
Cari ragazzi e care ragazze, 
dopo aver letto e studiato il materiale sulla Pallavolo , il lavoro continua con lo 
svolgimento di un test di autovalutazione per verificare quello che avete appreso e 
studiato. Il testo consiste in 21 domande a scelta multipla, solo una è quella giusta e 
va barrata con una x ;  ad ogni risposta giusta  verrà assegnato un punteggio fino al 
raggiungimento massimo di 10 con lode. Successivamente vi invierò le risposte esatte 
in modo da confrontarle con le vostre. Buon lavoro. 

Il Prof. Bruno Morganti 

TEST DI AUTOVALUTAZIONE - LA PALLAVOLO 

 

Domanda  Risposte  Punteggio  
1. Nella pallavolo i 

fondamentali sono:  
a) Il dritto – il muro –la battuta – il 

bagher 
b) Il servizio – il rovescio –l’attacco 

–il muro 
c) L’attacco – il muro – il bagher  

Il rovescio 
d) Il servizio – la schiacciata –il 

muro il bagher – il palleggio 
 

0,50 

2. Quanti metri  misura 
il campo di gioco?  

a) 6 x12 
b) 8x16 
c) 9x18 
d) 10 x20 

 

0,50 

3. Quanti giocatori per 
squadra prevede il 
gioco? 

a) 4 giocatori 
b) 5 giocatori 
c) 6 giocatori 
d) 8 giocatori  

 

0,50 

4. Quanti giocatori sono 
a disposizione 
dell’allenatore in 
panchina? 

a) 4 
b) 6 
c) 8 
d) 2 
 

 

0,50 



5. Quale punteggio si 
utilizza nella 
pallavolo 

a) Il tempo 
b) set a 30 punti 
c) set a 25 punti 
d) set a 17 punti 

 

0,50 

6. Quanti tocchi può 
effettuare la squadra 
per rinviare la palla 
nel campo opposto? 

a) 3 
b) 5 
c) 4 
d) 6 

 
 

0,50 

7. In battuta se la palla 
tocca la rete e poi 
cade nel campo 
avversario 

a) Comporta l’assegnazione del 
punto all’avversario 

b) È ininfluente 
c) Prevede l’interruzione del gioco 
d) Comporta una penalizzazione 

per la squadra che l’ha 
provocato 

 

0,50 

8. Quanti punti di 
vantaggio deve avere 
una squadra dopo il 
24 per vincere?  

a) 3 
b) 2 
c) 1 
d) 4 
 

0,50 

9. La squadra vince la 
partita quando  

a) Vince almeno 2 set 
b) Vince almeno 4 set 
c) Vince 5 set 
d) Vince 3 set su 5 
 

0,50 

10. In caso di parità si 
gioca un quinto set 
chiamato  

a) Set point 
b) Macht point 
c) Tie- break 
d) Final four 

 
 
 

0,50 



11. La rete divide il 
campo in due parti. 
Ciascuna porzione di 
campo  

a) È suddivisa in una zona 
d’attacco 3m. e una zona di 
difesa 6m. 

b) È suddivisa in un’unica zona 
c) È suddivisa in 6 aree 
d) Non è ulteriormente suddivisa 

 

0,50 

12. Il giocatore che 
effettua la battuta 
dove si posiziona? 

a) Sulla linea dei 3 metri 
b) A fondo campo a destra 
c) A fondo campo a sinistra  
d) A fondo campo senza 

calpestare la linea di fondo 

0,50 

13. Qual è l’altezza della 
rete di gioco per la 
squadra maschile e 
femminile? 

a) 2,34 m per le donne  -2, 43m 
per gli uomini 

b) 2,24 m per le donne -2,43 m per 
gli uomini 

c) 2.43 m sia per gli uomini che 
per le donne 

d) 2,24 m per le donne – 2,41 per 
gli uomini 

0,50 

14. In caso di 
sostituzione di un 
giocatore durante un 
set qual è il vincolo 
da rispettare? 

a) A sostituisce B, nello stesso 
set, B può rientrare in campo 
solo al posto di A. 

b) A sostituisce B, nello stesso 
set, A può rientrare in campo 
al posto di C 

c) C sostituisce D, nello stesso 
set, C rientra a posto di A 

d) Un giocatore sostituito non 
può più rientrare in campo 

 

0,50 

15. L’allenatore della 
squadra quanti tempi 
tecnici (time out) ha 
a disposizione 
durante ogni set? 

a) 4 
b) 3 
c) 2 
d) 1 

0,50 



16. Nel tie break si deve 
cambiare campo 
quando una delle 
due squadre arriva al 
punteggio di  

a) 7 
b) 8 
c) 9 
d) 10 

0,50 

17. Il compito del 
palleggiatore 

a) Schiacciare la palla nel campo 
avversario 

b) Alzare la palla, in secondo 
tocco per lo schiacciatore 

c) Difendere la palla 
d) Effettuare la battuta 

0,50 

18. Qual è il compito 
principale di un 
centrale e quale 
“posto “occupa 
all’interno del 
campo? 

a) Il muro – posto 3 
b) La schiacciata – posto 4 
c) La battuta – posto 6 
d) L’alzata – posto 2 

0,50 

19. Il compito dello 
schiacciatore 

a) Alzare la palla per la 
schiacciata 

b) Difendere la palla per la 
schiacciata 

c) Concludere l’attacco 
schiacciando l’alzata del 
palleggiatore 

d) Murare l’azione degli 
avversari 

0,50 

20. Come si chiama il 
giocatore in campo 
che indossa una 
maglia diversa? 

a) Centrale 
b) Libero 
c) Ala 
d) Playmake 

0,50 

21. Quale giocatore della 
squadra non può mai 
effettuare la battuta 

a) Il centrale 
b) Lo schiacciatore 
c) Il palleggiatore 
d) Il libero 

0,50 



 
21 domande 

 
 
 

 
21 risposte 
 
 

 
Tot:10,50 

 
 
 
 

 Tot. 
punteggio 

 

 

Un caro saluto a tutti voi. 


