
 

 

 

Modello A -INFORMAZIONI TEST DI PALLACANESTRO 

Il “Test di pallacanestro per atleti con disabilità intellettiva e relazionale” è composto da 80 esercizi, 

comprendenti l’analisi delle 4 aree fondamentali, riguardanti gli aspetti tecnici e tattici tipici della 

pallacanestro (Palleggio, Ricezione, Passaggio e Tiro); la combinazione delle aree fondamentali; e 

infine il rispetto delle regole (vedi allegato Modello B - TEST DI PALLACANESTRO).  

L’allenatore dovrà proporre ogni esercizio almeno 5 volte al giocatore. In ogni esercizio l’allenatore 

assegnerà al giocatore un punteggio individuale come di seguito indicato: 

a) 1 punto se l’esercizio viene eseguito in maniera ottimale 4 o 5 volte su 5, evidenziando la 

padronanza del gesto tecnico e/o tattico da parte del giocatore;  

b) 0.5 se l’esercizio è eseguito in maniera corretta almeno 3 volte su 5;  

c) 0 punti per un’esecuzione totalmente insufficiente, in cui il giocatore non esegue correttamente 5 

volte su 5. 

Dalla somma dei punteggi individuali ottenuti in ogni singolo esercizio, si otterrà il punteggio 

totale dell’atleta. Il punteggio totale sarà compreso tra 0 e 80 punti.  

Ad ogni atleta si assegna: 

da 0 a 40 pt = 1 stella; 

da 40,5 a 60 pt = 2 stelle; 

da 60,5 a 75 pt = 3 stelle; 

da 75,5 a 80 pt = 4 stelle. 

 

Regola dell’abbattimento 

Per gli atleti di sesso femminile, sarà valida la regola dell’ “abbattimento” : alla classificazione 

dell’atleta sarà decurtata una stella ( es. valutazione test. 65 punteggio individuale stelle 3, 

punteggio di squadra in partita 2 stelle).  

Solo per le giocatrici che possiedono una stella, non sarà applicata in partita, la suddetta regola.  

 

Per i giocatori, che ottengono punteggi al limite (tra 1 e 2 stelle, tra 2 e 3 stelle, tra 3 e 4 stelle), si 

potranno, inoltre, prendere in considerazione le seguenti linee guida generali per classificare in 

modo corretto il giocatore:   

- 1 stella: giocatore con minori potenzialità tecniche con problematiche spazio-temporali e con  

difficoltà in tutte le aree fondamentali tecniche analizzate (passaggio, ricezione, palleggio e tiro);  



 

- 2 stelle: giocatore con sufficienti potenzialità tecniche in grado di difendere a zona, palleggiare e 

passare la palla ad un compagno;  

- 3 stelle: giocatore con discrete potenzialità tecniche in grado di difendere a uomo, ricevere, 

palleggiare e passare la palla ad un compagno, tirare a canestro in sospensione o con arresto, 

rispettare le regole di gioco proposte;  

- 4 stelle: giocatore con ottime potenzialità tecniche, in grado di rispettare rigidamente le regole. 

. Il punteggio globale di squadra sarà calcolato dalla somma dei punteggi individuali del quintetto 

che è in campo. Per esempio: Squadra Blu ha 8 stelle. In quanto il quintetto è composto da giocatore 

A (37 punti –1 stella), giocatore B (66 punti – 3 stelle), giocatore C (52 punti – 2 stelle), giocatore 

D (20 punti –1 stella), giocatore E (15 punti - 1 stella). Nelle esecuzione degli esercizi, soprattutto 

quelli in cui è richiesta la collaborazione o cooperazione degli atleti, gli allenatori dovranno 

utilizzare altri giocatori della squadra come partner o avversari, cercando di creare delle coppie o 

gruppi di atleti con abilità di livello omogeneo. Per esempio: Esercizio n.13: Palleggiare in 

movimento (camminando) contro un difensore passivo. L’attribuzione dei punteggi individuali 

all’atleta e quindi la sua classificazione è demandata al tecnico della società di appartenenza che 

dovrà compilare con la massima cura e diligenza il relativo modulo. Tale modulo dovrà essere 

autocertificato dal medesimo tecnico e convalidato dal presidente della società. 


