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 Panoramica 
Il Programma Discover Scuba Diving PADI introduce le persone 
all’immersione subacquea in una situazione estremamente sicura 
ed in modo semplice. Allontana le false opinioni sull’immersione 
subacquea e permette ai partecipanti di provarla. Sotto la guida di 
un Professionista PADI, i nuovi subacquei apprendono i concetti di si-
curezza basilari, indossano l’attrezzatura e nuotano sott’acqua, in una 
situazione attentamente supervisionata. Il Programma Discover Scuba 
Diving PADI può essere svolto in una piscina, in un’area d’acqua libera 
confinata e in acqua libera - ovunque sia possibile un’adeguata intro-
duzione all’immersione subacquea. 

Dopo aver sperimentato l’immersione subacquea, molti nuovi sub-
acquei potranno decidere di ripetere l’esperienza; se non immedia-
tamente, in un’altra occasione o in altre zone. Altri sceglieranno di 
conseguire un brevetto iscrivendosi ad un Corso Scuba Diver od Open 
Water Diver PADI. Il risultato che si persegue è quello di entusiasma-
re la gente all’immersione subacquea, e di incoraggiarla a prendervi 
parte. 

Se si raggiungono determinati requisiti, i nuovi subacquei possono 
veder accreditata la loro esperienza per il brevetto PADI Scuba Diver 
ed Open Water Diver. 
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 Standards 
Prerequisiti 

Per partecipare al Programma Discover Scuba Diving PADI, una
persona deve:

1. Avere 10 anni d’età, o più.

Nota: Gli standards pertinenti a bambini di 10-11 anni si
trovano nel segmento Bambini di questa guida. 

2. Rivedere, completare e firmare il documento ”PADI Discover
Scuba Diving affirmation of risk and medical history screen”
(Affermazione del rischio e questionario di storia medica), che
si trova nel appendice degli Norme e Procedure Generali del
PADI Instructor Manual.

a. Per i nuovi subacquei non ancora in età legale minorenni,
è richiesta la firma del Genitore o del Tutore.

b. Se il nuovo subacqueo risponde “si” ad una qualsiasi do-
manda della sezione del modulo inerente alla storia medi-
ca, prima di qualsiasi attività in acqua, egli deve ottenere
un’approvazione medica.

Luogo, Profondità e Qualifiche dei Membri PADI 

Piscina o ambiente d’acqua libera confinata - Profondità massima:
6 metri/20 piedi.

Per poter condurre il Programma Discover Scuba Diving PADI in una
piscina od in un ambiente d’acqua libera confinata, il Membro PADI
deve essere un Istruttore o un Assistant Instructor PADI in Stato
d’Insegnamento (nuovo, oppure aggiornato dal 1995), oppure un
Divemaster PADI, qualificato per il Discover Scuba Diving, in Stato
Attivo (ed assicurato, ove richiesto).

Nota: Per essere qualificato, un Divemaster PADI deve com-
pletare l’internato del Discover Scuba Diving. Ciò include la 

conduzione, in piscina od in un ambiente d’acqua libera confinata, di 
quattro distinti programmi Discover Scuba Diving PADI, sotto la diretta 
supervisione di un Istruttore PADI. I Divemasters PADI che completano 
l’internato presentano, al loro Ufficio PADI, un modulo d’autorizzazione 
firmato dall’Istruttore che ha supervisionato. 

Supervisione e Rapporti 
Il Membro PADI che conduce il Programma Discover Scuba Diving
deve effettuare la supervisione diretta stando in acqua.
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Piscina - Rapporti 

Partecipanti - per- istruttore/assistant instructor - 8:1

Partecipanti - per- Divemaster - 4:1

Ambiente d’acque libere confinate - Rapporti 

Partecipanti - per- istruttore/assistant instructor - 4:1

Partecipanti - per- istruttore/assistant instructor con assistente(i)
certificato - 6:1

Partecipanti - per- Divemaster - 2:1

Nota: I rapporti pertinenti a bambini di 10-11 anni d’età si 
trovano nel segmento Bambini di questa guida. 

