teaching Status deve esse-
re presente controllando tutte le attività Scuba Review che coinvol-
gono subacquei brevettati. Supervisione ed Applicazioni Subacquei
Certificati, aggiungere al primo paragrafo: 

Il massimo rapporto in acque confinate è di dieci partecipanti per
Membro PADI (10:1). Quando il programma è condotto da un Istrut-
tore PADI, possono essere aggiunti quattro partecipanti per assis-
tente brevettato.

I Divemasters e gli Assistant Instructors PADI sono qualificati a
condurre lo Scuba Review per subacquei certificati o per PADI Scu-
ba Divers che desiderano esclusivamente ripassare le loro abilità.
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Le Applicazioni includono: 

• Ripasso degli esercizi e conoscenze 

• Aggiornamento prima di un viaggio o della stagione 

• Prevalutazione di subacquei per l’iscrizione ai programmi di Edu-
cazione Continua 

• Facoltativo ripasso delle conoscenze e delle tecniche per il pas-
saggio degli Junior Divers a brevetti di subacquei adulti. 

Supervisione ed Applicazioni - Subacquei non
brevettati e PADI Scuba Divers 

A Un Istruttore PADI in Stato di Insegnamento deve essere presente
e controllare tutte le attività dello Scuba Review che interessino
subacquei non certificati o PADI Scuba Divers che stanno parteci-
pando all‘upgrade per la certificazione di PADI Open Water Diver.
Il rapporto acque confinate è di dieci partecipanti per istruttore
(10:1) con la possibilità di aggiungere quattro partecipanti in più
per assistente brevettato. L’Istruttore PADI può usare lo Scuba Re-
view per: 

• Prevalutare e correggere Studenti subacquei trasferiti (inclu-
si trasferiti di altre organizzazioni didattiche). (Vedi ”Guida 
dell’Istruttore del Corso Open Water Diver”.) 

• Ripassare e prevalutare le conoscenze e le tecniche dei subac-
quei PADI Scuba Diver che continuano per il brevetto Open Water 
Diver entro 12 mesi dal loro brevetto iniziale. 

• Ripassare e prevalutare subacquei non brevettati ed esperti che 
vogliono ottenere il brevetto Open Water Diver. (Vedi la sezione 
Experienced Diver della ”Guida dell’Istruttore del Corso Open 
Water Diver”.) 

• Ripassare le conoscenze e tecniche di studenti subacquei di livel-
lo iniziale dopo un ritardo nell’addestramento. 

Prerequisiti 

Per partecipare ad un programma Scuba Review una persona deve
dar prova di un brevetto subacqueo o essere iscritto ad un program-
ma di addestramento subacqueo (inclusa l’iscrizione al programma 
Experienced Diver). I subacquei non brevettati devono completare
e firmare la Dichiarazione Medica, il modulo della Dichiarazione
di Esenzione di Responsabilità ed Assunzione del Rischio PADI
e la Dichiarazione di Comprensione delle Norme di Sicurezza
dell’Immersione prima di entrare in acqua (è richiesta la firma del
genitore o tutore per i partecipanti minorenni).

I subacquei brevettati devono completare e firmare il modulo di
Rilascio di Responsabilità ed Assunzione del Rischio dei Programmi
di Esperienza del Subacqueo Brevettato, e la dichiarazione medica
PADI.
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Materiali per il Programma 

E‘ raccomandato fare usare ai partecipanti lo Scuba Tune-up Multime-
dia o guidebook PADI per la parte del Ripasso delle Conoscenze del 
programma. Puoi anche usare i quiz ed esami del corso Open Water 
Diver. 

E’ anche consigliato usare la Skill Evaluation Cue Card per seguire il 
Ripasso degli Esercizi in Acque Confinate e registrarci le esecuzioni 
dei subacquei. 

E’ utile che i partecipanti vedano il Video Peak Performance Buoyancy 
prima del Ripasso degli Esercizi in Acque Confinate. Il video ripassa i 
concetti, le tecniche e gli esercizi specifici per un’appropriata zavorra 
e assetto. 

L’Open Water Diver Multimedia, il Manuale Open Water Diver e il Video 
sono utile come completamento o correzione delle conoscenze e tec-
niche del partecipante. 

