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1. Premessa
Non si può negare l’importanza di creare un sistema moderno e attuale, che soddisfi le necessità del
basket moderno che sta diventando sempre di più un settore professionista. In questo contesto, è stato
precisato come l’obbiettivo principale di questo progetto sia l’istruzione e la formazione dei formatori
degli arbitri di alto livello. Bisogna creare un sistema di formazione qualitativo e sostenibile per istruire i
formatori degli arbitri.
Prendendo in considerazione tale necessità, La Federazione Turca di Basket,  che unisce le quattro grandi
federazioni di basket di Europa, ha iniziato a stabilire i metodi, i principi, le applicazioni, i vantaggi, gli
svantaggi, le eventuali mancanze e i problemi quotidiani. Questa analisi dettagliata è stata utilizzata per
creare il sistema più adatto al progetto.
Tutti i partner progettuali delle quattro federazioni partecipanti hanno cooperato per raccogliere i dati
riguardo il progetto, in modo tale da permettere di ottenere risultati aggiornati e affidabili. Sono state
innanzitutto trovate delle risposte concrete alle domande “Chi deve essere formato?”, “Cosa deve essere
insegnato?”, “Come deve essere insegnato?”
La risposta di “Chi deve essere formato?” era netta per tutte le federazioni partecipanti; dovevano essere
formati i formatori degli arbitri appena istruiti oppure di quelli che stanno per essere istruiti.
Questi formatori poi a loro volta, dovevano sviluppare “Cosa deve essere insegnato?” agli arbitri locali.
“Come deve essere insegnato?” invece è la domanda più critica di questo progetto e la sua risposta
costituisce la base di questa guida.
I nuovi formatori degli arbitri, e quelli che sono nella fase di istruzione, sono stati incentivati alla formazione
applicativa, basata sui rilievi tecnici di tutto il gruppo e adeguata alla metodologia di apprendimento degli
adulti.
Le federazioni dei paesi partecipanti hanno organizzato dei seminari locali nei periodi prestabiliti dal
calendario del progetto. (Formazione dei Formatori Fase 1)
Gli stessi formatori degli arbitri si sono radunati in un altro workshop internazionale per annunciare i
risultati dei test, per dibattere sulle proprie esperienze, per stabilire quali metodi funzionano meglio, quali
non servono e per decidere cosa bisogna sviluppare.
È stata preparata questa guida per espandere Il Nuovo Sistema di Istruzione e Formazione degli Arbitri.
Una volta completato questo progetto, il nuovo sistema sarà utilizzato collettivamente dalla Federazioni
di Basket della Turchia, dell’Italia, della Germania e della Francia. Le federazioni partecipanti al  progetto,
insieme all’utilizzo di questo Libretto di Formazione, desiderano creare uno standard Europeo per la
formazione degli arbitri di basket e di integrarsi con un “Instructor Program” Arbitro FIBA (FRIP, FIBA
Referee Instructor Programme) espandendo questo sistema di istruzione e formazione degli arbitri a
tante altre federazioni di basket in Europa, nell’arco di un certo periodo.
Dr. Emir TURAM, direttore del Progetto della Federazione Turca di Basket
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2. Perché sono stati
scelti questi temi?
La componente più importante del Basket è costituita dai giocatori. Subito dopo si possono conteggiare  
i coaches e gli arbitri. Il successo nazionale o internazionale del basket dipende dalla qualità di questi tre
componenti.
Questa catena composta da tre anelli è forte quanto il suo anello più debole. Per questo motivo lo scopo
della Federazione Nazionale è quello di far funzionare tutti e tre gli anelli di questa catena con la più alta
capacità. Il che è possibile fare solo con l’istruzione e la formazione qualitativa.
Le federazioni nazionali e internazionali portano avanti i programmi di formazione degli arbitri, preparando
i mezzi di istruzione e applicando i test per valutare i risultati della formazione. Tutte le federazioni
dedicano tempo e risorse affinchè alla base dello sviluppo del basket di alto livello ci siano gli arbitri. Però
è una realtà innegabile la mancanza di opportunità sufficiente a sviluppare le persone che formano gli
arbitri, ovvero i formatori degli arbitri.
Durante le applicazioni attuali, i formatori degli arbitri in generale sono altri arbitri arrivati alla fine
della loro carriera oppure sono addiritura dei pensionati. Nella maggioranza dei casi questi formatori,
iniziando la formazione degli arbitri, non vengono formati ulteriormente su cosa insegnare nè sviluppano
alcun particolare criterio. Dunque il loro insegnamento è basato sulle loro esperienze personali e su ciò
che avevano imparato nel passato.
Questa esperienza, ammesso che esista, contiene in modo molto limitato l’esperianza da “formatore”. Nel
passato ciò non costituiva un grande problema, ma negli ultimi anni, visto che il basket subisce un grande
sviluppo anche grazie alle nuove tecnologie, è diventato un fattore ostacolante.
Gli arbitri che “ai loro tempi” erano di alto livello e che adesso lavorano come formatori, se anche avevano
avuto un incarico ufficale e professionale, vivono comunque delle difficoltà nel trasferire i loro know how
ai nuovi arbitri. Non si può dire che ogni giocatore di successo può diventare un ottimo allenatore, e allora
non esiste nessuna garanzia che un arbitro di alto livello sia un bravo formatore. Infatti sono pochissimi
quelli che ci riescono.
Questo programma mette in evidenza che un formatore degli arbitri, per svolgere l’incarico in maniera
efficace, invece di insegnare ai giovani arbitri il suo modo di arbitrare , deve passare   lui stesso   un
programma di formazione.
Il contenuto di questo programma, prendendo in considerazione i problemi sopraindicati è stato preparato
con l’obbiettivo di fornire “una scatola di mezzi” alle persone che formeranno gli arbitri, per renderli capaci
ed efficaci, in modo tale da incentivare e motivare gli arbitri del futuro. Questa “scatola di mezzi” contiene
le capacità arbitrali come le capacità istruttive, la meccanica dell’arbitro e le capacità di segnalare, inseme
alle capacità sociali, la preparazione fisica e mentale, la gestione dello stress e lo sviluppo della carriera.
L’applicazione di tali capacità accompagnerà nel futuro anche un solido sviluppo dei nostri arbitri ad ogni
livello del basket.
Emin BALCI, Federazione Turca di Basket
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3. Guida per i formatori
dell’arbitro

3.1. Introduzione
Questa guida per i formatori dell’arbitro è stata preparata per fornirvi tutte le informazioni che vanno
anche oltre a quelle che si sono presentate durante lunghi ed intensi lavori di workshop.
Dovete valutarla come una fonte per consolidare quello che avete imparato durante i workshop.
I workshop sono previsti e sviluppati per fornire più sostegno e formazione a quelli che lavorano come
formatori degli arbitri di primo e di secondo livello arbitrale.
L’obbiettivo principale di questa formazione è quello di darvi opportunità per poter pensare e per poter
valutare le vostre applicazioni durante la preparazione e la presentazione delle lezioni. Con questa
formazione saranno analizzati i principi di insegnamento, come verranno messi in pratica e come saranno
applicabili (cosa si insegna e come si insegna). Il punto più importante, mentre si progettano, si disegnano
e si amministrano le sedute di formazione è quello di darvi la possibilità di praticare quello che avete
imparato. Grazie a questa formazione potete avere quella capacità necessaria per analizzare, valutare e
guidare il vostro studente.
Si tratta di una formazione di perfezionamento con la quale potete ottenere la capacità di rendere
più facile l’apprendimento ed amministrare la situazione. Il significato del perfezionamento nel nostro
caso è facilitare l’apprendimento, dimostrndo e provando la vostra capacità di amministrazione in un
determinato ambiente.
3.2. Come dovete leggere e utilizzare questa guida?
Questa guida è stata preparata per aiutarvi durante la formazione degli arbitri. Per prima cosa vi fornisce
gli strumenti per capire come imparano le persone e come bisogna approcciare alla formazione degli
adulti, in seconda battuta dimostra come pianificare la vostra lezione offrendo idee e  mezzi necessari per
svilupparla.
•
•
•

Il quarto capitolo è stato preparato per farvi avere determinati approcci nel momento di formazione
degli adulti.
Il quinto capitolo costituisce le caratteristiche principali di un corso preparato per i nuovi arbitri o per
quelli che frequentano il corso di base.
Il sesto capitolo invece contiene le fonti ausiliari per applicare la formazione degli arbitri.

In questa guida non ci sono i piani preparati delle lezioni ma ci sono tutti gli argomenti, gli strumenti
ed i mezzi che aiutano alla pianificazione delle vostre lezioni.
Mentre si pianificano e si applicano le lezioni bisogna prendere in considerazione i punti sottoindicati
per i diversi livelli della formazione degli arbitri:
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Tipologia dell’arbitro

Massimo livello di arbitraggio

Livello 1

Iniziale, candidato oppure arbitri locali

Livello locale

Livello 2

Arbitri locali e pronti per il corso

Livello provinciale

Livello 3

Arbitri di livello avanzato

Livello regionale

Livello 4

Arbitri esperti

Livello nazionale – suddiviso secondo le
qualità

Gli arbitri possono essere impiegati anche nei livelli inferiori al proprio.
Gli autori che hanno preparato questa guida hanno ritenuto importante che ogni tema principale sia
classificato secondo le aree di competenza sotto riportate:
• Arancione: Principi di base Verde: insegnare e imparare
• Viola: Sviluppo
• Azzurro: Livello avanzato

Regole

Aiutare l’apprendimento
dell’arbitro

Lavoro di squadra e
comunicazione

Meccanica dell’arbitro

Valutazione prima e dopo
la partita

Gestione dei conflitti

Segnalazioni dell’arbitro

Rappresentanza e doveri

Gestione dello Stress

Decisione

Carriera ed opportunità

Preparazione fisica e
mentale

Questa guida riguarda i primi due livelli. Per questo motivo la formazione dell’arbitro deve riguardare ed
adattarsi al tipo diarbitro. Sotto si trova una tabella che indica i titoli degli argomenti principali che hanno
come obbiettivo gli arbitri dei primi due livelli.
Principali competenze di primo livello

Principali competenze di secondo livello

Regole

Regole

Meccanica dell’arbitro

Meccanica dell’arbitro

Segnalazioni dell’arbitro

Segnalazioni dell’arbitro

Decisione

Decisione

Lavoro di squadra e comunicazione

Rappresentanza e doveri
Valutazione prima e dopo la partita.

Gestione dei conflitti
Secondo le condizioni locali aggiungere diversi
Lavoro di squadra e comunicazione
temi al primo livello di formazione, dipende dalle
Preparazione fisica e mentale
scelte e dagli obiettivi delle federazioni nazionali.
Gestione dello stress
Carriera ed opportunità
Sul sito internet del Progetto e nello spazio di condivisione su Google Drive si trovano ulteriori informazioni:
www.basketballreferees.org
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4. Favorire l’apprendimento
dell’arbitro
Il segreto del successo della formazione dell’arbitro è costituito dalle esperienze positive esistenti nella
formazione degli adulti. I formatori degli arbitri devono guidare, tramite un’efficace formazione degli
adulti, i nuovi arbitri e quelli che partecipano  al corso di istruzione, affinchè sviluppino le loro capacità di
basket e di arbitraggio.
Con una formazione orientata alle competenze, il formatore deve spiegare che cosa è la competenza,
come viene valutata e come saranno applicate queste competenze da parte degli arbitri formati.
4.1. t
Per migliorare la formazione degli adulti dobbiamo stabilire che cosa è la competenza che verrà ottenuta.
I componenti della competenza:
• La conoscenza che verrà appresa
• Le capacità necessarie per applicare questa conoscenza
• I comportamenti necessari applicando queste conoscenze e capacità

4.2. Formazione Degli Adulti- Andragogia
• La formazione degli adulti è un’applicazione con cui  gli adulti  apprendono nuove conoscenze, capacità,
comportamenti e valori, realizzano delle attività che sviluppano loro stessi in modo sistematico e
continuo.
• Il termine di andragogia ha un significato simile alla pedagogia.
• La pedagogia deriva dal greco e significa dirigere il bambino, mentre andragogia che deriva dal greco,
significa dirigere l’adulto.
• I due approcci principali dell’andragogia:
• La scienza di supportare (= applicazione) e di comprendere (= teoria) la formazione multilaterale degli
adulti che durerà per tutta la loro vita.
• Nella tradizione di Malcolm Knowles, è un approccio pratico e teorico basato sull’umanesimo e si basa
sugli studenti che autonomamente dirigono se stessi e i formatori che facilitano l’apprendimento.
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Knowles fa cinque ipotesi sulle caratteristiche degli studenti adulti. Man mano che una persona matura,
si sviluppano:
1. Il concetto dell’ego: Il concetto dell’ego di una persona cambia dall’essere dipendente all’ essere un
individuo che dirige se stesso.
2. L’esperienza: La persona comincia ad accumulare sempre più esperienze e con esse comincia a
formare la fonte del suo apprendimento.
3. Essere pronti all’apprendimento: La persona essendo pronta all’apprendimento si dirige verso i
doveri per sviluppare i ruoli sociali.
4. Dirigersi all’apprendimento: Il dirigersi all’apprendimento significa che una persona si muove
dall’apprendimento di soggeto centrato verso il problema centrato.
5. La motivazione dell’apprendimento: La motivazione dell’apprendimento è piuttosto intrinseca.
Gli studenti imparano in modi molto diversi e i formatori devono conoscere questi modi di apprendimento.
Kolb definisce le diverse fasi di apprendimento degli adulti. I formatori, considerando i vari modi di
apprendimento degli studenti, devono riflettere su come applicarli per giungere al massimo  insegnamento.
Che Cosa È L’apprendimento Esperienziale?
Fu sviluppato da David A. Kolb e si basa sui lavori degli scienziati più importanti del ventesimo secolo. È
una teoria che mette l’esperienza al centro dell’apprendimento e dello sviluppo.
Questi scienziati sono John Dewey, Kurt Lewin, Jean Piaget, William James, Carl Jung, Paulo Freire e Carl
Rogers ed hanno provato a sviluppare un modello di multicollinearità ed un percorso di apprendimento
esperienziale totalitario per la formazione degli adulti.
La Teoria dell’Apprendimento Esperienziale definisce l’apprendimento come un percorso ”che trasforma
l’esperienza alla conoscenza”.

Ciclo dell’Apprendimento Esperienziale
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L’apprendimento nasce dalla soluzione delle tensioni creative che ci sono fra questi quattro modi
diversi. Questo viene descritto come un ciclo di apprendimento ideale dove “si tocca ogni base” inclusa
esperienza, riflessione, pensiero ed applicazione dello studente in un periodo ripetitivo e sensibile alla
situazione e all’oggetto dell’apprendimento. Le esperienze momentanee oppure concrete formano la
base dell’osservazione e dei pensieri. Questi pensieri vengono assorbiti e si trasformano nei concetti
astratti dai quali si può dedurre l’azione. Queste deduzioni a loro volta, dopo una prova efficace, possono
servire da guida per ottenere le nuove esperienze.
(Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development, Kolb 1984)
I programmi di formazione basati all’apprendimento esperienziale possono aiutare allo sviluppo di
capacità e di comportamento degli arbitri e renderli più efficaci.
Le fonti principali per l’apprendimento degli arbitri sono argomenti che riguardano il lavoro di squadra,
la comunicazione, la gestione dello stress, il decidere con simili abilità sociali, la meccanica dell’arbitro, le
segnalazioni dell’arbitro e gli altri temi legati alla gestione con l’ esperienza.
Per tutti questi punti l’arbitro
•
Deve fare gli esercizi,
•
Deve ossercare
•
Deve riflettere su sè stesso
•
Deve analizzare gli esercizi
•
Deve comprendere cosa e come sviluppare
•
Deve applicare questa sua comprensione agli altri esercizi
Questi passi sopraindicati costituiscono le fasi dell’apprendimento esperienziale.
Come Si Supporta Il Periodo Di Apprendimento Esperienziale Degli Arbitri
•

Essere attenti ai diversi stili di apprendimento

Ogni individuo ha il suo modo personale di imparare. Ogni individuo è unico e al momento
dell’apprendimento può trovare diversi e migliori metodi per sè. Di conseguenza non possiamo utilizzare
lo stesso tipo di formazione per tutti. Per un processo di apprendimento efficace, chi impara deve essere
cosciente del proprio stile di apprendimento e i formatori devono seguire un metodo di insegnamento
che sia in grado di soddisfare tutti gli stili di apprendimento. Il Ciclo dell’Apprendimento Esperienziale non
si ferma solo a spiegare questi stili diversi ma fornisce anche un metodo in grado di soddisfarli.
Affinchè gli arbitri comprendano il proprio stile di apprendimento, i formatori possono aiutare utilizzando
due inventari:
1.
Inventario di apprendimento stile Kolb
2.
Inventario di apprendimento stili Honey e Mumford
Per un metodo di insegnamento in grado di contenere tutti gli stili di apprendimento, prendendo in
considerazione i punti sottoindicati potete sviluppare il vostro programma di formazione.
•

Creare la situazione adatta per farci riflettere

Gli studenti, dopo un’esperienza vissuta, mediante un gioco di apprendimento oppure con un esercizio
tecnico fatto in campo, prima di analizzarla hanno bisogno di tempo sia per poter riflettere su loro stessi
che sul gruppo. Le domande sottostanti possono aiutare a riflettere su un’esperienza vissuta:
13

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Come vi siete sentiti dopo questa esperienza ?
Come erano i vostri sentimenti durante questa esperienza?
Cosa è successo? Che cosa vi ha fatto sentire in questo modo?
Cosa avete pensato? Cosa avete fatto?
Perchè avete scelto questo comportamento?
Cosa hanno fatto gli altri? Quali sono le vostre osservazioni?
Per poter realizzarlo meglio come dovreste agire?

•

Aiutare l’arbitro nella scoperta del suo percorso di miglioramento

L’arbitro, dopo aver riflettuto sull’esperienza vissuta, deve anche comprendere i concetti corretti riguardo
a quel suo determinato comportamento. A questo punto i formatori devono fornire agli arbitri le
conoscenze concettuali.
Per esempio;
In un programma sul lavoro di squadra, dopo le fasi di esperienza e pensiero/valutazione, il formatore
può condividere con gli arbitri le fasi di Concetto dello Sviluppo di Gruppo appartenente a Tuckman. Così
gli studenti riescono ad associare le loro esperienze con i concetti astratti.
•

Dare l’opportunità di ripetere gli esercizi

Per gli studenti è molto importante l’implementazione di ciò che hanno imparato tramite la
sperimentazione, la riflessione e la concettualizzazione. I formatori per completare e per sostenere il
Ciclo dell’Apprendimento Esperienziale devono creare un campo in grado di far ripetere agli arbitri quello
che hanno imparato. Inoltre, affinchè gli arbitri possano sviluppare la loro consapevolezza sul processo di
apprendimento-sviluppo, i formatori devono aiutare a farli pensare sulle loro esperienze attuali e passate.
Queste domande possono essere d’aiuto per facilitare il processo:
1.
2.
3.
4.

Cosa avete fatto di diverso rispetto all’esperienza precedente?
È stato facile o difficile cambiare le vostre azioni?
Per cambiare/sviluppare le vostre azioni siete stati consapevoli del vostro metodo?
Pensate di poter utilizzare questo metodo anche per migliorare le altre vostre capacità e i vostri
comportamenti?
5. Pensate di poter creare un piano di apprendimento migliore e personale vedendo il vostro processo
di sviluppo e unendo tutte queste vostre esperienze?
6. Cosa vi serve per poter applicare questo piano?
Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dell’apprendimento esperienziale?

Vantaggi
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Svantaggi

4.3. Creare e Sostenere un Ambiente Positivo di Apprendimento
I formatori devono creare un ambiente dove TUTTI sono attivi e partecipano. Questo si chiama “Ambiente
positivo di apprendimento”.
L’ambiente di apprendimento ha tre dimensioni
• Fisico
• Sociale
• Cognitivo
Questa tabella indica le caratteristiche
principali di un buon ambiente di apprendimento:

Fisico

Sociale

Cognitivo

Riscaldamento e aerazione
sufficiente
Facile accesso all’aula/
palestra
Aula ordinata

Attività utili per la
conoscenza reciproca
Accettazione delle regole di
base
Comunicazione efficace

Bagni e snack/bevande
accessibili

Fare attività di coppia e di
gruppo

Utilizzo delle attrezzature
in sicurezza

Incentivare gli studenti ad
ascoltare voi e gli altri

Valutazione dei rischi

Conoscere i nomi degli
studenti e parlare
guardandoli negli occhi
Pause sufficienti

Obiettivi
dell’apprendimento chiari
Coinvolgere e motivare gli
studenti
Rendere interessante
la lezione e riassumere
periodicamente
Usare diversi approcci
per insegnamento,
apprendimento e
valutazione
Applicare diverse
metodologie di
insegnamento a seconda
delle caratteristiche
personali degli studenti
Valutare periodicamente i
progressi

Conoscere le uscite di
emergenza
Creare ordine in classe
prima e dopo la lezione

Affrontare comportamenti
inadeguati

Fornire un feedback
costruttivo
Tenere traccia di ciò che è
stato insegnato
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Al momento della pianificazione utilizzare come guida il modello P.A.C.E.V.
• Pianifica:Pianifica la lezione finalizzata all’apprendimento
• Applica: Applica il formato secondo le necessità degli studenti
• Comunica: Crea una comunicazione efficace
• Esercizio: Coinvolgi gli studenti tramite gli esercizi
• Valutazione: Valuta gli esercizi e l’apprendimento
Creare e sostenere un ambiente positivo di apprendimento
I formatori degli arbitri devono tenere presente alcuni accorgimenti per impostare la lezione, svolgerla in
modo da motivare gli studenti e concluderla in modo positivo.
All’inizio della lezione
•
•
•
•
•
•
•
•

Utilizzare un linguaggio amichevole e positivo
Presentarsi brevemente
Conoscere i partecipanti
Servirsi dei feedback delle lezioni precedenti
Spiegare ai partecipanti gli obbiettivi e il contesto della lezione
Pianificare attività adeguate ed essere flessibili nel variarle
Assicurarsi del funzionamento di tutte le attrezzature
Mettetersi d’accordo sulle regole di base stabilite per la lezione
Durante la lezionet

• Spiegare le direttive degli esercizi e dare tempo sufficiente per applicarli
• Ridurre il tempo tra un’attività e l’altra (90 secondi) a meno che non si cerchi di verificare un
apprendimento
• Preparare la sequenza delle attività prima di iniziare attività di gruppo
• Essere flessibili durante le attività
• Cercare di diversificare gli esercizi adattandoli alla situazione
• Diversificare gli esercizi tenendo in considerazione vari stili di apprendimento
• Svolgere attività creative, stimolanti e simili alla realtà
• Adattare gli esercizi in base alla capacità di comprensione e di conoscenza dei partecipanti
• Mantenere “il ritmo” ideale della lezione
• Lodare i contributi positivi dei partecipanti
• Saper gestire atteggiamenti inadeguati
• Cercare di far partecipare e di rendere attivi tutti
• Ridurre al minimo gli interventi e portare al massimo l’apprendimento
• Essere consapevoli delle aspettative dei partecipanti
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Al termine della lezionet
•
•
•
•
•
•
•
•

Verificare che siano stati raggiunti gli obiettivi di apprendimento prefissati
Riassumere punto per punto le conoscenze di base trasmesse
Dedicare tempo ai feedback e alle valutazioni
Ascoltare i feedback inerenti all’ambiente, al contenuto e allo svolgimento della lezione
Assicurarsi di lasciare le attrezzature funzionanti
Assicurarsi di aver lasciato l’ambiente ordinato
Riflettere sulla propria performance e autovalutarsi
Stabilire il piano di azione per la lezione seguente

Fare riferimento agli Allegati per ulteriori approfondimenti e conoscenze dettagliate.
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4.4 Pianificazione Delle Lezioni
Pianificando le lezioni, i formatori devono essere efficaci per poter soddisfare sia le necessità del tipo di
corso sia degli studenti. Pianificare ogni lezione, alla fine vi fornisce i risultati mirati. Gli obbiettivi devono
iniziare così:
“Alla fine gli allievi arbitri devono essere in grado di.......”: al posto dei punti vanno inseriti i verbi adeguati
al livello del corso.

Livello

Capacità

Base

Esperimentare
Applicare
Imparare
Leggere

1

2

3

4

18

Ordinare Cambiare
Aiutare
Utilizzare
Imitare
Guardare
Ottenere Seguire

Supportare Applicare
Cambiare Esercitare
Scegliere
Prepararsi
Unire Presentare
Mostrare Riordinare
Disegnare
Applicare Escogitare
Montare Stimare
Valutare Facilitare
Costruire Illustrare
Creare Fare
Costruire Misurare
Immaginare Produrre
Contare
Cambiare
Completare     Pianificare
Trasformare     Qualità
Diagnosticare Garantire
Analizzare Ricercare
Costituire Cercare
Fornire
Risolvere

Conoscenza e
comprensione

Comportamenti

Rispondere
Abbinare
Ricordare
Ripetere
Mostrare

Adottare
Assumere
Contribuire
Ascoltare

Accedere Nominare
Sapere Ripetere
Elencare Conoscere
Stabilire     Definire

Adattare
Collaborare
Promuovere

Paragonare
Definire
Stabilire
Riordinare
Scegliere
Scrivere

Accettare
Considerare
Sviluppare
Esprimersi
Domandare
Comprendere

Costituire
Spiegare
Commentare
Provare

Applicare Partecipare
Apprezzare Prevedere
Sfidare     Collegare
Diffendere     Rivedere
Stabilire Indagare
Distinguere
Visualizzare
Permettere

Analizzare
Inventare
Contestualizzare
Contornare
Rivedere
Ricapitolare
Verificare.

