LA VALUTAZIONE
Corso Allievo Allenatore
Il corso Allievo Allenatore è centrato sull’insegnamento – apprendimento del Sapere e del
Saper Fare (Disegnare il basket – Dimostrare i fondamentali – Primi principi di
progressione didattica) la valutazione, quindi, deve riguardare questi due aspetti.
La valutazione (modulo 17) deve essere fatta almeno 10 giorni dopo il precedente modulo
e deve riguardare gli argomenti svolti nel corso ad esclusione del modulo 12 (dall’1vs0
all’1vs1 in attacco).
Ogni allievo, per ogni modulo seguito in e-learning, dovrà sostenere una prova di
valutazione sul modulo appena seguito.
Una volta superato sarà ammesso al modulo successivo.
Superati tutti i test di valutazione dei singoli moduli in e-learning, l’allievo sarà ammesso
all’esame finale in e-learning. Superato anche questo esame, dovrà stampare la
certificazione attestante il superamento e presentarla al Formatore del corso per essere
ammesso all’esame finale teorico-pratico.
La valutazione si basa su delle prove in itinere durante la parte sostenuta in e-learning e
poi su una prova teorico/scritta ed una prova pratica
TEORICO/ SCRITTA
a) 4 domande aperte che riguardano la tecnica e la tattica dei fondamentali
b) 4 diagrammi per disegnare il basket
PRATICA
a) Spiegazione e dimostrazione di un fondamentale
b) Osservazione dell’errore
Il giudizio del Formatore non nasce dalla semplice somma dei giudizi attribuiti alle risposte
date ma esige un’attenta analisi, un confronto tra i risultati ed un’adeguata e motivata
sintesi.
Ad esempio se un allievo scrive in modo dettagliato il fondamentale e nella spiegazione e
dimostrazione invece fa notare grandi lacune il Formatore dovrà cercare di individuare le
cause di questa discordanza per dare una valutazione più corretta possibile (l’allievo ha
copiato nella prova scritta? L’allievo si è emozionato nella prova pratica? Ciò rientra nel
ruolo del formatore!)
N.B.: Le domande riguardanti la parte tecnico – tattica dovranno essere formulate dal
Formatore del corso

ESAME CORSO ALLIEVO ALLENATORE
SCHEDA PER PROVA PRATICA (durata 15 minuti)
Candidato: _______________________________
Sede di: ______________________

Data: ________________________

Fondamentale: ____________________________
Come si esegue: la tecnica

Quando si esegue: la tattica

Firma del candidato
_______________________

LA VALUTAZIONE
Corso Istruttore di Base
Il corso Istruttore di Base è centrato sull’insegnamento – apprendimento del Sapere, del
Saper Fare (Disegnare il basket – Dimostrare i fondamentali – la progressione didattica)
del Saper Far Fare (l’allenamento: spiegazione-dimostrazione-correzione) la valutazione,
quindi, deve riguardare questi tre aspetti.
La valutazione deve essere fatta almeno 15 giorni dopo la chiusura del corso e deve
riguardare gli argomenti svolti nel corso. Le sessioni d’esame saranno organizzate, come
nei precedenti anni, dal C.N.A.
La valutazione si basa su una prova teorico/scritta ed una prova pratica:
 TEORICO/ SCRITTA





4 domande aperte che riguardano la tecnica e la tattica dei fondamentali
2 domande chiuse con 4 risposte che riguardano il Regolamento;
2 domande chiuse con 4 risposte che riguardano la Preparazione Fisica
2 domande chiuse con 4 risposte che riguardano la Metodologia d’insegnamento
sportivo.

La prova teorico/scritta avrà la durata di 30 minuti.
 PRATICA
 La stesura di un piano di allenamento.
 L’esecuzione pratica di una parte di un piano di allenamento a scelta del formatore.
La prova pratica avrà la durata di 30 minuti (da considerarsi quale tempo massimo).
Il giudizio del Formatore non nasce dalla semplice somma dei giudizi attribuiti alle risposte
date ma esige un’attenta analisi, un confronto tra i risultati ed un’adeguata e motivata
sintesi.
N.B.: Le domande riguardanti la Preparazione Fisica, la Metodologia ed il Regolamento
dovranno essere disposte dai docenti che hanno tenuto le lezioni, le domande riguardo la
parte tecnico – tattica dovranno essere formulate dal Formatore del corso.
L’argomento sul quale far svolgere il piano di allenamento viene assegnato dal Formatore,
al termine del corso stesso, scegliendo tra gli argomenti trattati nel corso.

