PROPOSTA DI LINEE GUIDA
PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE
DEI GIOCATORI E DELLE GIOCATRICI
UNDER 8_10_12

OBIETTIVO:
STABILIRE CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE
DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE
AL FINE DI MODULARE LA NOSTRA PROPOSTA SPORTIVA
IN MODO DA GARANTIRE LORO
SODDISFAZIONE, DIVERTIMENTO, COINVOLGIMENTO
E ACCRESCIMENTO DELLA LORO AUTOSTIMA

6 PARAMETRI
TERRENO

COMPAGNO

SPAZIO

PALLONE

AVVERSARIO

TEMPO

3 LIVELLI DI PADRONANZA
LIVELLO 1

LIVELLO 2

LIVELLO 3

BASE

MEDIO

AVANZATO

PADRONANZA

PADRONANZA

PADRONANZA

GREZZA

FINE

A
DISPONIBILITA'
VARIABILE

MATRICE
LIVELLO 1

BASE

LIVELLO 2

PADRONANZA GREZZA

TERRENO
PALLONE
AVVERSARIO

COMPAGNO

SPAZIO
TEMPO

MEDIO

PADRONANZA FINE

LIV. 3

AVANZATO

PADRONANZA

A DISPONIBILITA' VARIABILE

under

under

under

under

under

under

under

under

under
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8
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12

8
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under

under

under

under

under
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8
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8
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12

under

under

under

under

under

under

under

under

under

8
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8
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12

8

10

12

under

under

under

under

under

under

under

under

under

8

10

12

8

10

12

8

10

12

under

under

under

8

10

12

under

under

under

under

under

under

8
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8
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12

under

under

under

8
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under

under

under

under

under

under

8
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8
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DEFINIZIONI
LIVELLO 1

BASE
PADRONANZA

GREZZA

Primo approccio
con il nuovo gesto,
azione impacciata,
aritmica,
imprecisa,
incostante

DEFINIZIONI
LIVELLO 2

MEDIO
PADRONANZA

FINE

Esecuzione senza errori
in condizioni
non complesse,
pieno controllo
dell'esecuzione

DEFINIZIONI
LIVELLO 3

AVANZATO
PADRONANZA

A
DISPONIBILITA'
VARIABILE

Esecuzione
alla massima velocità
con sicurezza ed autonomia
in condizioni variabili,
il gesto tecnico è utilizzabile
in contesti diversi

UNDER 8
ATTENZIONE:
quelli di seguito elencati sono i COMPORTAMENTI OSSERVABILI
(non gli obiettivi)

Under 8
TERRENO
LIVELLO 1

BASE

PADRONANZA

GREZZA

LIVELLO 2

MEDIO

PADRONANZA

FINE

LIVELLO 3

AVANZATO
PADRONANZA

A DISPONIBILITA' VARIABILE

cade lasciando il pallone
cade non lasciando il pallone
e appoggiando una mano
cade proteggendo il pallone
e si rialza

Under 8
PALLONE
LIVELLO 1

BASE

PADRONANZA

GREZZA

LIVELLO 2

MEDIO

PADRONANZA

FINE

LIVELLO 3

AVANZATO
PADRONANZA

A DISPONIBILITA' VARIABILE

fatica a tenere la palla in mano
raccoglie la palla da fermo,
prende/toglie la palla a compagno/avversario,
corre con la palla in mano e non si disfa del pallone
raccoglie la palla alla sua massima velocità,
prova a strappare, cerca di passare il pallone al compagno,
si predispone a ricevere, prova a difendere il pallone a contatto

Under 8
AVVERSARIO
LIVELLO 1

BASE

PADRONANZA

GREZZA

LIVELLO 2

MEDIO

PADRONANZA

FINE

LIVELLO 3

AVANZATO
PADRONANZA

A DISPONIBILITA' VARIABILE

IN DIFESA

IN ATTACCO

evita il contatto

subisce

IN DIFESA

IN ATTACCO

cerca di bloccare

evita e non sempre
avanza (aggira)