Valutar
Giudicare Comandare
Giustificare  Criticare
Persuadere Ribattere
Razionalizzare  Definire
Riflettere  Discutere
Influenzare

Per raggiungere i risultati desiderati, bisogna pianificare le attività presenti in questo quadro.
Sviluppando il vostro piano di lavoro, provate a raggruppare i vostri principi di applicazione a
seconda del programma da svolgere.
• Chiarezza riguardo cosa raggiungerà esattamente l’arbitro alla fine del corso - OBIETTIVO
• Come controllerete la performance di apprendimento?
• Come controllerete la conoscenza, le capacità e l’esperienza?
•
Come spiegherete la lezione?
I punti importanti dell’apprendimento
• Prendete in considerazione tutti i fattori che attengono al contesto in cui viene svolta la lezione
• Per un “percorso di apprendimento”più efficace preparare una mappa che cambi solo il modo di
realizzazione di questo percorso senza modificare i risultati, cioè i punti di arrivo.
Dunque per realizzare lo sviluppo e l’avanzamento, adattate la metodologia e le attività alle condizioni.
‘Rompighiaccio’ - Riscaldamento – Esercizi di attivazione
I formatori degli arbitri devono stabilire dove e quando possono utilizzare i vari strumenti. Essi sono
diversi sia come definizione sia come utilizzo.
Tipo

Descrizione

Momento ideale per l’utilizzo

‘Rompighiaccio’

Sono degli esercizi che facilitano il
conoscersi delle persone e l’ambiente di
apprendimento

All’inizio della lezione, prima di
conoscersi

Esercizi di
riscaldamento

Sono degli esercizi riguardo l’attività
seguente della lezione e preparano i
partecipanti fisicamente e mentalmente
alla nuova attività

All’inizio della lezione, mentre i
partecipanti si conoscono e utilizzano
le loro capacità esistenti oppure nuove
acquisite

Esercizi di
attivazione

Sono degli esercizi che attivano i
partecipanti sia dal punto di vista fisico
che mentale. Possibilmente esercizi fuori
tema non direttamente legati alla lezione

Verso la metà della lezione, quando i
partecipanti si sono rilassati e hanno
iniziato a perdere l’energia

Per un’esperienza positiva è importante facilitare l’apprendimento; percio’ gli istruttori durante le lezioni,
utilizzando le lavagne a fogli, devono servirsi dei feed-back in modo efficace. Bisogna utilizzare certi
metodi per dirigere gli arbitri studenti verso le nuove conoscenze, invece di (far ripetere) ribadire quelle
già (esistenti) in loro possesso.
Nella tabella sottostante ci sono alcune proposte per i feedback se si utilizzano le lavagne:
Descrizione del feedback

Numero della definizione

a. Piazza del mercato

b. Feedback individuale
c. Rotazione della lavagna o degli allievi

d. X ? √
e. Delegato
f. Muro parlante
g. Post-it colorati
h. Foto – a cosa somiglia?
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Abbinate questi con le definizioni sottostanti.
Feedback
1. Un componente di ogni gruppo espone il feedback nel tempo a disposizione
2. Far girare ciascun foglio nei vari gruppi e stimolare osservazioni
3. Mostrare tutti i fogli e chiedere ai partecipanti di scegliere le osservazioni migliori
4. Una persona si stacca dal proprio gruppo per prendere informazioni dagli altri gruppi
5. Si chiede di mettere √ a ciò che si ritiene corretto, X a ciò che non è condiviso e ? a ciò che non viene
capito. Il gruppo che ha prodotto le osservazioni spiega cio’ che non è stato compreso.
Pianificazione della lezione
“Se mi spieghi dimentico, se mi fai vedere ricordo, se mi coinvolgi comprendo”
4.5. Facilitare l’Apprendimento
Il formatore come facilita l’apprendimento?
Nei capitoli precedenti abbiamo descritto i diversi stili di insegnamento ed apprendimento che possono
essere utilizzati. Adesso dobbiamo identificare come sciegliere le vie per facilitare la lezione, cioè quei
fattori che stabiliscono gli approcci, i mezzi e gli stili adottati da parte degli istruttori
- Ambiente in cui si lavora; per esempio un ambiente dove l’incolumità e la sicurezza costituiscono un
fattore critico; come le attività acquatiche oppure gli sport di contatto.
- La difficoltà oppure il livello della capacità o dell’attività che si deve sviluppare
- Il potenziale e le attuali capacità dello studente
Metodi di applicazione
Stile di SPINTA (PUSH)

Guidati dall’arbitro
Fate voi al posto loro.
Dite esattamente ciò’ che devono
fare.
Consigliate cio che potrebbero
fare.
Suggerire che cosa potrebbero
fare.
Lasciare un input che possa farli
riflettere.
Fate delle domande sulle quali
dovrebbero pensare.
Lasciateli da soli, che facciano.

Stile di TIRO (PULL)
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Guidati dallo studente

Esercizi e mezzi di facilitazione
I formatori, pianificando la lezione, devono considerare quanto segue:
•
•
•
•

Attrezzature audio-visive per stimolare l’apprendimento
Utilizzo delle tecniche di ascolto e di interrogazione per esplorare i temi, le opinioni e le credenze
Metodi per poter superare le situazioni difficili
Approcci e sistemi di feedback efficaci

Per rendere più efficace la metodologia i formatori possono usare una serie di mezzi audio-visivi. Questi
mezzi devono essere scelti in base alle esigenze e agli stili di apprendimento. Alcuni esempi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spiegare la lezione (spinta)				
Gruppo completo/grande					
Piccoli gruppi						
Accoppiamenti						
Tempesta di parole e gruppi di discussione
‘Rompighiaccio’ - Riscaldamento - Attivazione		
Giochi di ruolo						
Simulazione						
Casi di studio						
Lavagne a fogli
iPad/iPhone/Tablet

•
Interrogare (tiro)
•
Apprendimento deduttivo (tiro)
•
DVD
•
Musica
•      Dispense/Questionari
•
Quiz
•
Flashcard
•
Materiale di scena
•
Post-it
•      You Tube

È possibile lavorare individualmente con studenti che incontrino delle difficoltà. Ecco un percorso
per gestire i feedback difficili:
• Percorso a tre passi
• Incentivate lo studente a valutare se stesso e nei punti necessari informatelo sulla situazione – se
questo non esiste…
• Chiedete il feedback su un certo comportamento–se non riescono a vederlo da soli...
• Chiedete cosa poteva fare di diverso, altrimenti date un consiglio.
N.B.
• Focalizzatevi sul comportamento non sulla persona.
• Invitate la persona perchè valuti/rifletti su se stesso (prima tirare, poi spingere).
• Mantenete la vostra voce e il vostro tono neutrali; utilizzate il percorso a tre passi.
Il formatore può trovarsi difronte a domande difficili da parte degli studenti. Cercare di coinvolgere
il gruppo, per guadagnare tempo e dare una risposta adeguata.
Ecco otto vie perfacilitare le vostre risposte utilizzando le domande degli studenti:
•
•
•
•
•
•
•
•

Interessatevi “Questa è la risposta della sua domanda.”
Respingete “Puà spiegare meglio la sua domanda?”
Trasferite l’autorità “Credo che John ci può aiutare per questa domanda.”
Abbandonate “Questa domanda per adesso non riguarda il nostro argomento.”
Cambiate la direzione “Cosa pensano tutti su questo?”
Scomponete “Il nostro collega John pensa in un altro modo.”
Rimandate “Possiamo parlarne un dopo?”
Calmate “Su, dai,eliminiamo questa pressione e così andiamo avanti.”
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Fate un esempio in cui avete a che fare con Come potete risolvere la situazione?
un allievo in difficoltà

Mentre valutate i nuovi arbitri è possibile dar loro dei feedback.Come quelli sotto elencati:
• “Bravo!”
• Avete realizzato ciò che volevate?”
• “Cos’è andato bene?” oppure “Mi potete dire due cose che vi hanno colpito (sono piaciute) di più
durante questa lezione?”
•
“Quale cosa potevate fare meglio?”
• “La prossima volta cosa farete in un modo diverso?”
Sviluppando le metodologie della lezione successiva sarebbe utile ordinarle nei campi sottoindicati:
• Chi può essere scelto come un modello di riferimento da parte di un giovane arbitro?
• Dove potranno raggiungere il livello più alto di istruzione e formazione?
• Dove potranno acquisire più esperienza?
• Chi li supporterà oppure guiderà?
Durante la vostra crescita come formatore cercate di spiegare dove vedete voi stessi nel futuro
Domanda

La vostra risposta

Come formatore
chi può essere il vostro
modello? Di chi cercate di imitare le applicazioni
di insegnamento?
Durante il vostro sviluppo, come formatore
d’arbitro, dove vorreste studiare per un livello più
alto?
Come formatore dove acquisirete più esperienza?
Per essere un formatore d’arbitro migliore chi vi
supporterà e guiderà?
Stili di applicazione
Visto che ormai abbiamo compreso come avvengono i meccanismi di apprendimento (e l’apprendimento
delle persone), dobbiamo adottare una metodologia adeguata al tempo e alla situazione e non solo
perchè viene preferito da parte dei partecipanti.
L’applicazione metodologia deve essere così:
• Adatta alle necessità del gruppo o dell’individuo (spiega, vendi, mostra, domanda, discuti)
•
•
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Adatta all’attività (espressioni tecniche, necessità speciali dello sport)
Adatta a soddisfare le scelte dell’arbitro/del partecipante

I formatori devono pensare anche al contesto in cui utilizzare i vari stili di insegnamento. Facendo un piano
a lungo termine, potete adottare uno stile democratico oppure lavorando su un piano di gioco potete
scegliere lo stile di non intervenire(Laissez faire). Quando invece si tratta della salute e della sicurezza, è
adeguato lo stile di spiegazione autocritico. Se l’arbitro pianifica di provare un nuovo approccio  tattico,
per essere approvato dagli altri giocatori oppure colleghi può essere necessario lo stile autocratico
oppure lo stile di vendita, ma per un arbitro che applica una routine tecnica sarebbe più adeguato lo
stile di leadership.
Fate un esempio dei casi in cui utilizzate diverse metodologie durante la formazione degli arbitri.
Stile
Modo di parlare autocratico

Quando potete utilizzare questi stili?

Modo di convincere autocratico
Stile democratico
Stile burocratico
Stile dimesso
Domandare e ascoltare
I formatori degli arbitri , controllando l’apprendimento e la comprensione, devono contribuire agli esercizi
che incentivano le domande. Fare le domande deve incentivare l’auto-scoperta per mezzo di apprendimento
esperienzale e gli arbitri scoprendo le loro proprie conoscenze devono saper approfittarne.
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Domande a risposta chiusa
• Poche risposte
• Risposte di contenuto limitato
• Approccio didattico
• Approvazione limitata
• Rilevare alcuni punti giusti

Domande ipotetiche
• Sono utili per sviluppare una nuova idea
oppure contesto, per un consenso, oppure per
trovare una soluzione senza creare aggressività
oppure difesa, oppure per controllare se si è
capito esattamente la risposta di prima.
• Le domande come ‘Supponiamo che …’, ‘Cosa
ne dite...?’
• Si deve usare solo quando il vostro
interlocutore ha una certa padronanza
dell’argomento oppure una conoscenza
sufficiente; altrimenti crea supposizioni.

Domande aperte
• Nascono tante risposte possibili.
• Non contiene nessun orientamento e non
dirige verso una risposta desiderata.
• Richiedono dellerisposte lunghe e sostanziose.
• Crea il rischio di perdere l’obbiettivo oppure

Domande tendenziose
• Focalizzano il dibattito ad un certo campo.
• Chi deve rispondere viene indirizzato verso
per una certa risposta – possono avere un effetto
sulla risposta.

andare fuori tema.
• Possono essere necessarie ulteriori domande.
• Domande di tipo ‘Cosa…’, ‘Dove…’, ‘Come…’.
Domande riflessive
• È utile per arrivare alla chiarezza.
• Per incoraggiare a parlare, per provare se si è
compreso o no, si esprime di nuovo cio’ che si è
detto prima e si riflette.
• Le domande come ‘Cioè cosa volete dire …?’, ‘…
ho capito bene?’
• Crea ulteriori spiegazioni oppure informazioni
per rendere più chiare le risposte.

Serie di domande
... Metodo di palla di neve
Domande aperte che di conseguenza possono
creare altre domande.
Per esempio:
• Esaminare– sono domande successive per
chiarire le domande di prima
• Filtrare – Stringere l’obbiettivo della domanda
finchè si scende al centro del tema.
• Sondaggio – domande mirate che si
approfondiscono gradualmente finchè si ottiene
la risposta desiderata

Domande costruttive
Cercate di sviluppare un approccio basta su domande aperte e non intimidatorie. Per esempio;
• Come..., Quando..., Chi..., Cosa..., Dove...
Costruite le domande in modo tale che il candidato arbitro sia portato a raccontare la “storia” del tema
che state affrontando. Come questi sotto elencati:
• Vorrei che mi raccontassi
• Vorrei che mi spiegassi
• Spiegate...
• Come puoi fare...?
• Mi puoi informare su...?
• Supponiamo che...

24

Poi con le domande seguenti potete incoraggiarlo ad approfondire.
• Vorrei che mi raccontassi
• Come hai fatto...?
• Puoi chiarire ancora...?
• Eccetera.
Man mano che sviluppate il legame positivo con l’arbitro potete procedere su questa scala.
Livelli di comunicazione
Più rischio

Livelli

5

Vicinanza
max

4

Sentimenti
sensazione

3

İdee Giudizi

2

Realtà
Conoscenza

1

Abitudini
stereotipo

Più rischio

Il feedback viene definito in varie categorie. I formatori devono essere sensibili alle necessità
dell’apprendimento dei partecipanti e li devono motivare con il feedback.
Critica:
•
È valutativa
•
Difficile da accettare
•
Si concentra sul problema e non sulla soluzione
•
Può indurre una reazione negativa o di difesa
•
Va usata con parsimonia

Lode:
• Aumenta la fiducia
• È il contrario della critica
• Può dare l’impressione che quando qualcosa
non è lodato, è negativo
• Dovrebbe essere sincera

Consiglio:
Scoperta guidata:
• È orientativo e dà l’intenzione che esista l’unico • È meno orientativo e valorizzante rispetto le
comportamento giusto.
altre alternative.
• È importante che sia rivolto nel modo più • Bisogna che il formatore abbia la capacità di
adeguato possibile.
ascoltare e di interrogare.
• Si deve rivolgere ad ogni arbitro individualmente.
• Puo’ essere di terminazione aperta (come se si
cercasse e si valorizzasse).
4.6. Utilizzare nel Modo Efficace la Tecnologia
I formatori hanno diversi mezzi tecnologici per incentivare l’apprendimento. Facendo degli esercizi,
possono utilizzarli sempre meglio.I mezzi tecnologici non devono costituire il fuoco dell’esperienza di
apprendimento ma devono esserneunaparte. Questo capitolo esamina come i formatori possono
utilizzare questi mezzi per ottenere massimo rendimento.
Suggerimenti per PowerPoint
Mentre la vostra presentazione è alla modalità schermo intero potete usare scelta rapida dalla tastiera.
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OPERAZIONE DA FARE

PRESS

Far ricominciare la presentazione

F5

Passare alla seguente slide o animazione

N, ENTER, PAGE DOWN, FRECCIA
DESTRA, FRECCIA GIÙ oppure BARRA
SPAZIATRICE

Passare alla precedente slide o animazione

P, PAGE UP, FRECCIA SINISTRA,
FRECCIA SU oppure BARRA
SPAZIATRICE

Inserire il numero di slide

Numero+ENTER

Mostrare una slide vuota nera oppure ritornare alla presentazione B oppure PUNTO
da una slide vuota nera
Mostrare una slide vuota bianca oppure ritornare alla
presentazione di una slide vuota bianca

W oppure VIRGOLA

Fermare oppure ricominciare la presentazione automatica

S

Terminare la presentazione

ESC oppure SEGNO MENO (-)

Cancellare le note per il relatore

E

Vai alla successiva slide nascosta

H

Durante le prove regolare i nuovi timing

T

Durante le prove utilizzare il timing originale

O

Durante le prove scorri con il clic del mouse

M

Ritorno alla prima slide

1+ENTER

Mostrare il cursore nascosto e/o cambiarlo come una penna

CTRL+P

Mostrare il cursore nascosto e/o cambiarlo come una freccia

CTRL+A

Nascondere immediatamente il cursore e il pulsante di
navigazione

CTRL+H

Nascondere dopo 15 secondi il cursore e il pulsante di navigazione CTRL+U
Mostrare il menu di scelta rapida

SHIFT+F10

Andare al primo o al successivo collegamento

TAB

Andare all’ultimo o al precedente collegamento

SHIFT+TAB

Eseguire il “click del mouse” del collegamento selezionato

ENTER mentre è selezionato il
collegamento

SUGGERIMENTO Al momento della presentazione per vedere l’elenco dei vari controlli potete premere il
tasto F1.
La riproduzione di video in PowerPoint: Potete riprodurre il video su tutto lo schermo invece di tenerlo
in una slide di presentazione. Questo si chiama riproduzione a schermo intero. A causa del livello di
risoluzione del file originale la qualità delle immagini può essere non buona a schermo intero. Ecco allora
che è sempre meglio fare un’anteprima delle immagini per verificare la risoluzione del video e quindi  
ritornare alla scelta di schermo intero.
Se avete regolato il video in modalità schermo intero e fatto in modo che parta automaticamente potete
evitare la visione sulla slide trascinando e togliendo il quadro del video oppure facendo in modo che
lampeggi appena prima che il video si apra nella modalità schermo intero.
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Importante

Se trascinate e togliete il quadro del video oppure se lo nascondete, dovete regolarlo in

modo che possa aprirsi o automaticamente oppure facendo in modo che parta con l’utilizzo di un tasto
azionatore. Tasto azionatore che può essere un immagine, un segno , un testo, un paragrafo del testo
oppure una frase.
Regolare il video per eseguirlo a schermo intero
1. Alla visione normale, cliccate su quel video che volete eseguire a schermo intero.
2. Cliccate lo schermo intero del gruppo opzioni di visualizzazione nella scheda di opzioni sotto
strumenti video

Anteprima (preview)
Per l’anteprima (preview) devono essere eseguiti:
•

Doppio click su Video.

•

Cliccate su Video e poi cliccate anteprima (preview) del gruppo Esegui nella scheda di opzioni
sotto strumenti video.

•

Cliccate la pagina dove si trova il Video, poi cliccate Slide Show che è sotto la finestra di Microsoft
Office PowerPoint 2007 oppure premere F5. Se avete regolato in modo tale da eseguire il video
dopo che sarà cliccato, cliccate il quadrato del video.

Per rendere efficaci le vostre lezioni, prendete in considerazione anche altri mezzi interattivi caratteristici
del gioco della pallacanestro.
•

Fischietto

•

Proiettore e la superficie dove proiettare,  oppure uno schermo piatto e grande

•

Ogni tipo di registratore (iPad, telefonino ecc.)

•

Taktifol – nastro adesivo con l’aspetto del campo di gioco oppure

•

la lavagna a fogli

•

Penne

•

Il tavolo degli ufficiali di campo  oppure qualche cosa di simile

•

Fogli di carta di dimensione A4 o A5 sulle quali scrivere i numeri dei diversi giocatori
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Le lavagne dotate di una superfice di plastica (oppure prodotti simili)
•

Grazie alla struttura elettrostatico si attacca su ogni superfice

•

Non lascia alcun segno – si attacca diverse volte

•

Si puo’ cancellare – si asciuga

•

Utilizzando il marcatore si possono ridurre le tracce

•

Si puo’ usare in movimento

•

È facile da trasportare e da tenere

www.taktifol.com
Proiettore
È molto utile che ci sia un proiettore per vedere i video registrati
durante le partite o durante gli esercizi in palestra fatti dagli arbitri.
Esistono anche

piccoli (10,5 x 10,5 cm) proiettori portatili dotati

di batteria ricaricabile che possono funzionare senza una fonte di
energia. Es: Philips Pico Pix.
Software di registrazione Video (in dotazione su ogni
smartphone o tablet)
Un applicazione in aggiunta può essere “Coach’s Eye” disponibile
per i sistemi IOS, Android e Windows.
È facile da usare, puo’ mostrare il video a qualunque velocità,
permette di catturare le immagini (“screenshot”) e permette di
sovrascriverci o di aggiungere colori sul video.
Potendo personalizzare facilmente le video clip prodotte, sara
molto facile poter sottolineare certi errori, problematiche, così
come enfatizzare comportamenti positivi. Esempi:
•

Posizionamento giusto e stabile – cerchio rosso

•

La giusta posizione delle mani quando si indicano i numeri

– cerchio giallo

In questo capitolo, quali sono gli aspetti della formazione e dell’apprendimento che a vostro avviso dovete
sviluppare ?

Aree di miglioramento
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Quando dovete
raggiungerli?

5. Punti chiavi
per la formazione
dell’arbitro
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5. Punti chiavi per la
formazione dell’arbitro
Questo capitolo è dedicato ai punti chiave per la formazione dell’arbitro. Ogni argomento
trattato risponde alla domande “perchè” e “ cosa “, alla conoscenza, abilità e alle attitudini che
ogni istruttore dovrebbe cercare nei nuovi arbitri.
In ogni capitolo viene definito un obiettivo come  standard minimo da raggiungere per ciascun
livello di insegnamento. Dato l’obiettivo, viene poi definita,  grazie alle fonti e le risorse presenti
in questa guida, la strada da percorrere per il suo raggiungimento.
Così come sopracitato, certi elementi sono essenziali per il   Livello 1 e questi contengono
gli obiettivi validi per tale livello. Inoltre per ciascun argomento sono state identificate la
conoscenza, le abilità e le attitudini necesarie per il livello 1 e 2 in modo da rendere consapevoli
gli arbitri delle loro responsabilità.
5.1. Regole
Gli arbitri devono sapere e comprendere le regole del gioco. L’utilizzo del REGOLAMENTO FIBA
è essenziale e in esso si trovano tutte le definizioni delle regole.
Obiettivo: Livello 1: Alla fine di questa lezione i nuovi arbitri dovrebbero capire le regole.
Obiettivo: Livello 2: Alla fine di questa lezione i nuovi arbitri dovrebbero capire ed
interpretare le regole.
Competenze
Livello 1
Conoscenze

Livello 2
Capacità

Comportamenti

Conoscenze

Capacità

Comportamenti

Regole
REGOLAMENTO
Leggere e
FIBA E
capire le
INTERPRETAZIONI regole

Approccio positivo
all’apprendimento
e
all’interpretazione.

REGOLAMENTO
Leggere e
FIBA E
capire le
INTERPRETAZIONI regole

Approccio positivo
all’apprendimento
e alle
interpretazioni

Capire le
Essere
Voglia di
INTERPRETAZIONI   sempre
apprendimento
all’erta per
cogliere
eventuali
cambiamenti
delle regole
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Conoscenza
Un arbitro deve avere una piena conoscenza delle regole e questa si può ottenere solo attraverso la
continua lettura del REGOLAMENTO TECNICO pubblicato da FIBA. Molte Federazioni hanno anche
modalità di formazione on-line.
È essenziale che gli arbitri al primo livello capiscano le regole di base del gioco
e che con il tempo e l’esperienza possano sviluppare le loro conoscenze per
regole sempre più complicate e per le interpretazioni del regolamento.

Per tutte le
regole riferitevi
al Regolamento
Ufficiale del basket
pubblicato da FIBA

Proposte per applicazioni:
•

La formazione on line è uno strumento utile per verificare lo studio e l’apprendimento prima del corso.

•

L’insegnamento delle regole è sicuramente più efficace se fatto sul campo attraverso un apprendimento
attivo.

•

Sono gli arbitri che identificano i punti di enfasi nella loro fase di interpretazione delle regole.

•

L’uso di Video oppure “Coach’s Eye “ puo’ far crescere la conoscenza delle regole e delle loro
interpretazioni.

•

L’insegnamento delle regole parta al livello base sul campo per poi essere sviluppato mano a mano
nel tempo.

Riflessioni
•

Cosa avete imparato da questo capitolo e che cosa farete per assicurarvi che le competenze

vengano recepite e mantenute?
Cosa avete imparato?

Come farete affinchè anche i nuovi arbitri possano
imparare ?

5.2. Meccanica Degli Arbitri
La posizione degli arbitri all’interno del campo, che siano due o tre , è essenziale per il corretto svolgimento
della partita. L’amministrare velocemente ed in modo efficace i falli e le violazioni è ugualmente un dovere
essenziale di un arbitro.
Gli arbitri dovrebbero conoscere e capire i movimenti e le procedure per gestire corretamente il gioco.
Obiettivo Livello 1: Gli arbitri alla fine della lezione dovranno essere in grado di :
•

Mettere in pratica la meccanica a due persone corretta per arbitrare a tutto campo una partita.

•

Assumere le corrette posizioni per riuscire ad arbitrare tutte le situazioni di 1 vs 1 .

