- PREMESSA Al corso ad indirizzo sportivo si accede dopo aver sostenuto una prova attitudinale, predisposta
e valutata dalla commissione interna dell’istituto e presieduta dal dirigente scolastico o da un
suo delegato.
Attraverso la prova attitudinale vengono valutate negli alunni che richiedono di essere
ammessi al corso:
a. CAPACITÀ COORDINATIVE:
- Destrezza;
- Equilibrio;
- Coordinazione oculo-manuale;
- Coordinazione oculo-podalica;
b. CAPACITÀ CONDIZIONALI:
- Mobilità articolare;
- Forza;
- Velocità.
Durante la prova il candidato svolgerà semplici test attraverso i quali verranno verificati la
motivazione allo studio triennale, lo stile di vita e le esperienze sportive.

- INDICAZIONI GENERALI –

MODALITÀ ESPLETAMENTO DELLE PROVE ORIENTATIVO ATTITUDINALI
Le prove orientativo-attitudinali verranno svolte come di seguito riportato:
svolgimento di prove-test da parte dei candidati;
compilazione questionario inerente la motivazione allo studio triennale, le esperienze
sportive e lo stile di vita.
Formulazione della graduatoria finale.

- CRITERI DI VALUTAZIONE 1. Test di Harre- coordinazione dinamica generale

(valutazione su tempo cronometrato)

Tempo
12 sec / 12 sec
15 sec/13 sec
19 sec/ 16 sec
21sec/20 sec
22 sec / 22 sec

Punteggio
10
9
8
7
6

2. Test di Wells- mobilità articolare

(Flessione del busto sulle gambe tese da posizione seduta)
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Descrizione
Mancano tra 0 a 10
cm per toccare la
punta dei piedi
La punta dei piedi
viene superata da 0
a 10 cm
La punta dei piedi
viene superata di
oltre 10 cm

Punteggio
0
5
10

3. Salto con funicella

(Numero di salti nell’arco di 60 sec)

Descrizione
5 salti
5 salti
10 salti

Punteggio
0
5
10

4. Salto in lungo

(valutazione della forza esplosiva)

Descrizione
1m
1m
1,5 m

Punteggio
0
5
10

5. Test di Sergent

(valutazione della forza dinamica degli arti inferiori)
Dalla posizione eretta con il fianco al muro segnare il punto più alto che si riesce a toccare con
le dita.

Descrizione
10 cm
10 cm
30 cm

Punteggio
0
5
10

6. Test di velocità 20 m

(Valutazione della velocità nella corsa e della coordinazione dei movimenti degli arti
superiori ed inferiori ).
Al miglior tempo verrà assegnato un punteggio corrispondente al numero totale dei candidati
e a seguire in modo descrescente.

7. Test motorio
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manuale e oculo-podalica- attraverso l’esecuzione di un percorso a stazioni a tempo).
Al miglior tempo verrà assegnato un punteggio corrispondente al numero totale dei
candidati e a seguire in modo descrescente.
La commissione compilerà per ciascun candidato una scheda con il punteggio di ogni prova e le
annotazioni necessarie alla valutazione.
Ogni prova sarà ripetuta per tre volte e verrà valutata la prestazione migliore.
Il giudizio espresso dalla commissione è insindacabile.

- FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E DELLA CLASSE AD INDIRIZZO
SPORTIVOTerminate le prove attitudinali sarà stilata la graduatoria di merito, che individuerà i candidati
ammessi al corso ad indirizzo sportivo.
La graduatoria sarà formulata rispettando il punteggio totale conseguito da ogni alunno nelle
prove: essa seguirà un ordine decrescente, partendo dall’aspirante col punteggio più elevato
per finire con quello risultato più modesto.
A parità di punteggio avrà precedenza il candidato di età inferiore.
L’ammissione alla classe ad indirizzo sportivo è consentita previa presentazione del certificato
medico-sportivo in corso di validità.
Nell’ottica di una piena inclusione degli allievi diversamente abili verrà riservato n. 1 posto
all’interno della classe qualora se ne verificassero le condizioni.
In caso di rinuncia o trasferimento da parte di qualche candidato, si procederà allo scorrimento
della graduatoria.
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