
 
 
 

 

24. März 2023  

Competenza professionale pratica: Esame della tecnica 
 
Svolgimento 
I partecipanti eseguono gli esercizi proposti per l‘esame 
 
Valutazione 
3 esercizi per candidato 
4 possibili punti 
Massimo possibile = 12 punti 
 
Valutazion 
12 punti  = Nota tecnica 4 
9-11 punti  = Nota tecnica 3 
5-8 punti  = Nota tecnica 2 
3-4 punti  = Nota tecnica 1 
 
Con la nota 1 nella prova pratica il corso monitori non è stato superato e deve essere ripetuto in ogni sua 
parte.  
 
1. esercizio: invio della palla in un allenamento in colonne per principianti avanzati  
Il candidato organizza un allenamento in colonne per due giocatori sul campo normale. Si posiziona fra 
linea di fondo e linea del servizio con il cesto e gioca le palle con regolarità, senza o con poca rotazione, 
eseguendo un minimo di 3 – 5 cicli. 
Il candidato gioca in tutto sei palle per ogni giocatore; le prime due una sul dritto e una sul rovescio, la terza 
in modo che si a possibile un attacco, la quarta e la quinta per una volee a rete, la sesta per uno smash alto. 
 
Si valutano tecnica dell’invio, ritmo, capacità di adeguarsi al giocatore, precisione del colpo. 

 
 

Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 

Molti errori, troppa 
rotazione sui palloni 
passati, il 
movimento di 
passaggio è a scatti 
e non economico. 
È troppo difficile 
per i giocatori 
giocare le palle 
indietro. 

Irregolare, i palloni ruotano 
spesso, il movimento di 
passaggio non è molto 
economico. 
Si adatta solo in parte ai 
giocatori, che quindi a volte 
hanno difficoltà a restituire 
i palloni. 

Per lo più regolare, 
il movimento di 
passaggio è 
abbastanza fluido e 
i palloni non hanno 
quasi mai rotazione. 
Traiettoria rotonda 
e curva del 
passaggio, in modo 
che la maggior 
parte dei giocatori 
possa giocare bene i 
palloni. 

Sicuro e regolare, la 
racchetta viene fatta 
oscillare verso la palla, 
con un movimento di 
passaggio armonioso. 
Traiettoria della 
consegna adattata e 
arrotondata 
individualmente. 
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2. esercizio: a coppie sul campo normale, giocare le 5 situazioni di gioco con i colpi adatti e con poca 
rotazione, a livello di principianti avanzati  
 
Due candidati giocano insieme senza rotazione, lentamente a al livello di principianti avanzati, sul campo 
normale. Devono eseguire degli scambi in cui si verificano ripetutamente le cinque situazioni di gioco. 
 
Si valutano: capacità di adattarsi alla situazione, esecuzione del movimento semplice ed economica, timing 
e ritmo, fantasia.  
 

Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 

Molti errori, non 
adattati alla 
situazione, a scatti e 
con un ritmo sbagliato. 

Irregolare, di solito 
ancora poco adattato 
alla situazione, spesso 
ancora povero di 
ritmo. 

Per lo più regolare, 
abbastanza ben 
adattato alla 
situazione, spesso con 
un tempismo buono e 
sensato, ancora poco 
creativo. 

Sicuri e regolari, 
adeguatamente 
adattati alla situazione, 
con un buon 
tempismo, creativi e 
sempre sorprendenti. 

 
 
 
 
 
3. esercizio: a coppie sul campo normale, giocare le 5 situazioni di gioco con i colpi adatti e con rotazione, 
a livello di avanzati 
 
Due candidati giocano insieme con rotazione, lentamente a al livello di avanzati, sul campo normale. 
Mostrano degli scambi in cui si verificano ripetutamente le cinque situazioni di gioco. 
 
Si valutano: capacità di adattarsi alla situazione, esecuzione del movimento semplice ed economica, timing 
e ritmo, fantasia. 

 
Nota 1 Nota 2 Nota 3 Nota 4 

Molti errori, non 
adattati alla 
situazione, a scatti e 
con un ritmo sbagliato. 