Obiettivo Livello 2: Gli arbitri alla fine della lezione dovranno essere in grado di :
•

Mettere in pratica la meccanica a due persone con la corretta copertura delle zone di
competenza.

•

Assumere le corrette posizioni per riuscire ad arbitrare il gioco attorno a loro sia vicino che
lontano dalla palla.
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Competenze
Livello 1

Livello 2

Conoscenza

Capacita

Comportamenti

Regolamento
tecnico e
posizioni base

Muoversi in
funzione del
gioco

Linguaggio
positivo del
corpo

Riconoscere
le aree di
responsabilità

Controllare la
Reattività
singola azione
osservando i
giocatori e non
la palla.

Conoscenza

Capacita

Comportamenti

Meccanica dell’arbitro

Scegliere
la distanza
più adatta
all’azione

Conoscenza
per bene del
gioco

Scegliere
Linguaggio
la miglior
positivo del
posizione
corpo
per fischiare

Riconoscere
le sei parti
in cui viene
diviso il
campo e la
copertura
del gioco con
e senza la
palla

Focalizzarsi
sul
difensore e
guardare lo
spazio tra i
giocatori

Leggere il gioco
ed anticipare le
azioni

Stabilire
contatto
visivo tra
colleghi

IVedo- Analizzo Decido - Fischio o
non fischio

Fischiare solo
quello che si
vede

Conoscenza
Avere una chiara conoscenza delle regole per un arbitro è condizione indispensabile e questo si ottiene
studiando il REGOLAMENTO DEL BASKET prodotto da FIBA. Molte Federazioni hanno anche una piattaforma
on line per l’apprendimento e lo studio.
È essenziale che al primo livello gli arbitri capiscano le regole base del gioco e migliorando riescando
ad accrescere la loro conoscenza e l’apprendimento di regole sempre più complesse e delle loro
interpretazioni.
La meccanica arbitrale ( 2PO, 3PO ) è il metodo di lavoro sul campo che
facilita il compito dell’arbitro all’interno del campo.È intesa come lo
strumento che aiuti gli arbitri ad avere la migliore posizione possibile
per poter prendere di conseguenza la migiore decisione possibile
circa le infrazioni alle regole che altresì devono essere rispettate.

Per le giuste posizioni
riferitevi al Regolamento
Ufficiale del basket
pubblicato da FIBA

Nella meccanica del doppio arbitraggio ci sono un ARBITRO CODA e un ARBITRO GUIDA che lavorano
assieme. La palla a due, le rimesse laterali e l’amministrazione dei tiri liberi, determinano la posizione
degli arbitri durante la partita. L’ ARBITRO GUIDA generalmente è davanti alla palla in tutte le azioni.
L’ARBITRO CODA è invece dietro la palla in tutte le situazioni.
L’arbitro GUIDA, ha come primaria responsabilità il gioco che si sviluppa nell’area sotto canestro. Nei
movimenti di transizione per raggiungere la linea di fondo l’arbitro GUIDA dovrebbe sempre guardare
sopra la spalla interna al campo non girando mai la sua schiena al gioco. L’arbitro GUIDA deve anche
posizionarsi in modo da poter aiutare l’arbitro CODA nelle situazioni di pressing difensivo.

32

L’ARBITRO CODA ha la responsabilità di tutta la zona di difesa e delle linee laterali nella zona di attacco.
Esso deve essere pronto ad arbitrare zone molto ampie che vengono dettate dal movimento della palla.
È il responsabile inoltre di dare il segnale per i tentativi di tiro da 3 punti , di confermare la realizzazione
del tiro da 3 punti, delle interferenze offensive e difensive a canestro.
La metà campo di attacco è divisa in due aree di responsabilità primaria dove ogni arbitro è responsabile
di una di esse in funzione della posizione della palla e dello svolgimento del gioco.Esiste una ristretta zona
dove le due aree di responsabilità di incrociano ovvero dove finisce la zona primaria di responsabilità di
un arbitro e contemporaneamente inizia qulla del collega .
•
•
•

•

•

•

Il salto a due, le rimesse laterali e dalle linee di fondo e l’amministrazione dei tiri liberi   definiscono le
posizioni degli arbitri.
L’arbitro GUIDA , normalmente deve essere davanti la palla mentre l’arbitro CODA deve essere sempre
dietro alla palla.
Ciascun arbitro è responsabile delle linee laterali e di fondo più vicine a lui. Normalmente ciascun
arbitro rimane nella zona di cui è responsabile . Possibilmente l’arbitro GUIDA dovrebbe lavorare ad
una distanza dalla linea di fondo di circa 4-6 passi.
Entrambi gli arbitri sono responsabili del conteggio dei 5 secondi quando un giocatore in possesso
di palla viene marcato da vicino. Entrambi gli arbitri sono responsabili del conteggio dei 3 secondi
benchè la competenza primaria sia dell’arbitro GUIDA. Deve essere usato un conteggio visivo in tutte
le situazioni al limite per quanto le violazioni a tempo.
L’arbitro GUIDA  è il primario responsabile del gioco sotto canestro. Nella transizione coda-guida per
raggiungere la linea di fondo dovrebbe sempre guardare sopra la spalla interna al campo non girando
mai la schiena al gioco. L’arbitro GUIDA deve anche posizionarsi in modo da poter aiutare l’arbitro
CODA nelle situazioni di pressing difensivo. Solo in rare occasioni i due arbitri dovrebbero trovarsi
uno di fronte all’altro. L’arbitro GUIDA deve essere pronto ad aiutare il collega nelle zone dove c’è la
palla. Quando i giocatori occupano posizioni molto larghe sul campo sarebbe preferibile assumere
una posizione più allargata ( vicino all’arco della zona del tiro da 3 punti.).
L’arbitro CODA ha la responsabilità di controllare la zona di difesa e tutte le parti esterne al campo
nella zona di attacco. Deve essere pronto a coprire una zona più ampia in base al movimento della
palla. L’arbitro CODA è colui inoltre che controlla la parabola di tiro ed è responsabile di valutare le
eventuali violazioni di ritorno nella metà campo difensiva. In seguito ad un tentativo di tiro o ad un
“tap”, l’arbitro CODA deve penetrare verso canestro di almeno un passo in modo da avere la migliore
posizione per valutare le eventuali interferenze sia dell’attacco che della difesa oltre alle possibili
situazioni di rimbalzo . È inoltre responsabile di indicare alzando la mano con l’apposito segnale il
tentativo di tiro da 3 punti  e l’eventuale realizzazione. Utilizzando sempre i segnali ufficiali è colui che
convalida i canestri e stabilisce eventuali tocchi illegali di interferenza sia dell’attacco che della difesa.
L’arbitro CODA è di solito l’arbitro responsabile nel conteggiare i 5 secondi quando un giocatore è
marcato da vicino da un avversario dopo che ha chiuso il palleggio o sta trattenendo una palla viva
nella zona di attacco. L’arbitro che inizia il contaggio dei 5 secondi deve contare fino al momento in cui
l’attaccante si libera della palla oppure viene fischiata una violazione o un fallo.
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Descrivete due metodi che possono incentivare i nuovi arbitri alla conoscenza e al mantenimento
della posizione corretta.
Conoscenza della posizione corretta

Mantenimento della posizione corretta

Con lo studio approfondito di questo manuale, il livello arbitrale sia per quanto riguarda la conoscenza
della meccanica che quello delle regole riuscirà ad arrivare a livelli più elevati.
Conoscere ed applicare la meccanica in modo corretto è fondamentale per riuscire a fare applicare le
regole in campo. Le corrette tecniche arbitrali sono essenziali per riuscire a garantire la miglior copertura
del campo . Infatti molti arbitri che conoscono il regolamento benissimo possono non essere riconosciuti
come capaci solo per la loro pessima meccanica arbitrale. Quando due arbitri all’interno di un campo di
gioco utilizzano la corretta meccanica arbitrale, è possibile vedere chiaramente tutti gli aspetti del gioco.
Per aspirare ad una crescita e quindi a categorie superiori gli arbitri devono avere una perfetta conoscenza
delle tecniche che consenta loro di arbitrare qualunque situazione di gioco si presentasse.
Il moderno arbitraggio richiede la collaborazione di due arbitri dove uno dei due ha la responsabilità del
gioco con la palla mentre l’altro si deve occupare del gioco senza la palla. Per poter ottenere la migliore
copertura del campo possibile , i due arbitri devono cercare di ottenere la posizione migliore possibile per
giudicare le azioni di gioco e questo crea la “filosofia della meccanica “  
“La meccanica arbitrale deve essere considerata non come una regola fissa ma il mezzo per
arbitrare nel migliore dei modi ..”

Consigli per l’organizzazione dei corsi:
• Il miglior apprendimento per un arbitro avviene sul campo.
• Piccoli gruppi significano apprendimento più veloce.
• Utilizzare le applicazioni FIBA iRef o simili, aiuteranno l’istruttore a spiegare la meccanica nel miglior
modo.
• Le registrazioni di Video e le applicazioni come Coach’s Eye servono a dimostrare e far vedere agli
arbitri la corretta meccanica arbitrale.
• Utilizzare “arbitri ombra” è un metodo efficace per imparare la meccanica arbitrale. Usare arbitri di
esperienza per questo ruolo.
• Utilizzare auricolari ed altoparlanti è un’altra via efficace per imparare la meccanica correttamente.
Stando fuori dal campo l’istruttore guida il giovane arbitro negli spostamenti sul campo.
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Pensieri
Cosa avete imparato da questo capitolo e che cosa farete per assicurarvi che le competenze apprese sulla
meccanica arbitrale possano essere mantenute ?
Cosa avete imparato?

Come farete perchè anche i nuovi arbitri apprendano
i concetti ?

5.3. Segnalazioni Arbitrali
Uno dei compiti fondamentali di un arbitro è quello di chiarire il motivo del suo fischio. Così si evitano
incomprensioni e sia i giocatori che il pubblico riescono a comprendere ciò che è successo.
Insieme ad ogni fischio bisogna fare anche una segnalazione chiara e corretta.
Obbiettivo Livello 1: Alla fine della lezione, gli arbitri devono segnalare supportando con le parole
le segnalazioni per i falli e per le violazioni.
Obbiettivo Livello 2: Alla fine della lezione, gli arbitri devono segnalare velocemente supportando
con le parole le segnalazioni per i falli e per le violazioni.
Competenze
Livello 1
Conoscenza

Livello 2
Capacità

Comportamenti

Conoscenza

Capacità

Comportamenti

Fermarsi,
convalidare
i punti,
correre alla
posizione
giusta, fare
segnali
corretti.

Essere aperti alla
comunicazione
con gli allenatori e
con gli ufficiali di
campo

Eseguire
segnali
coerenti
insieme ad
un tono
di voce
sicuro, e un
linguaggio
del corpo
sereno

Fare segnali
corretti e coerenti
specialmente sotto
pressione

Segnali dell’arbitro
Segnalazioni
corrette per
i falli e le
violazioni

Segnalazioni
corrette
eseguite da
posizione
adeguata e
in direzione
adeguata

Cercare di essere
aderenti a
quanto accaduto,
trasmettere la
giusta enfasi

Durata
corretta
della
segnalazione

Un
linguaggio
positivo
del corpo,
tono di
voce, tempo
adeguato
per la
segnalazione

Per tutta la
gara approccio
positivo verso
entrambe le
squadre

Tutti i segni
per ogni
situazione del
gioco
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Conoscenza
Le segnalazioni arbitrali costituiscono la via di comunicazione ufficiale per esternare le decisioni
dell’arbitro ai giocatori, agli allenatori e agli ufficiali di campo. L’arbitro comunica la sua decisione a tutti
i partecipanti della partita inclusi i giocatori, gli allenatori, gli ufficiali di campo e il pubblico, in seguito al
fischio utilizzando i segnali ufficiali FIBA. Spesso le segnalazioni arbitrali vengono prese alla leggera in
mezzo a tutti gli altri doveri dell’arbitro. Non ci accorgiamo che subito dopo il fischio tutta l’attenzione
è concentrata sull’arbitro. Tutti lo guardano per comprendere la sua
Per tutti i segnali corretti
decisione. In quel momento tutti s’interessano all’arbitro. L’arbitro
riferitevi al Regolamento
controllando l’espressione del viso e il linguaggio del suo corpo non
Ufficiale del basket
ha nessun altra possibilità di comunicazione oltre l’utilizzo dei segnali
pubblicato da FIBA
ufficiali codificati FIBA.
In generale nell’arbitraggio e nel momento in cui si decide, atteggiamenti come correre, agire, tensione
del corpo, sorridere oppure usare le braccia, le mani e le dita trasmettono molte delle nostre emozioni e
della nostra consistenza.
Per questo motivo, fin dall’inizo della formazione il tema delle segnalazioni che includono anche i segnali
agli ufficiali di campo, deve essere considerata come un punto importantissimo da focalizzare e sviluppare
approfonditamente. Per eseguire questa parte necessaria e così delicata nel modo più corretto possibile,
durante diverse lezioni bisogna fare esercizi di segnalazione sotto il controllo dei formatori esperti.
Inoltre, bisogna sottolineare l’importanza delle ripetizioni di questi esercizi. Proprio come un autista
esperto che senza pensare alla frizione cambia la marcia, anche noi arbitri più presto possibile dobbiamo
eseguire le segnalazioni arbitrali senza neanche pensarci. Gli esercizi e le proposte sottoelencati aiutano
a raggiungere questo obbiettivo e i nuovi arbitri senza perdere tempo per concentrarsi sulle segnalazioni
possono dedicare la loro mente al gioco e alle decisioni.
Preparazione degli esercizi
a) Definizione delle due più importanti segnalazioni dell’arbitro. (le immagini stampate e appese sul
muro oppure proiettate)
Arresto del cronometro
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Arresto del cronometro - Fallo

Eventuali errori:
• Il braccio non teso
• Manca la tensione del corpo
• Spalle cadenti
• La testa guarda le mani (controllo)

Esercizio

b) Utilizzo del fischio
Tutti tentino di fischiare corto, forte e deciso. Successivamente dopo il comando del
formatore tutti cerchino di fischiare nel modo corretto.

Obiettivo finale:
Se tanti allievi fischiano contemporaneamente, ma non all’unisono, dobbiamo proseguire a farli fischiare
finchè sentiamo come se fosse un unico fischio.
c) Unire a) e b)
Nello stesso momento fischiate ed effettuate il segnale 1 oppure 2
- Fermi
- Camminando/correndo
- A comando prima solo un segnale poi alternando

Esercizio

Per tutte le altre figure dei
numeri dei giocatori riferitevi al
Regolamento Ufficiale del basket
pubblicato da FIBA

•
•
•

Gli studenti si dispongono in palestra (a seconda del numero dei formatori possono essere divisi in
due o tre gruppi)
I formatori mostrano delle immagini dove ci sono i numeri dei giocatori
Gli studenti eseguono le segnalazioni dei numeri
Controllate gli eventuali errori, per poter decidere sulla performence degli studenti si possono
utilizzare video clip.
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e) Definizione dei segnali – Tipi di falli
Mostrate i segnali dei vari tipi di falli

Per tutte le altre figure dei tipi
di falli riferitevi al Regolamento
Ufficiale del basket pubblicato
da FIBA

Esercizio

Adesso unite c, d ed e

Per questo esercizio dovete presentare la figura degli ufficiali di campo:

Ed è il momento più idoneo per indicare il punto dove l’arbitro deve posizionarsi per la segnalazione agli
ufficiali di campo.
Esercizi con i gruppi da quattro persone
1a persona è l’abitro
2a persona è l’ufficiale di campo 3a persona comanda (fallo numero 14, hand checking – fallo numero 12,
trattenuta) 4a persona registra il video
Ogni studente prova 5 diversi tipi di fallo – dopo cambia posizione
Alla fine dell’esercizio, rivedete le performance, discutetene e correggeteli.
Per mostrare alcune segnalazioni a tutti gli allievi, scegliete alcuni buoni esempi.
38

f) Definizione dei segnali – Sanzione

Indicate la direzione del gioco
braccio parallelo alla linea di
fondo

Mostrate due dita

Prima di passare ad un altro esercizio per poter mettere in relazione quanto appreso, dovete mostrare
anche il corretto ordine dei diversi segnali.
Fallo con canestro realizzato			
•
•
•
•

Segnale per canestro valido e
2punti
Numero del giocatore
Tipo del Fallo
Sanzione

Esercizio

Fallo senza canestro realizzato
•
•
•

Numero del giocatore
Tipo del Fallo
Sanzione

Adesso potete aggiungere anche la gestione della sanzione all’esercizio di prima.
Al momento di mettere tutto in relazionare, attenti al giusto ordine!
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Qui vedete un ottimo esempio ripreso dai segni di Robert Chiari, ex arbitro di FIBA!
(Osservate anche il video allegato a questo file
1 correre verso la
posizione corretta

4 mostrate il tipo di fallo

Esercizio

2 tutti e due piedi a terra
3 indicare il numero del
e postura equilibrata
giocatore agli ufficiali di campo

5 segnalate la sanzione

Per poter riproporre l’esercizio in aula, sarebbe meglio stampare le immagini del
video registrato durante la lezione in palestra. Chiedete agli alunni di mettere in
ordine corretto le foto.

Proposte
• La strada migliore di apprendimento per l’arbitro è la pratica sul campo.
• Per creare la conoscenza dei segnali agite passo passo
• Per supportare lo sviluppo perfetto dell’applicazione, lavorate con gli studenti divisi in gruppo
Riflessioni
Cosa avete imparato da questo capitolo e per assicurare la competenza delle segnalazioni cosa farete?
Cosa avete imparato?

40

Come farete perchè anche i nuovi arbitri apprendano
i concetti?

5.4. Decidere
Gli arbitri non devono solo decidere correttamente, ma devono avere un criterio di valutazione condiviso.
È essenziale conoscere le regole del gioco, ma bisogna sapere molto bene anche come applicarle.
I formatori degli arbitri devono creare opportunità affinché gli allievi abbiano la possibilità di valutare. La
decisione può essere fischiare o no.
Obbiettivo Livello 1: Alla fine della lezione l’arbitro deve ottenere l’esperienza per decidere
Obbiettivo Livello 2: Alla fine della lezione l’arbitro deve decidere se fischiare o meno, e poi spiegare
il motivo di questa sua decisione
Competenze
Livello 1

Livello 2

Conoscenza Capacita

Comportamenti

Conoscenza

Capacita

Comportamenti

Decidere
Regole

Come si
deve usare
il fischio?

Decidere
(fischiare o no)

Regole e
correggere gli
errori Vantaggi/
Svantaggi

Leggere
e gestire
il gioco e
prevedere
l’azione

Essere coerente,
sicuro di sè,
autostima

Stabilire il
fallo o la
violenza

Sbagliare è
normale

Conoscere l’are di
responsabilità dove
dovete decidere

Gestire
lo stress
personale

Linguaggio
positivo del corpo

Poter
La corretta
comunicazione con spiegare la
l’allenatore e gli altri decisione
arbitri

Poter dire “Ho
sbagliato”

Conoscenza
Per assicurare la fluidità del gioco e la correttezza delle chiamate è molto importante valutare correttamente.
La consistenza delle decisioni si sviluppa con l’esperienza perciò i formatori degli arbitri devono creare
opportunità affinchè gli allievi non abbiano solo l’esperienza di valutare, ma anche diverse occasioni per
poter spiegare perchè hanno fischiato o no alla fine della loro valutazione.
Per poter decidere correttamente bisogna sviluppare alcune caratteristiche di base. Queste sono qui
elencate:
• PERSONALITÀ: È una caratteristica non facile da ottenere ma ancora più difficile da mantenere ed
è il punto iniziale per raggiungere una posizione forte. Lo scopo è quello di essere accettato dagli
allenatori, dai giocatori e dal pubblico con i nostri comportamenti. Le decisioni importanti necessitano
oltre la certezza e la sicurezza in se stessi anche il buonsenso e l’auto-controllo.
• CONOSCENZA DEL GIOCO: Serve ad aumentare la capacità di gestire il gioco rispettando il suo spirito
e le regole di ‘fair play’, realizzando l’integrità dello spettacolo, comprendendo correttamente le azioni
degli allenatori e dei giocatori, assicurando il fluire del gioco senza creare pause inutili.
• CONOSCENZA DELLA SQUADRA: Serve per leggere correttamente gli schemi delle squadre in campo;
per leggere i vari tipi di difesa come la difesa a zona, la difesa a uomo, la difesa sulla palla, il pressing,
i raddoppi di marcatura; per notare i cambiamenti di ritmo e/o l’aumento dell’intesnsità; per essere
pronto nelle fasi importanti della gara e per creare coerenzadi valutazione
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•

•

•
•

PREPARAZIONE ATLETICA E ALLENAMENTI CON LE SQUADRE: È molto importante per supportare
gli arbitri, fornire persone di valore per la preparazione atletica prima della stagione, per mantenerla
durante la stagione e specialmente a fine campionato. Un programma di allenamento partecipando
agli allenamenti e amichevoli di squadre locali sviluppa il rapporto esistente fra le diverse parti ed
aiuta al rispetto reciproco.
RAPPORTO: Bisogna crearlo con i comportamenti solidi e determinati ma anche giusti e sinceri. È
necessario comportarsi correttamente sia durante le condizioni normali sia verso i giocatori e gli
allenatori ai momenti di conflitto. Bisogna evitare la confidenza con i direttori, i giocatori e gli allenatori,
come rivolgersi utilizzando i loro nomi e toccare la loro spalla.
STABILITÀ: Tutto il team deve rispettare le direttive tecniche, le informazioni del libro delle regole, il
commento ufficiale, il punto di enfasi e tutti i temi tecnici ufficiali.
Bisogna creare la coerenza ai quattro diversi livelli: Dal tiro in aria fino alla fine del gioco ci vuole
coerenza personale, coerenza all’interno squadra, coerenza fra le squadre e coerenza fra i giochi.

a) Creare l’ambiente giusto durante le lezioni: Se lo studente si sente tranquillo, aumenta la sua capacità
di decidere. Fate in modo che si sentano importanti.
Quando conoscete i vostri valori, non è difficile decidere.
•
•
•

La chiave del successo sono le decisioni corrette.
La chiave delle decisioni corrette è l’esperienza.
La chiave dell’esperienza sono le decisioni sbagliate.

b) Formate dei piccoli gruppi di lavoro per far partecipare anche quelli più timidi che hanno meno autofiducia. Il percorso deve essere applicato passo per passo e i formatori devono valutare i risultati.
Al momento di una decisione la cosa più giusta da fare è realizzare ciò che è corretto. La cosa più
sbagliata invece è non fare niente. Theodore Roosevelt
Niente è più difficile e dunque più prezioso di poter decidere. Napoleone Bonaparte
Proposte per le applicazioni:
• Permettete agli arbitri che siano esperti per via degli esercizi rappresentativi.
• Create molto opportunità perchè gli arbitri decidano sui contatti e sulle violazioni.
• Date la possibilità di spiegare agli arbitri perchè hanno fischiato o no.
• Permettete agli arbitri che comprendano e realizzino una decisione veloce e corretta.
• Insegnate agli arbitri di approvare il messaggio di “non c’è fischio” per via visuale per esempio “con il
pollice in alto”.
Riflessioni
Cosa avete imparato da questo capitolo e per assicurare la perfezione di decidere cosa farete?
Cosa avete imparato?
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Come farete perchè anche i nuovi arbitri apprendano
i concetti?

