
 

Allegato n°8/1 

 

 
I corsi ed i moduli ASE/ASC/ASS ed AE/AC hanno finalità di verifica dell’autoformazione dei candidati e 

di integrazione e sistematizzazione dell’esperienza personale nel campo dell’accompagnamento di escursioni 

e della didattica escursionistica.  Per questa ragione è richiesta una attività personale di almeno due anni ed il 

curriculum del candidato può essere determinante per l’ammissione ai corsi. 

 

Le figure di Accompagnatore di Cicloescursionismo che non possono accompagnare escursioni di livello 

superiore ad E,  sono esonerati dalla verifica pratica su manovre di corda e devono invece sostenerne una su 

meccanica e guida di MTB. 

 

La CCE, consultata la Scuola Centrale, ha deciso di graduare il livello di approfondimento della 

selezione/valutazione in relazione al diverso livello di competenze richieste alle varie figure. Per questo tutti 

i corsi ed i moduli prevedono test e colloquio finali differenziati, ma quello per AE/AC di I livello aggiunge  

una selezione preliminare seria ed una verifica continua durante tutti i moduli del corso, mentre per i moduli 

EEA ed EAI, di maggiore contenuto tecnico, la valutazione finale è integrata da prove pratiche e stima delle 

eventuali attività personali svolte dopo il Modulo Base. 

 

L’allegato n°8/4 contiene le schede di sintesi di ogni corso o modulo (ASE/ASC/ASS; selezione accesso 

AE/AC; AE moduli: base, EEA, EAI) in cui riportare i punteggi conseguiti nelle varie fasi di verifica. Per 

ogni corso o modulo si usa una scheda per ogni allievo che viene conservata dalla Scuola o Commissione 

Esaminatrice 

 

Test a risposta multipla (tutti i corsi ed i moduli) 

I test a risposta multipla sono predisposti dalla Scuola e dai docenti del corso su richiesta del Direttore. 

Nell’allegato n°8/4 per ogni corso o modulo sono indicati il numero di domande, il tempo a disposizione del 

candidato, il punteggio massimo assegnato al test, il punteggio assegnato ad ogni risposta giusta, e gli 

argomenti a cui sono riferite le domande. Accanto ad ogni argomento una casella consente di indicare il 

punteggio totale conseguito rispondendo alle domande relative ad esso. Solo la selezione d’accesso al Corso 

AE/AC prevede nel test tre domande a risposta aperta, cioè situazioni escursionistiche problematiche che non 

è possibile risolvere con   risposte predefinite. In questi casi l’allievo deve scrivere e motivare la sua risposta 

che verrà considerata giusta o sbagliata secondo l’opinione degli esaminatori. La somma dei punteggi 

conseguiti in tutti gli argomenti deve essere riportato nell’ultima riga della scheda che riassume i risultati di 

tutte le prove. 

 

Colloquio (tutti i corsi ed i moduli)  

Il colloquio si svolge tra l’allievo ed una apposita commissione composta da almeno due docenti e riguarda 

l’esperienza personale acquisita. Nell’allegato n°8/4 per ogni corso o modulo sono indicati gli argomenti che 

saranno oggetto di discussione durante il colloquio e, per ciascuno di essi il punteggio massimo assegnabile 

dalla commissione. La somma dei punteggi assegnati ad ogni argomento deve essere riportato nell’ultima 

riga della scheda che riassume i risultati di tutte le prove. Solo per la selezione d’accesso al corso AE/AC il 

colloquio verte sugli argomenti trattati nelle risposte alle 3 domande a risposta libera e la commissione 

assegna il punteggio complessivo del Colloquio  a sua discrezione.  

