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Prof. n.

/

del
Ai sigg. Genitori degli alunni interessati
LORO SEDE

Oggetto: prove attitudinali per l’iscrizione alla classe prima media ad Indirizzo Sportivo a.s. 2019-2020.

Per l’anno scolastico 2019-2020 la SSPG “Marino Guarano” ha attivato una sezione di prima
media ad Indirizzo Sportivo (su base selettiva).
Questa nuova progettualità (ad oggi unica nel suo genere in Campania), ha come obiettivo strategico
degli interventi modulari e una serie di approfondimenti pluridisciplinari, su base triennale - otto ore di attività
fisica a settimana suddivise in: 2 ore curriculari + 6 ore di approfondimento sportivo - per la valorizzazione

del movimento, del gioco e dello sport come espressioni della corporeità, dell’educazione motoria, fisica,
della pratica sportiva e di tutte le educazioni specifiche, tali da concorrere a garantire la salute dei giovani
studenti di oggi (i futuri cittadini di domani) e la loro integrità morale e fisica.
Crediamo che il movimento, il gioco, la pratica sportiva e lo sport rappresentino i mezzi più efficaci
per la formazione globale della personalità dei giovani allievi; le attività ludico motorie e sportive sviluppano
processi di socializzazione, valutazione e autovalutazione.
Oggi, più di ieri, lo sport contribuisce allo sviluppo di tutte le qualità che l’allievo possiede; lo sport
non è dunque importante solo per un buon sviluppo fisico, ma anche dal punto di vista psicologico - emotivo.
I giovani imparano così a misurarsi con se stessi, a conoscersi, a confrontarsi con gli altri, e ad
apprendere l’osservanza delle regole, della lealtà, del rispetto e della collaborazione con il gruppo.
E’ così che la nostra scuola, dopo molti anni di particolare impegno e sperimentazioni nel settore
motorio e sportivo scolastico, considerata la particolare attitudine e professionalità dei nostri

.

docenti e verificato l’interesse da parte dei giovani utenti del nostro istituto, ha considerato che lo “sport ”
sia un “ingrediente indispensabile“ per la crescita dei nostri giovani studenti.
Per queste principali motivazioni, si è voluto attivare questa nuova progettualità, la quale prevede
un percorso innovativo in ambito educativo, che vuole promuovere la cultura del movimento e la ricerca dei

valori positivi dello sport, perché fare attività motoria e sportiva significa anche vivere in prima persona la
convivenza civile, mettendo in atto regole e comportamenti, che stimolino all’altruismo, alla cooperazione,
all’integrazione e alla solidarietà.
Per le Prove Attitudinali, l’allievo/a è invitato/a a presentarsi nelle giornate previste per la selezione
che si terranno con inizio alle ore 16:00 presso la Palestra della Scuola Media.
Qualora le prove si dilungassero più del previsto gli alunni dovranno ripresentarsi anche nel/nei
giorno/i che sarà comunicato dalla Commissione (tale elenco sarà anche affisso nella bacheca della scuola).
I ragazzi/e si presenteranno indossando abbigliamento ginnico-sportivo con scarpette da ginnastica e
dovranno essere presenti almeno 10 minuti prima dell’ orario d’inizio delle prove attitudinali.
Ogni allievo dovrà consegnare, prima della prova, la copia dell’ALLEGATO 1 (dichiarazione firmata da un
genitore) e gli allegati richiesti in essa.

PROVE PRATICHE GINNICO-SPORTIVE PREVEDONO:
- SALTO IN ALTO DA FERMO

- CAPACITÀ DI ACCELERAZIONE SUI 20 MT

- SALTO CON LA FUNICELLA

- TIRI A CANESTRO

- TEST DELLA FLESSIBILITÀ

- PASSAGGI E RICEZIONE CON

- TEST VALUTAZIONE EQUILIBRIO STATICO

- PALLEGGIO CON LE MANI CONTRO IL MURO (VOLLEY)

- TEST DI RAPIDITÀ DEL “VENTAGLIO”

- PALLEGGIO SLALOM IN UN PERCORSO AD OSTACOLI AD UNA E A
DUE MANI CON TIRO FINALE (PALLAMANO)

-

CIRCUITO PROVA “PERCORSO MISTO”

PALLA DA TENNIS CONTRO IL MURO

- GUIDA DEL PALLONE CON I PIEDI IN UN PERCORSO A SLALOM CON
TIRO FINALE

Esse saranno valutate tutte in modo oggettivo da una Commissione composta da Tecnici Federali e
Tecnico Referente CONI, da Referente EPS e da Docenti di Educazione Fisica dell’istituto ed esterni.
I componenti della Commissione, rilevano i dati di ogni singola prova e danno un punteggio da 1 a
10; alla fine verranno sommati i risultati di tutte le prove e sarà assegnato un punteggio complessivo.
Al termine delle prove, quando tutti gli studenti avranno terminato, i docenti accompagneranno i
discenti all’uscita dell’edificio scolastico dove troveranno ad attenderli i genitori.
Non si ritiene opportuno che i signori Genitori assistano alle prove del proprio figlio/a e pertanto sono
pregati di riprenderli entro le ore 18:00.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Caterina Errichiello

P.S. durante le prove portare sempre con se un documento di riconoscimento (in corso di validità) per accertare la propria identità.