5.5 Rappresentanza e Doveri
Un arbitro autorizzato deve comportarsi con rispetto e nel modo adeguato alle direttive della federazione e
deve avere una licenza rilasciata dalla federazione nazionale. Gli arbitri rappresentano la loro federazione
sia nel campo che fuori. Devono far giocare secondo le regole e le normative.
Obbiettivo Livello 2: Alla fine della lezione gli arbitri devono imparare le regole etiche della
federazione e devono essere in grado di applicarle.
Competenze
Livello 1

Livello2

Conoscenza Capacità

Comportamento

Conoscenza

Capacità

Comportamento

Le regole
etiche della
Federazione

Linguaggio
del corpo
e le parole
positive

Essere gentile e
rispettoso

Le regole
etiche della
Federazione

Parlare con
rispetto a
tutti

Essere
preparatzırlık

Dove e
quando il
gioco

Gestione
del tempo

Lo stesso
approccio a tutte
e due squadre

L’aspettativa di Controllare il
rappresentanza gioco
della
Federazione

Rispettare
tutti quelli
interessati
al Basket

L’approccio
positivo alle
regole etiche

Representation and duties

Creare
empatia con
tutti quelli
interessati al
Basket

Diventare un
modello di
ruolo con i
comportamenti
esemplari sia nel
campo che fuori
Linguaggio del
corpo positivo e
comunicazione

Conoscenza
Gli arbitri designati alla gara devono assicurare preparazione alla partita, avanzamento del gioco senza
problemi, e di essere coerenti agli standart della federazione. Abbiamo riassunto le responsabilità
dell’arbitro:
Campi compresi
• Clinic prima della stagione
Gli arbitri devono partecipare al clinic/seminario prima di iniziare alla stagione per informarsi se ci sono
certi cambiamenti delle regole di federazione .
• Incaricare, nominare e adattare
L’arbitro designata alla gara  deve informare il coordinatore ufficiale sulla sua idoneità alle regole  della
federazione. Nel caso di infortunio deve riferirlo all’autorità interessata della federazione.
• Assenteismo
La situazione dell’assenteismo è valido per l’arbitro quando pur essendo designato  non partecipa alla gara  
e quando non informa della sua impossibilità ad essere presente. Nel caso di infortunio deve avvisare
immediatamente il suo collega ufficiale e l’organizzazione.  
• La comunicazione estrna e l’utilizzo del social media
Gli arbitri devono costituire un buon esempio quando comunicano col mondo esterno specialmente
utilizzando le reti del social media. Gli standart etici devono essere rispettati al massimo livello dagli
arbitri.
• La condizione etica per gli arbitri
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Le seguenti regole sono state stabilite per gli arbitri dalla
Federazione Francese di Basket.
1. Conoscere molto bene ed applicare tutte le regole e i regolamenti
2. Essere giusti ed obbiettivi; dichiarare chiaramente le decisioni
3. Partecipare alle formazioni per aumentare le conoscenze, le capacità, e per migliorare la performance
4. Prepararsi molto bene ad ogni partita (la più idonea condizione fisica, puntualità, idoneità,
abbigliamento e divise)
5. Essere un buon esempio sia nel campo che fuori
6. Rispettare tutti i partecipanti di una partita (giocatori, allenatori, organizzatori, pubblico, media,
autorità)
7. Evitare i commenti o le critiche negativi in luoghi pubblici, sulla federazione, sugli altri arbitri e su una
qualsiasi persona del mondo di basket (interviste, stampa, i tweet, i forum su internet, i blog, i siti web
oppure social network)
8. Durante il lavoro essere straordianariamente attenti (non bere alcolici, non fumare, non usare
sostanze illegali, non avere confidenza con i partecipanti)
9. Evitare ogni tipo di conflitto di interessi (scommesse sportive, regali oppure qualche pagamento/
incentivo supplementare)
10. Avere lo spirito sportivo e incentivare i lati positivi dello sport come fair play

La Federazione Tedesca di Basket ha stabilito questi regolamenti
L’arbitro deve immediatamente correggere suinternet gli eventuali cambiamenti del suo
indirizzo e i suoi recapiti per la comunicazione.
• Se succede qualche cambiamento riguardo il suo club, l’arbitro deve informare la
federazione.
• I clinic di aggiornamento, cambiamenti delle regole di basket e i nuovi commenti non
reggono l’esenzione per l’arbitro che deve informarsi su tutto.
• L’arbitro ha l’obbligo di partecipare   ad ogni partita per la quale è stato nominato dalle autorità.
• L’arbitro può rifiutare un incarico che non è in grado realizzare. Deve dichiarare i motivi reali del
suo rifiuto. Subito dopo la sua designazione  oppure al momento in cui  nascono i motivi di rifiuto
deve svolgere il suo dovere.
• Un arbitro che ha un certo pregiudizio per una squadra deve chiedere l’annullamento della sua
designazione.
Regole Etiche
• Gli arbitri oltre le offerte di pasti, non possono accettare alcun pagamento, regalo oppure qualsiasi
tipo di contributo dalle autorità dei club e dai terzi.
• L’arbitro ha l’obbligo di avvertire immediatamente le autorità una volta che nota una minaccia, un
regalo oppure un utile che viene dalle autorità dei club o dai terzi al fine di influenzarlo.
• Gli arbitri devono rispettare tutti i partecipanti del gioco. Devono essere rispettati i sentimenti
come confidenza e distanza. È proibita ogni tipo di violenza morale , fisica oppure sessuale. Questa
regola è valida specialmente per i bambini e i giovani.
• Gli arbitri essendo incaricati di fronte all’opinione pubblica hanno l’obbligo di mantenere la
reputazione dell’istituzione dove sono designati e di tutti gli altri arbitri. Devono osservare
specialmente la privacy  riguardo gli affari interni della desginazione.
• Inoltre è proibito criticare nei posti aperti al pubblico gli altri arbitri o le squadre.
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La federazione Turca di Basket
vuole che i gli arbitri applichino i seguenti standard professionali:
• Diventate onesti, coerenti,obbiettivi, neutrali e rispettosi nel momento di applicare le
regole del gioco.
• Sottolineate l’anima del gioco e costituite un modello positivo per le altre parti.
• Quando parlate con i partecipanti del gioco rispettateli.
• Proteggete i giocatori applicando le regole del gioco.
• Per adattarsi alla velocità del gioco, preparatevi sia fisicamente che mentalmente e state attenti a dare
delle decisioni corrette.
• Rifiutate l’incarico se non siete pronti a gestire fisicamente o mentalmente una partita (malattia,
infortunio, motivi familiari o altri).
• Informate le autorità nei casi che possono danneggiare l’integrità di gioco a causa dei conflitti di interessi
diretti o indiretti.
• Seguite gli sviluppi sportivi del vostro campo aggiornandosi delle novità.
• Gli arbitri non possono ricevere nessun tipo di regalo dai terzi.
• Non fate parte di una scommessa illegale oppure non investite ad una scommessa per un gioco dove
direttamente o indirettamente esiste la vostra partecipazione.
• Dai nostri arbitri aspettiamo questi atteggiamenti sottoindicati:
• Incentivate tutti i giocatori e gli allenatori perchè rispettino le regole e l’anima del gioco; non cambiate le
regole a causa degli interessi personali.
• Evitate i discorsi e le azioni in grado di orientare nel modo sbagliato gli arbitri e le loro decisioni.
• Utilizzate la vostra posizione ufficiale verso  il pubblico o un qualsiasi membro del club che è scortese,
sessista oppure razzista e disturbante.
• Gli arbitri prima di essere scelti o designati devono dichiarare i loro interessi personali che possono
essere correlati con il loro dovere.
• Rilevate e evitate tutti i fattori illegali e non sportivi inclusi anche sostanze e tecniche proibite.
• Gli arbitri non possono svolgere il loro dovere quando si tratta di una situzione dove esiste realmente o
potenzialmente un conflitto di interessi. Un caso del genere deve essere immediatamente riferito a TBF.
• Gli arbitri non possono ricevere nessun tipo di regalo dai terzi.
• Non partecipate a una scommessa illegale oppure non partecipate a ad una scommessa per un gioco
dove direttamente o indirettamente esiste la vostra partecipazione.
Proposte per l’applicazione:
• Sviluppare delle regole etiche insieme agli arbitri e paragonarle con quelle della federazione
• Discutere sul contenuto e sulla portata delle regole etiche insieme agli arbitri
• Provare queste regole utilizzando gli esempi reali e irreali
• Dare la possibilità agli arbitri affinchè valutino i propri comportamenti e definiscano ragionevole o
non ragionevole
• Creare fedeltà alle regole etiche
Riflessioni
Cosa avete imparato da questo capitolo e per assicurare la competenza della rappresentenza e dei doveri
cosa farete?
Cosa avete imparato?

Come farete perchè anche i nuovi arbitri apprendano
i concetti?
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5.6 Valutazione Prima e Dopo la Partita
Un arbitro deve sapere come prepararsi alla gara insieme ai colleghi e come analizzare il gioco per
produrre sempre prestazioni migliori.
Obiettivo Livello 2: Alla fine della lezione, gli arbitri saranno in grado definire l’importanza, i
benefici e i metodi per gestire la preparazione prima della gara e la valutazione dopo la gara.
Livello 1
Conoscenza

Livello 2
Capacità

Comportamento

Conoscenza

Capacità

Comportamento

Discutere sui
temi con gli
altri arbitri

Diventare una
parte della
pianificazione
della
valutazione

Essere aperti ai
feedback positivi o
negativi

Affrontare nel
Capacità
di valutare modo positivo il
se stessi
feedback

Il livello e
l’importanza
della partita

Stabilire i
Cercare
punti di forza continuamente di
e le aree di
migliorarsi
miglioramento

Onestà
all’interno
della
squadra
degli
arbitri

Poter
strutturare la
comunicazione
prima e dopo il
gioco

Dare e
ricevere
feedback

Pre-game and de-brief
Il livello e
l’importanza
della partita

Discutere
della gara
con gli
altri arbitri
prima
della
partita

Il comportamento
costruttivo sulle
informazioni
prima e dopo la
partita

Conoscenza
Il vero problema  non si nota con la filosofia di un arbitro ma quando si uniscono due o tre arbitri per gestire
il gioco. In generale se gli arbitri sul campo parlano “in lingue diverse” vengono disturbati i giocatori, gli
allenatori e pure gli stessi arbitri. Il team degli arbitri ha approcci che cambiano da gara a gara. Le squadre
cercano di comprendere l’approccio scelto nell’arco di pochi minuti.
È una realtà indiscutibile che per agire col successo al campo e per gestire il gioco senza problemi, il
gruppo degli arbitri deve focalizzarsi per bene su certe parti del loro incarico.
Nella “guida” seguente abbiamo voluto insegnare agli arbitri come si può stabilire un approccio comune
durante le riunioni organizzate prima delle gare. Prima di tutto i due arbitri devono avere la voglia di
convergere sui temi stabiliti e di eseguirli.
Preparazione al gara
La preparazione inizia molto prima della gara. Tutti devono sapere che per essere un bravo arbitro bisogna
allenarsi prima della stagione. Essere in forma, conoscere le regole, migliorare la tecnica individuale ecc.
può orientare alle scelte migliori nelle gare che andremo a dirigere durante la stagione.
La preparazione della gara inizia con i contatti all’interno del team.
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Questi devono avvenire alcuni giorni prima della gara prendendo in considerazione le regole del gioco. In
questa fase, che può avvenire al telefono (oppure via e-mail), bisogna chiarire i punti seguenti:
• Prima della partita/punto d’incontro trovarsi alla stazione ferroviaria oppure al punto di arrivo/
incontro (dove e quando?)
• Abbigliamento (quale camicia, giacca ecc.?)
• Uno scambio di idee sulla partita
• Gli arbitri che non si conoscono avere il primo contatto sempre per via e-mail/telefono.
• Dopo inizia la preparazione individuale per la gara.
Per analizzare la gara:
• Chi gioca contro chi?
• Classificazione delle squadre
• Chi sono i giocatori importanti/forti?
• Esiste qualche statistica/conoscenza sullo stile del gioco?
• La situazione, le condizioni ecc. riguardo la palestra o il palazzetto, il campo di gioco
• Il lavoro del team
• Rimanete nella vostra zona! /Fidatevi del vostro partner!
• Non vi preoccupate perchè non avete fischiato.
• Comunicazione contatto visivo / Il feedback anche per il caso dove non è stato fischiato
• I casi di incertezza possono essere chiariti solo da parte dell’arbitro
• Aiutare e chiedere aiuto
• Mancanza dei gesti e dei movimenti di braccia e di mano
• La meccanica dell’arbitro (percorsi arbitrali, far cominciare il gioco, tiri liberi)
• Gestione del cronometro
• Cambi e intervalli
• Conoscenza delle regole (regole,commenti,base)
Il programma di massima della gara deve essere fissato, se è possibile, al primo contatto oppure al più
tardi nello spogliatoio. Bisogna prevedere molto bene la preparazione mentale personale. Ogni arbitro
deve essere attento a non dilungare il tempo (circa 5 - 10 minuti).
Riscaldamento secondo il programma individuale. Non bisogna trascurare l’importanza del riscaldamento
per il vostro lavoro! Esiste una relazione fra la preparazione fisica e mentale.
Riassunto della preparazione prima della gara con parole chiavi
Prerequisiti:
• Una buona atmosfera
• Chiarezza e sincerità
• Proposte costruttive
• Le parole chiare
Esecuzione:
• Guida l’incontro la persona che fa le domande (chi fa le domande diventa il leader dell’incontro)
• Coinvolgere nella discussione i membri del team e spronare la loro partecipazione
• Lavorare sulle caratteristiche in generale del gioco
• Lavorare sugli abbinamenti dei giocatori che hanno le caratteristiche simili
• Creare l’approvazione su ogni punto
• Prendere accordi chiari e stabilire punti fermi
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Contenuto – Che cosa è d’OBBLIGO per un incontro prima della gara?
• Condizioni personali (per es. Problemi che coinvolgano alcuni membri della squadra, allenatori ecc.)
• Dettagli particolari del gioco
• Aspettative e preoccupazioni
• Accordi all’interno del team (3 basso, doppio fischio ecc.)
• Le meccaniche dell’arbitro (Meccania doppia/ tripla – applicare i principi generali)
• Casi di aiuto – dare e chiedere aiuto
• Fine del periodo /fine del tempo
• Principi generali (metro di giudizio)
• Affrontare i giocatori e gli allenatori
• Performance nel caso dei litigi e comportamenti inadeguati
Contenuto – Cosa DEVE ESSERE/PUÒ ESSERE prima della gara?
• Elementi amministrativi
• Casi speciali (screening /bloccaggi/attacchi)
• Performance durante pause/periodi/alla fine dei tempi
• Far ricominciare il gioco dopo le pause
• Squalificare
• Proteste
• Errori correggibili
Per poter aiutare e supportare ogni arbitro bisogna dare alcune spiegazioni ulteriori per le altre situazioni
che accadono   fino alla palla a due. Per questo motivo abbiamo aggiunto alcuni punti importanti e
necessari per una preparazione professionale fino all’inizio della gara.
Arrivo al campo
La preparazione viene completata nello spogliatoio però non dimenticate che la preparazione alla gara
va avanti con i vostri doveri amministrativi al tavolo degli arbitri. Siate consapevoli che appena entrati nel
luogo della gara tutti staranno a “controllarvi” e a “studiarvi”. (Comportamento personale, performance,
parlare oppure alcuni segni non corretti)
Non c’è mai una seconda occasione per la prima impressione!
Indicazione
Da rispettare tutti!
Anche quando gli altri perdono la loro testa voi rimanete calmi!
Gli obblighi di lavoro del tavolo degli arbitri (presentatevi al massimo 20 minuti prima della gara) Chi
fa cosa? Tutti conoscono il loro dovere?
• Funzionamento del cronometro di gioco e dei 24 secondi
• Sostituzioni/tempi morti (quando?)
• Quali problemi? (Errori di scrittura, proteste ecc.)
Contollo delle attrezzature del gioco
• Cronometro di gara, cronometro dei 24 secondi (funzionamento e test dei segnali)
• È pronto il referto?
• Le zone delle squadre (box degli allenatori, la posizione delle panchine ecc.)
• Campo del gioco (canestri,righe, distanza di 2m ecc.)
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• La palla del gioco, le palle per riscaldamento ecc.
• Stringere la mano degli allenatori
Caratteristiche prima della gara
• Presentazione dei giocatori prima del gioco? (Se ci sono)
• Diffusione della musica nell’impianto
Usa questo: LA GARA, NOI, IO, IL CONTESTO
1. LA GARA = Attività:
Qual’è il dovere del nostro team?
Chi fa cosa all’interno del team?
Chi può fare cosa?
Quali sono i criteri?
2. NOI = Relazione:
· Come possiamo metterci in relazione e in interazione fra di noi?
· Come possiamo decidere insieme?
· Come possiamo relazionarci nella maniera appropriata?
· Che fiducia abbiamo l’uno dell’altro?
3. IO = Come sono nell’interazione col team?
· Come mi percepisco all’interno del team?
· Qual’ è la mia motivazione all’interno del team?
· Qual’è il mio impegno nel team?
· Cosa posso dare al team?
· Di cosa ho bisogno da parte del team?
· ecc.
4. IL CONTESTO = il contesto dove opera il team
Con cosa abbiamo a che fare?
· Chi sono le persone interessate?
Cosa accade fuori che ha un impatto su di noi?
· Cosa ci influenza durante la gara?
· ecc.

Se c’è un intoppo nel rapporto personale, non è possibile parlare di quello che dobbiamo fare!
Ricordatevi dell’inizo della vostra carriera
Quali erano le vostre preoccupazioni più profonde?

Per favore esprimetevi con tre parole.
1
2
3
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Gioco di ruolo sul colloquio pre-gara
In tutte queste situazioni di gioco come potete gestire il pre-gara?
Ambiente 1: gara giovanile U18 - 2 arbitri giovani (1-2 anni di esperienza/livello iniziale)

Ambiente 2: gara senior – campionato regionale – arbitro esperto (esperienza a bassi livelli) + arbitro
giovane/iniziale

Ambiente 3: gara senior – gara nazionale – arbitro esperto (alto livello) + arbitro giovane donna?

Dopo la gara
Prendetevi del tempo per rilassarvi! Prima di tutto fatevi la doccia. Prendetevi tempo per la
valutazione post-gara, questo è il punto di partenza per la crescita individuale.
Auto-valutazione
• Prestazione generale, non fare l’elenco delle situazioni e/o degli errori
• Siate onesti verso con se stessi e verso i colleghi: è la base per un lavoro efficace
• Non far perdere qualità alla valutazione nascondendosi dietro frasi generiche
• Descrivete la vostra sensazione personale, la vostra idea sulla gara e parlate sempre riferendovi a voi
stessi - (“Secondo me ...”, “Dal mio punto di vista...”)
• Situazioni speciali
• Chiedete feedback – è l’unica via per capire come siete percepiti dagli altri
• La critica non deve essere MAI personale ma sempre rivolta alle situazioni
• Se disponibili, prendete visioni dei video delle situazioni
• Colloquio pre-gara
Proposte per le applicazioni:
Riflessioni
Cosa avete imparato da questo capitolo e per assicurare la competenza della valutazione prima e dopo il
gioco cosa farete?

Cosa avete imparato?
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Come farete perchè anche i nuovi arbitri apprendano
i concetti?

5.7 Gestione Dei Conflitti
In un qualsiasi momento della gara può accendersi un conflitto fra i giocatori, gli allenatori e i tifosi; ciò
può riflettersi anche sugli arbitri.
Obiettivo Livello 2: Alla fine della lezione avranno imparato una serie di metodi per capire che tipi di
conflitti possono accendersi e per poter risolverli ai diversi livelli.
Livello 1
Conoscenza

Livello 2
Capacità

Comportamento

Conoscenza

Capacità

Comportamento

Che cosa è
il conflitto e
dove è più
facile che
accada?

Differenti
abilità per
gestire i
diversi livelli
di conflitto

Approccio
positivo per
risolvere il
conflitto  

Varie tecniche
di gestione dei
conflitti

Analizzare
cuase e
soluzioni

Timing e modalità
di comunicazione

Per quale
motivo e che
tipi di conflitti
possono
accadere?

Capacità di
Usare un
autocontrollo approccio efficace
per supportare
e proteggere i
giovani arbitri

Gestione dei conflitti
Per quale
motivo e
che tipi di
conflitto
possono
accadere?

Consapevolezza Restare tranquilli
dei potenziali
focalizzati e
conflitti durante controllati
il gioco

Stabilire
la gravità
dell’eventuale
conflitto
Essere in grado
di valutare
se il conflitto
deve essere
affrontato o
ignorato

Essere positivi
e rispettare le
persone

Conoscenza
Per poter controllare il gioco non è sufficiente conoscere per bene le regole e posizionarsi correttamente
nel campo. Anche le decisioni più giuste non possono evitare i conflitti. Le emozioni alimentate dai conflitti
possono ostacolare l’arbitro nella conduzione della gara. Gli fanno perdere l’autostima e la motivazione. La
capacità di comunicazione, di anticipazione, di prevenzione, di calmare o risolvere un conflitto dell’arbitro
sono fondamentali per mantenere un atteggiamento calmo e controllato. In generale queste capacità si
ottengono con l’esperienza.
Grazie alla formazione e alla preparazione gli arbitri riescono ad adottarle molto più velocemente. La
gestione dei conflitti non puè essere solo caratteristica degli arbitri esperti. Anche quelli che sono al livello
iniziale e medio devono essere pronti a gestire i conflitti. Una appropriata formazione sulla gestione
dei conflitti consente a questi arbitri di poter mantenere o riprendere il controllo della gara senza
compromettere la loro prestazione.
L’obiettivo di questa lezione:
•
Fornire i mezzi teorici e pratici per insegnare questo concetto
•
Indicare agli arbitri giovani come devono affrontare queste situazioni difficili con più autostima
•
Proporre alcune strade per l’apprendimento
Alcuni mezzi utili per i formatori degli arbitri: presentazione di diapositive, videoclip mostrate online,
videoclip spiegate online, una tabella di valutazione ispirata a un set di 20 competenze.
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Introduzione
L’ambiente in cui un arbitro opera può essere difficile e potenzialmente ostile. È difficile affrontare il
conflitto anche per un arbitro dotato di grande autostima. Un buon arbitraggio presuppone un approccio
positivo e professionale. Gli arbitri devono controllare il gioco e il comportamento dei giocatori. È loro
responsabilità creare le giuste condizioni per la gara.
Gli arbitri devono essere attenti alle richieste e prevedere i motivi dei conflitti. È compito loro stabilire
limiti ragionevoli nella comunicazione. Non possono accettare di essere sopraffatti o influenzati da alcuno.
Definizione
Il conflitto è il disaccordo tra almeno due persone.
Contiene questi tipi di sentimenti:
• rabbia,
• delusione,
• paura,
• tristezza,
• offesa,
• odio.
Qualche volta possono causare o incentivare eccessi e/o violenza. Come nasce un conflitto?
Nel Basket i conflitti nascono generalmente per questi motivi:
• Un disaccordo fra i partecipanti su un fischio/non fischio/infrazione/sanzione
• Un errore
• Il comportamento non uniforme dell’arbitro oppure il suo essere percepito in questo modo dai
giocatori/allenatori
• Incomprensione delle decisioni dell’arbitro
• Provocazioni e offese tra i partecipanti
• Violenza sul campo
• La frustrazione dei partecipanti
• Deliberato tentativo di influenzare l’arbitro
Minimizzare il conflitto
Nello sport ci sono momenti dove è inevitabile il conflitto, però è di vitale importanza minimizzarlo
sviluppando precise strategie. Quando si identificano subito le cause di un conflitto, l’arbitro dovrebbe
evitare la sua esplosione. Quando nasce il conflitto l’arbitro deve risolverlo, tranquilizzare le persone e
riprendere la gara in un atmosfera migliore.
Come comportarsi?
Prevenire è sempre meglio che curare!
Il provvedimento adottato in tempo diminuisce il rischio.
Consigli generali
Fate sentire ai partecipanti la vostra presenza reagendo subito alle infrazioni delle regole. Comportatevi
in modo equidistante dai partecipanti/dalle squadre indipendentemente da ciò che sapete dei giocatori/
delle squadre.
Siate decisi e fermi nelle decisioni e nella comunicazione. Fatevi vedere sicuri di voi, siate e apparite
determinati: questo vi farà guadagnare rispetto. Nei momenti caldi parlate chiaro e deciso. Questo è
indice di sicurezza nel gestire le situazioni.
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•
•
•

Se l’ambiente inizia a “riscaldarsi” voi restate calmi
Livello avanzato:
Non prendete le critiche come un fatto personale. Non dimenticate che la valutazione del gioco da
parte degli allenatori e dei giocatori è diversa da quello dell’arbitro
• Comportamento da adottare:
• Cercate di frenare/calmare qualsiasi cosa che puo’ ingrandire il conflitto. – Mostratevi tranquilli in
qualsiasi caso
• Dimostrate la vostra forza e fiducia nonostante il caso.
• Sviluppate delle risposte corte, chiare e certe.
• Fate vedere che siete aperti alla comunicazione.
• Livello avanzato:
• Fate sentire la vostra presenza nel campo.
• Siate preventivi e stabilite dei criteri coerenti.
• Date l’opportunità di fermarsi. Evitate il comportamento negativo.
Comportamento da evitare:
• Evitate atteggiamenti presuntuosi (il petto davanti, la testa e le spalle in dietro).
• Non trascurate le richieste/le domande.
• Non dimostrate la vostra rabbia.
• Non toccate l’interlocutore.
• Non fate movimenti improvvisi.
• Non gridate.
Suggerimenti per risolvere il conflitto
• Essere professionali: Nei momenti caldi restate calmi e dite le parole una per una. Questo indica
la vostra autostima. Evitate discussione o dibattito, non cercate di bluffare con le decisioni ingiuste,
riferitevi alle parole/frasi del regolamento, limitate la lunghezza delle vostre frasi al massimo con 10
parole.
• Essere giusti: Ad ogni costo evitate il pregiudizio nei confronti di una squadra o persona. La coerenza
è molto preziosa per un arbitro.
• Essere chiari e autofiduciosi: Non cercate di dimostrare che avete ragione mettendovi sulla difensiva.
Chiarite le vostre decisioni al momento giusto partendo dai casi e dalle prove. Fermatevi diritto; non
piegate la testa come se acccettaste oppure non tenete le spalle in dietro come se foste arroganti.
• Essere determinanti: Rispondete all’atteggiamento inadeguato nel modo veloce e determinante.
Mettete i limiti nel modo gentile, professionale e sicuro. Il tono di voce deve essere determinante e
cortese - video clip LI 01
• Tenere la distanza con l’interlocutore (campo privato): Tenete la minima distanza per evitare
il contatto diretto (escluso per separare le persone) oppure per evitare la lontananza da rendere
impossibile il dibattito (1 metro è la distanza ideale). Non entrate nella zona delle panchine delle
squadre oppure nella zona degli allenatori.
• Rivedere i vostri errori: Notare, rivedere e correggere un eventuale errore può risolvere un sacco di
conflitti.
• Livello avanzato
• Restare calmo: Non reagite nel modo eccessivo. Siate tranquilli, adottatevi una semplice presa di
posizione/linguaggio del corpo. Utilizzzate un linguaggio obbiettivo e neutro. Parlate piano piano e
non alzate la voce.
• Stabilire il problema: Cercate di mettere da parte le emozioni di tutte le parti. Le emozioni danno
fuoco al caso inevitabilmente. L’arbitro che si interessa con i fatti e con le prove dà la sensazione di
dare delle decisioni più giuste e adeguate.
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•
•

Interessarsi con i comportamenti oppure con i casi non con le persone: Non giudicate/non
mettete al bersaglio /non attaccate. Invece di dire “tu...”, “io...” parlate dei casi: Come “Non è giusto il
vostro comportamento”, “La mia decisione...”, “Questo...” Osservate solo i casi e i comportamenti. Non
indicate le persone.
Rivolgersi alla persone: Le persone non essendo degli oggetti non tollerano questo tipo di approccio.
Accettate dall’inizio che anche loro hanno da dire e non li rimproverate.
Essere comunicante: La comunicazione non richiede sempre l’approvazione; quello che conta è
essere compresi. Un messaggio viene riferito 55% con il linguaggio del corpo, 38% con il tono di voce,
7% con le parole utilizzate.