 

Curriculum ed attività svolta (selezione AE/AC, moduli EEA ed EAI) 

Il curriculum o l’attività svolta non contribuiscono al punteggio finale dei corsi ma esclusivamente a quello 

della selezione AE/AC e dei moduli EEA ed EAI solo se non vengono frequentati insieme al modulo base 

del corso.  In tutti i casi  l’allegato n°8/4   indica le attività riconosciute dalla CCE ed il punteggio massimo 
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che può essere assegnato a ciascuna di esse. La somma dei punteggi assegnati ad ogni argomento deve essere 

riportato nell’ultima riga della scheda che riassume i risultati di tutte le prove. La commissione assegnerà 

comunque il punteggio massimo previsto dalla griglia anche quando il totale delle attività indicate nel 

curriculum lo dovesse superare.  

 

Prove pratiche (Selezione AE/AC; moduli EEA ed EAI) 

Le prove pratiche si basano sulla simulazione di una serie di azioni tecniche, culturali e gestionali finalizzate 

all’accompagnamento escursionistico. Tali azioni si differenziano a seconda della tipologia di 

accompagnamento; così quelle previste dalla selezione  AE/AC sono per un accompagnamento di base 

escursionistico o cicloescursionistico, mentre quelle per i moduli EEA ed EAI sono prevalentemente 

tecniche specifiche. Nell’allegato n° 8/4 per ogni corso o modulo sono indicate le tematiche delle prove 

pratiche oggetto della valutazione e, per ciascuna di esse il punteggio massimo assegnabile dall’ esaminatore. 

Il totale della parte pratica deve essere riportato nell’ultima riga della scheda che riassume i risultati di tutte 

le prove. Ogni tematica è composta da svariati argomenti di dettaglio che non possono essere riportati nella 

scheda di sintesi, inoltre le prove pratiche non possono essere gestite tutte nello stesso modo a causa delle 

loro diverse caratteristiche. Per alcune la valutazione può essere fatta da esaminatori in postazioni fisse per 

altre sono consigliabili postazioni mobili inoltre ogni postazione può esaminare l’allievo su dettagli singoli di 

una certa tematica (es. “risalita su corda doppia” dell’argomento “manovre di corda”) oppure su tutti gli 

argomenti di dettaglio che lo compongono (es. esecuzione ancoraggi,  freno moschettone, discensore, 

risalita, paranco ecc. dell’argomento “manovre di corda”) quindi negli allegati n° 8/2 ed 8/3 si trovano le 

schede di valutazione di dettaglio nei due casi singolo e multiplo con relative istruzioni per il calcolo dei 

punteggi. Le schede di dettaglio sono conservate dalla Commissione Esaminatrice. Il punteggio finale delle 

prove pratiche per ogni argomento previsto dalla scheda di sintesi 8/4 è composto dalla media dei punteggi 

conseguiti nelle singole uscite sia sotto il profilo delle abilità che delle capacità didattiche quindi rappresenta 

un primo tipo di verifica continua 

 

Verifica continua personale (tutti i moduli del corso AE/AC) 

Per la verifica continua si predispone una scheda con fotografia per ogni allievo basandosi sul modello 

allegato n.8/5, su cui annotare le osservazioni dei docenti per ogni prova pratica da lui sostenuta. Tale scheda 

viene conservata dall’allievo stesso che la presenta alla fine di ogni prova pratica per il relativo 

aggiornamento. La scheda di verifica continua personale non determina punteggi di alcun tipo poiché ha il 

solo scopo di aiutare l’allievo a prendere coscienza dei propri limiti e, se possibile, superarli. 

