
Gruppo Tecnico di Lavoro Stadia 

 

Riunione online lunedì 12 aprile 2021 – ore 21:00 

Presenti: FN (fino alle 21:15), ViceFN (fino alle 21:15), Angela Trivarelli, Roberto Grava (fino alle 22:00), 

Bruno Carminati, Giovanni Molaro, Caterina Raimondo, Roberto Sorrentino. 

 

Introduzione, saluti, ringraziamenti e comunicazione di indirizzi da parte del FN. 

 

Dalla CTN giungono le prime proposte ricevute attraverso i questionari inviati a fine marzo a tutti i Nazionali 

e ai Fiduciari: grande importanza e interesse per la formazione, più quiz online, maggiore uniformità nella 

formazione svolta dai diversi gruppi regionali. Prossimamente il GTL dovrà anche interessarsi alla redazione 

della versione 2021 delle Disposizioni Applicative e, non appena completato il nuovo regolamento da parte 

della CTN, organizzare il percorso didattico per il prossimo corso GN, in vista di un esame di ammissione 

presumibilmente verso settembre e un primo stage nel mese di novembre. Ultimo punto proposto, a più 

lungo termine, la creazione di videolezioni su argomenti specifici indicati dalla CTN. 

 

A seguito di confronto fra i componenti, il GTL elenca i primi interventi prioritari: 

• revisione/aggiornamento dell’intero materiale didattico/formativo e dei quiz già presenti sul sito; 

• ridistribuzione delle domande in base agli argomenti, eliminando progressivamente i quiz generici; 

• condivisione di casistiche e proposte per domande da inserire in nuovi quiz. 

 

Inoltre, il GTL valuterà anche alcune possibili novità, da discutere più approfonditamente nelle prossime 

riunioni, tra cui: 

• elaborazione di quiz anche in formato pdf, meno fruibili e veloci, ma più completi nella proposta (ad 

esempio con domande aperte); 

• con la collaborazione del GTL Sviluppo Tecnologico, valutare la fattibilità di 

o randomizzare i quiz prelevando domande da un database; 

o pubblicare gli esami delle precedenti stagioni (opzione ad accesso limitato); 

o migliorare l’accessibilità ai quiz online, collegando alla relativa pagina tutte le sezioni GGG dei 

siti FIDAL regionali; 

• incontri online con i tutor regionali una o due volte l’anno, per condivisione di linee guida e scambio 

di materiali didattici, esperienze, modalità formative; 

• sollecitare tutti i giudici, di ogni livello, a “porre domande”, aumentando il più possibile la casistica 

particolare. 

 

La riunione si chiude alle 22:45. 