Qualifiche del Partecipante 
I subacquei brevettati che soddisfano completamente il Ripasso delle 
Conoscenze e degli Esercizi in Acque Confinate possono ricevere un 
adesivo da applicare sul loro brevetto. Metti la data sull’adesivo e 
applicalo sulla foto del brevetto del partecipante (come è raffigurato 
sotto). 

Consiglia e correggi i partecipanti che non soddisfano i requisiti
richiesti per lo Scuba Review. 
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Chiave degli Standards 
Prerequisiti: Brevetto subacqueo o iscrizione

ad un programma di addestra-
mento subacqueo e la dichiarazi-
one medica PADI.

Età minima: 10

Minimo addestramento in acqua 
libera: Nessuno (facoltativo) 

Rapporto Partecipanti-Membro 
PADI: 10:1 in acqua confinata (4 par-

tecipanti in più per assistente
brevettato quando è condotto da
un Istruttore PADI)

Grado minimo Membro PADI: Divemaster PADI (per subacquei
brevettati) Istruttore PADI
(per subacquei non brevettati)

Ripasso delle Conoscenze 
Lo scopo del Ripasso delle Conoscenze è quello di assicurare che i 
partecipanti abbiano mantenuto le informazioni subacquee relative 
alla sicurezza. Valuta le conoscenze del partecipante usando uno
dei seguenti materiali:

1. Scuba Tune-up Multimedia o guidebook

2. Quizzes del corso Open Water Diver PADI

3. Esame finale del corso Open Water Diver PADI Se i partecipan-
ti sbagliano qualche domanda, devi condurre una sessione di
ripasso per assicurare che abbiano capito le informazioni.

L‘uso dello Scuba Tune-up Multimedia o guidebook può essere la 
miglior scelta quando i partecipanti sono stati inattivi per un lungo 
periodo. Lo Scuba Tune-up permette ai subacquei di studiare da soli 
le conoscenze e quando serve guida alla correzione. E’ stato studia-
to per l’uso con questo programma ed è molto consigliato. 

L’uso dei quizzes del corso Open Water Diver è appropriato quando 
rivedi o correggi le conoscenze per studenti subacquei di livello iniziale 
trasferiti. Quando gli studenti subacquei trasferiti non hanno comple-
tato tutte le sessioni di Sviluppo delle Conoscenze, puoi usare i quiz-
zes corrispondenti per valutare il prerequisito delle conoscenze prima 
di continuare con l’addestramento. 

Puoi usare l’Esame Finale del corso Open Water Diver come un me-
todo conveniente ed efficace per verificare che i subacquei abbiano 
mantenuto le importanti conoscenze subacquee.
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Ripasso degli Esercizi in Acque Confinate 
Gli esercizi di base con le bombole che riguardano questo ripasso 
sono parte del PADI Skill Evaluation. Con l’uso del PADI Skill Evaluati-
on Cue Card, puoi organizzare la pratica e documentare le esecuzioni 
del partecipante. Il ripasso degli esercizi può essere eseguito come un 
circuito di movimento continuo o come esercizi statici (senza circuito). 

Prestazioni Richieste 

Per completare con successo il Ripasso degli Esercizi in Acque
Confinate, i partecipanti devono raggiungere tutte le prestazioni
richieste, con due eccezioni:

1. I subacquei PADI Scuba Divers devono completare solo le
prestazioni richieste dei primi 14 esercizi. Il loro addestramento 
iniziale non include l’hovering e la rimozione e riposizionamento 
delle bombole e dei pesi. 

2. Gli studenti subacquei di livello iniziale trasferiti devono com-
pletare solo gli esercizi che hanno già imparato. Devi determi-
nare quale immersione(i) di acque confinate i partecipanti hanno 
completato e far dimostrare loro solamente quegli esercizi. 

Puoi anche far praticare ai subacquei la Respirazione in Coppia 
(come elencata sulla PADI Skill Evaluation Cue Card) se ne conoscono 
l’esecuzione. Correggi,se necessario,gli esercizi del partecipante. 

