
TEST DI ACCESSO ALLA CLASSE TERZA 

DEL LICEO SCIENTIFICO PER LE PROFESSIONI DEL TURISMO DI MONTAGNA 

 

Modalità di svolgimento del test di accesso 

Il test di accesso è strutturato su due prove: 

 prova culturale; 

 prova tecnico-attitudinale in una delle tre discipline sciistiche (sci alpino, 

snowboard o fondo). 

 

Prova culturale 

La prova culturale consiste in un colloquio sugli argomenti trattati durante il biennio del 

Liceo di Montagna nel percorso di Accompagnatore di Media Montagna, di seguito 

specificati: 

 biodiversità e fauna alpina; 

 ambienti di visita nel parco Adamello Brenta; 

 anfibi e rettili; 

 progetto “Life Ursus” in Trentino; 

 cenni di meteorologia. 

Le dispense per la preparazione possono essere richieste alla segreteria del Liceo di 

Montagna a partire dal 15 aprile. 

La prova avrà luogo sabato 15 giugno 2019 alle ore 14:30 presso l’istituto “Guetti”. 

 

Prova tecnico-attitudinale 

La prova tecnico-attitudinale si svolgerà da mercoledì 19 a sabato 22 giugno 2019 al 

ghiacciaio dello Stelvio e sarà basata sulla disciplina sciistica richiesta dallo/a studente/ssa 

nella domanda di ammissione al test.  

La valutazione tiene conto delle prove effettuate dal/la candidato/a nell’arco dei quattro 

giorni di modulo che verteranno sulle competenze tecniche, di seguito specificate: 

 per lo sci alpino: eseguire curve condotte ad arco variabile su qualsiasi tipo di neve 

e pendio; 

 per lo snowboard: eseguire curve semicondotte ad arco variabile, andatura destro 

avanti e andatura sinistro avanti; 

 per il fondo: eseguire gli esercizi della tecnica classica e dello skating previsti nel 

livello “argento”. 

 

 



Graduatoria 

La valutazione di entrambe le prove è espressa in decimi. Saranno considerati/e idonei/e 

i/le candidati/e che avranno ottenuto in entrambe le prove un punteggio pari o superiore 

a 6/10. 

La graduatoria finale è formata tenendo conto dei seguenti parametri: 

1. valutazione della prova culturale, che avrà un peso del 40% sul punteggio finale; 

2. valutazione della prova tecnico-attitudinale, che avrà un peso del 60% sul 

punteggio finale. 

In caso di parità sono utilizzati i seguenti criteri in ordine di priorità: 

 la provenienza da classi del Liceo Scientifico ordinamentale dell'Istituto Guetti; 

 il sorteggio. 

La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito dell’Istituto entro e non oltre le ore 18:00 di 

martedì  25 giugno 2019. 

 

Commissione 

Il test di accesso è gestito dalla Commissione del Liceo di Montagna nominata dal 

Collegio dei docenti per l’a.s. 2018/19. 

Per la prova tecnico-attitudinale, la Commissione si avvale di istruttori nazionali di sci 

alpino, snowboard e fondo. 

 

Domanda di partecipazione al test di accesso 

Il modulo per la domanda di partecipazione al test di accesso è scaricabile dal sito della 

scuola www.guetti.tn.it e deve pervenire per posta elettronica all’indirizzo 

guetti@pec.provincia.tn.it o consegnato a mano presso la segreteria del Liceo di 

Montagna dell’Istituto di Istruzione “Lorenzo Guetti” via Durone n° 53 a Tione di Trento, 

a pena di esclusione, entro e non oltre le ore  12:00  di martedì 30 aprile 2019. 

Devono essere allegati: 

a) ricevuta del contributo di € 50,00 versato sul conto IBAN IT38 X035 9901 8000 

0000 0130 530 intestato all’Istituto; 

b) certificato di idoneità all’attività sportiva agonistica per qualsiasi sport o certificato di 

buona salute; 

c) fotocopia del documento di riconoscimento dello/a studente/ssa; 

d) fotocopia del documento di riconoscimento del genitore o del responsabile che firma 

la domanda; 

e) per i provenienti da fuori provincia, copia della polizza assicurativa infortunio. 

http://www.guetti.tn.it/
mailto:guetti@pec.provincia.tn.it