Affrontare l’abuso:
• Gli ambienti sportivi e le partite creano tanti emozioni e passioni in tutti i partecipanti incluso il
pubblico. Un arbitro che ha uno stile piacevole, un sorriso e un comportamento tranquillo crea un
ambiente positivo da poter influenzare i partecipanti, gli allenatori e la buona parte del pubblico.
• L’arbitro non deve essere in contatto visivo con il pubblico, non deve mettersi in comunicazione con
loro nel modo orale, perchè il pubblico che in questo modo si sente vittima del caso viene provocato
di più.
• Gli arbitri devono dimenticare i commenti e devono cercare di trascurarli. Il che è possibile focalizzandosi
dove e cosa succede e prendendo posizione opportuno. Se i commenti non vengono trascurati si
rivela la mancanza di concentrazione che provoca le decisioni sbagliate e la focalizzazione errata.
• Gli arbitri preoccupati dall’abuso per poter affrontare questo possono chiedere l’aiuto degli altri.
Parlarne con gli arbitri esperti puo’ aumentare le stategie e i nuovi approcci.
• Quando e come vengono riferiti con un rapporto gli abusi e i casi speciali?
• Le organizzazioni di Basket, possiedono in generale delle varie procedure che legano gli arbitri per
diversi casi.
• L’arbitro deve conoscere queste procedure e deve sapere come e quando riferire un fatto serio.
• Ogni fatto come la violenza fra i partecipanti (per esempio ogni litigio che contiene assalto) oppure
la violenza contro l’arbitro (aggressività fisica, violenze dirette orali insistenti/ripetitivi ed ecc.) deve
essere riferito all’organizzazione delle Partite di Basket.
Fonti
A. (2005). Officiating General Principles Curriculum Introductory Level Officiating. Retrieved February 5,
2016, from
http://www.ausport.gov.au/__data/assets/pdf_file/0017/131219/OfficGPIntroCurriculum.pdf
B. (2012). FIBA Guidelines for referee Education Volume 5 – Fair game for all http://www.fiba.com/pages/
eng/fc/expe/refe/p/openNodeIDs/21467/selNodeID/21467/guidelines_volume5.html
Proposte per le applicazioni:
• Chiedete agli arbitri le loro esperienze di conflitti e i loro effetti sulle loro emozione e sulla loro
performance
• Fate applicare col metodo di interpretare il ruolo nei diversi scenari i casi di conflitto possibile fra
arbitro/giocatore oppure giocatori e/o allenatori
• Analisi di video per gestire diversi casi di conflitto
• Strutturare la gestione di vari livelli di conflitti
• Utilizzare la tabella che riguarda diverse perfezioni della gestione di conflitti
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Riflessioni
Cosa avete imparato da questo capitolo e per assicurare la competenza della gestione dei conflitti cosa
farete?
What have you learnt

How will you ensure new referees learn?

5.8 Lavoro di Squadra e Comunicazione
Gli arbitri devono lavorare assolutamente come una squadra; altrimenti nascono delle incoerenze che
influenzano anche il gioco. Per questo motivo è essenziale che ci sia la comunicazione fra gli arbitri. Ci
vuole un lavoro di squadra per portare avanti il gioco senza problemi. Inoltre sempre per un gioco fluido,
bisogna avere comunicare con i giocatori, allenatori e con tutti gli altri partecipanti interessati.
Obbiettivo Livello 2: Alla fine di questa lezione gli arbitri devono comprendere il valore del lavoro
di squadra e della comunicazione efficace.
Competenze
Livello 1

Livello 2

Conoscenza

Capacità

Comportamento

Vedere come

Comunicazione

Avere l’approccio

parte della

positiva

squadra gli
ufficiali al

Conoscenza

Capacità

Comportamento

Come si

Capacita di

Rispettare le idee

di squadra e

crea una

parlare

di tutti

all’interno della

condividere le

comunicazione

e di

squadra

responsabilità

positiva con

ascoltare

Lavoro di squadra e comunicazione

tavolo

gli altri arbitri,
allenatori e
giocatori?
Accettare le
diverse idee ed
essere aperti
a rispondere
nel modo
rispettoso

Vari modi di
comunicazione
orale o non

Cercare di
dire la cosa
giusta nel
tempo giusto
e cercare vie
per diminuire i
conflitti

Assicurare che la
comunicazione sia
chiara, corretta e
positiva

Scegliere
il tempo
giusto per la
comunicazione

Supportare i
colleghi quando le
cose non stanno
andando bene

Conoscenza
1. Che cosa è il lavoro di squadra?
Il lavoro di squadra è il lavoro di un gruppo di persone dove ogni individuo ha un obbiettivo e una
performance in comune, dove tutti hanno responsabilità diverse ma un approccio in comune, dove tutti
lavorano coordinati e dove tutti hanno delle qualità per completarsi.
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I compagni di squadra quando sono uniti formano un essere molto più grande di quello che sono
individualmente. “Nessuno può sapere tutto!”. L’individualità deve essere sciolta nella squadra e nella
direzione dell’obbiettivo. In questo modo nasce una sinergia che crea il rendimento. In una squadra non
esiste “io”” ma esiste “noi”. Il successo non è “mio” ma è “nostro”.
Il lavoro di squadra è paragonabile ad un’orchestra dove non c’é un solista e la forza di questa orchestra
deriva dalla sua armonia. I membri di un’orchestra sono in continua comunicazione. Sono responsabili
ugualmente della propria performance come quello di tutti. La via di aumentare l’interazione della squadra
passa dalla comunicazione. I compagni di squadra senza dimenticare che tutti insieme formano una unità
devono fidarsi e devono essere degli individui fidabili e dignitosi. Anche il feedback che esiste fra di loro
è molto importante per eseguire il quello che è giusto. In una squadra nessuno può dire “non me ne
importa, questo non mi riguarda” “io non lo faccio” . Sia per il successo che per l’insuccesso tutti sono soci.
Se la comunicazione all’interno della squadra non è buona, il leader della squadra deve stabilire dove essa
non funziona oppure dove si trova l’errore. Ogni squadra ha bisogno di un leader che non è un direttore
ma è una guida, un mentore oppure un allenatore.
Mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme è un successo”
Henry Ford
Motivare le persone dicendo “Voi siete una squadra” non è sufficiente perchè loro si sentano una squadra
e ottengano il successo. Stabilire i principi di lavoro di una squadra è cosi’ importante quanto la sua
composizione. Inoltre bisogna gestire anche le emozioni distruttive come conflitti di personalità, le agende
segrete individuali, gli ego gonfiati e indifferenza/insensibilità/ aggressività e menefreghismo.
2.

La necessità di comporre una squadra

Il lavoro di squadra unisce
gli individui di diverse
conoscenze,
capacità
e
esperienze in modo tale
da creare “un gruppo di
sapienti” che può contribuire
alla comunità. Il lavoro di
squadra e una missione
per risolvere i problemi nel
modo creativo e per trovare
le vie del successo.
D’altronde non è giusto
pensare che tutti i problemi
vengano risolti da parte della
squadra e che ogni lavoro di
squadra dia risultati migliori
di un lavoro individuale. I problemi che si potrebbero risolvere individualmente se vengono riferiti alle
squadre possono essere motivi dell’insucceso.
Per questo motivo la necessità di comporre una squadra nasce quando si vuole usare nello stesso tempo
la conoscenza, l’esperienza e la capacità di diverse persone.
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Per un efficace lavoro di squadra, bisogna stabilire l’obbiettivo, scegliere i componenti adeguati e gestire le
dinamiche interne. Per conformare una squadra ci vuole anche “una sistematica” che aiuta a raggiungere
l’obbiettivo nel periodo precisato con un lavoro creativo.
Quello che ci si aspetta dalle squadre adatte alle condizioni odierne è il raggiungimento delle soluzioni
creative “in un atmosfera di un lavoro produttivo” piuttosto che la velocità, la flessibilità e l’armonia.
3. Creare una differenza con il lavoro di squadra
Un’organizzione per raggiungere il successo
ha bisogno della qualità di tutti i suoi soggetti
intereressati (Stakeholder). Se le risorse
umane non sono forti non si può avere il
successo nonostante le risorse economiche
abbondanti. Il successo delle squadre di
Basket sono in rapporto diretto con la qualità
dei suoi giocatori.
L’anima della squadra si ottiene con le
persone che lottano per il successo della
squadra trascurando i loro ego. I componenti
della squadra devono essere individui che
sanno integrarsi alla squadra. Essere una
squadra vuol dire mirare lo stesso scopo
condividendo gli stessi valori.
Per raggiungere il successo servono le
opportunità finanziarie, le persone di qualità,
un leader forte e la fortuna perchè se manca
“l’armonia dello scopo” che lega i componenti
della squadra, il successo non è possibile.
L’ armonia dello scopo non si ottiene solo
mirando un obbiettivo in comune. L’obbiettivo
di vendite di una impresa, l’obbiettivo di una
squadra per finire in prima fila la stagione oppure l’applicazione delle regole attentamente da parte
dell’arbitro non sono “scopi”. Per raggiungere l’obbiettivo c’è il criterio della performance però lo scopo è
legato al motivo della volontà di raggiungere l’obbiettivo di una persona oppure di una squadra. È legato
anche alla fede e ai valori delle persone. Gli obbiettivi si possono misurare ma lo scopo no. Lo scopo è
un concetto profondo riguardo l’esistenzialismo dell’uomo. Una buona squadra non si forma solo dagli
arbitri bravi, serve anche un legame invisibile fra i suoi componenti. Per raggiungere questa chimica ci
vuole “un’armonia di scopo” che emoziona gli arbitri. Le squadre che l’hanno trovata nonostane tutte le
impossibilità ottengono il successo.
Le squdre formate dai giocatori di grande qualità possono non avere il successo però le squadre che
hanno la metà della loro qualità ma che hanno l’anima di squadra e l’armonia dello scopo riescono molto
meglio. Una squadra di giocatori di media qualità possono battere quelle di alta qualità grazie alla loro
forza di lotta, autofiducia, solidarietà e motivazione. Le squadre che hanno possibilità limitate a causa
delle mancanze e difficoltà quando si dedicano di un’armonia di scopo raggiungono il successo
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Le squdre formate dai giocatori di grande qualità
possono non avere il successo pero’ le squadre che
hanno la metà della loro qualità ma che hanno l’anima
di squadra e l’armonia dello scopo riescono molto
meglio. Una squadra di giocatori di media qualità
possono battere quelle di alta qualità grazie alla loro
forza di lotta, autofiducia, solidarietà e motivazione.
Le squadre che hanno possibilità limitate a causa
delle mancanze e difficoltà quando si dedicano di un’
armonia di scopo raggiungono il successo
L’anima della squadra non si può comprare con i soldi.
La moneta è un mezzo necessario per portare avanti il lavoro e per sostenere la vita ma non è sufficiente
per diventare una squadra. In tutte le parti del mondo le squadre che hanno catturato l’armonia dello
scopo e che hanno creato una differenza vengono apprezzate molto di più perchè si tratta di un successo
da non poter essere comprato con i soldi. Si può investire solo nell’anima di squadra; le applicazioni
come partecipare alle formazioni e gli approcci strategici, le responsabilità e la missione nei progetti e le
opportunità delle decisioni in comune possono sviluppare l’anima delle squadre.
Descrivete come è una squadra perfetta secondo voi.

4.
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Le fasi per diventare una squadra

La prima fase 		

La fase di composizione
Questa è la fase dove conoscersi e abituarsi gli uni agli altri. Gli individui hanno un
approccio formale e attento.
La fase di composizione.
La prima fase è quella in cui si uniscono  i componenti della squadra. Loro si fanno  
queste domande: “Qui, cosa ci si aspetta da me?”, “Nella squadra, chi altro c’è?”.
In questa fase bisogna stare attenti a come presentarsi. In generale per portare
avanti con successo questa fase è necessario che ci sia un leader.

La seconda fase

La fase di tempesta
I conflitti  dei caratteri dominanti, la potenzialità di conflitti a causa dei ruoli non
stabiliti.
In questa fase i componenti della squadra rivelano il loro individualismo e si uniscono
con quelli che sono in sintonia. In questa fase si velocizza il percorso permettendo
di rivelare la propria personalità e creando opportunità di esprimersi. Il leader
dovrebbe dare possibilità alle diverse voci e creare opportunità per radunarle in
uno scopo comune.

La terza fase		
		
		
		

		

Mettere le regole (La fase per stabilire l’armonia e le regole)
Stabilire le fonti e i mezzi, adottarli, scambiare idee, creare il feedback
La fase di sintonia
I componenti della squadra cominciano a costruire il loro legame verso lo stesso
scopo.
La comprensione in comune che riguarda i metodi utilizzati per il raggiungimento
dello scopo in comune si nota in questa fase. La missione del leader è quello di
stabilire chiaramente i ruoli e i percorsi di lavoro.

La quarta fase

Funzionamento (La fase di rendimento)
Osservare l’alta potenzialità nella produttività, nella flessibilità, nella chiarezza,
			
nella soluzione dei problemi e nella volontà di collaborare.
Funzionamento/La fase di rendimento
			
I componenti della squadra realizzano i propri doveri mirando ad uno scopo
comune. Leadeship inizia a funzionare indirettamente come una ruota di una
			macchina.

Ogni squadra recentemente composta passa da queste quattro fasi e nelle nuove squadre vivere la fase
di tempesta è così naturale quanto la fase della sintonia. Quello che conta è stabilire la fase di tempesta
al tempo giusto e incentivare il passaggio alla fase di armonia.
5. Le condizioni per diventare una squadra
5.1. Il leader della squadra
Prima di tutto bisogna avere un leader che dirige il team verso uno scopo comune. Il leader deve tenere
vivo lo scopo del team e deve attivare tutti gli altri allo stesso tempo e con la stessa frequenza nel modo
adeguato allo scopo. Per catturare l’anima di squadra non basta solo camminare verso lo stesso scopo
ma bisogna anche essere sulla stessa frequenza. Un leader che non lascia nessuno indietro che guida
tutti, dà la sensazione di sinergia e tiene viva l’anima di solidarietà. Il leader della squadra deve essere
consapevole della diversità dei membri della squadra e delle loro capacità naturali. Deve conoscere
tutte le caratteristiche come le capacità e il livello di comprensione, di conoscenza, di esperienza e di
coordinamento. Il leader della squadra, al momento della composizione della stessa, posiziona i membri
secondo la loro capacità, il loro livello di percezione e di esperienza. Supporta ogni componente nel campo
necessario.
5.2. L’anima di squadra
All’interno della squadra è indispensabile dire “uno per tutti, tutti per uno”. Il rapporto e la comunicazione
fra i componenti deve essere vivo. Tutti devono dialogare  con tutti, in ogni momento. Tutti devono aiutarsi
e devono supportarsi. La soluzione dei problemi con la comprensione reciproca alimenta la fiducia, i
legami emozionali e il sentimento di partecipazione dei componenti. Ogni membro, realizzando le sue
responsabilità, deve agire pensando anche agli altri compagni. Bisogna sapere che la rottura del proprio
lavoro vuol dire anche la rottura del lavoro in comune della squadra. I componenti si devono vedere
non come degli individui ma come una parte indissolubile di una unità e che proprio la loro mancanza
potrebbe annientare pure la squadra. Ogni componente deve essere un fattore etico per i compagni.
Deve guidarli a lavorare, deve renderli sicuri , deve apprezzare il loro successo e deve condividere la loro
tristezza nel momento di perdita. Se l’amicizia dei membri della squadra non si limita solo al momento del
lavoro ma continua anche durante la vita normale aumenta il successo della squadra.
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“Come la difficoltà di raggiungere il punto di arrivo di un treno, dove c’è la rottura di un vagone, anche la
rottura del senso di  squadra  rende difficile il successo.”
5.3. Incentivare e motivare
Tutti i giocatori   della squadra devono incentivare e supportare gli altri per realizzare “il meglio” e “il
perfetto”. Il leader deve trasmettere questo sentimento a tutta la squadra. Aumenta la volontà e il
successo dei team che lavorano così. Un succeso ottenuto con questo sentimento crea un apprezzamento
e una motivazione che vanno oltre i risultati.
5.4. Utilizzo degli scopi e dei doveri della squadra
I successi straordinari si ottengono con i giocatori che lottano con una grande fede. Chi non ammette lo
scopo del team non ha posto fiducia nella squadra. Lo scopo non è un concetto che si può obbligare ma è
un punto di incontro volontario. L’armonia dello scopo volontario crea dei legami invisibili fra i compagni
della squadra.
5.5. La dimensione di chiarezza dei doveri e delle responsabilità
Stabilire nel modo chiaro i ruoli dei componenti facilita il lavoro di squadra. In una buona squadra tutti
sanno chi cosa deve fare. I componenti in realtà hanno delle caratteristiche diverse. Nessuno somiglia
all’altro però è importante il contributo di ognuno. In una squadra nessuno è “meno importante” o “meno
prezioso” dell’altro. Nella vita, negli affari o nel campo sportivo una squadra è composta da individui con
competenze e capacità diverse.
5.6. Uguaglianza e giustizia nella squadra
Sia nel mondo degli affari che nel campo sportivo ci sono solo i giocatori star. Questi oltre ad essere
compagni di squadra possiedono anche le capacità ammesse e apprezzate da tutti. È naturale che
i giocatori star siano più avanti e che vengono utilizzati come riferimento. Perciò i compagni devono
accettare che i giocatori star “ sono più uguali fra gli uguali”. La giustizia chiede questo apprezzamento. I
compagni che vogliono raggiungere il successo devono tenere ai migliori giocatori della squadra e creare
l’armonia di scopo con loro.
5.7. Il piacere di essere una squadra
Il piacere di lottare insieme e rendere piacevole un lavoro è il cemento dell’anima di squadra. Le squadre
che riescono a divertirsi insieme esportano la loro energia fuori. Essere allegri, ridere, e divertirsi insieme
è la fonte di energia per raggiungere un obbiettivo difficilissimo. La fonte dello sforzo della squadra è
proprio questa energia.
5.8. Il feedback negativo e positivo, scoprire e incentivare
Il leader deve differenziare e apprezzare il contributo di ogni giocatore. Il feedback degli atteggiamenti
negativi devono essere forniti con gli incontri bilaterali. L’apprezzamento aumenta la motivazione, il
feedback efficace e sano aiuta lo sviluppo di un giocatore. Gli individui quando sono apprezzati e quando
pensano che il loro contribuito ha una certa importanza cercano di sacrificarsi di più. Il sentimento di
unità e di solidarietà crea forza per la squadra. Quelli che lavorano con un’anima di squadra trovano un
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significato nel loro lavoro. La fonte più importante del successo é proprio questo significato.
Le squadre che hanno le possibilità adeguate e i giocatori star di grande capacità non raggiungono il
successo a causa della mancanza di questo “significato”.
La consapevolezza dell’obbiettivo è molto importante sia per la vita degli affari che quella sportiva, però
l’obbiettivo da solo non è sufficiente. Nonostante un premio economico, se manca l’armonia di scopo fra
gli individui, loro non si dedicano al lavoro che dovrebbero eseguire.
Il successo è possibile trovando  un significato al lavoro che si realizza per raggiungere uno scopo. Per una
qualsiasi impresa oppure squadra ci devono essere dei leader che creano le condizioni adatte dello scopo
e che rendono viva l’anima della squadra.
6.

La scelta dei membri della squadra

Per comporre le squadre creative e innovative, non è sufficiente solo prendere in considerazione le
capacità dei componenti. Al momento della scelta bisogna essere attenti che gli individui pur essendo
opposti quanto il fuoco e l’acqua debbano avere delle caratteristiche che si completano fra loro. Una
squadra invece di essere composta da un gruppo di persone della stessa idea, deve mirare alla dinamicità
e alla creatività.
Unire i membri che possiedono caratteri diversi attiva la creatività e la novità. Per questo motivo in ogni
squadra ci deve essere un “antropologo” che analizza indipendentemente dal tema e dalla domanda, un
“traghettatore” che produce idee e unisce diversi fattori, e un “lottatore” che soppravvive nonostante le
difficoltà. (Tom Kelly, 10 Codice dell’innovazione).
6.1. Le regole per essere un membro efficace della squadra
•

•
•

•

•

•
•

•

Non far parte del problema ma della soluzione (cioè focalizzarsi alle domande come “Adesso cosa si
può fare?” e “Come possiame evitare di rivivere questo problema?”)  Pensare mettendo la soluzione
al centro.
Ogni crisi in realtà è un’opportunità per lo sviluppo. Invece di dire “Succedono sempre a me” meglio
pensare su “Con ciò che ho imparato, la prossima volta, cosa devo fare e cosa non devo fare?”
Bisogna sviluppare un modo di comunicazione chiara e basata sulla fiducia. Agire con l’ipotesi che “Io
sono sincero” non è ammesso nella vita degli affari. Fra la sincerità e il chiacchiericcio, ci sta  una linea,
talmente fine, che spesso viene violata.
Ciò che dite è meno importante di come lo dite. Le frasi composte in vari modi se anche esprimono la
stessa idea hanno una differenza di stile. Lo stile deve essere ben scelto. Quelli che vivono problemi
di stile dovrebbero registrare la loro voce e lavorarci sopra.
Una persona deve differenziare l’amicizia e il rapporto di lavoro. In questo modo si possono evitare
i danni personali. La persona deve focalizzarsi sulla situazione e sui casi realizzati invece che sugli
individui. Un bravo ascoltatore non deve riferire ciò che ha sentito da terzi e deve mantenere il segreto.
Non si deve permettere che la squadra si divida in gruppi.
Bisogna essere flessibili, dare importanza ai cambiamenti e realizzare i cambiamenti. Una persona
deve essere aperta al cambiamento e deve dargli importanza. Gli errori devono essere compresi e
corretti.
I membri della squadra devono motivarsi reciprocamente.
61

6.2. I vincitori del lavoro di squadra
• Quelli che sono consapevoli del senso di squadra
• Quelli che iniziano a lavorare insieme sui problemi ben definiti e con scopi precisi
• Quelli che si organizzano nel miglior modo
• Quelli che hanno la capacità interattiva alta e continua
• Quelli che utilizzano i mezzi e i percorsi di qualità
• Quelli che utilizzano i metodi analitici adeguati
• Quelli che definiscono tutte le alternative possibili per la soluzione dei problemi
• Quelli che ottengono dei risultati preziosi.
Le espressioni che si sentono di più dalle squadre vincitori:
• “Si’, questo è veramente il mio errore!”
• “Complimenti, è stato ottimo!”
• “Cosa potete proporre su questo tema?”
• “Dai lavoriamo insieme!”
• “Grazie!”
• “Noi”
I membri della squadra ripetono spesso queste frasi. E se questo diventa il linguaggio in comune della
squadra possiamo dire che quella squadra otterrà diversi successi.
6.3. Perdenti del lavoro di squadra
•
•
•
•
•

Quelli che compongono gruppi invece di fare squadra
Quelli che si sentono superiori o inferiori alla squadra
Quelli che hanno nella loro mente delle domande sull’autorità
Quelli che sono delle persone egoiste
Quelli che dicono “Che me ne frega, questo non è il mio lavoro”

Oggi invece di cercare una “persona perfetta” si cerca “il sistema migliore e giusto”. I sistemi migliori e
giusti si creano dalle squadre migliori. Per questo motivo bisogna tener presente lo scopo comune e
bisogna focalizzarsi sul lavoro di squadra.
Il senso del dovere è uno degli scopi di esistenza. Uno deve rispettare sia il proprio dovere che quello
verso la squadra alla quale appartiene. Le persone hanno bisogno di appartenere ad una famiglia, ad un
ambiente e ad un gruppo. Il lavoro di squadra tiene vivo questo sentimento di appartenenza e di successo
in comune.
Le caratteristiche non adatte al lavoro di squadra
• Concorrenti nocivi
• Persone che si ribellano e sfidano
• Persone introverse che non vogliono cambiare questa caratteristica
• Quelli che non si interessano di niente oppure quelli che dicono “Il direttore ha sempre ragione.”
• Quelli che amano lavorare da soli e che si sentono disturbati e nervosi all’interno della squadra
I vantaggi del lavoro di squadra
Le condizioni ambientali  cambiano velocemente, la complicazione sempre maggiore  derivante dai doveri
e dalle responsabilità rendono difficile trovare  da solo delle soluzioni efficaci. Gli esperti consigliano il
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lavoro di squadra in queste situazioni.
Nella società del futuro ci saranno quelli che pensano velocemente, quelli che risolvono i problemi con
creatività, quelli che decidono nel modo giusto ed efficace e quelli che realizzano i lavori di squadra.
I vantaggi del lavoro di squadra sono questi:
• Aiuta ad essere più forte ed efficace; sviluppa multilateralmente sia gli individui che le istituzioni.
• Dando la possibilità di collaborazione fra gli individui, aumenta la produttività.
• I componenti della squadra imparano la divisone dei doveri per avere successo e i suoi vantaggi.
• Il lavoro di squadra minimizza lo spreco del tempo e, riducendo i costi, aumenta il rendimento.
• I lati forti dei componenti definiscono il successo della squadra.
• Nasce l’opportunità di collaborazione per sviluppare i lati deboli.
• I membri della squadra imparano ad utilizzare il tempo con più rendimento.
• I membri della squadra aumentano la loro capacità per superare le controversie.
• Si stabilliscono gli scopi comuni e si raggiungono più facilmente con un lavoro di squadra
• Ogni componente sa essere una parte del team; comprende che lui stesso senza la squadra e la
squadra senza di lui non può esistere.
• La squadra è più forte ed efficace di un individuo al momento di assumere delle decisioni che
richiedono conoscenze e alte capacità.
• Decisioni di squadra,   alla fine delle collaborazioni, evitano la responsabilità e la pressione sugli
individui.
• Mentre esiste un unico punto di vista per decidere individualmente, farlo come una squadra fornisce
una prospettiva larga 360 gradi.
• Le decisioni collettive sono più armoniose con  norme culturali e con  valori.
• Alcune decisioni rischiose e difficili per gli individui possono essere molto più facili se prese dalla
squadra.
• La mentalità di solidarietà e i rapporti di collaborazione esistenti nella squadra guidano i membri ad
adottare le decisioni e puntate ai risultati invece che alle critiche.
• I membri di una squadra hanno più capacità di comunicazione all’interno e all’esterno della squadra.
“Il talento fa vincere le partite, ma il lavoro di squadra fa vincere i campionati.”
Michael Jordan
Proposte per le applicazioni
• Utilizzate dei mezzi di valutazione come Belbin.
•
Utilizzate gli scenari per capire come possono crearsi le rotture di un team.
Riflessioni
Cosa avete imparato da questo capitolo e per assicurare la competenza della comunicazione e del lavoro
di squadra cosa fareste?