Equipaggiamento 

Nota: Utilizzo del Discover Scuba Diving per il Surface
Buoyed Scuba Cylinder Systems (Sistemi con Gruppo A.R.A.

che galleggia in superficie).

Gli standard del Discover Scuba Diving revisionato, ed i suoi materiali, 
funzionano molto bene quando i partecipanti utilizzano sistemi con 
gruppo A.R.A. galleggiante in superficie. Di solito, questi sistemi, sono 
dotati di un secondo stadio la cui frusta ha una lunghezza non superi-
ore ai 6 metri/20 piedi; consentono ai sub l’esplorazione subacquea, 
mentre le loro bombole galleggiano in superficie. Per utilizzare questi 
sistemi unitamente al Discover Scuba Diving PADI, oltre a seguire tutti 
gli standard del programma, devi soddisfare anche i requisiti seguenti: 

1. I subacquei devono indossare i GAV o Giubbetti di Salvataggio,
oppure devono essere assicurati ad un galleggiante che abbia
un galleggiamento sufficiente a sostenere tutti i partecipanti
che lo utilizzano.

2. Gli istruttori devono indossare tutta l’attrezzatura subacquea,
così come descritto negli “Standard e Procedure Generali” del
Manuale Istruttori PADI.

3. L’istruttore deve essere in grado di controllare, tramite un
manometro subacqueo, la riserva d’aria dei partecipanti.

4. Queste esperienze sono limitate ad una piscina o ad acque
libere delimitate con una profondità massima di 6 metri/20
piedi.

5. I Partecipanti che completano la loro esperienza Discover Scu-
ba Diving utilizzando sistemi con gruppo A.R.A. galleggiante
in superficie, in piscina o acque libere delimitate, non possono
procedere direttamente all’immersione in acqua libera facolta-
tiva utilizzando l’attrezzatura subacquea convenzionale. Devo-
no soddisfare tutti i requisiti dell’Immersione in Acqua Libera,
così come indicato nella Guida dell’Istruttore Discover Scuba
Diving utilizzando l’attrezzatura subacquea tradizionale con un
Istruttore PADI.   
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Ciascun nuovo subacqueo deve avere maschera, pinne, bombola
d’aria compressa, gav con sistema di gonfiaggio a bassa pressione,
erogatore e manometro subacqueo. Fornisci adeguata protezione 
termica e sistema di zavorra basandoti sulla persona e sull’ambiente. 

Materiali 

Richiesti 

1. Guida dell’Istruttore Discover Scuba Diving PADI - contiene gli 
standards e la panoramica del programma. 

2. La brochure Discover Scuba Diving PADI - introduce i nuovi 
subacquei al programma, incoraggiandoli a proseguire nel loro 
addestramento, ed include la documentazione amministrativa 
richiesta, le informazioni per la registrazione ed il tesserino di 
riconoscimento. 

3. Utilizzare almeno uno dei seguenti materiali, che offrono una
panoramica delle informazioni essenziali di sicurezza, le abilità
di base per l’immersione subacquea ed enfatizzano il rispetto
per la vita acquatica:

• La Discover Scuba Diving Cue Card PADI 

 o

• La Flip Chart del Discover Scuba Diving PADI 

Raccomandati 

• Il Video Scuba: Experience Your First Breath, che mostra ai nuovi 
subacquei che cosa devono aspettarsi dall’esperienza vera. 

• Il Video Discover Scuba Diving Diving Skills Presentation. 

Registrazione e Riconoscimento 
Entro 30 giorni dalla loro immersione in piscina/acqua confinata o
acqua libera, i Membri PADI devono registrare ciascun subacqueo
Discover Scuba Diving presso il loro Ufficio PADI. Ciò permette ai 
Membri di ottenere credito per gli sforzi didattici e documenta le loro 
attività professionali. E’ importante anche per mantenere un pro-
gramma di qualità ed aiutare gli Uffici PADI a registrare l’interesse dei 
consumatori per l’immersione subacquea. 

