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Liceo Scientifico - curvatura “sportiva”
indirizzo attuato nel rispetto delle norme regolamentari (art. 10 c.1 lett. c - DPR 89/2010)

In data 23 maggio 2013, il Collegio dei Docenti ha approvato, nel rispetto della normativa
vigente sulle quote orarie di autonomia e flessibilità nei Licei (DPR 89/10, DPR 275/99, CM
10/139) e ispirandosi al regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo
sportivo del sistema dei licei, a norma dell’articolo 3, comma 2, del d.p.r. 15 marzo 2010, n. 89
(poi DPR 52/13), l’attivazione del Liceo Scientifico - curvatura “sportivo”. Dall'anno scolastico
2013-14 è attiva una classe prima (1 S), autorizzata dall'Ufficio scolastico territoriale.
“La sezione ad indirizzo sportivo è volta all’approfondimento delle scienze motorie e sportive e
di una o più discipline sportive all’interno di un quadro culturale che favorisce, in particolare,
l’acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e naturali
nonché dell’economia e del diritto. Guida lo studente a sviluppare le conoscenze e le abilità ed a
maturare le competenze 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” (DPR 52/13, art. 2, comma 1). Il titolo, conseguito al
termine del percorso liceale, è equivalente a quello previsto per il Liceo scientifico.
“Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comuni ai percorsi liceali e i risultati di apprendimento 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 socioeconomico del territorio e nella rete di
interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria realtà territoriale con contesti
nazionali ed internazionali” (Sezione risultati di apprendimento, DPR 52/13)

