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La retta di frequenza è calcolata in base al valore ISEE 
familiare. È inoltre possibile usufruire del contributo 
regionale “buono scuola” e delle detrazioni fiscali previste.

Liceo SportivoLO SPORT SECONDO 
LE DISCIPLINE NON SPORTIVE 

Nel corso del biennio un’ora settimanale di scienze mo-
torie viene utilizzata dalle altre discipline per compren-
dere lo sport da un’ottica disciplinare diversa. A titolo di 
esempio:

Fisica: lo studio della cinematica, della meccanica, 
della statica, della misura e della teoria degli errori per 
maturare competenze specifiche in campo sportivo

Italiano: lo studio del genere letterario “biografia” ap-
plicato ad uno sportivo; intervista e stesura articolo di 
giornale sportivo

Scienze: lo studio della chimi-
ca organica per la comprensione 
dei meccanismi chimicobiologici 
dell’apparato umano impegnato 
nel gesto atletico; la genetica per 
approfondire i temi collegati alle ri-
cerche sulle potenzialità atletiche e 
sul doping; principi base di Scienza 
dell’alimentazione.

Storia: lo studio della nascita delle 
olimpiadi ed evoluzione dello sport



Liceo Sportivo
Il percorso mette a disposizione dei giovani che 
praticano lo sport, a livello amatoriale o ago-
nistico, un sistema educativo e formativo che 
consenta il conseguimento di un titolo di studio 
liceale senza condizionarne le legittime aspira-
zioni ad una sana valorizzazione delle proprie 
capacità sportive. 

Promuove, in riferimento ai sani principi dello 
sport, i valori e le virtù dell’autodisciplina e della 
stima di sé, aiutando i giovani a identificare le 
proprie capacità ed i propri limiti, a superare le 
difficoltà con le quali sono confrontati nella vita 
quotidiana e, pertanto, a raggiungere i propri 
obiettivi ed acquisire la propria autonomia.

SPECIFICITÀ DEL PERCORSO

Il particolare piano degli studi è mirato all’acqui-
sizione delle solide basi formative del tradiziona-
le Liceo Scientifico, integrate però da specifiche 
competenze professionali in materia di gestione 
scientifico-tecnica, manageriale ed organizzati-
va dello sport. Alla fine del quinquennio, gli stu-
denti avranno interiorizzato i valori educativi e 
formativi come la tenacia, la generosità nel pas-
saggio dalla competizione alla collaborazione, il 
rispetto dell’altro e delle regole, l’organizzazione 
del tempo e degli spazi a disposizione.

L’ampliamento dell’area dell’educazione fisica 
permette di trattare argomenti teorici e svolgere 
attività pratica sportiva nelle sue varie tipologie: 
individuale e di squadra, in palestra e all’aperto.

Il titolo di studio conseguito (maturità scientifica) 
permette l’accesso a tutte le Facoltà Universi-
tarie)

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO INNOVATIVO

Oltre alle aule tradizionali che dispongono di LIM, c’è 
a disposizione un’ambiente Ipad con un’architettura 
flessibile per la lezione frontale, il lavoro a coppie, di 
gruppo, individuale, la presentazione, il debate; un 
laboratorio di informatica e un laboratorio di scienze. 
Inoltre la scuola mette a disposizione una piattaforma 
Office 365 con applicazioni per la condivisione di file, 
blog, costruzione di learning object, verifiche e que-
stionari online, presentazioni, ecc.. 

LEZIONI CON L’ESPERTO

Lo svolgimento del programma di “Scienze Motorie e 
sportive” e “Discipline sportive” si avvale, per moduli 
specifici, della professionalità di tecnici specialisti ed 
esperti qualificati, secondo un modello collaudato nel 
corso di quindici anni di esperienza e grazie all’appor-
to di Società sportive presenti e radicate nel territorio 
(AS Ruggers Tarvisium, Gymnasium, Centro Sporti-
vo Sportler, Tiro a segno nazionale sezione di Trevi-
so, A.S. Natatorium, Centro Scherma Treviso, Tennis 
2001, IvanTeam ValBrenta, A.S.D. Judo Treviso, Canot-
tieri Sile, Lega Navale Italiana, Società Treviso Ring, 
Golf Club “I Salici” Ghirada, ecc.)

Perché il liceo 
scientifico sportivo? LE ATTIVITÀ SPORTIVE 

“RESIDENZIALI”

Nell’arco dei 5 anni vengono inoltre proposte 
delle attività sportive in specifici ambienti (flu-
viali, marittimi, montani) in alternativa ai tradizio-
nali viaggi di istruzione. Ad esempio:

Valbrenta in collaborazione con Ivan Team 
(canoa, hot dog, rafting, hydrospeed)

Lignano Sabbiadoro presso il villaggio 
Ge.Tur. (windsurf, vela, sup, pallanuoto, 
aquagym, tennis e scherma)

Campione del Garda in collaborazione con 
il centro velico Campione Univela e la scuo-
la vela inglese Andrew Simpson Foundation 
(vela, windsurf, sup)

Piancavallo (sci alpino, sci di fondo, biathlon, 
snow board)


