




È un progetto di ricerca promosso dal CONI tramite la 

Divisione Ricerca della Scuola dello Sport che all’epoca 

aveva investito ingenti risorse economiche e umane



Tra le tante attività, produce uno studio di coorte 

coordinato da A. Donati, F. Marcello e P. Masia



Il Centro di Valutazione Motoria e Attitudinale, scaturisce da 

queste premesse, oggi è gestito dall’ASSEM, è situato presso il 

Convitto Nazionale e opera anche attraverso il supporto di 

esperti esterni, distribuiti in diverse aree di intervento come:

la Metodologia dell'allenamento e delle capacità motorie

la Medicina sportiva

la Biomeccanica

la Statistica applicata



Gli studenti del Liceo 

Scientifico ad indirizzo 

sportivo, nel corso dell’attività 

curriculare hanno l’opportunità 

di conoscere e sperimentare le 

potenzialità del laboratorio



Che consistono nel monitorare, 

supportare e studiare la pratica 

motoria e sportiva effettuando 

un’attività di anamnesi, 

valutazione e controllo delle 

performance e di attivazione di 

protocolli mirati di attività motoria



Ciò avviene:

nell'ambito delle ore curriculari di Scienze 

Motorie e Discipline Sportive, ospitando 

classi del nostro e di altri istituti

attraverso attività extracurriculari come 

servizio per le società sportive del territorio



Il Centro è dotato di un proprio sito internet: 

www.valutazionemotoria.it

e di una pagina Faceboock:

valutazione Motoria Cagliari

Quest’ultima attività prevede il 

coinvolgimento degli studenti del 

Liceo Sportivo in regime di 

Alternanza Scuola Lavoro

http://www.valutazionemotoria.it/








Optojump:

test di 

elevazione, 

razione e 

frequenza dei 

movimenti





Muscle Lab

- CMJ 

- CMJas

- coeff. combinazione 

- RJ (Rebound Jump)

- DJ (Drop-Jump) 

- LJ (Load-Jump)

. . . . . . . . . . . . . .
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Scienze Motorie       Discipline Sportive

Fisica          Biomeccanica

Biologia       Metodologia dell’allenamento

Interdisciplinarietà

Transdisciplinarietà

Matematica          Informatica







Gli alunni del Liceo Scientifico 

Sportivo ogni anno presentano le 

attività del loro laboratorio al 

Festival delle scienze



Specializzandi preparano le loro tesi 

sperimentali presso il nostro Laboratorio




