


● In cosa consiste l’indirizzo “Scientifico Sportivo”?
Dall’indirizzo scientifico vengono sostituite le ore di “disegno e storia dell’arte” e “lingua e cultura latina” 
per dare spazio a “diritto ed economia dello sport” e “discipline sportive”. Il monte ore resta invariato: 
27 ore al biennio e 30 ore al triennio.

Questo indirizzo guida lo studente a sviluppare le conoscenze e le abilità sportive, individuandone le 
interazioni transdisciplinari con le altre forme del sapere.

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni ai 
percorsi liceali ed i risultati specifici del liceo scientifico, dovranno:

•Saper applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti;

•Saper elaborare l’analisi critica dei fenomeni sportivi, la riflessione metodologica sullo sport e sulle 
procedure sperimentali ad esso inerenti;

•Essere in grado di ricercare strategie atte a favorire la scoperta del ruolo pluridisciplinare e sociale dello 
sport;

•Saper approfondire la conoscenza e la pratica delle diverse discipline sportive;

•Essere in grado di orientarsi nell’ambito socio-economico del territorio e nella rete di interconnessioni che 
collega fenomeni e soggetti della propria realtà territoriale con contesti nazionali ed internazionali.



• Atletica leggera
• Badminton
• Beach volley
• Calcio
• Canoa
• Fitness
• Ginnastica Artistica
• Judo
• Karate
• Mountain bike
• Nuoto & Salvamento
• Orienteering
• Pallacanestro
• Pallapugno
• Pallavolo
• Sport integrato
• Tennis
• Tiro con l’arco
• Vela

- Gli Sport praticati                  -  I nostri partners sportivi



Discipline Sportive : ATLETICA LEGGERA
Campo sportivo di BOISSANO



http://drive.google.com/file/d/12tyUG70qQ-VZZdXC3xE9sKbyT7pfqJPnuw/view


Discipline sportive 

TIRO CON L’ARCO
Palazzetto (Palamarco)

o
Palestra Via Dante



Discipline Sportive : GINNASTICA ARTISTICA
Palestra Lene 2000 

http://drive.google.com/file/d/1mpGPUOBNbKcVOofV5-sRC-CrKp4Pcmou/view


VELA
&

CANOA

CIRCOLO NAUTICO

ALBENGA



Discipline Sportive : MOUNTAIN BIKE

Pista Motocross Campochiesa Via Julia Augusta



Uscita di fine anno 

CASTELVECCHIO di ROCCABARBENA
&

SANTUARIO di BALESTRINO



Discipline Sportive

FITNESS
Palestra Paradise



STAGES
 di 

APPROFONDIMENTO 

Vela - Canoa - Orienteering



Mountain Bike

POLICORO 2016 (Basilicata)



Vela d’altura

Canoa



Beach tennis

Beach Volley

Beach Soccer



CORSA 

di 

ORIENTAMENTO

Teoria
 &

Pratica



Visita ai 

SASSI 
di

 MATERA



Equitazione



POLICORO 2019















CAMPIONI di ITALIA  
Bari - 17 maggio 2019



● Ho buone attitudini per le materie scientifiche?

● Ho la volontà e la capacità di ottimizzare il mio tempo 
per conciliare studio e sport con buoni risultati in 
entrambi i campi?

● Ho la passione per lo sport a 360°, senza focalizzare il 
mio interesse solamente sulla disciplina che pratico?

● Sono consapevole di avere il privilegio di “appartenere” 
ad un gruppo di 30 studenti selezionati, unico in 
provincia?

● Quali domande devo pormi se desidero intraprendere questo indirizzo?



● Modalità di iscrizione

- Iscrizione su sito del MIUR tra il 4/1/2021 e il 25/1/2021

- Specificare 1^ (liceo scientifico sportivo) e 2^ scelta (se indirizzo presente 

nel nostro Liceo l’eventuale ammissione è praticamente automatica)

- Attendere mail di convocazione e consegna documenti

- Riunione collegiale per rendere nota la graduatoria



● Tabelle punteggi
A. Media dei voti conseguita nella pagella del 1^ periodo della classe terza della Scuola Secondaria di Primo 

grado (La media sarà approssimata per eccesso se uguale o superiore a 0,50, per difetto se inferiore a 0,50). 

10 = punti 12        9 = punti 10        8 = punti 8         7 = punti 6          6 = punti 4        >6 = punti 2         

B. Valutazioni nella principale disciplina di indirizzo (nella pagella del 1^ periodo della classe terza della 
Scuola Secondaria di Primo grado):

<=8 = punti 6        7 = punti 4        6 = punti 2

   
C. Attività sportive certificate e documentate in discipline riconosciute dal CONI o dal CIP

  Atleta in Nazionale = punti 10     Atleta in Camp.Nazionale = punti 6   Atleta in Camp. Regionale = punti 3    Atleta in Camp. Provinciale o Ente di promozione = punti 1        

D. Avere fratelli/sorelle già iscritte all’Istituto = punti 2



GRAZIE 
dell’attenzione