Irregolare, di solito 
ancora poco adattato 
alla situazione, spesso 
ancora povero di 
ritmo. 

Per lo più regolare, 
abbastanza ben 
adattato alla 
situazione, spesso con 
un tempismo buono e 
sensato, ancora poco 
creativo. 

Sicuri e regolari, 
adeguatamente 
adattati alla situazione, 
con un buon 
tempismo, creativi e 
sempre sorprendenti. 
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Esame di tecnica - scheda di valutazione 
 
 
Chi: .............................................. Dove: ....................................... Quando: ................. 
Grado: ........ 
 

 Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note Bemerkungen 

1. esercizio:  

invio della palla 
in un 
allenamento in 
colonne per 
principianti 
avanzati  

Molti errori, 
troppa 
rotazione sui 
palloni passati, 
il movimento di 
passaggio è a 
scatti e non 
economico. 

È troppo 
difficile per i 
giocatori 
giocare le palle 
indietro. 

Irregolare, i 
palloni ruotano 
spesso, il 
movimento di 
passaggio non è 
molto 
economico. 

Si adatta solo in 
parte ai giocatori, 
che quindi a volte 
hanno difficoltà a 
restituire i 
palloni. 

Per lo più 
regolare, il 
movimento di 
passaggio è 
abbastanza fluido 
e i palloni non 
hanno quasi mai 
rotazione. 

Traiettoria 
rotonda e curva 
del passaggio, in 
modo che la 
maggior parte dei 
giocatori possa 
giocare bene i 
palloni. 

Sicuro e regolare, 
la racchetta viene 
fatta oscillare 
verso la palla, con 
un movimento di 
passaggio 
armonioso. 

Traiettoria della 
consegna 
adattata e 
arrotondata 
individualmente. 

  

2. esercizio:  

a coppie sul 
campo normale, 
giocare le 5 
situazioni di gioco 
con i colpi adatti 
e con poca 
rotazione, a 
livello di 
principianti 
avanzati 

Molti errori, 
non adattati 
alla situazione, 
a scatti e con 
un ritmo 
sbagliato. 

Irregolare, di 
solito ancora 
poco adattato alla 
situazione, spesso 
ancora povero di 
ritmo. 

Per lo più 
regolare, 
abbastanza ben 
adattato alla 
situazione, spesso 
con un tempismo 
buono e sensato, 
ancora poco 
creativo. 

Sicuri e regolari, 
adeguatamente 
adattati alla 
situazione, con un 
buon tempismo, 
creativi e sempre 
sorprendenti. 

  

3. esercizio:  

a coppie sul 
campo normale, 
giocare le 5 
situazioni di gioco 
con i colpi adatti 
e con rotazione, a 
livello di avanzati 

Molti errori, 
non adattati 
alla situazione, 
a scatti e con 
un ritmo 
sbagliato. 

Irregolare, di 
solito ancora 
poco adattato alla 
situazione, spesso 
ancora povero di 
ritmo. 

Per lo più 
regolare, 
abbastanza ben 
adattato alla 
situazione, spesso 
con un tempismo 
buono e sensato, 
ancora poco 
creativo. 

Sicuri e regolari, 
adeguatamente 
adattati alla 
situazione, con un 
buon tempismo, 
creativi e sempre 
sorprendenti. 

  

      Total 

 

12 punti           = Nota tecnica 4 
9-11 punti = Nota tecnica 3 
5-8 punti = Nota tecnica 2 
3-4 punti = Nota tecnica 1 
 

      Schlussnote 
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Esame di tecnica - Sintesi 
Name 1. esercizio:  

(Nota 1-4) 

2. esercizio:  

(Nota 1-4) 

3. esercizio:  

(Nota 1-4) 

Nota 
finale 
Tecnologia 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

16     

17     

18     

19     

20     

21     

22     

23     

24     

 

12 punti           = Nota tecnica 4 
9-11 punti = Nota tecnica 3 
5-8 punti = Nota tecnica 2 
3-4 punti = Nota tecnica 1 
 