Alla fine di questa sessione, i partecipanti devono:

1. Dimostrare l’appropriato montaggio e smontaggio
dell’attrezzatura subacquea. Preparare, indossare e regolare
maschera, pinne, snorkel, GAV, bombola e zavorra.

2. Eseguire il controllo di sicurezza preimmersione.

3. Dimostrare l’entrata in acqua fonda.

4. Regolare la quantità di zavorra indossata per ottenere l’assetto
neutro in superficie con il GAV sgonfio.

5. Scambiare lo snorkel con l‘erogatore e l‘erogatore con lo snor-
kel mentre si è in superficie senza sollevare il volto dall‘acqua.

6. Dimostrare la discesa utilizzando l‘appropriato metodo dei
cinque punti:

• Segnala al compagno

• Orientati

• Scambia snorkel/erogatore

• Prendi nota del tempo

• Sgonfia il GAV e compensa

7. Recuperare e svuotare l‘erogatore stando sott‘acqua. 

8. Rimuovere completamente, riposizionare e svuotare la ma-
schera stando sott‘acqua. 

9. Rispondere alla diminuzione dell‘aria segnalando “sto finendo 
l‘aria”, poi afferrare e respirare dalla fonte d‘aria alternativa 
fornita da un altro subacqueo per almeno 30 secondi, in posizi-
one stazionaria mentre si è sott‘acqua. 
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10. Respirare efficacemente da un erogatore in erogazione conti-
nua per non meno di 30 secondi. 

11. Stabilire autonomamente l‘assetto neutro stando in acqua 
facendo perno sulla punta delle pinne o, quando appropriato, 
su altro punto di contatto, usando sia il comando di bassa 
pressione che il gonfiaggio orale. 

12. Dimostrare un‘appropriata risalita utilizzando il metodo dei 
cinque punti: 

• Segnala al compagno 

• Prendi nota del tempo 

• Una mano sopra la testa, l‘altra sul sistema di sgonfiaggio 
del GAV 

• Guarda in alto, ruota 

• Nuota verso l‘alto lentamente 

13. Rimuovere e riposizionare il sistema di zavorra in superficie 
(PADI Scuba Divers solo rimozione). 

14. Simulare una risalita di emergenza controllata nuotando, 
nuotando orizzontalmente, sott‘acqua, per almeno 9 metri/30 
piedi mentre si espira continuamente emettendo un suono 
“aaaahhhhh”. 

15. Utilizzando esclusivamente il controllo dell‘assetto,restare sos-
pesi a mezz‘acqua, senza scalciare o sbracciarsi, per almeno 
30 secondi. 

16. Nuotare sott‘acqua senza la maschera per una distanza non 
inferiore ai 15 metri/50 piedi. 

17. Rimuovere e riposizionare il sistema di zavorra sott‘acqua. 

18. Rimuovere e riposizionare l‘unità ARA in superficie. 

19. Rimuovere e riposizionare l‘unità ARA stando sott‘acqua. 

20. Respirare in coppia condividendo una sola fonte d‘aria agen-
do sia da donatore che da ricevente, in posizione stazionaria 
e mentre si nuota, sott‘acqua, per una distanza di almeno 
15 metri/50 piedi. (Esercizio opzionale puoi far praticare la 
respirazione di coppia se i tuoi studenti sanno come eseguire 
l‘esercizio.) 

Immersione Facoltativa di Acque Libere 
Incoraggia i subacquei brevettati a completare lo Scuba Review con 
un immersione in acque libere sotto supervisione. Spiega ai parte-
cipanti che un’immersione guidata gli permette di aver un ulteriore 
perfezionamento delle tecniche subacquee perché si svolge sotto 
l’occhio vigile di un professionista subacqueo. Offrigli anche un modo 
divertente per esplorare un locale punto d’immersione con un orien-
tamento all’ambiente acquatico locale. (Vedi la sezione del Discover 
Local Diving) 
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 Discover Local Diving 
Il Discover Scuba Diving è un supervisionato giro subacqueo studiato 
per orientare i subacquei in condizioni e ambienti acquatici non famili-
ari. Può anche essere usato per reintrodurre i subacquei all’ambiente 
di acque libere dopo un periodo di inattività subacquea. 