IN DIFESA

IN ATTACCO

blocca e spinge

evita e avanza, a contatto lotta
e difende la palla (corpo ostacolo)

Under 8
COMPAGNO
LIVELLO 1

BASE

PADRONANZA

GREZZA

LIVELLO 2

MEDIO

PADRONANZA

non cerca il compagno
cerca il compagno come ultima opzione

FINE

LIVELLO 3

AVANZATO
PADRONANZA

A DISPONIBILITA' VARIABILE

cerca il compagno per dare continuità
ed è in grado di presentare la palla
sia a terra che in piedi

Under 8
SPAZIO
LIVELLO 1

BASE

PADRONANZA

GREZZA

LIVELLO 2

MEDIO

PADRONANZA

FINE

LIVELLO 3

AVANZATO
PADRONANZA

A DISPONIBILITA' VARIABILE

non riconosce lo spazio
si orienta in rapporto all'obiettivo,
non sa posizionarsi in maniera
utile rispetto al gioco
si orienta in rapporto all'obiettivo,
sceglie in maniera utile e veloce
gli spazi da difendere/attaccare

Under 8
TEMPO
LIVELLO 1

BASE

PADRONANZA

aspetta di vedere cosa fanno gli altri

GREZZA

LIVELLO 2

MEDIO

PADRONANZA

FINE

manifesta l'intenzione di reagire,
ma in ritardo

LIVELLO 3

AVANZATO
PADRONANZA

A DISPONIBILITA' VARIABILE

agisce e reagisce velocemente

UNDER
LIVELLO 1

TERRENO
PALLONE
AVVERSARIO

BASE

8 – 6/7 anni
LIVELLO 2

MEDIO

LIV. 3

AVANZATO

PADRONANZA

PADRONANZA GREZZA

PADRONANZA FINE

A DISPONIBILITA' VARIABILE

cade lasciando
il pallone

cade non lasciando il
pallone
e appoggiando una mano

cade proteggendo il
pallone e si rialza

fatica a tenere la
palla in mano

raccoglie la palla da fermo,
prende/toglie
la palla a compagno/avversario,
corre con la palla in mano
e non si disfa del pallone

IN DIFESA
evita il
contatto

raccoglie la palla alla sua massima velocità,
prova a strappare,
cerca di passare il pallone al compagno,
si predispone a ricevere,
prova a difendere il pallone a contatto

IN ATTACCO

IN DIFESA

IN ATTACCO

IN DIFESA

IN ATTACCO

subisce

cerca di
bloccare

evita e non
sempre
avanza (aggira)

blocca
e spinge

evita e avanza., a
contatto
lotta e difende la palla
(corpo ostacolo)

COMPAGNO

non cerca il
compagno

cerca il compagno
come ultima opzione

cerca il compagno per dare
continuità
ed è in grado di presentare la palla
sia a terra che in piedi

SPAZIO

non riconosce
lo spazio

si orienta in rapporto all'obiettivo,
non sa posizionarsi in maniera
utile rispetto al gioco

si orienta in rapporto all'obiettivo,
sceglie in maniera utile e veloce
gli spazi da difendere/attaccare

TEMPO

aspetta di vedere cosa
fanno gli altri

manifesta l'intenzione
di reagire, ma in ritardo

agisce e reagisce
velocemente

UNDER 10
ATTENZIONE:
quelli di seguito elencati sono i COMPORTAMENTI OSSERVABILI
(non gli obiettivi)

