LICEO SCIENTIFICO – INDIRIZZO SPORTIVO
Proponendo un percorso di studi di stampo liceale caratterizzato da un armonico equilibrio tra le
discipline dell’area umanistica, scientifica e linguistica, l’indirizzo si caratterizza per il modello
formativo imperniato sul valore educativo dello sport: esso favorisce la crescita psicologica, emotiva
e fisica degli alunni e contribuisce allo sviluppo del senso civico degli studenti, lavorando sulla loro
aggregazione, sull’integrazione e la socializzazione. L’indirizzo si rivolge sia a studenti che praticano
lo sport in maniera agonistica che in forma amatoriale; prevede il potenziamento delle Scienze
Motorie e Sportive con l’introduzione delle Discipline Sportive e del Diritto ed Economia dello sport,
mirando al conseguimento di conoscenze e abilità trasversali fondate sull’interazione tra le diverse
forme del sapere, l’attività motoria e la cultura propria dello sport. Per coloro che praticano lo sport
a livello agonistico è possibile una personalizzazione del curricolo orario in accordo con le società di
appartenenza.

SPECIFICITÀ
L’indirizzo sportivo del Liceo scientifico Arcivescovile propone un curricolo scolastico di alto profilo.
L’impianto formativo cui si ispira riconosce, nei processi formativi di costruzione della personalità
degli alunni, il valore aggiunto della pratica sportiva, che contribuisce alla maturazione del sé e offre
rassicurazioni notevoli sul piano dell’identità personale; essa si rivela efficace nel processo di
affermazione di sé e rilevante fattore di socializzazione, proponendosi come campo propizio per lo
sviluppo di uno stile collaborativo che si oppone alla tendenza individualistica operante nella società
contemporanea. La ricchezza educativa e formativa del curricolo si fonda sulla solidità della
formazione liceale e sul raccordo che lega i valori presenti nell'ambito sportivo al vissuto quotidiano:
al suo interno lo spirito di squadra punta a configurarsi come capacità di vivere e lavorare in gruppo;
la giusta valorizzazione della corporeità vuole favorire un equilibrato rapporto con se stessi e una
vita di relazioni sociali e interpersonali proficue; l'agonismo ben impostato abilita sia a non smarrirsi
nei momenti di prova come pure a non cedere alla prevaricazione e alla sopraffazione
dell’avversario a qualsiasi costo. La preparazione e il tipo di formazione cui l’indirizzo mira
permettono di proseguire con successo lo studio universitario, oltre che nei corsi di laurea di settore,
anche nei corsi di laurea ad indirizzo medico, paramedico, scientifico e tecnologico nonché in tutte
le facoltà. L’indirizzo apre inoltre un ampio ventaglio di possibilità lavorative nel campo dello sport
business, del management dello sport, del giornalismo sportivo e delle professioni legali nello sport,
ma anche e soprattutto nei settori in cui è necessaria la presenza di allenatori e preparatori fisici,
animatori di centri sportivi, esperti nell’ambito di palestre, organizzatori e coordinatori di eventi
sportivi agonistici, consulenti di società ed organizzazioni sportive e operatori nella comunicazione
e gestione dell’informazione sportiva.