Poiché le schede di dettaglio utilizzate per la valutazione delle prove pratiche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Allegato n.8/2 

 

Località:  Data:  

Argomento:  Esaminatore:  
 

N
o 

COGNOME NOME  Pratica Teoria Note 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

21       

22       

23       

24       

25       

26       

27       

28       

29       

30       

31       

32       

33       

34       

35       

36       

37       

38       
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 Postazione di dettaglio singolo  



Istruzioni:  

 pianificare per ogni tematica le attività di dettaglio da gestire tramite postazioni singole; 

 predisporre una scheda per ogni postazione indicandone l’attività prevista alla voce “Argomento” ; 

 inserire i dati di ciascun allievo riga per riga;  

 valutare l’attività svolta dall’allievo nella postazione secondo i seguenti criteri  
 

 
e registrare il punteggio conseguito nelle apposite colonne della riga corrispondente al suo nome; 

 inserire nella scheda di sintesi 8/4 la media dei punteggi sia pratici che didattici conseguiti in tutte le 
postazioni relative ad una certa tematica (la media non può mai essere superiore ad 8); 

Punteggio Pratica Didattica 

2 
Non conosce l’argomento e non sa eseguire 
quanto richiesto 

Non conosce l’argomento 

4 
Conosce l’argomento ma non sa eseguire con 
sicurezza quanto richiesto 

Conosce l’argomento ma non sa illustrarlo 

6 
Conosce l’argomento ed esegue con sufficiente 
sicurezza quanto richiesto  

Conosce l’argomento e lo illustra in modo 
chiaro ma noioso 

8 
Conosce l’argomento ed esegue con buona 
sicurezza quanto richiesto 

Conosce l’argomento e lo illustra in modo 
chiaro, divertente/interessante/affascinante 



 

Allegato n°8/3 
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Località e data:  
 

 
 

Tematica: 
 

 
 

Allievo: 
 

 
 

Esaminatore: 
 

  

 

Istruzioni: 
 

 pianificare per ogni tematica gli argomenti di dettaglio previsti 
dal programma del corso da gestire nella postazione multipla; 

 predisporre una scheda multipla con  località e data  della 
verifica ed il nome della tematica oggetto di valutazione in 
quella postazione e tutti i relativi argomenti di dettaglio; 

 stampare tante copie della scheda quanti sono gli allievi;  

 valutare ogni argomento che compone la tematica secondo i 
seguenti criteri  

 

Punteggio Pratica Didattica 

2 
Non conosce l’argomento 
e non sa eseguire quanto 
richiesto 

Non conosce l’argomento 

4 
Conosce l’argomento ma 
non sa eseguire con 
sicurezza quanto richiesto 

Conosce l’argomento ma 
non sa illustrarlo 

6 
Conosce l’argomento ed 
esegue con sufficiente 
sicurezza quanto richiesto  

Conosce l’argomento e lo 
illustra in modo chiaro ma 
noioso 

8 

Conosce l’argomento ed 
esegue con buona 
sicurezza quanto richiesto 

Conosce l’argomento e lo 
illustra in modo chiaro, 
divertente/interessante/ 
affascinante 

 

e registrare il punteggio conseguito nelle apposite colonne 
della riga in corrispondenza a ciascun argomento di dettaglio; 

 compilare il frontespizio della scheda con i dati dell’allievo e 
dell’esaminatore 

 inserire nella scheda di sintesi 8/4 la media dei punteggi sia 
pratici che didattici conseguiti nella postazione tematica (la 
media non può mai essere superiore ad 8); 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ARGOMENTO DI DETTAGLIO 
VALUTAZIONE 

PRATICA DIDATTICA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

ARGOMENTO DI DETTAGLIO 
VALUTAZIONE 

PRATICA DIDATTICA 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

NOTE 

 

 



  Allegato n° 8/4   

 

 

Compilazione Schede: Inserire negli  spazi bianchi il punteggio conseguito dal candidato. 
 

Verifica finale Corsi ASE/ASC/ASS 
 

 

Finalità: verificare il livello di apprendimento durante i corsi di formazione ASE/ASC/ASS 
 

Metodo di valutazione: il punteggio massimo conseguibile è 60 ripartito tra test a risposta multipla e colloquio.  La verifica si considera 

superata con almeno 40 punti su 60. 
 

