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FORMAZIONE DEI QUADRI TECNICI: GUIDA ALLA VALUTAZIONE

FIPAV - SETTORE FORMAZIONE

CORSO ALLIEVO ALLENATORE
1° Livello Giovanile

VALUTAZIONE INIZIALE
In apertura del Corso sarà somministrato agli iscritti un questionario volto a definire 
il livello delle conoscenze iniziali dei partecipanti stessi. Il questionario, a cura del 
Direttore Didattico del Corso, sarà composto da 20 domande a risposta multipla (una 
sola corretta) così distribuite per macro argomenti:

• 10 domande: area tecnico-motoria
• 5 domande: area metodologica
• 5 domande: preparazione fisica

Questa prova non da punteggio.

Essa infatti servirà al Direttore Didattico per richiedere ai corsisti di approfondire 
gli argomenti deficitari prima del termine del corso, e per dare precise indicazioni 
ai docenti di mettere più o meno attenzioni nello svolgimento del programma. Si 
consiglia l’utilizzo di Moduli o Questionari on line da distribuire in presenza durante 
la prima lezione con riconsegna temporizzata.

 

  
  
  
             
 
  
  
 
  
 
  
 
 
             
 
  
  
 
  
  
 

 VALUTAZIONE FINALE 
La valutazione finale sarà espressa in 100/100 così suddivisi:

 • 20/100 Prova Tecnica:
 o Spedizione del video individuale entro il termine dell’ultima lezione del corso una

               volta trattati i relativi argomenti .
 o Il video individuale per la valutazione dovrà avere le seguenti caratteristiche:
 ◊ La  ripresa  dovrà  essere  effettuata  da  una  angolazione  laterale  o  frontale/ 
 laterale 
 ◊ La ripresa dovrà essere effettuata senza tagli per ogni fondamentale richiesto 
 ◊ Ogni clip video dovrà avere una durata di circa 15 secondi in presa diretta con la 
 reale esecuzione comprendente esecuzioni corrette ed eventuali errori 
 ◊ La ripresa dovrà essere effettuata con audio ma senza rumori di fondo, musica 
 e commenti esterni (si dovrà sentire solo il rumore del contatto col pallone)
 ◊ Prima dell’inizio dell’esecuzione tecnica il corsista dovrà presentare l’esercizio 
 come se lo stesse proponendo ai propri giocatori. Si richiede un tono chiaro e 
 deciso; questo verrà anche valutato come esempio di capacità di conduzione. 
 o I  fondamentali  e  le  progressioni  da  eseguire  per  la  dimostrazione  delle  capacità 
 tecniche sono:
 ◊ Ripetizione di palleggi sul posto, consecutivi di media altezza 
 ◊ Ripetizione di palleggi sul posto, consecutivi con altezza alternata alto e basso 
 (1 alto e 1 basso)
 ◊ Ripetizione di bagher sul posto, consecutivi di media altezza 
 ◊ Ripetizione di bagher sul posto, consecutivi con altezza alternata alto e basso 
 (1 alto e 1 basso)
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 ◊ Ripetizione di colpi al muro, alternando palleggio e bagher, consecutivi di media 
 altezza 
 ◊ Ripetizione di colpi al muro, alternando ad ogni bagher al muro un palleggio 
 sul posto, consecutivi di media altezza 
 ◊ Ripetizione  di  colpi  a  terra  in  prossimità  del  muro,  utilizzando  la  schiacciata 
 sempre  con  lo  stesso  arto  dominante,  consecutivi,  con  le  spalle  fronte  alla 
 parete, in modo tale da far rimbalzare la palla terra/muro. 
 ◊ Ripetizione di colpi al muro, utilizzando il colpo di battuta float sempre con lo 
 stesso arto dominante (contatto con la palla sopra la linea della testa e lancio 
 della palla con l’arto opposto non dominante), consecutivi, con le spalle fronte 
 alla parete. La palla dovrà tornare tra le mani di chi esegue l’azione. Si richiede 
 una distanza di circa 3/4 metri 
 ◊ Stesso del precedente con ritorno della palla sul bagher di chi esegue l’azione, 
 che continuerà con un controllo e blocco della palla con due mani sopra la linea 
 della testa; proseguirà così con i successivi da palla ferma in mano. Si richiede 
 una distanza di circa 6 metri. 

• 30/100 Prova di Dimostrazione esecutiva e descrittiva:
 o Spedizione del video individuale entro il termine dell’ultima lezione del corso una 