Nota: Un metodo di misura per valutare il divertimento che 
i partecipanti hanno ottenuto dal tuo Programma Discover 

Scuba è il numero di coloro che, avendo partecipato al DSD, hanno 
raggiunto un brevetto PADI Scuba Diver oppure Open Water Scuba 
Diver PADI. Uno tra i tuoi più importanti ruoli come Professionista PADI 
consiste nell’incoraggiare questa conversione. Far avanzare i parteci-
panti dei programmi d’esperienza a subacquei certificati, li trattiene 
nell’industria, aiutando la sua crescita, così come il loro divertimento. 
In molte zone, per ottenere questo risultato, la PADI offre speciali 
incentivi. Per i dettagli, controlla presso il tuo Ufficio PADI. 
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I subacquei possono registrarsi presso la PADI in diversi modi: Utiliz-
zando la parte della loro brochure Discover Scuba Diving inerente alla 
registrazione, registrandosi on-line, utilizzando il Modulo di Registrazi-
one del Programma Discover Scuba Diving, o altri metodi di registrazi-
one predisposti. Per questo servizio non è richiesto alcun pagamento. 

I nuovi subacquei ricevono immediato riconoscimento tramite il tesse-
rino della brochure Discover Scuba Diving. 

Crediti e Punteggi dei Membri PADI 

Cinque registrazioni Discover Scuba Diving fanno accreditare al Mem-
bro PADI un Brevetto Open Water Diver PADI. I crediti si ottengono 
tramite la registrazione. La registrazione è inviata alla PADI dopo il 
completamento della sessione in piscina/acqua confinata e/o della 
prima immersione in acqua libera. 

Questi crediti sono utilizzabili per il conseguimento dei gradi Specialty 
Instructor, Master Scuba Diver Trainer, IDC Staff Instructor e Master 
Instructor PADI. Specificatamente al grado di Master Instructor, dal 
Programma Discover Scuba Diving possono derivare un massimo di 
75 crediti di certificazione. Anche i Divemasters e gli Assistant In-
structors che conducono il Discover Scuba Diving riceveranno questi 
crediti, e potranno utilizzarli per la loro educazione continua. 

Gli incentivi sono disponibili per i Membri PADI che registrano i loro 
partecipanti. I punti risultanti dalle registrazioni Discover Scuba Diving 
(un punto per registrazione), si possono riscattare tramite il tuo Ufficio 
PADI. Per i dettagli, mettiti in contatto col tuo Ufficio PADI. 
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 Immersione in Piscina o 
Acqua Libera Confinata 
I Membri PADI possono condurre il Programma Discover Scuba Diving, 
in una piscina o in un ambiente d’acqua libera confinata, come segue: 

• I nuovi subacquei completano e firmano la Brochure Discover
Scuba Diving PADI.

• Conduci il briefing: Introduci e spiega l’uso di maschera, pinne,
gav, erogatore e manometro. Ripassa brevemente ogni altra
attrezzatura che sarà utilizzata dai nuovi subacquei - mute,
sistemi di zavorra, fonte d’aria alternativa, etc. Rivedi le regole
per la respirazione e le tecniche di compensazione. Fai una
panoramica su come svuotare la maschera e l’erogatore.

• Aiuta i nuovi subacquei ad indossare e regolare il loro equi-
paggiamento per immersione.

• Supervisiona direttamente i nuovi subacquei mentre respira-
no sott’acqua e nuotano in acqua bassa. Quando si sentono 
a proprio agio, conducili in un tour in acqua più profonda, come 
appropriato. 

