TEST DI ACCESSO ALLA CLASSE PRIMA DEL LICEO SCIENTIFICO
PER LE PROFESSIONI DEL TURISMO DI MONTAGNA
INDICAZIONI GENERALI
Il test di accesso alla classe prima del Liceo Scientifico per le Professioni del
Turismo di Montagna si svolgerà il giorno sabato 12 gennaio 2019 presso
l’Istituto di Istruzione “Lorenzo Guetti” di Tione di Trento.

Domanda di partecipazione al test di accesso
Il modulo per la domanda di partecipazione al test di accesso è disponibile presso
la segreteria o scaricabile dal sito della scuola www.guetti.tn.it.
Alla domanda dovranno essere allegati:
a) fotocopia del documento di riconoscimento del genitore o del responsabile
che firma la domanda;
b) fotocopia del documento di riconoscimento del/la candidato/a;
c) ricevuta del versamento del contributo di iscrizione pari a 25,00 €;
d) certificazione delle competenze in una delle tre discipline sciistiche - sci
alpino, snowboard o fondo (allegato A);
e) certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica per qualsiasi sport o
certificato di buona salute;
f) eventuale documentazione per il riconoscimento di titoli aggiuntivi (allegato
B);
g) eventuale certificazione di disturbo specifico dell’apprendimento (DSA).
La domanda di partecipazione al test di accesso, a pena di esclusione, dovrà
pervenire tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, o a mezzo PEC
(guetti@pec.provincia.tn.it), o consegnata personalmente entro e non oltre il
giorno martedì 8 gennaio 2019 ad ore 12.00 presso la segreteria dell’Istituto di
Istruzione “Lorenzo Guetti” via Durone, n° 53, (cap. 38079) Tione di Trento.

Modalità di svolgimento del test di accesso
Il test di accesso è strutturato in due prove:
 Prova culturale su quattro discipline (italiano, matematica, inglese, scienze);
 Prova motoria (prove atletiche).

Indicazioni relative alla prova culturale
La prova culturale è a risposta multipla e a inserimento e prevede un totale di 60
(sessanta) punti.
ITALIANO: lessico – ortografia – analisi grammaticale – analisi logica;
MATEMATICA: proprietà delle operazioni – frazioni, proporzioni e potenze –
esercizi di geometria piana;
INGLESE: lessico (livello A2) – costrutti grammaticali (livello A2) – comprensione
del testo;
SCIENZE: conoscenze scientifiche di base – unità di misura (volume, massa…) lettura e interpretazione di grafici e tabelle.

Indicazioni relative alla prova motoria
La prova motoria prevede una serie di test pratici per un totale di 40 (quaranta)
punti.
I test verificheranno i requisiti di resistenza, rapidità, ritmo e coordinazione, forza
degli arti superiori, forza degli arti inferiori e forza dei muscoli addominali del/la
candidato/a.
RESISTENZA

test dei sette minuti;

RAPIDITÀ

test navetta;

RITMO E COORDINAZIONE

test della funicella;

FORZA VELOCE ARTI SUPERIORI

test della palla medica;

FORZA ARTI INFERIORI

salto in lungo da fermo;

FORZA MUSCOLI ADDOMINALI

serie di addominali a tempo.

Valutazione titoli
È possibile ottenere fino ad un massimo di 3 (tre) punti certificando la
partecipazione o il piazzamento ad una gara - sci alpino, snowboard o fondo - di
circuito, regionale, nazionale o FIS, solo in riferimento alla stagione invernale
2017-2018 (vedi allegato B).

