
DOCUMENTO DI SEGNALAZIONE 
Alle Commissioni giudicatrici operan3 per il concorso ordinario per pos3 comuni e di sostegno nella 
scuola secondaria di primo e di secondo grado, classe di concorso A048, di cui al D.D. n. 499 del 21 
aprile 2020 e D.D. n. 649 del 3 giugno 2020 

Concorso ordinario della CDC 

A048 Turno T1 del 25 marzo 2022 

OggeDo: 

RICHIESTA CHIARIMENTI IN RIFERIMENTO AD ALCUNE INESATTEZZE CONTENUTE 
NELLE SEGUENTI DOMANDE 

Con il seguente documento si vogliono segnalare, alla luce degli esi3 del concorso ordinario CDC 
A048 no3 sul portale Polis del MI in data 04/04/2022, alcune imprecisioni nella formulazione o nelle 
risposte delle domande presenti. Si richiede pertanto alle commissioni regionali una spiegazione che 
chiarisca i dubbi espressi. 

1. Mancanza di un quesito di informa4ca 

Si riporta di seguito estra8o del quadro di riferimento: 
 

omissis…. 

 



2. Le risposte corre8e sono 2: 

Il segno * indica la risposta esaJa secondo il MIUR 

I substra3 u3lizza3 in questo sistema sono i cosiddeN fosfa% o fosfageni muscolari, 
ovvero fosfocrea3na (CP) e adenosina trifosfato (ATP). 

Quando l'ATP viene scisso in adenosina difosfato (ADP) e fosfato (P), l'energia viene liberata, e 
viene sfruJata per produrre le contrazioni muscolari. 

Tra1o dal libro: 

“PRINCIPI DI FISIOLOGIA 
APPLICATA ALLO SPORT” 
(MCARDLE – KATCH – KATCH) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Fosfocreatina
https://it.wikipedia.org/wiki/Adenosina_trifosfato


Altre immagini presen3 sui libri di scienze motorie dove si evidenzia che il metabolismo 
Anaerobico AlaJacido è anche chiamato: ATP+CP. Quindi in questo caso anche la risposta “D” è 
correJa 

 

 

 
Il sistema ATP – CP è il 
meccanismo usato per la 
fornitura di ATP (senza produzione 
di ACIDO LaAco: ALATTACIDO) 



In questo schema, si evidenzia meglio i 
meccanismi che si sviluppano nel 

Metabolismo ANAEROBICO ALATTACIDO. 

Fon4 Energe4che --- > ATP – CP 

ProdoP di Scarto -- > ADP – AMP - Crea4na 

Come si evidenzia in quest’ul3mo schema, L’ADP è una fonte di scarto, come lo è anche l’AMP. 
Nella risposta che il ministero dà come giusta, è presente una sola fonte di scarto(ADP ) ; se avesse 
voluto come risposta oltre alle fon3 energe3che anche le fon3 di scarto, nella risposta ci sarebbe 
dovuto essere anche l’AMP. Perché inserire l’ADP e non l’AMP ? in questo caso si sono crea3 mol3 
dubbi da parte dei partecipan3. 

È per questo che riteniamo che le risposte a questa domande possono essere entrambi. 

 

FONTI: 

- PRINCIPI DI FISIOLOGIA APPLICATA ALLO SPORT ( MCARDLE – KATCH – KATCH) 
- PIU’ MOVIMENTO – Scienze Motorie - G. Fiorini, S. Bocchi, S. CoreN, E. Chiesa ( MarieN Scuola) 



3. NESSUNA RISPOSTA CORRETTA 

 

Come si evince dall’allegato A del DPR 52/2013 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 

Risulta3 di apprendimento specifici della sezione ad indirizzo spor3vo 
«La sezione ad indirizzo spor3vo e' volta all'approfondimento delle scienze motorie e di una o 

piu' discipline spor3ve all'interno di un quadro culturale che favorisce, in par3colare, l'acquisizione 
delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze matema3che, fisiche e naturali e dell'economia 
e del diriJo. Guida lo studente a sviluppare le conoscenze e le abilita' ed a maturare le competenze 
necessarie per individuare le interazioni tra le diverse  forme del 
sapere, l'aNvita' motoria e spor3va e la cultura propria dello sport, assicurando la padronanza 
dei linguaggi, delle tecniche  e delle metodologie rela3ve» (art. 2, comma 1). 

Gli studen3, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risulta3 di 
apprendimento comuni ai percorsi liceali ed i risulta3 di apprendimento specifici del liceo 
scien3fico di cui all'Allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, 
dovranno: 

saper applicare i metodi della pra3ca spor3va in diversi ambi3; 
saper elaborare l'analisi cri3ca dei fenomeni spor3vi, la riflessione metodologica sullo sport e sulle 

procedure sperimentali ad esso ineren3; 
essere in grado di ricercare strategie aJe a favorire la scoperta del ruolo pluridisciplinare e 

sociale dello sport; 
saper approfondire la conoscenza e la pra3ca delle diverse discipline spor3ve; 
essere in grado di orientarsi nell'ambito socio-economico del territorio e nella rete di 

interconnessioni che collega fenomeni e soggeN della propria realta' territoriale con contes3 
nazionali ed internazionali. 



 

IL TERMINE ESATTO è ENARTROSI 
Palese errore ortografico fuorviante in una prova concorsuale di genere nozionis3ca. La risposta non può essere 
determinata dall'intuito degli aspiran3 che riescono ad essere lucidi senza porsi domande di dubbio. TuJavia si sa che 
al momento del concorso, lucidi certamente non si è e inoltre, i dubbi arrivano pur conoscendo  la risposta correJa.  

5. Le risposte corre8e sono 2: 

 

La domanda è imprecisa. 

LE RISPOSTE ESATTE POTREBBERO ESSERE C e D. 
 

 

4. ERRORE CONTENUTO NELLA DOMANDA

Nella domanda non viene specificato il 3po di lesione. Se l’emorragia arteriosa esterna fosse 
causata da una fraDura esposta, non si dovrebbe assolutamente muovere l’arto.



6. Nel programma di studio presente nell’allegato A non c’è la voce CampionaT 
Studenteschi 

 

Di seguito il programma. 
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