Cognome:  Nome:  Data nascita  

40  TEST A RISPOSTA MULTIPLA - DURATA MASSIMA 60’ -  MASSIMO 30  PUNTI (0,75  ogni domanda) 

Cultura della Montagna  
Lettura della carta, scala,  stima di 

distanze,  quote,  direzioni e tempi 
 

Meteo: luminosità, nuvole, neve, 

temperatura, pressione, venti 
 

Strumentazione:bussola, altimetro, 

ricevitore satellitare 
 

Equipaggiamento  Preparazione di un’Escursione  Conduzione di un’escursione  Misure di sicurezza e prevenzione  

Misure di emergenza e soccorso  Segnaletica e sentieristica  
Responsabilità civile e penale e 

assicurazioni 
 Il ruolo degli ASE nel CAI  

COLLOQUIO - DURATA MASSIMA 20’ - MASSIMO 30 PUNTI 

Consiste in una discussione sul tema “preparazione ed esecuzione di una escursione di difficoltà EE” e sulla propria esperienza. Nel colloquio saranno rivolte domande sui 

contenuti delle azioni da compiere per programmare un’escursione.  Per ogni azione sarà assegnato un punteggio in base ai criteri di seguito elencati: 

Motivare la scelta dell’itinerario - Max 2 punti  
Definire percorso, difficoltà, dislivelli, tempi,  punti 

di riferimento, e  vie di fuga - Max 4 punti 
 

Analizzare le previsioni meteorologiche - Max 4 

punti 
 

Rischi, misure di prevenzione, equipaggiamento  

proprio e dei partecipanti- Max 4 punti 
 

Stabilire le regole di comportamento appropriate per 

quell’escursione - Max 2 punti 
 

Definire i metodi per illustrare i valori culturali e 

naturali del territorio- Max 4 punti  
 

Definire le modalità di presentazione di se stessi e 

del CAI- Max 4 punti  
 Modalità di conduzione del Gruppo- Max 4 punti  Altro- Max 2 punti  

Totale test a risposta multipla  Totale Colloquio  Punteggio finale  
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Schede di sintesi del procedimento di valutazione 
 



 

Selezione  per l’accesso ai corsi di formazione per AE/AC 
  

Finalità: verificare che il candidato abbia acquisito tutte le conoscenze propedeutiche ad una proficua  partecipazione ai corsi per AE/AC.  
 

Metodo di valutazione: il punteggio massimo conseguibile è 100 ripartito tra curriculum ed attività svolte dopo il conseguimento della qualifica 

ASE, test a risposta multipla, prove pratiche e colloquio.  Sono ammessi al corso AE i candidati con punteggio di almeno 60 su 100. 
 

 

REQUISITI D’ACCESSO 

Cognome Nome Data nascita 
Domanda di iscrizione e 

dichiarazione. sostitutiva  

Data conseguimento 

qualifica ASE 

Curriculum (All.7) Minimo 

un anno dal corso ASE. 

      

CURRICULUM ED ATTIVITÀ’  SVOLTE – PERIODO MINIMO  DOPO LA QUALIFICA ASE UN ANNO DI ATTIVITA’ MASSIMO 20 PUNTI  

Curriculum complessivo - Max 5 punti   
Escursioni da responsabile – Max 2 punti 

ciascuna 
 Relatore a corsi o conferenze – Max 2 punti ciascuna  

Autore di progetti – Max 2 punti ciascuno  Escursioni da aiutante – Max 1 punto ciascuna  Uscite sentieristica da gestore  – Max 1 punto ciascuna  

47 TEST A RISPOSTA MULTIPLA E 3 A RISPOSTA APERTA - DURATA MASSIMA 60’ -  MASSIMO 20 PUNTI (0,4 ogni domanda) 

Regolamentaz. CAI dell’ AE/AC  Responsabilità nell’ accompagnamento  Analisi dei rischi tipici Esc/Ciclo  Gestione gruppi e problem solving  