Cosa avete imparato?

Come farete perchè anche i nuovi arbitri apprendano
i concetti?
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5.9. Preparazione Fisica e Mentale
La chiave più importante del successo è l’autofiducia. La chiave importante dell’autofiducia è la
preparazione.
Preparatevi a superare i casi difficili.
• Dedicate tempo opportuno per prepararvi fisicamente e mentalmente.
• Create una routine che vi farà sentire positivo.
• Per prepararvi ai conflitti cercate di avere delle espressioni in grado di farvi risparmiare il tempo.
• Vivete il piacere dell’arbitraggio e divertitevi.
Obbiettivo Livello 2: Alla fine di questa lezione i partecipanti avranno capito ciò che serve per la
preparzione fisica e mentale alla professione di arbitraggio.
Competenze
Livello 1
Conoscenza

Livello2
Capacità

Comportamento

Conoscenza

Capacità

Comportamento

Corsa/

Disciplina per

Preparazione fisica e mentale
Riscaldamento/

Esercizo di

rilassamento

corsa avanti e

Pensiero positivo

Preparazione

fisica e mentale fermarsi/corsa

dietro
Sviluppare

verso dietro
Seguire una routine

una routine

Notare i
sentimenti

Strategie per
prepararsi e
migiorarsi

Tecniche per
tranquilizzarsi

Capacità di
concentrazione

tenere in forma il
corpo e la mente

Conoscenza
È sufficiente la preparazione fisica e mentale per affrontare le eventuali richieste durante il gioco. Questo
è importante perchè gli arbitri siano avanti del gioco sia fisicamente che mentalmente.
Strategie della preparazione mentale:
Tecnica di 4-3-2-1
Focalizzatevi su un punto
1. 4 cosa vedete intorno a quel punto dove siete focalizzati
2. 4 cosa avete sentito
3. 3 cosa vedete intorno a quel punto dove siete focalizzati
4. 3 cosa avete sentito
5. 2 cosa vedete intorno a quel punto dove siete focalizzati
6. 2 cosa avete sentito
7. 1 cosa vedete intorno a quel punto dove siete focalizzati
8. 1 cosa avete sentito
Rilassarsi col respiro
1. Chiudete gli occhi
2. Un respiro con un tiro profondo
3. Svuotate l’aria respirata in due fasi
4. Ripetetelo cinque volte
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Imparare da un esperto
• All-Access con Derrick Collins, l’arbitro di NBA
• “Vogliamo farci vedere come un atleta.”
• “Mi rilasso con la mia tecnica di respiro.”
• “ È già focalizzata la mia mente.”
Strategie di preparazione:
2 minuti
Per favore raccontate come vi siete preparati al vostro compagno
Tecnica di 4-3-2-1
Focalizzatevi ad un punto
Adesso fate un elenco nella vostra mente:
1. 4 cosa vedete intorno a quel punto dove siete focalizzati
2. 4 cosa avete sentito
3. 3 cosa vedete intorno a quel punto dove siete focalizzati
4. 3 cosa avete sentito
5. 2 cosa vedete intorno a quel punto dove siete focalizzati
6. 2 cosa avete sentito
7. 1 cosa vedete intorno a quel punto dove siete focalizzati
8. 1 cosa avete sentito
Rilassarsi con il respiro
Solo respirate, un’altra cosa?
Preparazione mentale (La via dei grandi successi è quello di amare il lavoro che state facendo, fonte:
Steve Jobs)
Per favore ricordatevi un momento in cui vi siete sentiti molto bene, autofiducioso e positivo (come una
vacanza).
Scrivete le risposte di queste domande
• Dove siete? Chi c’è vicino a voi?
• Cosa vedete in questo momento?
• Cosa sentite?
• Cosa fate?
• Come vi sentite? Il sentimento dove si trova nel vostro corpo?
Per favore dedicate solo un secondo di tempo
• Come potete sviluppare la routine del pre-gara?
• Nel futuro come vi focalizzereste ad un gioco?
• Importante: Quando realizzerete le vostre strategie?
Riassunto
• Preparatevi a superare i casi difficili.
• Dedicate tempo opportuno per prepararvi fisicamente e mentalmente.
• Create una routine che vi farà sentire positivo.
• Per prepararvi ai conflitti cercate di avere delle espressioni in grado di farvi risparmiare il tempo.
• Vivete il piacere dell’arbitraggio e divertitevi.
65

Proposte per le applicazioni:
• Fate delle domande agli arbitri sull’importanza della preparazione fisica e mentale.
• Stabilite i vantaggi della preparazione fisica e mentale e gli svantaggi della non preparazione fisica e
mentale.
• Provate diversi esercizi per la preparazione fisica e mentale.
• La prova della forma fisica – Test di Egg Bleep
Riflessioni
Cosa avete imparato da questo capitolo e per assicurare la competenza della preparazione fisica e mentale
cosa farete?
Cosa avete imparato?

Come farete perchè anche i nuovi arbitri apprendano
i concetti?

5.10 Gestione dello Stress
Gli arbitri devono sapere che il controllo del gioco è una esperienza stressante. Devono capire che cosa è
lo stress e come si può gestire.
Obbiettivo Livello 2: Alla fine della lezione gli arbitri devono comprendere gli effetti dello stress e
come minimizzarli durante il loro operato.
Livello 1
Conoscenza

Livello2
Capacità

Comportamento

Conoscenza

Conoscenza

Comportamento
Adottarsi un

La gestione dello sport
Consapevolezza

Rilassamento Comportamento

Consapevolezza

Pianificazione

dello stress

pre-gioco

positivo nei

delle situazioni

e applicazione approccio

confronti

stressanti e

al momento

positivo per la

dell’arbitraggio

dei suoi effetti

giusto le

gestione dello

potenziali

tecniche della

stress

arbitrale

gestione dello
stress
Conoscere
diverse tecniche
per affrontare lo
stress
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Capacità di
misurare
l’effetto della
gestione dello
stress.

Conoscenza
Scopo formativo:
Scopi generali:
1. Il formatore deve avere conoscenze generali dello stress.
2. Il formatore deve riconoscere le situazioni stressanti.
3. Il formatore deve utilizzare le sue conoscenze per poter definire lo stress e i suoi fattori.
4. Il formatore deve avere cognizione degli effetti sociali-emozionali, conoscitivi, mentali, fisici e
involontari sulle persone.
5. Il formatore deve conoscere le strategie per affrontare lo stress.
6. Il formatore deve consigliare nel modo pratico e concreto con delle spiegazioni chiare.
7. Il formatore deve sviluppare le sue strategie conoscitive.
Le prime fasi di lavoro riguardano con le domande generiche e sono spiegate nel paragrafo seguente.
1. Che cosa è lo stress?
2. Quali modelli possono essere utilizzati?
3. Quali sono le strategie per affrontarlo?
1. Che cosa è lo stress?
Definizione
Lo stress è una sindrome di adattamento a degli stressor (sollecitazioni). Può essere fisiologica, ma può
avere anche dei risvolti patologici, anche cronici, che ricadono nel campo della psicosomatica. Si suole
distinguere tra eustress e distress ovvero rispettivamente stress buono e stress cattivo.Fonte Wikipedia
‘Eu-stress’ (Eu-stress- stress buono-positivo) è un tipo di stress che alimentando i sentimenti positivi
crea la motivazione e migliora i risultati ottenuti. Invece lo stress cattivo (distress) lascia effetti negativi a
lungo termine sulla persona. Fin dalla preistoria le persone hanno reagito fisicamente e mentalmente allo
stress. Pure oggi incontriamo delle situazioni problematiche che non riusciamo “ a risolvere nel tempo
necessario con le capacità che possediamo”. In questi casi l’uomo soffre di rigidità muscolare, la mancanza
di respiro e le palpitazioni.
Se anche non sembrano preoccupanti, bisogna capire che oggi rispetto all’era preistorica, non si reagisce
solo per la sopravvivenza. Se anche queste situazioni oggi fanno parte della vita quotidiana la nostra
posizione di essere pronti a fuggire è ancora presente al livello subconscio.
Quando situazioni simili si ripetono periodicamente e continuano a lungo la persona rimane sotto lo
stress e pensa di non poter risolvere questi problemi.
Lo stress nel Basket
Nel Basket, i partecipanti al gioco, il pubblico e gli effetti di alcune situazioni (rumore ecc.) costituiscono
i fattori oggettivi, mentre invece la percezione di questi fattori è suggestiva. Durante la formazione
dell’arbitro bisogna sottolineare che affrontare lo stress non riguarda solo il basket ma che questo
percorso inizia con l’arbitro stesso. Si deve sapere che lo stress può rivelarsi in tutti i campi della vita
(famiglia, lavoro e tempo libero) e questi campi sono in contatto fra di loro. Per esempio, un arbitro può
ammettere lo stress che vive nello sport ma quando ci si aggiunge anche quello che vive con la famiglia
e/o con il lavoro comincia ad essere troppo.
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Il formatore deve insegnare agli arbitri come trovare ed affrontare i fattori di stress esistenti nella loro
vita. Bisogna intervenire agli stress negativi con questi metodi:
•
•
•

Cercare di diminuire lo stress *
Cambiare le situazioni stressanti
Cambiare il comportamento adottato per le situazioni stressanti

Visto che nel Basket non si possono cambiare le situazioni stressanti durante il gioco, sono validi soltanto
la prima e la terza alternativa. La seconda alternativa mantiene la sua validità nei restanti campi della vita.
*Per poter risolvere lo stress, è importante comprendere che esso avviene al livello suggestivo ed
individuale. Lo stress in generale nasce nei casi dove una persona ha grandi aspettative da se stesso .Lo
stress è attivare la reazione dell’organismo contro le richieste e le paure cioè contro i fattori dello stress.
Fattori stressanti sono:
•

Fattori fisici dello stress: Il rumore, il caldo, il freddo, la fluttuazione della temperatura, il cambio
della pressione d’aria, la fame, malattie, il lavoro pesante, guidare la macchina per lungo tempo, la
soddisfazione di uno stimolo
• Fattori psicologici dello stress: la paura dell’insuccesso, troppo richiesta, la mancanza di situazioni
stimolanti, il tempo limitato, la paura del controllo,la paura dell’esame, affrontare trattative importanti
• Fattori sociali dello stress: i conflitti, l’isolamento, presenze non gradite, la perdita dei familiari, mobing
(La fonte: Litzcke, S. M.; Schuh, H.: Stress, Mobbing und Burn-out am Arbeitsplatz, 2010.)
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2.

Quali modelli teorici possono essere utilizzati?

modello di S-O-T

Fattori dello stress-organico-reazioni

Questo modello sottolinea che lo stress e le valutazioni sono suggestive e che possono esserci diverse
reazioni.
“Le persone diverse, al livello oggettivo possono reagire nel modo diverso alle stesse richieste. Le stesse
persone possono reagire nel modo diverso alle stesse richieste in casi diversi. Secondo il modello S-O-T
la persona (organismo) riflette diversamente i fattori dello stress a causa delle sue esperienze, delle sue
tendenze oppure dello stato d’animo.”
(Fonte: Litzcke, S. M.; Schuh, H.: Stress, Mobbing und Burn-out am Arbeitsplatz, 2010.)
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Il modello utilizzato per spiegare l’origine dello stress
(nach Kaluza. G. 1996)

Fattore dello stress

Esempio: dover completare un compito quando si pensa di non
avere l’abilità in quel campo
Reazione dello stress
Livello di reazione
ideale/emozionale
Esempio:
• Perchè sempre io?
• Come se non bastasse
anche questo
• Non lo posso mai fare
• Paura
• Tensione
• Rabbia

Livello di reazione
comportamentale
Esempio:
• Lavorare freneticamente
e in tensione
• Permalosità
• Non fare pause
• Mangiare in piedi e in
fretta
• Mancanza di
pianificazione e revisione
• Creatività al minimo
livello

Modello di stress di Lazarus
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Livello della reazione
corporea
Esempio:
• Pressione del sangue
• Polso
• Tensione muscolare
• Frequenza di respiro
• Digestione
• Sistema immunitario

Le tre vie per affrontare lo stress
Lazarus ha stabilito le tre vie per affrontare lo stress: focalizzandosi sul problema, sulle emozioni e sulla
valutazione.
Il metodo di affrontare focalizzandosi sul problema
• È quel metodo dove le persone cercano di risolvere i casi problematici con la ricerca delle informazioni
mettendosi in azione oppure non mettendosi in azione direttamente. Un individuo qualche volta può
adeguarsi alla situazione. Questa strategia dipende dal livello di stimolazione del caso stressante.
Il metodo di affrontare focalizzandosi sull’emozione
• Il metodo di affrontare focalizzandosi sull’emozione viene detto anche psicologico. Con questo metodo
gli individui cercano di minimizzare i sentimenti nati dallla situazione
• Il metodo di affrontare basato sulla valutazione
Lazarus utilizza il termine di “rivalutazione” in due sensi: Rivalutare rivolgendosi ai risultati e rivalutare
la strategia di affronto. Sottolinea il secondo senso in questo modo: “Per esprimere questo pensiero ho
utilizzato anche il termine di affronto conoscitivo. Secondo questo l’atto di affronto può essere efficace
sullo stress e sulle emozioni, solo quando una persona rivaluta il suo rapporto con l’ambiente. ” (Lazarus,
Stress and Emotion, 1999, s. 77).
La persona stressata per poter affrontare questo caso, può riordinare il suo rapporto con l’ambiente. Lo
scopo principale del metodo basato sulla valutazione è vedere lo stress come un ostacolo sulla lettura
della vita da un punto di vista positivo e utilizzare le fonti presenti. Questo metodo serve solo quando
saranno trovati le soluzioni concrete (vedere Il metodo di affrontare focalizzandosi sull’emozione) Deve
essere unito con altri metodi.
Quale metodo state utilizzando oppure quale metodo pensate che sia utile per voi?

3. Quali sono le strategie di affronto presenti?
• Percepire consapevolmente lo stress
• Supportare le soluzioni del problema
• Stabilire le proprie priorità
• Pensiero positivo: Posso fare
• Apprezzare e supportare l’autofiducia
• Comunicarsi chiaramente
• Salvarsi dal caos gestendo il tempo e il tempo libero
• Non avere false aspettative
• Riposarsi e sport
• Divertirsi insieme
Una persona deve seguire i passi sotto elencati per non avere false aspettative da se stesso, per non
ipotizzare che gli altri abbiano delle false aspettative e per non aumentare il pensiero negativo che
potrebbe trasformarsi ad un fattore dello stress:
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Riposatevi con le pause sufficienti
Applicate i metodi di riposo (rilassamento muscolare progressivo, yoga, meditazione ecc.)
Stabilendo le vostre priorità trovate cose che inutilmente creano lo stress
Esercizi ordinati
Vedete le parti positive della vostra vita che non avete apprezzato sufficientemente (Sprechiamo
90% del nostro tempo per correggere quel 10% rimasto)
Focalizzarsi col movimento da Eugene T. Gendlin
Applicare le tecniche di sviluppo personali per risolvere i problemi personali
Focalizzarsi è un metodo di psicoterapia che si concentra sulle emozioni del corpo per poter trovare le fonti
e i motivi dei problemi. Il punto di uscita del metodo è che la percezione mentale basata sulla paura crea
le reazioni fisiche (sudore, senso di costrizione toracica, senso di oppressione allo stomaco, mancanza di
respiro, tremore alle ginocchia ecc.). Mentre si dimenticano oppure si ostacolano i casi motivanti questi
sentimenti, si focalizza ai segnali del corpo perchè essi si ripetono. Perciò seguendo i sentimenti si può
arrivare all’essenza del problema. Questa spiegazione dettagliata è stata riportata dal libretto di Gendlin.
All’inizio della seduta la persona chiude gli occhi e visualizza il problema nella sua mente. Dopo osserva
la reazione del suo corpo (consapevolezza interna). La percezione errata del corpo nella prima fase sarà,
grazie alla ripetitizione, più accurata. Questo percorso crea una tranquillità(cambiamento percepito)
piccola ma fisicamente notabile fino al momento dove si raggiunge la soluzione completa (cambio
corporeo) della situazione osservando la correttezza del grande cambiamento. “Il cambio corporeo è il
punto di chiave di questo percorso”.
Gendlin lo paragona con respiro dell’aria pulita uscendo da una sala umida. La memoria riottenuta per via
di focalizzazione in generale apre quella via che va alla soluzione e che prima era bloccata.
Il successo della seduta di focalizzazione dipende dal suo tempo.
•
•

Auto-gestione / Gestione del tempo
Questo èmolto importante specialmente per i giovani arbitri che hanno tante cose da ordinare
secondo priorità.
• Preparazione e finalizzazione costituiscono una parte del processo. Si possono tenere lontano da certi
fattori stressanti come essere in ritardo. Per quanto non si può insegnare durante i corsi arbitrali.
• Metodi conoscitivi
• Pensare come percepiamo situazioni particolari e a quali conclusioni (sbagliate).Evitare spirali negative.
• Gestione di conflitti
• Si può diminuire lo stress, conoscendo/imparando le tecniche di soluzione dei casi conflittuali. Avere
la consapevolezza di dire “(Subito) posso risolvere ogni caso conflittuale” oppure “possiedo i mezzi di
soluzione” crea l’autofiducia ed è legato obbiettivamente alla personalità.
Proposte per le applicazioni
• Per poter stabilire i casi stressanti preparate degli elenchi di domande e diversi esercizi
• Trovate i problemi personali degli arbitri che possono causare lo stress e cercate di capire come li
affrontano
• Trovate i motivi dello stress nel basket e fuori basket
• Stabilite le tecniche della gestione dello stress e cercate di applicarle
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Riflessioni
Cosa avete imparato da questo capitolo e per assicurare la competenza della gestione dello stress cosa
farete?
Cosa avete imparato?

Come farete perchè anche i nuovi arbitri apprendano
i concetti?
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5.11 Carriera ed Opportunità
Per coloro che vogliono affermarsi nel campo sportivo l’arbitraggio offre delle opportunità di carriera.
L’operato arbitrale può consolidare alcune capacità “morbide” come autorispetto, autofiducia,
minimizzazione degli stress. Tanti arbitri riescono a guadagnare dal loro hobby e ottengono amicizie che
continuano per tutta la vita.
Obbiettivo 2: Gli arbitri, alla fine della lezione potranno comprendere e spiegare la carriera e le
opportunità
Competenze
Livello 1
Conoscenza

Livello 2
Capacità

Comportamento

Conoscenza

Capacità

Comportamento

Carriera arbitrale e opportunità
La fase
Portare avanti
seguente
il dovere
dell’arbitraggio comprendendo
la potenzialita
e la direzione
dello sviluppo

Applicazioni per
sviluppare le
capacitàpersonali
e del dovere

Perseveranza
Pianificare
La fase
la
carriera
seguente
Autovalutazione Motivazione di
dell’arbitraggio
Stabilire
l’obbiettivo

miglioramento

La struttura
di portare
avanti il dovere
all’interno della
Federazione
Conoscenza
In ogni federazione si trova una struttura organizzativa che persegue il miglioramento degli arbitri. Oltre
a ciò esiste anche una gerarchia competitiva che rende possibile il progresso degli arbitri valutandoli e
rendendoli più esperti. Inoltre ogni federazione possiede un programma per stabilire la capacità degli
arbitri e promuoverli.
Le federazioni organizzano delle partite sia per gli uomini che per le donne nelle diverse leghe, al livello
provinciale, locale o nazionale.
Le federazioni dopo queste partite propongono alla Federazione Internazionale FIBA i loro arbitri. Questi
arbitri per ogni gruppo di età hanno la potenzialità per partecipare alle eventuali partite internazionali di
FIBA organizzate in Europa.
Gli arbitri spesso hanno avuto  esperienze come giocatori, allenatori oppure come figli degli stessi. Però
dietro la motivazione di fare l’arbitraggio esiste la voglia di contribuire al gioco.
Potete parlare di come avete iniziato ad arbitrare?

Per quale motivo avete voluto diventare arbitro?
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Livello iniziale
Elementi necessari per la formazione generale, la promozione e lo sviluppo del basket:
• Partecipare ai programmi di promozione riguardo lo sviluppo sportivo organizzati dalle Federazioni,
dalle Società di sviluppo sportivo, dagli Istituti scolastici e dagli altri Istituti.
• Dopo aver completato la base, avanzate verso i livelli successivi.
L’arbitraggio al livello di base
Nuovi arbitri e preparatori fisici
• Al primo livello, viene stabilito e attirato un certo numero di giovani e adulti per coinvolgerli al basket.
Vengono scelti fra i giocatori, gli allenatori, i dirigenti, e/o gli Ufficiali di campo, gli appassionati.
• Successivamente sarebbe utile incentivare i giovani per le attività che si diffondono nelle diverse
discipline.
• Un approccio ben strutturato aumenta la partecipazione e lo sviluppo.
• In questo percorso un certo numero di persone avranno il diritto di essere promosse ad un livello più
alto.
Secondo livello arbitrale
• Gli arbitri che vengono promossi dalla categoria inferiore, che retrocedono da quella superiore o in
lista.
• Gli arbitri devono avere LA PADRONANZA della meccanica arbitrale e conoscere molto bene le regole
per poter interpretare il gioco. Devono essere preparati ad affrontare i casi difficili e stressanti. Devono
essere in piena forma. Devono essere pronti a sviluppare i principi per gestire e reagire alle diverse
situazioni conoscendo le squadre, i giocatori e gli allenatori.
• SQUADRE: L’arbitro deve sapere come giocano le squadre e le statistiche di rimbalzi, assist, tiro libero
ecc.
• GIOCATORI: devono sapere il tiratore (shooter ) destro/sinistro, il ruolo (pivot, ala, playmaker), sigole
capacità di uno vs uno in campo.
• L’arbitro deve conoscere l’esperienza degli ALLENATORI, come essi si avvicinano alla squadra/al
giocatore, come interagiscono con loro e/o con quali parole si rivolgono a loro.
• LA FORMAZIONE deve essere frequente, intensiva ed eseguita dal Comitato Arbitri. Si consiglia al
minimo 3 giorni alla settimana per formazione/applicazione e 2-3 ore il video per autovalutazione.
• La VALUTAZIONE deve essere assidua. Quelli che valutano devono essere formati in modo tale da
avere padronanza sugli standard ufficiali precisati dal Comitato Arbitri.
• Gli FIBA e gli altri arbitri di alto livello devono aiutare gli arbitri di questo livello.
• Le persone che hanno le POTENZIALITÀ devono essere individuate e coninvolte nei programmi di
sviluppo (si può includere la lezione di inglese adeguato al programma). Per far lavorare ogni persona
avente potenzialità con i formatori 3-4 giorni alla settimana bisogna agire insieme al Comitato Arbitri
in modo tale da organizzare miniclinic.
•
Dare la possibilità di allenarsi con Squadre di alto livello agli ARBITRI SCELTI (partite amichevoli, tornei
precampionato, stage ecc).
• Gli arbitri dopo questi step possono essere utilizzati in partite di alto livello.
Arbitri di alto livello
Gli arbitri che corrispondono agli standard più alti
• Devono frequentare corsi di formazione fisica, mentale e teorici. A questo livello è auspicabile lavorare
con un preparatore fisico legato alla Federazione (Squadra Nazionale) disponibili a partecipare ai
clinic (aula) e alla formazione. Si può consigliare una o più sedute di due ore con un psicologo.
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•
•

•

•

•

Bisogna osservare i PRINCIPI FIBA come le regole, i commenti, la meccanica arbitrale. Il formatore
FIBA deve occuparsi da vicino di formazione, valutazione e i test degli arbitri di questo livello.
Gli arbitri devono superare TEST impegnativi e frequenti. I test fatti tramite internet danno la possibilità
di controllo su tutto il gruppo degli arbitri. Siccome si riesce a seguire facilmente il risultato, il momento
di realizzazione, il tempo di durata vengono definiti come uno dei metodi migliori.
Bisogna incentivare l’arbitraggio con i ‘MODELLI DA RUOLO’ al livello nazionale, bisogna supportare la
formazione degli arbitri di categorie basse, bisogna creare la partecipazione alle attività di promozione
per il basket, bisogna supportare gli istituti scolastici ecc.
Nella fase finale, bisogna incentivare gli arbitri per CONTINUARE a lavorare. Possono essere incaricati
come formatore, valutatore nelle scuole nazionali/regionali/locali oppure possono diventare membro
della commissione.
Dopo un certo periodo di formazione, diventando esperti e raggiungendo il livello della PERFEZIONE,
possono avanzare verso lo statu quo di arbitro candidato di FIBA e poi diventare l’arbitro di FIBA.