• Conduci il debriefing: ricorda ai nuovi subacquei che, per
potersi immergere senza la supervisione di un professionis-
ta, devono acquisire ulteriore addestramento. Incoraggiali a
proseguire con i programmi di certificazione. Riconosci i loro
risultati. Completa le procedure di registrazione. Incoraggia i
subacquei a registrare la loro immersione.

Bambini 

Puoi accettare alle esperienze Discover Scuba Diving bambini con età 
tra i 10 - 11 anni, il che assume particolare valore quando le famiglie 
desiderano immergersi insieme. Quando accetti bambini di 10 e 11 
anni ai Programmi Discover Scuba Diving, segui gli standards del Dis-
cover Scuba Diving, apportando queste variazioni: 

Prima di iniziare 

Devi far visionare il video “Youth Diving: Responsibility and Risks”
sia al genitore (tutore legale) che al bambino di 10 o 11 anni, oppu-
re, ripassare con loro la flip chart “Youth Diving: Responsibility and
Risks” prima che il bambino entri in acqua. Il Modulo “Youth Diving:
Responsibility and Risks Acknowledgment” deve essere letto e
firmato sia dal genitore che dal bambino. Ciò non si applica nelle 
esperienze condotte esclusivamente in piscina. 
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Rapporti in Acqua Confinata e in Acqua Libera 

Quando porti in immersione in acqua libera confinata, o in acqua
libera, bambini con 10 o 11 anni di età, il massimo rapporto parte-
cipanti/istruttore è di quattro ad uno (4:1). Tuttavia, nel gruppo dei
quattro partecipanti non possono essere inclusi più di due bambini
di 10/11 anni.

Promemoria: il rapporto partecipanti/Divemaster in acqua libera
confinata è al massimo 2:1, senza tener conto dell’età dei parteci-
panti.
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 Immersione facoltativa in 
Acqua Libera 
Profondità, Supervisione e Rapporti 

Immersione in Acqua Libera 

Profondità massima: 12 metri/40 piedi.

Solo gli Istruttori PADI in Stato d’Insegnamento possono condurre
il Programma Discover Scuba Diving PADI in un ambiente d’acqua
libera - incluse tutte le porzioni del programma che portino ed inclu-
dano l’immersione subacquea in acqua libera.

L‘Istruttore, durante l’immersione, deve anche mantenere la su-
pervisione diretta e non intraprendere una qualsiasi altra attività,
come la video-ripresa o la fotografia.

Le foto od il video possono essere realizzati da un altro subacqueo o 
assistente certificato. 

Ambiente d’Acqua Libera - Rapporti 
Partecipanti -per- Istruttore - 4:1

Partecipanti -per- Istruttore con assistente (i) certificato - 6:1

Nota: I rapporti pertinenti a bambini di 10-11 anni d’età si 
trovano nel segmento “Bambini“ di questa guida. I rapporti 

elencati sono da considerarsi massimi. Riducili in base alla tua
capacità di mantenere la supervisione basandoti su: condizione
ambientali, capacità di soddisfare e di valutare e i requisti richiesti, 
possibilità di fornire un esperienza positiva ai nuovi subacquei. Anche 
se puoi utilizzare quanti assistenti desideri, non puoi aumentare i 
rapporti oltre a quelli massimi elencati.

Successive Immersioni in Acqua Libera 

Dopo che i nuovi subacquei hanno completato l’immersione in acqua 
libera del Discover Scuba Diving PADI con un Istruttore PADI, possono 
partecipare ad altre immersioni supervisionate da assistenti certifica-
ti. Il massimo rapporto, per le immersioni in acqua libera successive
al Discover Scuba Diving, è di due partecipanti per un assistente
certificato (2:1). Un Istruttore PADI in Stato D’Insegnamento deve
supervisionare indirettamente tutte le immersioni successive.