Equipaggiamento dell’ AE/AC  Organizzazione di un’escursione  Misure di emergenza e soccorso  Cartografia /orientamento Esc/Ciclo  

Meteorologia  Sentieristica  Cultura umanistica e naturalistica  Test a risposta aperta  

PARTE PRATICA –ESECUZIONE DI 5 DIVERSE AZIONI SIMULATE -  MASSIMO 40 PUNTI 

1. Manovre di corda base - Max 8 punti  2. Orientamento e navigazione – Max 8 punti  3. Educazione ambientale e storico- culturale – Max 8 punti  

4. Comunicazione e psicologia di gruppo – Max 8 punti  5. Una escursione con  gestione emergenza – Max 8 punti  
6.Meccanica mtb e Tecnica di guida 

Max 8 punti 
 

COLLOQUIO - DURATA MASSIMA 20’ - MASSIMO 20 PUNTI 

Consiste in una discussione dei 3 test scritti a risposta aperta e  della propria esperienza ASE. Nel colloquio potranno essere rivolte domande su argomenti che dovrebbe essere a 

conoscenza di un ASE, in particolare su strategie comunicative e di risoluzione delle condizioni di stress proprie e dell’ accompagnato, ricorrenti nell’attività escursionistica. 

Totale curriculum   Totale  test   Totale parte pratica  Totale colloquio  Punteggio finale  

 

Sotto “Domanda d’Iscrizione” e “Curriculum” inserire una X per attestarne la validità. 



Verifica continua personale e verifica finale corsi AE/AC 
 

Finalità: verificare il livello di apprendimento durante i corsi di formazione AE/AC 

Metodo di Valutazione: si articola in una “verifica continua personale” ed una “finale” per ogni modulo.  Si predispone una scheda con 

fotografia per ogni allievo su cui annotare le osservazioni dei docenti per ogni prova pratica da lui sostenuta. Tale scheda viene conservata 

dall’allievo stesso che la presenta alla fine di ogni prova pratica per il relativo aggiornamento. Alla fine del corso l’allievo potrà consultarsi con il 

Direttore del corso per capire le proprie carenze, su cui lavorare prima della verifica finale. Il punteggio massimo della verifica finale  è di 100 punti 

per il modulo base e di 64 per i moduli EEA ed EAI ripartiti tra test a risposta multipla, prove pratiche e colloquio. La verifica si considera superata 

per il modulo base con 60 punti su 100 per EEA ed EAI con 38 punti su 64.  

 

Modulo Base 
 

Cognome:  Nome:  Data nascita  

100  TEST A RISPOSTA MULTIPLA - DURATA MASSIMA 120’ -  MASSIMO 20  PUNTI (0,2  ogni domanda) 

Struttura del territorio  Cultura  del territorio  Rete escursionistica italiana  

Segnaletica e manutenzione  Meteorologia  Riduzione dei rischi  

COLLOQUIO - DURATA MASSIMA 20’ - MASSIMO 30 PUNTI 

Cartografia e navigazione - max. 20 punti  Gestione del gruppo  - max. 20 punti  Gestione delle emergenze  - max. 20 punti  

Totale test a risposta multipla  Totale Colloquio  Punteggio finale  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modulo EEA 

Cognome:  Nome:  Data nascita  

30  TEST A RISPOSTA MULTIPLA - DURATA MASSIMA 60’ -  MASSIMO 20  PUNTI  

Imbraco e set da ferrata  Fattore di caduta  Elementi di una ferrata  Certificazione CE dei materiali  

COLLOQUIO - DURATA MASSIMA 30’ - MASSIMO 20 PUNTI 

Gestione del gruppo in ferrata- Max 10 punti  Gestione delle emergenze- Max 10 punti  

PARTE PRATICA –ESECUZIONE DI 3 DIVERSE AZIONI SIMULATE -  MASSIMO 24 PUNTI 

Nodi e manovre di corda – Max 8 punti  Passi su neve con bastoncini/piccozza con e senza ramponi – Max 8 punti  Corde fisse – Max 8 punti  

