Criteri di ammissione al corso di Tecnico I Livello (C.R. FiS Lombardia)
rif. “Regolamento attuativo SNaQ”

Il candidato all’ammissione al corso di cui in oggetto verrà sottoposto ad un test teoricopratico, il cui programma è consultabile sul sito federale e riportato in calce, volto a
valutare una conoscenza generale di base della scherma, atta alla frequentazione del
corso stesso.
Accanto alla parte prettamente teorico-pratica prevista dal Regolamento SNaQ, che
attesta il grado di competenza teorica alle tre armi e tecnica nella propria specialità
schermistica, i criteri di ammissione saranno intesi a differenziare la valutazione delle
"conoscenze" da quella delle "competenze”.
A tal fine la Commissione strutturerà una griglia di domande atte a valutare:
- la conoscenza teorica e regolamentare sulla scherma in genere;
- la competenza tecnica nell’esecuzione dei fondamentali nella propria specialità
schermistica;
- le capacità comunicative e di problem solving nel rapporto insegnante-allievo-famiglia;
- la maturità personale del candidato.
Il test prevederà un'intervista di carattere introduttivo-conoscitivo; seguiranno alcune
domande sulle conoscenze schermistiche generali (bersaglio valido alle tre armi,
regolamento e conoscenza generica delle diverse specialità) e la richiesta di esecuzione
dei fondamentali (passo avanti, affondo, parate ecc.) nella propria disciplina
schermistica specifica. I candidati che praticano più di una disciplina potranno scegliere
in quale sostenere la parte pratica. Infine la Commissione proporrà al candidato di
rispondere su esempi di situazioni tipiche della gestione in gara dell'allievo e/o del
rapporto maestro-allievo e maestro-famiglia.

Il lavoro della Commissione e l’espressione del giudizio di idoneità sarà collegiale ed
annotato su apposito statino.
Al candidato verrà posto un minimo due quesiti per ogni griglia di valutazione (per un
totale minimo di otto domande) con attribuzione di un punteggio da zero a due per ogni
risposta.
In relazione alla sessione pratica il candidato dovrà saper eseguire azioni semplici e gli
verrà attribuito un punteggio totale di 2 (due) punti se eseguirà in modo corretto le
azioni richieste, mentre otterrà 1 (uno) punto se sarà in grado di eseguire le azioni ma
con insufficiente padronanza posturale e formale, infine, il suo punteggio sarà pari a 0
(zero) se non saprà eseguire alcuna azione richiesta.
In riferimento alla parte teorica, sarà attribuito il punteggio di 0 (zero) ad ogni risposta
errata o non evasa, il punteggio di 1 (uno) ad una risposta incompleta ed il punteggio di
2 (due) per ogni risposta corretta e completa.
Il candidato sarà dichiarato idoneo a frequentare il corso al raggiungimento del
punteggio totale pari a 10 punti.

