
 
 
 
 
 
 
 

Istituto “Maria Ausiliatrice” 
Liceo Scientifico   -   Liceo delle Scienze Umane 

Corso Sardegna, 86   -   16142 Genova GE 

tel 010 8461681   -   cell 3922833943   -   fax 010 8313719 

APERTURA NUOVO LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO 
 
A CHI SI RIVOLGE 
A giovani interessati al mondo dello sport e delle scienze naturali, con buone attitudini logico-matematiche. In particolare 
si rivolge a: 

 studenti che praticano lo sport in maniera agonistica e che necessitano di un percorso scolastico che potenzi la 
loro passione e propensione sportiva, valorizzando il loro impegno semi-professionistico; 

 allievi che amano le attività motorie e intendono potenziarle e viverle anche nelle ore curriculari scolastiche e 
praticano lo sport in forma amatoriale. 

SPECIFICITÀ  
Rispetto al Liceo Scientifico tradizionale questa sezione si caratterizza per il potenziamento di Scienze motorie e sportive e 
sono presenti inoltre, in sostituzione di Latino e di Disegno e storia dell’arte, gli insegnamenti Diritto ed economia dello 
sport e Discipline sportive. In quest'ultima materia si approfondiscono teoria e pratica di molti sport, la cui scelta sarà 
rimessa all'istituzione scolastica. 

PROFILO IN USCITA 
È quello di uno studente che ha competenze: 

 in ambito sportivo, in forza dello spazio dedicato alla cultura delle discipline ginniche e sportive; 
 in ambito scientifico, poiché lo studio e la pratica delle discipline sportive ha connessioni con la fisica, la biologia, 

la fisiologia, la biomeccanica, la chimica, la statistica; 
 in ambito giuridico, mediante la conoscenza degli elementi fondanti del diritto e dell’economia applicati al mondo 

dello sport; 
 in ambito comunicativo-relazionale, sviluppate attraverso la disciplina “Elementi di scienze della educazione” 

introdotta per favorire l’aggregazione, l’integrazione e la socializzazione; 
nel quadro complessivo di un percorso liceale che prepara i ragazzi ad affrontare qualsiasi ulteriore percorso di studi. 

SBOCCHI PROFESSIONALI 
La preparazione e il tipo di formazione acquisite permettono di proseguire con successo lo studio universitario: 

 corsi di laurea di settore (Scienze motorie, Sport e Salute; Scienza, tecnica e didattica dello sport; Scienze  
dell’attività fisica per il benessere; Scienze e Tecnologie  del  Fitness e dei prodotti della Salute...),  

 corsi di laurea ad indirizzo medico, paramedico, scientifico e tecnologico.  
L’indirizzo apre inoltre un ampio ventaglio di possibilità  (sport business, management dello sport, giornalismo sportivo, 
professioni legali nello sport), ma anche e soprattutto in tutti quei settori dove è necessaria la presenza di: 

 allenatori e preparatori fisici esperti nella programmazione e nella conduzione dei programmi di allenamento; 

 animatori di centri sportivi, aggregazioni giovanili, parrocchie, villaggi estivi; 

 organizzatori e coordinatori di eventi sportivi agonistici e di tipo amatoriale e di attività fisica di carattere ricreativo, 
educativo, sportivo, in strutture pubbliche e private; 

 consulenti di società ed organizzazioni sportive, dirigenti, gestori di palestre e centri sportivi pubblici e privati; 
consulenti per le strutture impiantistiche e dello sport sul territorio; 

 operatori nella comunicazione e gestione dell'informazione sportiva. 

SPECIFICITÀ E DECLINAZIONE PERSONALIZZATA DEL PERCORSO DI STUDIO 
In coerenza con il Progetto Educativo sin qui enunciato il Piano di Studio prevede alcune differenze rispetto al percorso 
ministeriale, che trovate evidenziate con specifici colori: 

Discipline del piano di studio I II III IV V 

Religione 1 1 1 1 1 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia e Geografia (geo solo biennio) 3 3 2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Elementi di scienze dell’educazione 1 1 1 1  

Lingua e cultura straniera 3 3 3 3 3 

Scienze naturali: biologia, igiene, scienze, fisiologia 3 3 3 3 3 



Discipline del piano di studio I II III IV V 

Matematica con informatica 4.5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 2.5 3 3 

Diritto ed economia dello sport   2.5 2.5 3 

Discipline sportive 2.5 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 3 3 3 2.5 3 

Totale lezioni settimanali 27 27 30 30 30 

Totale lezioni annuali 891 891 990 990 990 

In particolare: 

Elementi di scienze dell’educazione 
La figura professionale che si intende preparare avrà come naturale sbocco quella di doversi relazionare con altri soggetti, 
gruppi o singole individualità. Non è pensabile avere un allenatore che non abbia nozioni di pedagogia, un medico che non 
sia stato arricchito da elementi di psicologia, un animatore di aggregazioni ludiche che non conosca le tecniche di gestione 
di gruppo. 

La rimodulazione di alcuni insegnamenti nel biennio e nel triennio è coerente con gli obiettivi complessivi del profilo in 
uscita e rende possibile il bilanciamento del carico di studio. 

PROPOSTA FORMATIVA 
L’attività educativa, ispirata a Don Bosco, promuove il protagonismo della persona proponendo interventi ed esperienze 
funzionali alla crescita globale dell’alunno, quali accoglienza, giornate di formazione spirituale e momenti di festa. 

SERVIZI 
 Spazio studio guidato compreso nel contributo 

tutti i giorni offre un supporto nello studio, con assistenza di insegnanti della scuola sino alle ore 17,00. 
 Sportello didattico 

opportunità di confronto con i docenti curricolari nel caso lo studenti rilevi difficoltà in alcune discipline. 
 Piani di studio concordati 

predisposizione di percorsi personalizzati in ragione degli impegni nelle società sportive di appartenenza. 
 Ristorazione scolastica a prenotazione 

possibilità di usufruire del servizio di ristorazione già presente all’interno dell’Istituto. 

ORARIO DELLE LEZIONI 
Nel primo biennio l’orario curricolare è ripartito in modo tale da garantire l’ingresso posticipato (ore 08.50 o 09.55) 
almeno due volte alla settimana. La scansione oraria sarà la seguente: 

h. 07.55 - 08.50 1° ora di lezione  

h. 08.50 - 09.45 2° ora di lezione   

h. 09.45 - 09.55 Intervallo  

h. 09.55 - 10.50 3° ora di lezione 

h. 10.50 - 11.45 4° ora di lezione 

h. 11.45 - 11.55 Intervallo  

h. 11.55 - 12.50 5° ora di lezione 

h. 12.50 - 13.45 6° ora di lezione 

h. 13.45 - 14.00 Intervallo  

h. 14.00 - 14.55 7° ora di lezione UNA VOLTA LA SETTIMANA  

L’orario extracurricolare per chi lo desidera è il seguente:  
ore 7.30 - 7.55  entrata libera 
ore 13.45  pranzo 
ore 14.30 - 17.00  spazio studio guidato 

COME RAGGIUNGERCI 
 dalla Stazione Brignole  bus n. 37 - 47 - 82 - 356 
 dall’autostrada   uscita Genova Est 


