
LICEOLICEO
SCIENTIFICOSCIENTIFICO
SPORTIVOSPORTIVO

Una nuova e moderna opportunità
nel campo dell’istruzione

mirata all’acquisizione di specifiche
competenze professionali

in materia di gestione
scientifico-tecnica, manageriale

ed organizzativa dello sport.

Partenariati
Per realizzare in modo efficace i progetti formativi 

il nostro Liceo ha avviato numerosi rapporti 
e collaborazioni con strutture, società sportive 

e figure professionali dell’ambiente sportivo presenti 
sul territorio. Questo costituisce per i nostri giovani 

un valore aggiunto essenziale nell’acquisizione 
delle loro competenze e conoscenze. 
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Liceo scientifico sportivo per chi
Il Liceo Sportivo dell’Istituto Fermi è rivolto a due
tipologie di giovani interessati alla pratica sportiva:

• Giovani che vogliono approfondire la conoscenza del 
mondo dello sport sia attraverso l’approccio pratico, 
sia attraverso la conoscenza di alcuni degli ambiti pro-
fessionali correlati all’ambiente sportivo: giornalismo 
sportivo, marketing sportivo, ruoli gestionali, medicina 
dello sport.

• Giovani che, avendo già fatto una scelta di impegno ago-
nistico precisa, sono interessati ad una realtà scolastica 
che li possa accompagnare con maggiore attenzione nel 
loro percorso di formazione scolastica.

La Scuola è rivolta anche agli atleti professionisti che, pre-
vio accordo con il Liceo, le società sportive e la Famiglia, 
potranno decurtare le ore di scienze motorie scolastiche 
in favore della loro preparazione sportiva specifica. Po-
tranno inoltre conciliare gli impegni scolastici con quelli 
strettamente sportivi mediante un programma individua-
le concordato.
Le attività didattiche e di inquadramento professionale 
sono integrate da visite guidate e viaggi di istruzione, volti 
non solo a consolidare le basi formative degli alunni, ma 
anche ad offrire esempi concreti di possibili sbocchi pro-
fessionali legati allo sviluppo delle discipline scientifiche 
e tecnico economiche.

Dopo il diploma
La maturità scientifica permet-
te l’accesso a qualsiasi facoltà 
universitaria. L’indirizzo spor-
tivo orienta in particolare verso 
i seguenti corsi di laurea:

• Scienze motorie
• Fisioterapia
• Medicina

L’indirizzo offre inoltre 
molteplici opportunità 
nel marketing sportivo, 
nel management dello 
sport e nel giornalismo 
sportivo.   
Inoltre la possibilità 
di acquisire dei bre-
vetti nel corso de-
gli anni consente 
di  introdursi 
nel mondo del 
lavoro anche 
senza dover 
c o m p l e t a r e 
gli studi con 
l’università.

I l progetto del liceo ad indirizzo sportivo dell’Istituto E. Fermi nasce con 
l’intento di proporre un curricolo di studio che equilibra e armonizza le ma-
terie scientifiche, letterarie, linguistiche e motorie e valorizza la passione 
per lo sport in chiave culturale, scientifica ed economica.
Tutto il percorso formativo collegato al potenziamento delle discipline spor-

tive è inoltre strutturato secondo una programmazione didattica che non perde 
mai di vista l’educazione allo sport come strumento per mantenere uno stile di 
vita sano. Allo sport scolastico viene, quindi, affidato il compito di sviluppare una 
nuova cultura sportiva e di contribuire ad aumentare il senso civico degli stu-
denti, migliorare l’aggregazione, l’integrazione e la socializzazione.

LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO

INSEGNAMENTI I 
anno

II 
anno

III 
anno

IV 
anno

V 
anno

Religione cattolica 1 1 1 1 1

Lingua e letteratura Italiana 4 4  4 4 4

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3

Storia e geografia 3 3 – – –

Storia – – 2 2 2

Filosofia – – 2 2 2

Matematica ed Informatica 5 5 4  4 4

Marketing sportivo 2 2 – – –

Diritto ed economia dello sport – – 3 3 3

Fisica 2 2 3 3 3

Scienze naturali 3 3 3 3 3

Scienze motorie e sportive 3 3 3 3 3

Discipline sportive 4 4 3 3 3

TOTALE 30 30 31 31 31

QUADRO ORARIO
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