I subacquei possono scegliere di scoprire nuovi aspetti di un posto 
d’immersione vicino casa o effettuare un orientamento durante una 
vacanza subacquea. La guida fornita dai Membri PADI permette ai 
partecipanti una confortevole esplorazione di differenti ambienti 
subacquei, trovando punti di interessi ed ad evitare pericoli potenziali. 
I subacquei che sono stati inattivi trovano che il programma Scuba 
Review combinato con il Discover Local Diving, sia esattamente ciò di 
cui hanno bisogno per tornare in acqua. 

Panoramica 
L‘esperienza Discover Local Diving consiste in un orientamento del 
posto, briefing d’immersione e giro guidato effettuato da un Divemas-
ter PADI, Assistant Instructor PADI o Istruttore PADI. 

Spesso, i subacquei partecipano a queste esperienze in nuovi posti 
d’immersione - posti che non hanno mai visitato. Comunque, focaliz-
zando aspetti non familiari, puoi offrire l’esperienza Discover Local 
Diving in un sito familiare. Per esempio, invece di immergersi su di un 
reef, dedica l’immersione esplorando il fondo sabbioso che lo circon-
da. 

Usa il Discover Local Diving per introdurre ai subacquei in ambienti 
con differenti caratteristiche includendo: 

1. Caratteristiche fisiche (temperatura, movimenti dell’acqua, salini-
tà, luce e visibilità ambientale) 

2. Geografia biologica (ecosistemi di corallo, ecosistemi del kelp, 
fondi sabbiosi, ecc.) 

3. Topografia (pareti, canyons subacquei, pinnacoli, ecc.) 

4. Strutture acquatiche artificiali (moli, relitti, grandi acquari, ecc.)
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Standards 

Amministrazione e Prerequisiti 

Per partecipare al Discover Local Diving una persona deve:

1. Esibire prova di certificazione di PADI (Junior) Scuba Diver,
PADI (Junior) Open Water Diver o equivalente certificazione
emessa da altra organizzazione didattica. (Si definisce tale la
prova di una certificazione a livello di ingresso, con un minimo
di quattro immersioni di addestramento in acque libere.)

2. Avere 10 o più anni di età. Prima dell‘inizio dell‘esperienza
Discover Local Diving con partecipanti di 10 ed 11 anni di età,
devi far vedere, sia al genitore (tutore legale) che al bambino,
il video Youth Diving: Responsibility and Risks oppure rivedere
la Flipchart Youth Diving: Responsibility and Risks. Sia il geni-
tore che il bambino, devono leggere e firmare il modulo Youth
Diving: Responsibility and Risks Acknowledgment. (La Flipchart 
Youth Diving: Responsibility and Risks ed il modulo Youth Diving: 
Responsibility and Risks Acknowledgment si trovano nella Sezi-
one Appendice degli Standard e Procedure Generali della Guida 
dell‘Istruttore.) 

3. Leggere e firmare il Rilascio di Responsabilità ed Assunzio-
ne del Rischio dei Programmi di Esperienza del Subacqueo
Brevettato PADI prima di ogni attività. (I subacquei brevettati 
che stanno partecipando come una continuazione dello Scuba 
Review non hanno bisogno di compilare un nuovo rilascio). 

Supervisione 

Un Divemaster PADI assicurato (dove richiesto) e rinnevato, Assis-
tant Instructor PADI o Istruttore deve essere in acqua per condurre
personalmente il giro guidato subacqueo. Non c’è uno specifico 
rapporto massimo. Usa il tuo giudizio per determinare un appropriato 
rapporto considerando le condizioni ambientali e logistiche. 

Tuttavia, quando partecipano bambini di età compresa tra i 10 e gli
11 anni; è richiesta supervisione diretta, con un rapporto massimo
di 4:1. In ciascun gruppo di quattro studenti subacquei non pos-
sono esserci più di due bambini di 10/11 anni. Le immersioni non
devono superare la profondità di 12 metri/40 piedi.
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Linee Guida del Discover Local Diving 

Conduci l’esperienza Discover Local Diving come segue: 

• Fai una panoramica del posto e un briefing sulle condizioni
locali, rischi e punti di interesse. Includi informazioni riguardo la 
vita acquatica e come evitare danni all’ambiente locale. 