Abilità per l’immersione in Acqua Libera 
Quando i subacquei del Discover Scuba Diving condurranno
l’immersione in acqua libera, l’Istruttore PADI deve introdurre, e far
fare loro pratica, in acqua poco profonda, le seguenti abilità:
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• Respirazione sott’acqua

• Svuotamento dell’erogatore

• Recupero dell’erogatore

• Svuotamento della maschera

• Tecniche di compensazione

Ogni qual volta sia possibile, l’Istruttore dovrebbe introdurre i parte-
cipanti alle tecniche di respirazione ed alle abilità, in una piscina od 
in un ambiente d’acqua libera confinata. Quando nessuno di questi 
ambienti sia disponibile, le abilità richieste possono essere condotte 
utilizzando una cima di discesa, una sbarra orizzontale (trapezio) od 
una piattaforma, che siano prossime alla superficie (vedi sotto). Quan-
do praticano le abilità, i nuovi subacquei devono trovarsi in acqua
bassa tanto da poter raggiungere facilmente la superficie. Ciò inclu-
de l’alzarsi semplicemente in piedi, oppure risalire un poco sulla cima. 
Quando i nuovi subacquei si sentono a proprio agio in acqua bassa, 
possono procedere con l’immersione in acqua libera. 

Cime di discesa, Trapezi e Piattaforme 

Se il Programma Discover Scuba Diving è condotto in un luogo dove 
l’acqua poco profonda non è accessibile (ad esempio da una barca, 
una banchina o altra stazione di supporto di superficie), i nuovi sub-
acquei possono apprendere e praticare le abilità utilizzando una cima 
di discesa, una sbarra orizzontale (trapezio) o una piattaforma che 
si trovi entro i due metri/sei piedi dalla superficie. Se si utilizza una
cima di discesa verticale, durante la pratica delle abilità, il rapporto
è di un partecipante per un Istruttore PADI (1:1).

Immersione facoltativa in Acqua Libera - Panora-
mica 
Per condurre l’immersione in acqua libera, l’Istruttore PADI deve:

• Aver fatto firmare e completare, ai nuovi subacquei, la brochu-
re Discover Scuba Diving PADI.

• Trattare brevemente, con i nuovi subacquei, i seguenti argo-
menti:

• I limiti del programma

• Il valore di un più approfondito addestramento, e dove
poterlo ottenere

• I rischi dell’immersione subacquea

• Le regole della respirazione

• Le tecniche di compensazione

• Il rispetto per la vita acquatica e come evitare le creature
potenzialmente pericolose

• I segnali manuali.
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• Introdurre e spiegare l’uso della maschera, pinne, gav, erogato-
re, manometro e fonte d’aria alternativa. Ripassare brevemen-
te ogni altra attrezzatura che sarà utilizzata - mute, sistemi di 
zavorra, etc. 

• In acqua poco profonda, o in acqua tanto bassa da permettere 
ai nuovi subacquei di poter raggiungere facilmente la super-
ficie, aiutarli ad indossare e regolare il loro equipaggiamento 
per immersione. Sott’acqua, introdurre e far praticare ai nuovi 
subacquei, le seguenti abilità: 

• Respirazione sott’acqua 

• Svuotamento dell’erogatore 

• Recupero dell’erogatore 

• Svuotamento della maschera 

• Tecniche di compensazione 

• Segnali manuali e comunicazione subacquea 

• Tecniche di rilassamento 

Permettere loro di prendere confidenza con le abilità di base. Cont-
rollare i livelli di comfort e la pressione dei loro manometri. 

• Condurre l’immersione subacquea in acqua libera, supervisio-
nando direttamente i nuovi subacquei e guidandoli in un tour 
del sito d’immersione. Controllare il livello di comfort dei parte-
cipanti e la pressione indicata dai loro manometri. 

• Fare il debriefing: Ricordare loro che hanno bisogno di ad-
destramento supplementare per potersi immergere senza la 
supervisione di un professionista. Incoraggiarli a progredire 
con un programma di certificazione. Dare un riconoscimento 
per i loro risultati. Completare le procedure di registrazione. 
Incoraggiare i subacquei a registrare la loro immersione. 