Under 10
TERRENO
LIVELLO 1

BASE

PADRONANZA

GREZZA

LIVELLO 2

MEDIO

PADRONANZA

cade lasciando il pallone
cade non lasciando il pallone

GREZZA

LIVELLO 3

AVANZATO
PADRONANZA

A DISPONIBILITA' VARIABILE

cade proteggendo il pallone e dà continuità
al gioco da terra o rialzandosi

Under 10
PALLONE
LIVELLO 1

BASE

PADRONANZA

GREZZA

LIVELLO 2

MEDIO

PADRONANZA

GREZZA

LIVELLO 3

AVANZATO
PADRONANZA

A DISPONIBILITA' VARIABILE

fatica a tenere la palla in mano,
manipola il pallone con difficoltà in ricezione,
raccolta e passaggio
raccoglie la palla in movimento, prova a strappare,
cerca di passare il pallone al compagno, si predispone a ricevere,
prova a difendere il pallone a contatto,
prova a calciare con il piede dominante

raccoglie in corsa, strappa, riceve, difende la palla,
passa a destra e a sinistra (push pass),

prova a calciare in modo funzionale al gioco con il piede dominante

Under 10
AVVERSARIO
LIVELLO 1

BASE

PADRONANZA

GREZZA

LIVELLO 2

MEDIO

PADRONANZA

FINE

LIVELLO 3

AVANZATO
PADRONANZA

A DISPONIBILITA' VARIABILE

IN DIFESA

IN ATTACCO

evita il contatto

subisce e cerca di evitare

IN DIFESA

IN ATTACCO

blocca

evita e non sempre avanza (aggira),
a contatto lotta e difende la palla
(corpo ostacolo)

IN DIFESA

IN ATTACCO

blocca e spinge con
l'obiettivo di mettere a terra

evita e avanza., a contatto
lotta e difende la palla (corpo ostacolo)

Under 10
COMPAGNO
LIVELLO 1

BASE

PADRONANZA

GREZZA

LIVELLO 2

MEDIO

PADRONANZA

GREZZA

LIVELLO 3

AVANZATO
PADRONANZA

A DISPONIBILITA' VARIABILE

non cerca il compagno
cerca il compagno solo se stabile sulle gambe
(in equilibrio) per dare continuità
cerca il compagno per dare continuità
ed è in grado di utilizzare la palla sia a terra che in piedi
anche in situazioni di disequlilibrio, sa collaborare comunicando

Under 10
SPAZIO
LIVELLO 1

BASE

PADRONANZA

GREZZA

LIVELLO 2

MEDIO

PADRONANZA

GREZZA

LIVELLO 3

AVANZATO
PADRONANZA

A DISPONIBILITA' VARIABILE

riconosce lo spazio, non sempre
si orienta in rapporto all'obiettivo
si orienta in rapporto all'obiettivo, sa
posizionarsi in maniera utile rispetto al gioco
si posiziona e riposiziona velocemente
per avanzare negli spazi liberi e sa utilizzarli
in collaborazione con i compagni più vicini

Under 10
TEMPO
LIVELLO 1

BASE

PADRONANZA

aspetta di vedere cosa fanno gli altri

GREZZA

LIVELLO 2

MEDIO

PADRONANZA

GREZZA

manifesta l'intenzione di reagire,
ma in ritardo

LIVELLO 3

AVANZATO
PADRONANZA

A DISPONIBILITA' VARIABILE

agisce e reagisce velocemente

UNDER
LIVELLO 1

BASE

PADRONANZA GREZZA

TERRENO

cade lasciando
il pallone

PALLONE

fatica a tenere la palla in mano,
manipola il pallone con difficoltà
in ricezione, raccolta e passaggio

AVVERSARIO

IN DIFESA

IN ATTACCO

evita il
contatto

subisce e cerca
di evitare

10

– 8/9 anni

LIVELLO 2

MEDIO

LIV. 3

AVANZATO

PADRONANZA

PADRONANZA FINE

A DISPONIBILITA' VARIABILE

cade non lasciando il
pallone

cade proteggendo il pallone
e dà continuità
al gioco da terra o rialzandosi

raccoglie la palla in movimento, prova a strappare,
cerca di passare il pallone al compagno,
si predispone a ricevere, prova a difendere il pallone
a contatto, prova a calciare con il piede dominante

raccoglie in corsa, strappa, riceve,
difende la palla,
passa a destra e a sinistra (push pass),
prova a calciare in modo funzionale al gioco
con il piede dominante