ATTIVITÀ’  SVOLTE DOPO IL MODULO BASE - MASSIMO 20 PUNTI  (solo se non sequenziale al modulo base) 

Escursioni da responsabile – Max 2 punti 

ciascuna 
 

Relatore a corsi o conferenze – Max 2 punti 

ciascuna 
 Escursioni personali EEA – Max 1 punto ciascuna   

Escursioni personali EEA -  Max 1 punto ciascuna  Autore di progetti – Max 2 punti ciascuno  Altro  

Totale test a risposta multipla  Totale Colloquio  Totale parte pratica  Punteggio finale  

 

Modulo EAI 

Cognome:  Nome:  Data nascita  

30  TEST A RISPOSTA MULTIPLA - DURATA MASSIMA 60’ -  MASSIMO 20  PUNTI (0,75  ogni domanda) 

Meteorologia invernale  ARTVA  Lettura del bollettino valanghe  

COLLOQUIO - DURATA MASSIMA 30’ - MASSIMO 20  PUNTI 

Neve e valanghe- Max 10 punti  Progressione con racchette da neve- Max 10 punti  

PARTE PRATICA – ESECUZIONE DI 2 DIVERSE AZIONI SIMULATE -  MASSIMO 24 PUNTI 

Tecniche di Progressione-Max 8 punti  Riduzione del rischio- Max 8 punti  Soccorso simulato- Max 8 punti  

ATTIVITÀ’  SVOLTE DOPO IL MODULO BASE - MASSIMO 20 PUNTI (solo se non sequenziale al modulo base) 

Escursioni da responsabile – Max 2 punti 

ciascuna 
 

Relatore a corsi o conferenze – Max 2 punti 

ciascuna 
 Escursioni personali EEA – Max 1 punto ciascuna   

Escursioni personali EEA -  Max 1 punto 

ciascuna 
 Autore di progetti – Max 2 punti ciascuno  Altro  

Totale test a risposta multipla  Totale Colloquio  Totale parte pratica  Punteggio finale  
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Scheda personale di verifica continua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 

 

 

 

Allievo:  

  

 

Istruzioni: 
 

 predisporre una scheda personale per ogni allievo, corredata 
di fotografia e composta di tante facciate quante sono le 
uscite del corso; 

 compilare il frontespizio con i dati dell’allievo; 

 alla conclusione di  ogni prova pratica l’allievo consegna la 
scheda all’esaminatore che registra nella prima facciata 
libera luogo e data dell’uscita e scrive l’attività svolta e le sue 
osservazioni relative ad essa; 

 l’esaminatore è libero di esprimere le proprie opinioni come 
meglio crede a parole senza voti o punteggi. Comunque si 
suggeriscono le seguenti frasi 

 
Pratica Didattica 

Non conosce l’argomento e non sa 
eseguire quanto richiesto 

Non conosce l’argomento 

Conosce l’argomento ma non sa 
eseguire con sicurezza quanto 
richiesto 

Conosce l’argomento ma non sa 
illustrarlo 

Conosce l’argomento ed esegue 
con sufficiente sicurezza quanto 
richiesto  

Conosce l’argomento e lo illustra 
in modo chiaro ma noioso 

Conosce l’argomento ed esegue 
con buona sicurezza quanto 
richiesto 

Conosce l’argomento e lo illustra 
in modo chiaro, 
divertente/interessante/ 
affascinante 

 

 compilata la scheda l’esaminatore la riconsegna all’allievo 
che vi farà registrare le osservazioni degli altri esaminatori 

 la scheda personale è uno strumento di autovalutazione per 
l’allievo. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Località:                                             Data: 

CONSIDERAZIONI DEGLI ESAMINATORI 

 

 

Località:                                             Data: 

CONSIDERAZIONI DEGLI ESAMINATORI 

 

 