Promemoria 

• Se decidi di condurre il Programma Discover Scuba Diving, 
per determinare l’appropriato rapporto, valuta attentamente 
le condizioni. Buone condizioni ambientali possono migliorare 
l’esperienza, mentre condizioni “al limite” possono diminuire il 
divertimento per i nuovi subacquei e la loro sicurezza. E’ impor-
tante prendere decisioni conservative ed utilizzare buon senso. 

• Sorveglia l’ansia dei nuovi subacquei, e considera anche la loro 
età e la loro capacità. Considera di ridurre il rapporto se i nuovi 
subacquei sono apprensivi o, se prima dell’immersione, hanno 
bisogno di troppa assistenza. Al fine di fornire una maggior misu-
ra di controllo, se ti è possibile, durante l’immersione, utilizza più 
assistenti PADI certificati. 

• Per il comfort dei nuovi subacquei, riduci al minimo il tempo 
necessario per indossare l’attrezzatura, fuori dell’acqua, prima 
o dopo l’immersione. Per ridurre al minimo il tempo di galleggia-
mento in superficie, cerca di rendere entrate e uscite le più possi-
bili efficienti. 
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• Poiché i nuovi subacquei non hanno ricevuto addestramento 
sul controllo dell’assetto sott’acqua, provvedi tu alle regolazioni 
necessarie sott’acqua. Fai in modo che le discese sul fondo non 
provochino contatto con organismi sensibili. 

• Sebbene i nuovi subacquei abbiano appreso i segnali manuali di 
base, porta con te la cue card dell’Istruttore del Discover Scuba 
Diving, per appuntare le frasi o, se necessario, scrivere annotazi-
oni. 

• Controlla frequentemente la riserva d’aria d’ogni subacqueo. 
Pianifica di terminare l’immersione con tanta aria da permettere 
loro di uscire dall’acqua mentre continuano a respirare dalle loro 
bombole. 

• Terminata l’esperienza, consegna ai nuovi subacquei i materiali 
di riconoscimento e/o la documentazione dell’addestramento. 
Spiega loro come e dove possono continuare la loro preparazione 
subacquea, ed effettuare altre immersioni. 

Collegamento col PADI Scuba Diver ed il Corso Open 
Water Diver 

Gli Istruttori PADI possono, a loro discrezione, introdurre le abilità 
dell’Immersione in Acqua Confinata Uno dei corsi Scuba Diver/Open 
Water Diver PADI. Le abilità apprese durante il Programma Discover 
Scuba Diving possono essere accreditate per ciò che è richiesto dai 
corsi Scuba Diver o Open Water Diver PADI. Per di più, se i nuovi sub-
acquei hanno completato l’immersione in acqua libera, l’avranno ac-
creditata come completamento dell’Immersione in Acqua Libera Uno 
dei Corsi Scuba Diver e Open Water Diver PADI. Questo collegamento 
ad un successivo addestramento può essere un importante strumento 
promozionale, che sprona i nuovi subacquei a continuare nella loro 
educazione. 

Per far sì che le abilità possano essere accreditate, esse devono
essere presentate da un Istruttore in Stato D’Insegnamento, che
valuti la padronanza dei partecipanti e documenti l’addestramento.
Si raccomanda l’utilizzo del Discover Scuba Diving Log PADI o del 
Modulo Di Trasferimento del Corso Open Water Diver per documentare 
l’addestramento. Gli Assistant Instructors ed i Divemasters PADI non 
sono qualificati per insegnare indipendentemente le abilità; così come 
le esperienze Discover Scuba Diving condotte da Assistant Instructors 
e Divemasters PADI non danno diritto al credito. 

Prima di introdurre le abilità, valuta i livelli di comfort ed interesse.
Introdurre le abilità prematuramente potrebbe caricare i nuovi
subacquei di troppi compiti e rendere l’esperienza meno piacevole. 
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