IN DIFESA

IN ATTACCO

IN DIFESA

IN ATTACCO

blocca

evita e non sempre avanza
(aggira), a contatto lotta e
difende la palla
(corpo ostacolo)

blocca
e spinge

evita e avanza., a
contatto
lotta e difende la palla
(corpo ostacolo)

non cerca il
compagno

cerca il compagno solo se stabile
sulle gambe (in equilibrio)
per dare continuità

cerca il compagno per dare continuità
ed è in grado di utilizzare la palla
sia a terra che in piedi
anche in situazioni di disequlilibrio,
sa collaborare comunicando

SPAZIO

riconosce lo spazio, non sempre
si orienta in rapporto all'obiettivo

si orienta in rapporto all'obiettivo,
sa posizionarsi in maniera utile
rispetto al gioco

si posiziona e riposiziona velocemente
per avanzare negli spazi liberi e
sa utilizzarli in collaborazione
con i compagni più vicini

TEMPO

aspetta di vedere cosa
fanno gli altri

manifesta l'intenzione
di reagire, ma in ritardo

agisce e reagisce
velocemente

COMPAGNO

UNDER 12
ATTENZIONE:
quelli di seguito elencati sono i COMPORTAMENTI OSSERVABILI
(non gli obiettivi)

Under 12
TERRENO
LIVELLO 1

BASE

PADRONANZA

GREZZA

LIVELLO 2

MEDIO

PADRONANZA

cade non lasciando il pallone
e appoggiando una mano
cade proteggendo il pallone

GREZZA

LIVELLO 3

AVANZATO
PADRONANZA

A DISPONIBILITA' VARIABILE

cade proteggendo il pallone e dà continuità
al gioco da terra o rialzandosi

Under 12
PALLONE
LIVELLO 1

BASE

PADRONANZA

GREZZA

LIVELLO 2

MEDIO

PADRONANZA

GREZZA

LIVELLO 3

AVANZATO
PADRONANZA

A DISPONIBILITA' VARIABILE

tiene la palla in mano, manipola il pallone
con difficoltà in ricezione, raccolta e passaggio
raccoglie la palla in movimento, strappa, riceve, difende la palla,
prova a passare a destra e a sinistra (push pass e spin pass),
prova a calciare in modo funzionale al gioco con il piede dominante
raccoglie in corsa, strappa, riceve, protegge,
passa a destra e a sinistra (push pass),
prova a passare in spin pass a destra e a sinistra,
calcia principalmente con piede dominante (drop, chip e grubber)

Under 12
AVVERSARIO
LIVELLO 1

IN DIFESA

IN ATTACCO

evita il contatto

evita e non sempre
avanza (aggira)

IN DIFESA

IN ATTACCO

FINE

blocca con l'obiettivo
di mettere a terra

evita e avanza, a contatto
lotta e difende la palla
(corpo ostacolo)

LIVELLO 3

IN DIFESA

IN ATTACCO

BASE

PADRONANZA

GREZZA

LIVELLO 2

MEDIO

PADRONANZA

AVANZATO
PADRONANZA

A DISPONIBILITA' VARIABILE

placca in maniera
tecnicamente corretta

evita in modo individuale o attraverso
un passaggio (fissazione) con l'obiettivo di avanzare.
a contatto lotta e difende la palla (corpo ostacolo)

