PROTOCOLLO ESAME ISTRUTTORE GIOVANILE
COMMISSIONE
La commissione sarà formata da 3 Formatori designati dal C.N.A.; un formatore in qualità di
Presidente e due in qualità di esaminatori.
Il Presidente avrà il compito di:
compilare il verbale d’esame;
firmare il verbale d’esame;
trasmettere il verbale d’esame;
Gli esaminatori avranno il compito di:
svolgere la seduta d’esame;
scegliere i temi del piano d’allenamento che il candidato dovrà presentare e gestire in
campo;
scegliere i fondamentali e le situazioni di gioco su cui i candidati dovranno scrivere una
breve relazione.
OBIETTIVO
Verificare se il candidato è in possesso delle competenze necessarie a svolgere il ruolo di Istruttore
Giovanile.
MODALITA’
L’esame consiste in:
prova pratica;
prova scritta;
Prova pratica in campo:
Candidati divisi in due gruppi ognuno gestito da un esaminatore. Nella prova pratica, di circa 30
minuti, il candidato dovrà presentare e gestire due piani di allenamento in cui uno degli obiettivi
primari dovrà essere inerente ad uno dei seguenti argomenti:
Situazioni di gioco

Fondamentali

contropiede attacco/difesa

Palleggio

1vs1 con palla attacco (cat. U15 – cat. U17 – cat. U19)

Passaggio

1vs1 con palla difesa (cat. U15 – cat. U17 – cat. U19)

Tiro

1vs1 senza palla attacco (cat. U15 – cat. U17 – cat. U19)

Fondamentali senza palla

1vs1 senza palla difesa (cat. U15 – cat. U17 – cat. U19)

Fondamentali difensivi

collaborazioni in attacco (senza /con uso dei blocchi)
collaborazioni in difesa (senza /con uso dei blocchi)
costruzione attacco contro difesa ad uomo (senza/con
uso dei blocchi)
costruzione difesa ad uomo (senza /con uso dei blocchi)
L’esaminatore dovrà valutare
IL SAPERE = il grado di conoscenza dell’argomento
IL SAPER FARE = la capacità di programmare un piano di allenamento
IL SAPER FAR FARE = la capacità di far fare in campo (spiegazione/dimostrazione/correzione)
IL SAPER COMUNICARE = responsabilità nell’assunzione del ruolo, e la capacità di creare un buon
clima emotivo individuale e di gruppo (adatto all’apprendimento)
Prova scritta:
Nella prova scritta, della durata di 30 minuti, il candidato dovrà presentare una breve relazione sui
contenuti tecnico/tattici di un fondamentale, a scelta dell’esaminatore, con relativa progressione
didattica.
ESITO DELL’ESAME
Al termine della prova d’esame al candidato verrà attribuito un punteggio in trentesimi; l’esito
dell’esame verrà comunicato ad ogni singolo candidato da parte del C.N.A. entro 30 giorni dal
termine dell’ultima sessione d’esame.