             volta trattati i relativi argomenti. 
 o Le caratteristiche del video sono le stesse della Prova Tecnica. 
 o I movimenti e le progressioni da eseguire senza palla, per la dimostrazione sono:
 ◊ Dimostrazione e descrizione della posizione di bagher 
 ◊ Dimostrazione e descrizione della posizione di palleggio 
 ◊ Dimostrazione e descrizione della posizione di difesa 
 ◊ Dimostrazione e descrizione della posizione d’attesa ed esecuzione del muro 
 ◊ Dimostrazione e descrizione del gesto d’attacco 
 o I movimenti e le progressioni da eseguire con la palla, per la dimostrazione della 
 gestualità del Tecnico in campo sono:
 ◊ Dimostrazione di appoggio al palleggiatore: ripetizione di lanci dal basso (sotto 
 la linea del petto), consecutivi di altezza medio/alta a bersaglio 
 ◊ Dimostrazione di rimessa in  gioco nel  campo opposto, dal basso: ripetizione 
 di colpi consecutivi di altezza medio/alta a bersaglio. Il soggetto dovrà avere 
 due palloni: uno  tenuto fermo sotto  il braccio (tenuto con braccio e  fianco), 
 l’altro tenuto con lo stesso braccio ma con la mano aperta a sorreggerlo. L’altro 
 braccio (il dominante) verrà usato esclusivamente per colpire 
 ◊ Dimostrazione di rimessa in gioco nel proprio campo, dall’alto: ripetizione di 
 colpi con la mano aperta, contatto sopra la linea della testa (colpo pallonetto), 
 consecutivi di altezza media a bersaglio 
 o Per tutte le progressioni che prevedono un bersaglio, esso dovrà avere le seguenti 
 caratteristiche:
 ◊ Una  grandezza  di  1m  x  1m  circa  (se  quadrato)  o  1m  circa  di  diametro  (se 
 rotondo). 
 ◊ Una distanza dal bersaglio idonea alla dimostrazione del determinato gesto. 
 ◊ Se possibile, nel rispetto delle normative vigenti, si consiglia (come sostituzione 
 del bersaglio) l’ausilio di un aiutante per il blocco e restituzione della palla.
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 • 10/100 Questionario Formativo:
 o Il questionario dovrà essere somministrato nei giorni immediatamente successivi 

              all'ultima lezione del corso. 
 o Le 10 domande, a risposta aperta, riguarderanno gli argomenti più caratterizzanti il 
 percorso formativo, trattati dai Docenti del Corso. 
 o 5  argomenti  obbligatori  per  ogni  Corso  sono  allegati  nelle  specifiche  per  il 
 questionario a pagina 21. 
 o Ogni  domanda  verrà  valutata  dal  Direttore  Didattico  seguendo  la  griglia  di 
 valutazione allegata. 
 o Risposta  esaustiva  1  punto,  risposta  non  esaustiva  0.  Il  punteggio  massimo  sarà 
 quindi di 10 punti. 
 o Per essere considerata Esaustiva dovrà rispondere ai seguenti punti della griglia:
 ◊ “Conoscenze”: Capacità di padronanza e articolazione dell’argomento dato 
 ◊ “Competenze”: Capacità di attinenza ed esattezza della risposta 
 ◊ “Abilità”: Capacità di sintesi e concretezza 
 o Le risposte potranno avere una lunghezza massimo di 300 parole circa 
 o Riconsegna e Valutazione del questionario: alle risposte corrette verrà assegnato 
 il relativo punteggio; le risposte non corrette saranno oggetto della seconda prova 
 del  questionario.  Il  punteggio  sommato  tra  la  prima  e  la  seconda  prova  darà 
 quello finale. Nel caso rimanessero domande non correttamente risposte, saranno 
 argomento della prova orale. 
 o La ripetizione della prova scritta dovrà essere effettuata almeno tre giorni prima del 
 giorno stabilito per la prova orale 

 • 40/100 Prova orale:
 o Sarà da svolgersi almeno una settimana dopo la somministrazione del questionario. 
 o Gli  argomenti  richiesti  potranno  spaziare  su  tutto  il  programma  svolto  e  sulle 
 domande non risposte del questionario. 
 o Si consigliano 4 domande che assegnano 10 punti cadauna. 

 Il punteggio minimo per ottenere l’idoneità è fissato in 60/100. 

 RICONOSCIMENTO CREDITI SPORTIVI 
Coloro  i  quali,  per  almeno  una  stagione nel  corso  degli  ultimi  8  anni,  hanno  partecipato 
come  atleti  a  campionati  di  serie  A  e  B  hanno  diritto  al  riconoscimento  di  un  credito  di 
15/100 relativo alle capacità tecniche, e quindi all’esonero dalla valutazione in itinere per 
questa parte della valutazione tecnico – pratica in itinere. 

 COMMISSIONE D’ESAME 
La Commissione d’esame sarà composta da un Presidente-Docente Federale, nominato dal 
Comitato  Regionale e  da  2  componenti (il  Direttore  Didattico  ed  un  Docente  Federale). 
Almeno un componente della Commissione dovrà possedere la Specializzazione Giovanile. 
Il Segretario della Commissione d’Esame sarà nominato dal Comitato Territoriale. 
La prova di Valutazione finale potrà essere svolta in presenza presso le Sedi dei Comitati 
Regionali e Territoriali aperti, sempre nel rispetto del Protocollo AntiCovid FIPAV. 
Altra soluzione di svolgimento sarà invece da Remoto attraverso piattaforme FAD, con due 
Commissari Esaminatori e tre Corsisti contemporaneamente online sempre in presenza per 
tutto lo svolgimento dell’esame. In questo caso è obbligatorio l’utilizzo della webcam per 
tutti e per tutto il tempo senza interruzione. 
È VIETATA LA REGISTRAZIONE DELLE PROVE DI VALUTAZIONE, CON RISCHIO DI 
PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE PER CHI CONTRAVVIENE ALLA REGOLA.