Arbitri candidati di FIBA
• I candidati per poter partecipare ai clinic di FIBA devono prepararsi con UNA FORMAZIONE SPECIALE.
Possibilmente deve essere personalizzato un programma di preparazione per far sapere al candidato
in quali campi deve lavorare di più.
• Si può utilizzare dagli arbitri ANZIANI DI FIBA come mentore o formatore privato.
• IL FORMATORE D’ARBITRO DI FIBA NAZIONALE deve partecipare alla formazione e alla vautazione nel
modo denso.
• Prima di ricorrere alla candidatura di FIBA, DOPO IL PERCORSO DI FORMAZIONE per superare i test di
FIBA bisogna ottenere tanta esperienza di arbitraggio nei giochi di alto livello.
• Appena prima di partecipare alla clinica della Candidatura di Arbitraggio di FIBA, SI CONSIGLIA che il
candidato partecipi un’altra volta all’esame.
• I candidati col SUCCESSO diventano l’arbitro di FIBA. Così rappresentando FIBA durante le partite
all’estero diventa un ambasciatore sportivo del suo paese al livello nazionale ed internazionale.
Questo è un grande previlegio e una grande responsabilità!
Gli arbitri FIBA
• Dagli arbitri FIBA ci si aspetta che diventino un esempio per tutti gli arbitri e per tutti coloro che lo
vogliano diventare.
• LA FORMAZIONE NON FINISCE una volta che si è diventati arbitri FIBA.
• Bisogna applicare CON CONTINUITÀ IL PROGRAMMA DI FORMAZIONE, affinché le qualità dell’arbitraggio
siano in grado di corrispondere alle richieste di uno sport in continua evoluzione.
• Il formatore nazionale degli arbitri FIBA deve essere sempre coinvolto nel percorso di formazione.
• Specialmente in questo periodo in cui FIBA sta lavorando su un Programma Globale, bisogna incentivare
LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI tra i diversi programmi nazionali di Formazione degli arbitri FIBA.
Proposte pratiche
• Si può invitare un arbitro FIBA alle lezioni del corso di formazione, perché costituisca un modello  
riferimento per i nuovi arbitri.
• Si può presentare la carriera di un arbitro nei vari campionati di livello via via più alto.

“Il successo richiede forza, la forza nasce dalle emozioni, le emozioni dalle idee e le idee dai formatori.”
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Commenti
Cosa avete imparato da questo capitolo e cosa farete per mantenere alte le possibilità di sviluppo della
carriera arbitrale?
Cosa avete imparato?

Come riuscirete a trasmettere questi concetti ai
nuovi arbitri?
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6. I mezzi di
applicazione
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6. I mezzi di applicazione
6.1. Gioco di Ruolo Sulla Gestione dei Conflitti
TIPO DI LAVORO: Gioco di formazione – 5 contro 5 – 2 allenatori per ogni squadra – campo intero – 2 (o
3) arbitri – un ufficiale di campo.
SCOPO: Lo scopo di questo gioco è quello di creare opportunità per l’arbitro di  affrontare diverse situazioni
di conflitto.
Il dovere dell’arbitro è essere presente nel gioco ed essere attento ad ogni eventuale conflitto o
comportamento anomalo, rilevandolo immediatamente.
L’arbitro deve provare a identificare, prevenire, minimizzare, tranquilizzare e fermare un conflitto che
inizia a ingrandirsi o che è già esploso.
PROCEDURA: Distribuire una scheda insieme al cartoncino delle direttive ad ogni giocatore, allenatore,
sostituto e ufficiale di campo prima di ogni periodo.
Su questa scheda è indicato lo scenario che ogni giocatore, allenatore ecc. deve interpretare durante il
gioco.
Dopo alcuni casi gestiti dagli arbitri è opportuno stimolare l’analisi di come ciascun caso è stato gestito.
“In questo periodo interpreterai il ruolo numero...”
GESTIONE DEGLI ALLENATORI
Ruolo 1

2 allenatori rimangono in piedi

Ruolo 2

Il vice allenatore cerca di rivolgersi agli arbitri

Ruolo 3

L’allenatore chiede sospensione direttamente agli arbitri (non agli ufficiali di campo).
Se l’arbitro concede la sospensione l’allenatore la rifiuta perché non ha chiesto niente
agli ufficiali di campo.

Ruolo 4

L’allenatore protesta per un fallo fischiato ma che non c’è (errore)

Ruolo 5

L’allenatore protesta per un fallo fischiato che è evidente (corretto)

Ruolo 6

L’allenatore protesta ipotizzando un fallo non chiamato

Ruolo 7

L’allenatore rinuncia alla sospensione troppo tardi

Ruolo 8

L’allenatore entra in campo per dare consigli ai giocatori

Ruolo 9

L’allenatore durante il gioco entra sempre più in campo, posizionandosi sempre più
spesso davanti agli ufficiali di campo

Ruolo 10

L’allenatore segue la sua squadra e comincia a dare consigli ai suoi giocatori mettendosi
sempre di più davanti agli ufficiali di campo

Ruolo 11

L’allenatore sosta di frequente davanti agli ufficiale di campo per dare consigli ai suoi
giocatori

Ruolo 12

L’allenatore si spinge sempre più fuori dall’area panchina e protesta sostando davanti
agli ufficiali di campo
GESTIONE DELLA PANCHINA

Ruolo 13

Un giocatore rimane a lungo in piedi per esultare dopo un canestro

Ruolo 14

A seguito di una rissa un giocatore sta per entrare in campo

Ruolo 15

Un giocatore entra in campo, mentre è in corso un conflitto con un altro giocatore

Ruolo 16

Il personale di squadra in panchina cerca spesso di rivolgersi all’arbitro
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GESTIONE DEI GIOCATORI
Ruolo 17

Dopo la sessione ogni arbitro valuta se stesso

Ruolo 18

Dopo un contatto duro i giocatori iniziano a provocarsi

Ruolo 19

Un giocatore risponde provocando il giocatore avversario

Ruolo 20

Provoca il giocatore avversario

Ruolo 21

I giocatori si spintonano

Ruolo 22

Un giocatore protesta alzando le braccia

Ruolo 23

Un giocatore protesta venendo faccia a faccia con l’arbitro

Ruolo 24

Un giocatore si mette davanti all’arbitro al fine di limitarne la possibilità di movimento

Ruolo 25

Un giocatore tocca l’arbitro

Ruolo 26

Un giocatore spintona l’arbitro

6.2 La Lista di Controllo Prima e Dopo la Gara
PRE-GARA
PUNTI DI ENFASI
• Arbitro Centro attivo
• Uso delle mani / Dialogo con i giocatori
• Lavoro di squadra / Contatto visivo / Rispetto della zona di responsabilità primaria
COMUNICAZIONE
• Contatto visivo con i colleghi
• Dopo un fallo fischiato identificare il tiratore
• Fischi doppi
• Richiami agli allenatori / giocatori
• Nelle situazioni straordinarie è necessario consultarsi per fare la cosa giusta!
• Convalida di un canestro allo scadere: chiedere l’aiuto del commissario di gara, accordarsi sul
linguaggio del corpo / segnali
MECCANICA
GUIDA
• Zona di responsabilità (TSA) primaria
• Fare la rotazione avendo sempre un obiettivo
• Per creare l’angolo visuale muoversi lungo la linea di fondo
• Arbitrare il tiratore fino a che non torna a terra con entrambi i piedi
• Arbitrare il rimbalzo
CODA
• Zona di responsabilità (TSA) primaria
• Al momento del tiro penetrare verso la linea di fondo
• Arbitrare il tiratore fino a che non torna a terra con entrambi i piedi
• Arbitrare il rimbalzo
• Violazioni: 24”, 14”, traiettoria del tiro e interferenza
CENTRO
• Zona di responsabilità (TSA) primaria
• Situazioni di doppio fischio
• Non essere un secondo arbitro coda, posizionarsi basso
• Nella metà campo di difesa aiutare se c’è pressione difensiva
• Violazioni: 24”, 14”, traiettoria del tiro e interferenza
• Responsabilità secondaria sulle situazioni di pressing
• Avviare la rotazione quando il gioco viene forzato su un lato (comunicazione)
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ASPETTATIVE SULLA GARA
• Potenziali problemi
• Aspetti di conduzione della gara
• Agonismo / tensioni
• Giocatori chiave
• Stili di gioco
CRITERI DI FALLO
• Vantaggio, Svantaggio (fallo antisportivo, fallo per far fermare il cronometro, collaborazione con i
giocatori)
• Arbitrare il gioco senza palla (richiesto rispetto dei criteri di spazio-tempo)
• Trattenere il fischio (atto di tiro, cercare l’angolo visuale)
• Fischiare i falli evidenti a tutti
• Non premiare ingiustamente l’attacco, salvaguardare la verticalità della difesa
• Contatto accidentale vs. contatto provocato
• ARBITRA LA DIFESA E L’ATTACCO
• Aree dei semicerchi di no-sfondamento / falli dell’attaco
• Guardare il difensore e arbitrare la giocata dall’inizio alla fine
CONSISTENZA
• Sui due lati del campo, nel momento e nel contesto di gara
GESTIONE DEL CRONOMETRO
• Responsabilità su ogni fischio
• Ultimi due possessi
• Ultimo possesso
• Avvio su rimesse, tiri liberi, salto a due
ALLENATORI
• Accettare le domande, non le sentenze
• Rispondere se interpellato, non iniziare discussioni
• Affrontare i comportamenti di un allenatore che ha perso il controllo
• Situazioni di fallo tecnico
• Trascurare, permettere, richiamare oppure sanzionare
UFFICIALI DI CAMPO
• Contatto visivo, avvisi, sospensioni
• Chiarire ogni aspetto del lavoro di squadra (come fare se succede che...)
• Errori: rilevarli immediatamente
• Tenere traccia di tutti i richiami
• Nuove regole
SITUAZIONI CRITICHE
• Rissa - coinvolgimento di giocatori e/o personale al seguito della squadra
• Errori correggibili - quando sono applicabili e come vanno gestiti
• Avere cura del proprio lavoro
• Gli allenatori devono rimanere nella propria area panchina
• Paletti disciplinari
• Non consentire ai sostituti di alzarsi continuamente dalla panchina
POST-GARA
• Uscire dal campo insieme con la squadra arbitrale
• Esaminare la gara riguardo qualsiasi situazione atipica, le chiamate sbagliate, la mancanza di
lavoro di squadra
• Contattare il responsabile per riportare qualsiasi fatto fuori dall’ordinario
• Cerca di ottenere il video della gara
COMMENTI FINALI
LAVORARE NELLA ZONA DI RESPONSABILITÀ PRIMARIA
• Se un fischio è necessario per il bene della gara, deve essere fatto!
• Comunicare con i colleghi, il tavolo, gli allenatori, i giocatori, il commissario
• Muoversi per prendere qualsiasi posizione necessaria per vedere il gioco
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6.3. Gestione dei Conflitti: Tabella di Valutazione Delle Competenza
Didattica Della Gestione Dei Conflitti - Temi Da Affrontare
A. Conflitti Fra I Giocatori O Gli Allenatori
• Anticipare i conflitti
• Controllare sempre i 10 giocatori
• Controllare il gioco sporco e le provocazioni
• Riconoscere i primi segnali di un possibile conflitto
• Stemperare un conflitto nascente
• Intervenire subito per evitare il conflitto cresca
• Se il conflitto cresce, fare di tutto perché non si sviluppi ulteriormente
• Affrontare il conflitto
• Intervenire subito per fermare il conflitto e riportare la calma
• Mantenere la distanza e controllare cosa accade e chi è coinvolto
• Rimanere calmo e controllato
• Sanzionare il conflitto
• Confrontarsi con il collega per decidere i provvedimenti da adottare e come riprendere il gioco
• Comunicare chiaramente le decisioni finali
B. Conflitti Fra Gli Arbitri E I Giocatori O Gli Allenatori
• Giocare d’anticipo
• Essere e apparire fermo, giusto, forte, deciso, sicuro di sé e non influenzabile
• Adottare decisioni consistenti e trattare entrambe le squadre allo stesso modo
• Stemperare un conflitto che sta per nascere
• Cercare e gestire i primi segnali di protesta da parte dei giocatori o delle panchine
• Distinguere tra una reazione emotiva, una protesta intenzionale, un tentativo di influenzare o
intimidire gli arbitri
• Senza abbandonare il proprio dovere essere aperti alla comunicazione per tranquilizzare l’ambiente:
ascoltare – rispondere – allontanarsi subito
• Utilizzando bene il linguaggio del corpo, con l’autocontrollo e con un comportamento intelligente
calmare la situazione
• Valutare e riconoscere possibili errori e se è possibile correggerli
• Gestione del conflitto
• Fermare le proteste prima che diventino non più tollerabili e dunque sanzionabili
• Permettere al giocatore/allenatore/personale in panchina di correggere il proprio comportamento se
ancora in tempo
• Sanzionare proteste e comportamenti non tollerabili
• Prendere la giusta decisione su ogni comportamento non tollerabile
C. Modalità Comportamentale Dell’arbitro
• Comunicazione globale
• In ogni caso restare calmo, vigile e in controllo in ogni circostanza
• Mostrare la propria presenza in campo: fischi decisi, giusta distanza dal gioco, fermezza, comunicazione
efficace
• Mostrarsi sereno: partecipe della situazione ma con il giusto distacco, forte e sicuro rispetto a ciò che
è accaduto
• Mostrarsi in grado di ascoltare e sostenere un dialogo
• Evitare di reagire troppo frettolosamente adottando decisioni sconsiderate
• Comunicazione verbale
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Brevi frasi (al massimo 10 parole) e ridurre allo stretto necessario ogni discussione
Essere assertivi
Fare riferimento agli articoli del regolamento
Parlare con calma
Non parlare con un tono più alto dell’interlocutore, non essere aggressivo
Linguaggio del corpo
Evitare atteggiamenti arroganti o minacciosi (non gonfiare il petto, non scrollare le spalle, non indicare
con l’indice…)
Evitare ogni gesto provocatorio (indicare con l’indice, venire faccia a faccia, essere aggressivo)
Mantenere la giusta distanza dall’interlocutore (evitare la zona intima, evitare di toccare o essere
toccati)
Rispettare e far rispettare l’area panchina (l’arbitro fuori, l’allenatore dentro)
Restare calmi ed evitare scatti improvvisi

Uno strumento di gestione del conflitto
SCOPO: Questa tabella può essere usata dall’arbitro per effettuare una autovalutazione di come sono
stati gestiti i conflitti e identificare i propri miglioramenti rispetto alle diverse abilità previste.
Durante la stagione è bene ripetere diverse volte questa attività di analisi, per delineare al meglio il
percorso di crescita.
PROCEDURA: L’arbitro gestendo i conflitti sotto ogni categoria deve segnare quello che corrisponde al suo
comportamento ordinario.
Bene

Non è sufficiente

Non bene

?

Non ho idea

N.B: Questa tabella si può utilizzare anche quando si osservano alcuni casi dal vivo ,oppure dal video.

?

A. CONFLITTI FRA I GIOCATORI (OPPURE GLI
ALLENATORI)
Evitare il conflitto
A1

Controllate sempre tutti e 10 giocatori

A2

Controllate il gioco sporco, le provocazioni e le
scintille tra i giocatori

A3

Identificate il primo segno di un possibile conflitto

Stemperare un conflitto nascente
A4

Intervenite subito per evitare l’inizio del conflitto

A5

Se il conflitto scoppia, intervenite subito per
evitare che degeneri

Gestire il conflitto
A6

Intervenite subito per fermarlo e riportare la
calma sul campo di gioco

A7

Vi tenete a distanza controllando cosa accade e
chi è coinvolto

A8

Rimanete calmi e controllati in qualsiasi circostanza

Sanzionare il conflitto
A9

Vi consultate con il collega/i per decidere cosa
sanzionare e come riprendere il gioco

A10 Comunicate
appropriate

in

maniera

chiara

le

decisioni
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B. CONFLITTI FRA GLI ARBITRI E I GIOCATORI
OPPURE GLI ALLENATORI
Azioni preventive
B1

Vi comportate e apparite fermi, giusti, forti, decisi,
sicuri e non influenzabili

B2

Adottate decisioni consistenti e tratte entrambe le
squadre allo stesso modo

Alleggerire il conflitto che sta per iniziare
B3

Osservate e gestite i primi segni di protesta in
campo o nelle panchine

B4

Riconoscete e differenziate le reazioni emotive, le
proteste intenzionali, i tentativi di influenzare o
intimidire gli arbitri

B5

Senza abbandonare il vostro dovere siate
disponibili al dialogo per tranquilizzare l’ambiente:
Ascoltate – rispondete – allontanatevi subito

B6

Utilizzando bene il linguaggio del corpo, con
l’autocontrollo e con un comportamento
intelligente calmate la situazione

B7

Valutate e riconoscete i possibili errori e se è
possibile li correggete

Gestire il conflitto
B8

Fermate in tempo le proteste prima che diventino
non tollerabili e sanzionabili

B9

Se c’è tempo, date la possibilità di correggere i
comportamenti al giocatore/allenatore/squdra
della zona del banco

Sanzionare i comportamenti non tollerabili
B10 Punite nel modo giusto tutti i comportamenti
inaccettabili
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C. MODALITÀ COMPORTAMENTALE DELL’ARBITRO
Comunicazione globale
C1

In ogni caso restate calmi, vigili e controllati

C2

Fate sentire la vostra presenza in campo: fischi
decisi, giusta distanza dal gioco, comunicazione

?

efficace
C3

Dimostrate la vostra tranquillità: coinvolti ma non
troppo dalla situazione, vi mostrate forti e sicuri
rispetto a quanto accaduto

C4

Dimostrate al vostro interlocutore che siete in
grado di ascoltare e comunicare

C5

Evitate di reagire istintivamente e di prendere
decisioni sconsiderate

Comunicazione verbale
C6

Usate frasi brevi (10 parole) e tendete a ridurre al
minimo ogni discussione

C7

Usate un tono fermo ma accogliente

C8

Usate un linguaggio tecnico, facendo riferimento
alle regole

C9

Parlate in maniera chiara e comprensibile

C10 Non parlate con un tono aggressivo e più alto del
vostro interlocutore
Linguaggio del corpo
C11 Evitate un comportamento minaccioso e arrogante
(non gonfiate il petto, non tenete dietro la testa/le
spalle, non indicate con l’indice …)
C12 Evitate i segni provocatori (non puntate il dito,
non andate faccia a faccia, no comportamento
aggressivo)
C13 Tenete una giusta distanza dall’interlocutore
(evitate la zona intima, evitate di toccare ed essere
toccati)
C14 Rispettate e fate rispettare l’area panchina
(l’arbitro fuori, l’allenatore dentro)
C15 Restate calmi ed evitate scatti improvvisi
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6.4 Consigli: Preparazione fisica e mentale
La preparazione fisica e mentale è sufficiente per affrontare le situazioni che accadono durante la partita.
Strategie di preparazione:

Tecnica 4-3-2-1
Fissate un punto
Elencate mentalmente:
1. 4 cose che vedete intorno al punto che state fissando
2. 4 cose che sentite (suoni)
3. 3 cose che vedete intorno al punto che state fissando
4. 3 cose che sentite (suoni)
5. 2 cose che vedete intorno al punto che state fissando
6. 2 cose che sentite (suoni)
7. 1 cosa che vedete intorno al punto che state fissando
8. 1 cosa che sentite (suoni)
Calmarsi col respiro
1. Chiudete gli occhi
2. Fate un respiro profondo
3. Espirate per il doppio del tempo
che avete impiegato per respirare
4. Ripetetelo 5 volte
Preparazione mentale
Ricordatevi di una situazione o di una partita dove vi siete
sentiti molto bene, sicuri di voi stessi e in gran forma
Scrivete le risposte
1. Dove siete? Chi c’è con voi?
2. Cosa vedete?
3. Cosa sentite?
4. Cosa avete fatto?
5. Come vi sentite? Che sensazioni provate?
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6.5 . Rappresentanza e Doveri - Tabella di Autovalutazione
Applicazioni ed esercitazioni
“Questa tabella può essere utilizzata dell’arbitro per una autovalutazione sui propri doveri e
rappresentazione.
L’arbitro dovrà segnare la casella che corrisponde alla sensazione nei confronti della propria prestazione:
Molto bene/Medio/Non bene.
Questa tabella può essere utilizzata anche quando si analizzano le partite durante la formazione.”
L’arbitro controlla spesso le sue conoscenze riguardo
regole, interpretazioni e linee guida. Quando ha un
qualsiasi dubbio, consulta il Regolamento o le linee
guida.
1.

Conosco esattamente
come applicare regole e
regolamenti?t

L’arbitro raramente consulta il Regolamento o gli altri
documenti guida. Quando ha un dubbio chiede al partner,
se conosce o no la corretta informazione. Intanto non è
sicuro della risposta ufficiale.
Quando ha dubbi sulle regole non cerca di saperne di più.
L’arbitro sa come comunicare le sue decisioni nel modo
sicuro, deciso e determinato. Durante tutta la partita
coerentemente gestisce tiene lo stesso comportamento
con tutte e due le squadre.

2.

Sono giusto e imparziale?
Riesco ad comunicare
chiaramente le mie
decisioni?

L’arbitro non è sufficientemente coerente durante la
partita. Al momento di comunicare le sue decisioni
dimostra un po’ la sua esitazione e debolezza. Non
usa sempre le segnalazioni adeguate. Le sue decisioni
dipendono qualche volta in relazione al punteggio, alle
reazioni delle persone (giocatori, allenatori, pubblico...).
È chiaramente evidente l’incoerenza dell’arbitro. Le sue
decisioni non sono corrette. Le segnalazioni sono deboli
e nella maggioranza dei casi inappropriate.

3.

Partecipo alle lezioni di
formazione per tener
vive le mie conoscenze
e per mantenere le mie
capacità corrispondenti alle
necessità del mio livello di
prestazione e crescita?

L’arbitro partecipa ad alcuni test di regole e alle sedute
di consolidamento. Pratica l’arbitraggio durante le lezioni
di formazione. Segue le partite in TV e le video-clip per
sviluppare la propria capacità decisionale.
L’arbitro partecipa spesso alle sedute di consolidamento.
Qualche volta si allena insieme ad una squadra. Se anche
ogni tanto vede partite in TV e le video-clip, non analizza la
gara dal punto di vista arbitrale.
L’arbitro non partecipa alle sedute di consolidamento. Mai
si allena durante la settimana e non vede le partite in TV
e le video-clip.
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L’arbitro si dimostra professionale; indossa   divisa
ufficiale pulita (dalla maglietta alle scarpe). Arriva in
anticipo sull’orario della gara. Rappresenta molto bene la
Federazione Nazionale cui appartiene. È in buona forma
fisica. Fa del suo meglio per essere in tempo e vicino alle
azioni.

4.

Mi preparo bene per
ogni evento (condizione
fisica ottimale, puntualità,
disponibilità, divisa e
abbigliamento)?

L’arbitro è distaccato e ha un comportamento timido. Non
ha indossato una divisa ufficilamente adeguata. Arriva
all’impianto giusto in tempo o un po’ tardi sul campo. Ha
una media condizione fisica e non sempre è in linea con
il gioco.
L’arbitro non ha indossato una divisa corretta e pulita. È
parzialmente responsabile dell’inizio ritardato della gara.
Non rappresenta al meglio la Federazione Nazionale cui
appartiene. Non è preparato fisicamente: spesso è in
ritardo nel punto su cui essere e non si sforza nel seguire
il gioco.

5.

In ogni circostanza, riesco
a costituire un modello
esemplare all’interno
dell’impianto oppure fuori?