Under 12
COMPAGNO
LIVELLO 1

BASE

PADRONANZA

GREZZA

LIVELLO 2

MEDIO

PADRONANZA

GREZZA

LIVELLO 3

AVANZATO
PADRONANZA

A DISPONIBILITA' VARIABILE

riconosce il compagno, non da continuità
o lo cerca come ultima opzione

cerca il compagno solo se stabile sulle gambe
(in equilibrio) per dare continuità
cerca il compagno per dare continuità
ed è in grado di utilizzare la palla sia a terra che in piedi
anche in situazioni di disequlilibrio, sa collaborare comunicando,
gioca senza palla

Under 12
SPAZIO
LIVELLO 1

BASE

PADRONANZA

si orienta in rapporto all'obiettivo

GREZZA

LIVELLO 2

MEDIO

PADRONANZA

GREZZA

LIVELLO 3

AVANZATO
PADRONANZA

A DISPONIBILITA' VARIABILE

si posiziona e riposiziona per avanzare negli spazi liberi
e sa utilizzarli in collaborazione con i compagni più vicini
si posiziona e riposiziona velocemente per avanzare
negli spazi liberi e sa utilizzarli in collaborazione con i compagni
più vicini al portatore (palla) e più lontani dal portatore (spazio)

Under 12
TEMPO
LIVELLO 1

BASE

PADRONANZA

aspetta di vedere cosa fanno gli altri

GREZZA

LIVELLO 2

MEDIO

PADRONANZA

GREZZA

manifesta l'intenzione di reagire,
ma in ritardo

LIVELLO 3

AVANZATO
PADRONANZA

A DISPONIBILITA' VARIABILE

agisce e reagisce velocemente

UNDER
LIVELLO 1

BASE

PADRONANZA GREZZA

TERRENO

cade non lasciando il pallone
e appoggiando una mano

PALLONE

tiene la palla in mano, manipola
il pallone con difficoltà in
ricezione, raccolta e passaggio

AVVERSARIO

12

– 10/11 anni

LIVELLO 2

MEDIO

LIV. 3

AVANZATO

PADRONANZA

PADRONANZA FINE

A DISPONIBILITA' VARIABILE

cade proteggendo il pallone

cade proteggendo il pallone
e dà continuità
al gioco da terra o rialzandosi

raccoglie la palla in movimento, strappa, riceve,
difende la palla, prova a passare a destra e
a sinistra (push pass e spin pass),
prova a calciare in modo funzionale al gioco
con il piede dominante

raccoglie in corsa, strappa, riceve, protegge,
passa a destra e a sinistra (push pass),
prova a passare in spin pass a destra e a sinistra,
calcia principalmente con piede dominante
(drop, chip e grubber)

IN DIFESA

IN ATTACCO

IN DIFESA

IN ATTACCO

evita il
contatto

evita e non
sempre avanza

blocca con
l'obiettivo
di mettere a terra

evita e avanza, a
contatto
lotta e difende la palla
(corpo ostacolo)

DIF

placca in maniera tecnicamente corretta

ATT

evita in modo individuale o attraverso
un passaggio (fissazione)
con l'obiettivo di avanzare.
a contatto lotta e difende la palla (corpo ostacolo)

riconosce il compagno,
non da continuità o lo
cerca come ultima opzione

cerca il compagno solo se stabile
sulle gambe (in equilibrio)
per dare continuità

cerca il compagno per dare continuità
ed è in grado di utilizzare la palla sia
a terra che in piedi anche in situazioni
di disequlilibrio, sa collaborare comunicando,
gioca senza palla

SPAZIO

si orienta in rapporto
all'obiettivo

si posiziona e riposiziona per
avanzare negli spazi liberi e
sa utilizzarli in collaborazione
con i compagni più vicini

si posiziona e riposiziona velocemente
per avanzare negli spazi liberi e sa
utilizzarli in collaborazione con i compagni
più vicini al portatore (palla)
e più lontani dal portatore (spazio)

TEMPO

aspetta di vedere cosa
fanno gli altri

manifesta l'intenzione
di reagire, ma in ritardo

COMPAGNO

agisce e reagisce
velocemente

