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Il Liceo Scientifico Sportivo in grado di rispondere 

da un lato alle esigenze degli studenti che 

praticano lo sport a livello agonistico,

dall’altro di offrire una preparazione scientifica 

utile a chi vuole intraprendere 

le molteplici professioni legate all’ambiente 

sportivo

matematica

scienze

sport



MATEMATICA 
E FISICA Il percorso del Liceo Scientifico Sportivo

fornisce allo studente competenze 

particolarmente avanzate

negli studi afferenti 

alla cultura scientifico-tecnologica,

con particolare riferimento alle scienze 

matematiche, fisiche, chimiche, 

biologiche e 

alle loro applicazioni



Natura al microscopio

SCIENZE NATURALI
E 

CHIMICA



PREPARAZIONE per l’accesso alle  
FACOLTÀ SCIENTIFICHE

❖INGEGNERIA

❖SCIENZE MEDICHE

❖SCIENZE MOTORIE

❖SCIENZE BIOLOGICHE

❖SCIENZE CHIMICHE

❖SCIENZE MATEMATICHE E FISICHE



✓ valorizzare l’apporto scientifico e tecnologico 

alla costruzione del sapere, che abitua al rigore, 

all’onestà intellettuale, alla libertà di pensiero, alla 

creatività, alla collaborazione

✓ acquisire competenze relativamente a concetti, 

principi e teorie scientifiche

✓ elaborare l’analisi critica dei fenomeni considerati,

✓ la riflessione metodologica sulle procedure sperimentali, 

la ricerca di strategie atte a favorire la scoperta scientifica 



PREPARAZIONE per l’accesso alle  

FACOLTÀ DI

❖SCIENZE GIURIDICHE

❖SCIENZE ECONOMICHE E 

STATISTICHE

❖SCIENZE STORICHE, FILOSOFICHE, 

PEDAGOGICHE

❖SCIENZE POLITICHE E SOCIALI



*calcio TEORIA E PRATICA SPORTIVE CURRICOLARI 

*nuoto

*pallamano

*flag football

*canottaggio

*arrampicata

*attività artistico-musicali

*sci-natura

*atletica leggera

Per intraprendere  PROFESSIONI legate all’ambito sportivo



➢Manager Sportivo
➢Medico dello Sport
➢ Fisiatra
➢ Fisioterapista 
➢ Nutrizionista
➢ Procuratore Sportivo
➢ Allenatore
➢ Arbitro sportivo
➢ Giornalista sportivo



PIANO FORMATIVO 
PERSONALIZZATO ALUNNI ATLETI 
Il nostro Istituto si contraddistingue per 

la presenza di numerosi 
studenti-atleti che praticano

sport agonistico a livello Regionale, 
Nazionale ed Internazionale

La scuola predispone PFP
per garantire agli studenti 

il successo formativo senza rinunciare 
agli impegni sportivi 

➢ sia nel Liceo Scientifico Sportivo 

➢ sia negli altri indirizzi dell’Istituto



❑PCTO
percorsi per le competenze 
trasversali e  l’orientamento



IL COLOMBO AL CENTRO DELLA TUA REALTÀ

A cura della Prof.ssa Tania Laigueglia