L’arbitro rispetta i colleghi, le squadre, il pubblico oppure
gli organizzatori. Dal momento che è arrivato all’impianto
fino alla fine del suo dovere (valutazione post-gara) non si
interessa al cellulare.
L’arbitro non ha un rispetto particolare nei confronti dei
suoi colleghi, delle squadre, del pubblico oppure degli
organizzatori. Non spegne il cellulare e, a volte, arrivando
o lasciando l’impianto risponde alle chiamate.
L’arbitro non rispetta i colleghi, le squadre, il pubblico
oppure gli organizzatori. Pur essendo nell’impianto,
utilizza il cellulare per contattare quelli che sono fuori.
All’interno del campo e fuori ha un comportamento
cortese. Stringe la mano ai manager e allenatori (di
ambedue le squadre) e saluta gli ufficiali al tavolo. Parla in
modo calmo e rispettoso (con scelta delle parole, del tono
di voce e del linguaggio del corpo).

6.

Rispetto tutti i partecipanti
all’evento (i giocatori, gli
allenatori, gli organizzatori,
il pubblico e la stampa)?

Non stringe la mano di tutti i manager,  allenatori o ufficiali
al tavolo. Non parla con tutti i partecipanti nello stesso
modo. Secondo le situazioni ogni tanto diventa aggressivo
e arrogante.
Non si approccia in un modo rispettoso ai manager e
agli allenatori, agli ufficiali al tavolo, ai colleghi o agli
osservatori. Spesso parla in modo aggressivo e arrogante.
Non rispetta in maniera uguale tutti i partecipanti o
ambedue le squadre.
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7.

8.

Evito di criticare
pubblicamente o di
commentare in modo
negativo gli altri arbitri, la
Federazione o le persone
del mondo di basket (orale,
scritto, a mezzo articoli, dei
tweet, dei forum di internet,
dei blog, dei siti web o le
reti social)?

Quando sono designato mi
comporto perfettamente
(non bevo alcolici, non
fumo, non utilizzo sostanze
proibite, evito vicinanze
inopportune con i
partecipanti)?

Mai critica pubblicamente i colleghi o la Federazione. Non
fa commenti inopportuni sulle partite nei media social.
Ogni tanto pubblicamente critica alcuni colleghi o la
Federazione. Ogni tanto fa dei commenti inopportuni
sulle partite nei media social.
Qualche volta pubblicamente fa dei commenti verbali
negativi. Scrive inopportuni commenti nelle reti social o
nei media social sulle partite, sulle gare e sui colleghi.
L’arbitro prima, durante e dopo la partita non beve alcolici,
non fuma, non usa sostanze proibite. Evita vicinanze
inopportune con i partecipanti.
L’arbitro qualche volta in modo ragionevole beve alcolici
e fuma dopo la gara. Ogni tanto si avvicina a certi
partecipanti.
L’arbitro non si comporta in maniera ragionevole nelle
zone pubbliche: beve alcolici, fuma e usa sostanze
proibite. Si avvicina a certi partecipanti o squadre in modo
non opportuno.
L’arbitro non scommette sulle partite di basket. Rifiuta
qualsiasi regalo(i) o soldi illegali.

9.

Mi tengo lontano da conflitti
di interesse (scommesse,
regali, redditi aggiuntivi ...)?

L’arbitro qualche volta partecipa alle scommesse su gare
di basket, ma mai al suo livello di arbitraggio.
L’arbitro ogni tanto scommette o accetta regali. Non dà il
resto dei soldi; accetta più del “rimborso” o denaro più del
dovuto.
L’arbitro sa come ammettere i suoi errori e, se possibile,
come correggerli. Nel momento giusto usa empatia. Ha
un comportamento abbordabile, al servizio sia della gara
che dei partecipanti.

Dimostro spirito sportivo e
10. sostengo gli aspetti positivi
dello sport come “fair play”?

L’arbitro non ammette i propri errori (anche se sa di
averli commessi). Non li corregge e non assume decisioni
equilibrate. È distante dai partecipanti e non denota
empatia.
L’arbitro non si comporta nel modo uguale con tutti i
partecipanti. Usa esageratamente la sua autorità. Qualche
volta minaccia i partecipanti.
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6.6. Lista di Controllo della Gestione di Stress: Fattori Stressanti
Per favore ripensate alle pressioni che subite e pensate se hanno un effetto sulla vostra vita quotidiana e il
peso questo effetto. Misurate le vostre risposte, segnando > Sì < ed un grado di importanza (10=pressione
massima, 1=pressione minima)
Durante la vita quotidiana mi sento sotto pressione per:

Sì
Pressione del tempo, poco tempo
Difficoltà nel combinare la vita privata con quella professionale
Grandi responsabilità familiari (mantenimento della casa e parenti)
Insoddisfazione nella distribuzione delle problematiche familiari da affrontare
nei confonti degli altri
Grandi responsabilità sociali (club o organizzazioni)
Problemi di salute per me o per altri (malattie, conseguenze o malattie croniche)
La sensazione di non essere utilizzato adeguatamente alla propria capacità
Lunghi viaggi di lavoro o l’obbligo di viaggiare spesso
Problemi di matrimonio o di relazione
Problemi dei figli (interessarsi a  loro e i loro problemi scolastici)
Conflitti con i giocatori, gli allenatori o i colleghi
Problemi finanziari (come la disoccupazione)
Grandi problemi sul lavoro (rischi di creare grandi danni)
Insoddisfazione delle condizioni e del tempo di lavoro (problemi di turno e
rumore)
Insoddisfazione del lavoro (monotonia, capacità non riconosciuta)
Situazioni difficili durante la gara (decisioni incorrette)
Essere disturbati durante i lavori quotidiani (interruzioni continue o incorretta
pianificazione)
Troppe richieste differenti alle quali non tutte posso rispondere
Essere al centro dell’interessamento
Troppo lavoro
Eccessivo flusso di informazioni
Tensione personale al lavoro (colleghi, capi, clienti)
Mancanza di apprezzamento del proprio lavoro
Conflitti con gli amici e i parenti
Insulti o fischi del pubblico
Litigi ripetitivi con gli altri (vicini di casa, padroni di casa, clienti)
Essere in evidenza a causa delle decisioni durante la gara
Insoddisfazione delle condizioni di vita
Gestione del tempo quotidiano (troppo o poco tempo libero oppure insonnia)
Dover equilibrare tante attività
Altro ?
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No

Grado

Per favore ripassando nuovamente l’elenco, mettete in scala gerarchica le pressioni personalmente subite:
(1) ____________________________________________________
(2) ____________________________________________________
(3) ____________________________________________________
(4) ____________________________________________________
(5) ____________________________________________________
6.7. Test Sul Regolamento
Test

Test scritto

Nome
NOTA BENE:
Per motivi di coerenza, “la squadra A” (iniziale) è sempre la squadra di attacco; ‘la squadra B’ invece
è la squadra di difesa.
A1-A5, B1-B5 sono i giocatori in campo, A6-A12, B6-B12 invece i sostituti.

ISTRUZIONI: Per favore leggete attentamente ogni domanda e scrivete sopra il vostro nome. Avete
due minuti di tempo.
1. A4 tira a canestro. Dopo il rilascio della palla, arriva il segnale dell’apparecchio dei 24 secondi. B4 poi
tocca la palla mentre è in parabola ascendente. Dopo la palla entra nel canestro. Gli arbitri annullano il
punto e decidono per una violazione ai 24secondi.
SI’/NO
2. Una rimessa per possesso alternato termina quando il giocatore incaricato della rimessa rilascia la
palla.
SI’/NO
3. A4 tiene la palla per una rimessa per possesso alternato quando A5 commette fallo. La squadra A
mantiene il suo diritto per la successiva rimessa per possesso alternato.
SI’/NO
4. A4 tenta un tiro dalla zona dei tre punti. B4 salta dalla zona dei due punti tocca la palla che continua il
suo volo ed entra nel canestro. Alla squadra A saranno assegnati soltanto due punti.
SI’/NO
5. Il tiro libero conseguente un fallo tecnico deve essere tirato da uno dei giocatori presenti sul terreno al
momento della sanzione del fallo tecnico.
SI’/NO
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6. A5 sta palleggiando in zona di difesa. A3 e B5 commettono doppio fallo in zona d’attacco della squadra
A. La rimessa in gioco per la squadra A avverrà dal punto più vicino a dove è avvenuto il doppio fallo nella
zona d’attacco.
SI’/NO
7. La squadra A, nel quarto periodo quando il cronometro di gara che indica esattamente 2:00 minuti, ha
diritto ad una rimessa in gioco in zona di difesa. La squadra A ottiene sospensione. Dopo la sospensione
la squadra A deve effettuare la rimessa in gioco dalla linea per la rimessa in zona d’attacco opposta al
tavolo degli ufficiali.
SI’/NO
8. In zona di difesa della squadra A, il passaggio di A 4 rimbalza sulla schiena di B3 e la palla va fuori
campo nella zona difensiva della squadra A. Alla ripresa del gioco, la squadra A avrà un nuovo periodo di
8 secondi per far arrivare la palla in zona d’attacco.
SI’/NO
9. B4 commette un fallo antisportivo su A4 che è in atto di tiro a canestro. Il tiro è realizzato. Viene poi
sanzionato un fallo tecnico ad A4. Registrati i falli, gli arbitri annullano i tiri liberi e assegnano alla squadra
A la rimessa in gioco dalla linea di fondo. Questo è corretto.
SI’/NO
10.  A4 tenta un tiro da tre punti. Suona il segnale della fine periodo. La palla tocca l’anello. B4 tocca la
palla nel tentativo di allontanarla, però quella entra nel canestro. Il canestro verrà convalidato da tre
punti.
SI’/NO
11.  A4 salta per effettuare un tiro da tre punti. A4 rilascia la palla, appena ha messo i due piedi sul terreno
viene spinto da B4 e cade per terra. La palla non è entrata nel canestro. A causa del fallo di B4, l’arbitro
decide per assegnare tre tiri ad A4. Questo è corretto.
SI’/NO
12. A4 rimette la palla in gioco in zona di difesa. A5 con tutti e due piedi in zona d’attacco non riesce a
controllare la palla e la devia in zona di difesa della squadra A. A3 è il primo giocatore a toccare la palla
appena ritornata in difesa. Questa è una violazione di ritorno della palla in zona di difesa.
SI’/NO
13.  A4, mentre l’apparecchio dei 24secondi indica gli ultimi 10 secondi, effettua un tiro a canestro. Quando
la palla è in aria, B5 commette fallo su A5. Questo è il terzo fallo della squadra B nel periodo. Il canestro
è realizzato. Gli arbitri devono convalidare il punto e assegnare alla squadra A la rimessa in gioco con 14
secondi sull’apparecchio dei 24secondi.
SI’/NO
14. Mentre B4 commette un fallo antisportivo su A5, A4 sta tirando a canestro. Il tiro di A4 è realizzato.
L’arbitro convalida due punti ad A4 e assegna due tiri liberi ad A5 seguiti da una rimessa per la squadra A
dalla linea centrale estesa opposta al tavolo degli ufficiali.
SI’/NO
15. A4 ha palleggiato per 5 secondi in zona di difesa. Il passaggio di A4 dalla zona di difesa colpisce B4
che sta a cavallo della linea centrale. La palla ritorna verso A4 che è ancora in zona di difesa e A4 prende
la palla. L’arbitro farà ricominciare il conteggio degli 8 secondi.
SI’/NO
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16. B4 commette fallo su A4 che ha iniziato l’atto di tiro. Perdendo il suo equilibrio, A4 prima di rilasciare
la palla per un tiro fa tre passi. Poi la palla entra nel canestro. Il canestro sarà valido.
SI’/NO
17.  La palla dopo il tiro di A4 sta girando sull’anello del canestro. B4 salta e allontana la palla. L’azione di
B4 è legale.
SI’/NO
18.  A4 termina il palleggio e tira a canestro. La palla manca completamente l’anello e nessuno la tocca
prima che A4 la riprende e comincia a palleggiare. L’arbitro ha ragione nel sanzionare palleggio irregolare.
SI’/NO
19. A4 realizza. Inizia una rissa e i sostituti B10, A10 e A11 abbandonano l’area della panchina della
rispettiva squadra. I due giocatori coinvolti prendendo un doppio fallo vengono espulsi. Anche B10, A10 e
A11 vengono espulsi perchè hanno abbandonato l’area della panchina della squadra. Il gioco riprenderà
con una rimessa per possesso alternato.
SI’/NO
20. A4, al momento del contropiede, chiude il palleggio sulla riga del tiro libero, lancia la palla contro il
tabellone, continua il suo movimento verso canestro, salta, riprende la palla prima che un altro giocatore
la tocchi e schiaccia. Questa giocata è legale.
SI’/NO
21.  B4 commette fallo su A4 che sta palleggiando. A9 entra al posto di A4. L’arbitro consegna la palla ad A5
per la rimessa in gioco. Dopo si scopre che il fallo di B4 era il 5° della squadra nel periodo. L’arbitro chiede
che A4 rientri sul terreno per effettuare i tiri liberi. Tutti e due i tiri sono realizzati. A4 deve rimanere in
campo al minimo per un’azione con cronometro in movimento.
SI’/NO
22.   Durante il 1° periodo, il sostituto A9 presente in panchina si rivolge scortesemente ad un arbitro;
viene punito col fallo tecnico. A9 entra sul terreno nel 3°periodo diventando giocatore. Rivolge parolacce
ad un avversario e viene punito con fallo tecnico. Secondo le regole, A9 deve essere espulso dal gioco.
SI’/NO
23. Se il segnale dell’apparecchio dei 24secondi suona per errore e nessuna delle squadre è in controllo
di palla, l’arbitro deve interrompere il gioco.
SI’/NO
24. Mentre A4 è in palleggio, B4 colpendo la palla interrompe il controllo di A4. Il controllo della palla
passa ad A5. Il conteggio dei 24secondi deve essere azzerato.
SI’/NO
25. Durante il riscaldamento pre-gara, il giocatore A4 del quintetto iniziale subisce un infortunio e non può
iniziare la gara. A9 prende il suo posto. Nello stesso momento anche la squadra B può cambiare uno dei
suoi giocatori iniziali.
SI’/NO
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6.8. Sondaggio per gli Stili di Apprendimento
Conoscete il vostro stile di apprendimento preferito? Questo esercizio vi può aiutare a capire come
vi approcciate alle nuove idee. Scegliete tra le espressioni sottoindicate quelle che vi corrispondono
maggiormente. Per ogni riga (1-9), attribuite ad ogni frase un punteggio a scalare da 4 a 1. Indicate con 4
quella che vi rappresenta di più e con 1 quella che meno vi rappresenta.
A

B

C

D

1

Mi piace intervenire

Mi piace aspettare
prima di agire

Le cose che mi
piacciono sono
evidenti

Mi piacciono le cose
utili

2

Mİ piace provare

Mi piace analizzare e
dividere in parti

Sono aperto alle
nuove esperienze

Mi piace valutare
i problemi da ogni
punto di vista

3

Mi piace guardare

Mi piace seguire le mie
sensazioni

Mi piace fare

Mi piace pensare

4

Accetto le persone e
Mi piace essere
le situazioni così come consapevole di ciò che
sono
succede intorno a me

Mi piace valutare

Mi piace rischiare

5

Ho istinto e intuizione

Mi faccio tante
domande

Sono razionale

Sono laborioso e
concludo i lavori

6

Mi piacciono le cose
concrete che posso
vedere, toccare e
sentire

Mi piace essere attivo

Mi piace osservare

Mi piacciono le idee e
le teorie

7

Preferisco imparare
qui e ora

Mi piace pensare
prendendo in
considerazione varie
cose

Ho la tendenza di
pensare al futuro

Mi piace vedere i
risultati del mio lavoro

Mi fido delle mie
sensazioni, so cosa
può essere necessario
Sono responsabile

8

Mi piace provare da
solo

Mi fido delle mie idee

Faccio affidamento
sulle mie osservazioni
e delle mie idee che
ho visto utilizzare
dagli altri

9

Sono silenzioso ed
introverso

Sono energico e
entusiasta

Tendo ad essere  
razionale

Adesso sulla tabella dei punti stabilite lo stile che preferite.
Utilizzate la seguente tabella per riportare i vostri punteggi dell’inventario di apprendimento. Mettete in
corrispondenza di ogni numero il rispettivo punteggio che avete attribuito e poi clacolate la somma per
ogni colonna:
Pragmatico

Rifflessivo

Teorico

Attivista

1a
2c
3b
4a
8d
9b

1b
2d
3a
6c
8c
9a

2b
3d
4c
6d
8b
9c

2a
3c
6b
7d
8a
9d

Somma

Somma

Somma

Somma

Èimportante sapere che non esiste uno stile di apprendimento migliore di un altro. Coloro che riescono
ad imparare in modi diversi possono scegliere lo stile più adatto di volta in volta.
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Continuum

Esperienza
(Vive l’esperienza)

Attivo
Esperienza attiva
(mette in atto la
teoria)

Riflessivo
Osservazione
riflessiva
(ci pensa sopra)

Pragmatico

Perception

Frequenza di elaborazione

Teorico

Concettualizzazione
astratta
(raggiunge i suoi risultati)

Attivi

Pragmatici

Cosa è:Persone dinamiche/intuitive

Cosa è: Persone pratiche/di buonsenso

Cosa fanno
• Iniziano con ciò che
vedono, sentono,
toccano e percepiscono.
Dopo ci si immergono e
mettono in atto

Cosa fanno
• Iniziano con un’ idea,
poi la provano per
capirne l’utilità

Come lavorano
• Hanno un
approccio aperto
all’apprendimento,
coinvolgendosi senza
pregiudizi verso le nuove
esperienze.

Teorici

Come lavorano
• I pragmatic sono
sperimentatori,
provando le nuove
idee, teorie e tecniche
valutandone la
funzionalità

Riflessivi

Cosa è: Persone Teoriche/analitiche

What are they: Imaginative people

Cosa fanno
• Iniziano con un’idea.
Ci pensano sopra e
ne elaborano forme
differenti

Cosa fanno
• Iniziano con ciò
che vedono e poi
generalizzano

Come lavorano
• I teorici preferiscono
analizzare e sintetizzare,
aggiungono le nuove
conoscenze ad una
teoria razionale e
sistematica.

Come lavorano
• Rifflessivi amano restare
dietro e valutano le
esperienze da diversi
punti di vista. Si
prendono del tempo
per trovare una risposta
appropriata.
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7. Partecipanti

Germania

İtalia

Dr. Sebastian ALTFELD (Staff)
Mo DAMIANI (Staff)
Clemens FRITZ (Staff)
Michael GEISLER (Project Director)
Dr. Windfried GINTSCHEL (Staff)

Fabio CASU (Staff)
Fabio FACCHINI (Staff)
Graziano MARTINELLI (Staff)
Alessandro TEOFILI (Staff)

Katharina AMBROSIUS (Instructeur)
Patrick GRABOS (Instructeur)
Nermin HODZIC (Instructeur)
Dennis LEIST (Instructeur)
Lars LOTTERMOSER (Instructeur)
Theresa MAIER (Instructeur)
Dennis SIROWI (Instructeur)
Wojciech SWILO (Instructeur)

Francesco BARBIERI (Instructeur)
Roberto CHIARI (Instructeur)
Pierpaolo CANESTRELLI (Instructeur)
Amedeo DI FRANCIA (Instructeur)
Corrado FEDERICI (Instructeur)
Daniela ISOLA (Instructeur)
Carmelo MORINA (Instructeur)
Marco PIERANTOZZI (Instructeur)
Francesco TERRANOVA(Instructeur)

Francia

Turchia

Chantal JULIEN (Staff)
Simon KIRKLAND  (GBR-Staff)
Goran RADONJIC (Staff)
Paul MERLIOT (Staff)
Bruno VAUTHIER (Staff)

Recep ANKARALI (Staff)
Emin BALCI (Staff)
Mustafa ERDOĞAN(Staff)
Tuvana TINAZ
Hamit Emir TURAM (Staff)

Thomas BISSUEL (Instructeur)
Edgard CECCARELLI (Instructeur)
Florent DAHERON (Instructeur)
Didier DAUCHY (Instructeur)
Jean-Philippe GUEY  (Instructeur)
Tristan MAARAWI (Instructeur)
Tristan MADEC (Instructeur)
Benoit MALEGUE (Instructeur)
Yacine MELAB (Instructeur)
PETIT Morgane (Instructeur)
SANS Eric (Instructeur)

Ali ERDİNÇ (Instructeur)
Murat BİRİCİK (Instructeur)
Rıdvan EKMEKÇİ (Instructeur)
Şükrü KOŞAR (Instructeur)
Memduh ÖGET (Instructeur)
Nilsen ÖZBARLAS (Instructeur)
Ziya PALA (Instructeur)
Buluç YALÇIN (Instructeur)
Ayşe Nur YAZICIOĞLU (Instructeur)
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8. Programma Erasmus+
Le opportunità offerte dal programma Erasmus+ interessano un’ampia gamma di organizzazioni, tra cui
università, istituti di istruzione e formazione, centri di ricerca e imprese private.
Il programma Erasmus+ si propone di contribuire alla strategia Europa 2020 per la crescita, l’occupazione,
l’equità sociale e l’integrazione, nonché ai traguardi di ET2020, il quadro strategico dell’UE per l’istruzione
e la formazione.
Il programma intende inoltre promuovere lo sviluppo sostenibile dei suoi partner nel campo dell’istruzione
superiore e contribuire al conseguimento degli obiettivi della strategia dell’UE per la gioventù.
Fra i temi specifici affrontati dal programma:
Principali punti saldi del programma sono:
•
•
•
•
•
•

Diminuire la disoccupazione, specialmente fra i giovani
Promuovere l’istruzione degli adulti, in particolare per quanto riguarda le nuove competenze e le
abilità richieste dal mercato del lavoro
Incentivare i giovani a prendere parte alla vita democratica in Europa
Supportare le innovazioni, le collaborazioni e le riforme
Diminuire il tasso di abbandono scolastico
Aumentare la collaborazione e la mobilità con i paesi partner dell’ UE

Partnership Strategiche Nel Campo Della Formazione, Dell’istruzione E Della Gioventù
Qual è lo scopo?
Parternariati Strategici sono progetti traslazionali intesi a promuovere la collaborazione, l’apprendimento
reciproco e lo scambio di esperienze nel campo dell’istruzione, della formazionee della gioventù.
Nel complesso, si propongono di affrontare priorità trasversali e settoriali nei seguenti ambiti:
Istruzione superiore
Formazione e istruzione professionale
Istruzione scolastica
Istruzione di giovani e adulti.
I parternariati strategici possono essere di due tipi; a sostegno dell’innovazione e a favore dello scambio
di nuove pratiche.
Le ulteriori informazioni sulle priorità settoriali figurano nella Guida del Programma.
Opportunità:
I partenariati strategici offrono ad un’ampia gamma di organizzazioni pubbliche, private e non governative
la possibilità di condurre molteplici attività, tra cui ad esempio:
rafforzare la collaborazione tra le organizzazioni e la loro messa in rete
promuovere la messa a punto, verifica e attuazione di pratiche innovative
agevolare il riconoscimento e la convalida delle conoscenze, qualifiche e competenze
promuovere la collaborazione tra enti regionali per definire nuovi sistemi destinati all’istruzione, alla
formazione e ai giovani
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sostenere gli studenti con disabilità o esigenze particolari facilitando il loro ingresso nel mondo del lavoro
sostenere docenti e formatori per promuovere una didattica fondata sull’equità, la diversità e l’integrazione
favorire l’inserimento dei migranti sensibilizzando all’emergenza profughi in Europa
promuovere lo spirito imprenditoriale e la cittadinanza attiva tra i giovani.
I partenariati strategici possono essere di diverse dimensioni e prevedere attività differenti a seconda
dell’obiettivo del progetto, delle organizzazioni coinvolte, dell’impatto previsto e di altri elementi.
Tra gli obiettivi dei progetti possono figurare opportunità all’estero per alunni, studenti e personale
scolastico/accademico, nella misura in cui le attività di insegnamento, formazione e apprendimento
contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi del progetto.
Come funziona?
Le organizzazioni che intendono candidarsi devono avere sede in un paese partecipante al programma.
Le candidature devono essere presentate da un’unica organizzazione e, in linea di massima, interessare
almeno tre organizzazioni di altrettanti paesi.
In via eccezionale, nel campo dell’istruzione scolastica e dei giovani il numero minimo di organizzazioni
coinvolte può scendere a due.
Le candidature possono includere un numero indefinito di organizzazioni. Possono comprendere anche
organizzazioni di paesi partner, a condizione che la loro adesione apporti un chiaro valore aggiunto.
Gli istituti d’istruzione superiore con sede in un paese partecipante al programma devono essere in
possesso di una carta Erasmus per l’istruzione superiore valida.
Cos’ altro c’è da sapere?
I partenariati strategici possono avere una durata diversa, a seconda del settore interessato:
istruzione superiore: da 24 a 36 mesi
istruzione degli adulti, istruzione scolastica e istruzione e formazione professionale: da 12 a 36 mesi
gioventù: da 6 a 36 mesi.
Le sovvenzioni per i singoli progetti non possono superare i 150 000 euro all’anno.
Come fare domanda?
La candidatura va presentata all’agenzia nazionale del paese partecipante al programma nel quale ha
sede l’organizzazione richiedente.
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