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Definizione delle modalità di svolgimento delle prova scritta e orale e dei relatrici criteri di 

valutazione 
 
La commissione stabilisce che la prova scritta per entrambe le classi si svolgerà nell’Aula Magna 
del Padiglione E del Policlinico Universitario “Gaetano Martino” – Via Consolare Valeria, 1 – 
Messina. L’inizio della prova per la classe A029 è fissato per le ore 9.00 del giorno 04/10/2012; per 
la classe A030 è fissato alle ore 15.30 del giorno 04/10/2012. I candidati sono tenuti a presentarsi 
un’ora prima dell’inizio della prova, per consentire le procedure di identificazione. 
La Commissione proporrà una terna di tracce. Per lo svolgimento della prova scritta sarà 
assegnato un tempo massimo di tre ore. Durante la prova scritta non sarà possibile l’utilizzo 
di alcun supporto elettronico, testi o qualsiasi altro materiale cartaceo.  
I contenuti delle tematiche faranno riferimento a quanto indicato dalla normativa vigente e 
oggettivate rispettivamente per le diverse fasce di età specifiche delle classi A029 eA030. Si farà 
riferimento al contesto educativo e motorio proprio della scuola secondaria di primo e secondo 
grado. Sinteticamente i contenuti verteranno sui seguenti aspetti: 
---‐ Evoluzione storico-pedagogica dell’educazione motoria fisica e sportiva in Italia. 
---‐ Principali aspetti biologici, anatomici e fisiologici della motricità relativi alle diverse età dei 
discenti in ambito sportivo-scolastico. 
---‐ Principi psico-socio-‐pedagogici dell’insegnamento/apprendimento dell’attività motoria e 
sportiva in relazione alle diverse età ed a eventuali problematiche degli allievi.  
---‐ Tecnica, didattica e metodologia dell’attività motoria (capacità coordinative e condizionali) 
riferita all’età evolutiva (preadolescenza e adolescenza). 
---‐ Tecnica, didattica e metodologia dell’avviamento alla pratica degli sport individuali e 
collettivi per l’età evolutiva. 
---‐ Programmazione delle attività didattiche, educative disciplinari e interdisciplinari. 
---‐ Tecnica, didattica e metodologia dell’attività motoria in presenza delle diverse disabilità. 
---‐ Educazione alla salute e corretti stili di vita. 
---‐ Prevenzione degli infortuni e tutela della salute. 
---‐ Carenza di movimento e fenomeni degenerativi 
---‐ Espressività corporea e comunicazione non verbale. 
---‐ Programmazione delle attività in ambiente naturale. 
---‐ Valutazione motoria e funzionale. 
--- Principi di adattamento all’esercizio fisico in età evolutiva. 
 
Gli elaborati saranno valutati in trentesimi. La prova si considererà superata se il candidato otterrà 
una votazione non inferiore a 21/30. Il punteggio sarà attribuito sulla base dei seguenti criteri: 
conoscenze disciplinari, capacità di analisi, interpretazione e argomentazione, corretto uso della 
lingua italiana. 
 
 


