
 

LICEO SCIENTIFICO OPZIONE SCIENZE APPLICATE CON POTENZIAMENTO 
SPORTIVO 
  
L’indirizzo “Liceo Scientifico opzione Scienze applicate prevede un potenziamento relativo alle 

scienze motorie sia in relazione alla pratica sportiva che all'educazione alla salute, con un 

aumento delle ore dedicate all’educazione sportiva e alle scienze motorie. La pratica sportiva è 

volta all’approfondimento delle scienze motorie  e di una o più discipline sportive all’interno di 

un quadro culturale che guida lo studente a sviluppare le conoscenze necessarie per 

individuare le interazioni tra le diverse forme del sapere, l’attività motoria e sportiva e la 

cultura propria dello sport, assicurando la padronanza dei linguaggi, delle tecniche e delle 

metodologie relative” 

 Le attività aggiuntive di potenziamento sportivo si sviluppano nell’arco dei cinque anni del 

curricolo scolastico degli studenti interessati a tale proposta formativa. 

Le ore riguarderanno attività di nuoto, danza sportiva, pallavolo, rugby, arti marziali, calcio, 

finalizzati a suscitare l’interesse degli studenti e a far acquisire metodi di apprendimento e 

capacità di analisi. 

In particolare il monte ore della materia di scienze concorrerà in modo sostanziale, con 

un’adeguata scansione temporale nella programmazione e con la progettazione di percorsi 

formativi specifici, all’acquisizione di conoscenze e competenze specifiche nell’ambito delle 

scienze motorie e sportive. 

  

 

 

Ore aggiuntive di potenziamento sportivo nel biennio 

 

Attività Classe I Classe II 
 

Pallavolo e/o Nuoto 

 

10 ore 10 ore 

 

Atletica e/o Danza sportiva 

 

10 ore 10 ore 

 

Arti Marziali e/o Rugby 

 

 

10 ore 10 ore 
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Ore aggiuntive di potenziamento sportivo nel triennio 

 
Attività Classe III Classe IV            CLASSE V 

 

Pallavolo 

 

10 ore 10 ore                          10 ore 

Biliardo 

 

10 ore 10 ore                         10 ore 

 

Atletica e/o Danza sportiva 

 

 

10 ore 10 ore                         10 ore 

 

 

 

Oltre alla suddetta articolazione del monte ore aggiuntivo del Liceo sportivo, si rileva che tale 

percorso di studio prevedrebbe anche la possibilità di acquisire brevetti di arbitraggio ( arbitro 

di Nuoto, Pallavolo, Biliardo, Rugby) , mediante apposito Protocollo d’Intesa con le Federazioni 

territoriali ( legalmente riconosciute dal CONI) e relative alle discipline, oggetto di pratica 

sportiva, come risultanti del curricolo scolastico 

  

Alle attività aggiuntive di potenziamento sportivo che si sviluppano nell’arco dei cinque anni del Curricolo 

scolastico degli studenti si aggiunge nelle classi prima,  seconda e terza  lo stage sportivo specializzato 

Settimana Bianca :  Progetto “ Vivi la Montagna” ; nelle classi quarta e quinta lo  stage sportivo 

specializzato Settimana Azzurra: Progetto “ La Vela “. 

Sarebbe possibile, sempre d’intesa con le Federazioni sportive del territorio, attivare percorsi ASL – 

Alternanza Scuola- Lavoro- anch’essi contemplati dalla Normativa vigente, dal terzo anno di studi 

 

 