• Spiega le speciali procedure usate nel posto o descrivi tecni-
che subacquee che possono essere usate nell’immersione.
Fornisci, se appropriato, informazioni che possono aiutare i
subacquei a migliorare le loro generali abilità subacquee. 

• Dopo l’immersione, fai un debriefing e discuti le osservazioni.

• I partecipanti devono registrare l’immersione e firmagli i
libretti.

• Incoraggi a partecipanti a continuare la loro educazione
subacquea con ulteriore addestramento nel Sistema PADI. 

Chiave degli Standards 
Prerequisiti: PADI Scuba Diver o più alto

Età minima: 10

Minime immersioni in acque
libere: 1

Rapporto Partecipante-Membro 
PADI: nessun rapporto massimo* a 

parte le considerazioni sul confor-
to del partecipante, le condizioni 
ambientali e logistiche. 

Minimo grado del Membro PADI: Divemaster PADI

  

*Nota: Per immersioni che includano bambini di 10/11
anni, è richiesta la supervisione diretta, con un rapporto
massimo di 4:1. Non più di due dei quattro subacquei pos-

sono avere 10/11 anni.  
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APPENDICE SCUBA REVIEW & DISCOVER LOCAL DIVING INSTRUCTOR GUIDE 

 
 
 
 

Appendice 
 
 
Lavagnetta per la Valutazione delle Abilità [60228I] 

 
 
 
 
 
 

Alcune parti di questa Appendice possono essere riprodotte dai 
Membri PADI per essere utilizzate durante i corsi ufficiali PADI, ma 
non per essere rivendute o per tornaconto personale. Non è 
concessa nessuna altra forma di riproduzione senza il consenso 
scritto della PADI. 



Lavagnetta per la Valutazione 
delle Abilità

APPENDICE SCUBA REVIEW INSTRUCTOR GUIDE

1.  Assemblaggio, regolazione, preparazione, 
vestizione e disassemblaggio dell’attrezzatura.

2.  Controllo di sicurezza pre-immersione PADI 
(BWRAF).

3.  Ingresso in acqua profonda.
4.  Controllo dell’assetto in superficie - raggiungi-

mento dell’assetto neutro.
5.  Scambio erogatore-snorkel e snorkel-erogatore.
6.  Appropriata discesa con il metodo dei 5 punti.
7.  Recupero e svuotamento dell’erogatore.
8.  Rimozione, riposizionamento e svuotamento 

maschera.
9.  Esercizio dell’esaurimento dell’aria ed uso della 

fonte d’aria alternativa, da fermi, per 30 secondi.
10.  Respirazione da un erogatore in erogazione conti-

nua.

11.  Pivoting (sia b/pressione che con gonfiaggio orale).
12.  Appropriata risalita con il metodo dei 5 punti.
13.  Rimozione/Riposizionamento del sistema di 

zavorra in superficie (PADI Scuba Divers - solo 
rimozione).

14.  Risalita di emergenza controllata nuotando.
15.  Assetto neutro a mezz’acqua per 30 secondi.
16.  Nuoto subacqueo senza maschera.
17.  Rimozione e Riposizionamento del sistema di 

zavorra sott’acqua.
18.  Rimozione e Riposizionamento dell’unità ARA 

sott’acqua.
19.  Rimozione e Riposizionamento dell’unità ARA in 

superficie.
20.  Respirazione in coppia, da fermi e nuotando (sia il 

donatore che il ricevente).

Criteri di Valutazione
1 - il partecipante non è stato in grado di eseguire l’esercizio.
2 - esercizio eseguito con notevoli difficoltà od errori.
3 -  esercizio eseguito correttamente, ma troppo velocemente per dimostrarne (o illustrarne) adeguatamente i particolari.
4 - esercizio eseguito correttamente e tanto lentamente da dimostrarne (o illustrarne) adeguatamente i particolari.
5 - esercizio eseguito correttamente, lentamente, e con movimenti tanto ampi da apparire “facile”.

Conducendo uno Scuba Review, utilizza le abilità da 1 
a 14 per un PADI Scuba Diver. Per un Open Water PADI, 
utilizza le abilità da 1 a 20 (la numero 20 è facoltativa).
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