
LICEO AD INDIRIZZO SPORTIVO A.S 2019-2020 
La programmazione del dipartimento di scienze motorie e sportive per i licei classico e scientifico 
viene integrata accogliendo le linee guida previste dalla normativa vigente ed in relazione agli 
sport scelti per il primo anno di corso. 
 
Estratto del DPR 05/03/2013 n.52  
Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, 
a norma dell’art.3, comma2, del DPR 15/03/2010 n. 89 
Art.1  Oggetto 
Comma 2 
La sezione ad indirizzo sportivo si inserisce strutturalmente, a partire dal primo anno di studio, nel 
percorso del liceo scientifico di cui all’art.8, nell’ambito del  quale propone insegnamenti ed 
attività specifiche. 
Art. 2 Finalità della sezione ad indirizzo sportivo 
Comma 1 
…è volta all’approfondimento delle scienze motorie e sportive 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. 
Comma2 
Le istituzioni scolastiche coinvolte assicurano, con opportune misure anche attraverso gli itinerari 
di orientamento, le pari opportunità di tutti gli studenti, compresi quelli che si trovano in 
condizione di criticità formativa e in condizione di disabilità nei limiti delle risorse finanziarie 
disponibili a legislazione vigente. 
Comma 3 
La sezione ad indirizzo sportivo realizza il profilo educativo, culturale e professionale dello 
studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione per il 
sistema dei licei di cui all’allegato A del DPR 15/03/2010 n.89. A tal fine, il profilo è integrato con i 
risultati di apprendimento previsti per la sezione ad indirizzo sportivo. 
Art.3 
Comma 2 
 L’orario annuale delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti È di 891 ore 
nel primo biennio, corrispondenti al numero 27 ore medie settimanali e di numero 990 ore nel 
secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti al numero 30 ore medie settimanali. 
Comma 3 
 Al superamento dell’esame di Stato È rilasciato il diploma di liceo scientifico, con l’indicazione di 
“sezione ad indirizzo sportivo”. Il diploma è inoltre integrato con la certificazione delle 
competenze acquisite dallo studente. 
 
NB. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa 
nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti O nell’area degli 
insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse 
annualmente assegnato 
 

 



 
 
 

RISULTATI DI APPRENDIMENTO 
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento 
comuni ai percorsi liceali ed i risultati di apprendimento specifici del liceo scientifico dovranno: 
Saper applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti; 
Sapere elaborare l’analisi critica dei fenomeni sportivi, la riflessione metodologica sullo sport e 
sulle procedure sperimentali adesso 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 socio economico del territorio e nella rete di 
interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria realtà territoriale e con contesti 
nazionali ed internazionali. 

 
OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 

Primo biennio 
 
Nel primo biennio gli studenti integrano le conoscenze di base della biologia dell’azione motoria, 
della meccanica applicata al movimento umano, dei processi mentali e dei meccanismi di 
produzione, controllo del movimento e del gesto sportivo. Acquisiscono gli strumenti di analisi dei 
fattori della prestazione e dei criteri della misurazione e valutazione sportiva. Affinano le condotte 
motorie e padroneggiano i fondamentali tecnici degli sport di base messi in pratica nel biennio. 
 Fitness e allenamento 
Costo energetico delle attività fisiche, adattamenti cardiocircolatori durante l’esercizio fisico. 
Sviluppo muscolare, circolo respiratorio e delle abilità motorie. Rendimento e prestazione. 
Metabolismo energetico in relazione all’età e al sesso. Aspetti ambientali. Misurazione dell’energia 
del lavoro e della potenza. Metodi e teste di misurazione e valutazione. 
Attività sportive competitive e non. 
 Attività di gioco e all’aria aperta 
Criteri e metodi di classificazione delle attività sportive. Nozioni di base di fisiologia dell’esercizio 
fisico. 
 
Sport individuali 
Elementi di teoria e pratica di tre sport scelti in funzione di quanto previsto nel Pof, sulla base 
delle disponibilità di impianti, strutture e risorse identificate.  
Teoria e pratica delle discipline di base dell’atletica leggera (concorsi e gare ). Strumenti e 
tecniche di apprendimento motorio. Specificità dell’esercizio fisico allenante, tipi di esercizi, 
specificità dei gruppi muscolari interessati, specificità dei programmi di allenamento. Tecniche 
esecutive e tattiche di gara. 
Nuoto, teoria e pratica. Strumenti e tecniche di apprendimento. Specificità dell’esercizio fisico 
allenante, specificità dei programmi di allenamento.  
Judo, teoria e pratica. Strumenti e tecniche di apprendimento. Specificità dell’esercizio fisico 
allenante, specificità dei programmi di allenamento. 
Sport di squadra 
Teoria e pratica di almeno due sport di squadra e applicazione nei diversi ruoli: la scelta è in 
funzione di quanto previsto nel pof. Per il primo anno è prevista la pallavolo. Sulla base delle 



disponibilità di impianti, strutture e risorse identificate. Arbitraggio e giuria. Aspetti e norme 
tecniche per la prevenzione dei danni della pratica. 
 
Secondo biennio 
 Nel secondo biennio, nell’attuazione di un continuum didattico metodologico con il biennio 
precedente, agli studenti è dato ampliare la conoscenza teorica e tecnico pratica delle specialità e 
discipline sportive nel numero delle stesse e negli approfondimenti specifici. Gli studenti 
affrontano le tematiche della programmazione dell’allenamento sportivo differenziato per 
specializzazioni tecniche e per livelli di rendimento, E le conseguenti metodiche di valutazione. 
Acquisiscono gli strumenti conoscitivi necessari per rapportarsi con efficacia nelle attività sportive 
per disabili e nello sport integrato. Affinano la produzione dei gesti sportivi E padroneggia hanno i 
fondamentali tecnici degli sport di base messi in pratica nel biennio. 
Attività motoria e sportiva per disabili e sport integrato 
Principi generali della teoria e tecnica dell’attività motoria adattata. Le specialità dello sport per 
disabili. Fini e metodi dello sport integrato. 
Sport individuali 
Completamento dello studio ed applicazione delle discipline dell’atletica leggera. Strumenti e 
tecniche di apprendimento motorio. Specificità dell’esercizio fisico allenante, tipi di esercizi. Teoria 
e metodologia dell’allenamento. Teoria e tecnica di almeno due altri sport individuali diversi da 
quelli del biennio precedente. Principi di teoria e metodologia dell’allenamento. Arbitraggio e 
giuria. Aspetti e norme tecniche per la prevenzione dei danni della pratica.  
Sport di squadra teoria e pratica di almeno due sport di squadra diversi da quelli studiati nel primo 
biennio. Applicazione nei diversi ruoli. Strumenti e tecniche di apprendimento motorio. Specificità 
dell’esercizio fisico allenante, tipi di esercizi, specificità dei gruppi muscolari interessati, specificità 
dei programmi di allenamento. Tecniche esecutive e tattiche di Chiara. Principi di teoria e 
metodologia dell’allenamento. Arbitraggio e giuria. Aspetti norme tecniche per la prevenzione dei 
danni della pratica. 
Sport di combattimento. Classificazione degli sport di combattimento. Studio delle caratteristiche 
principali. Principi generali della teoria metodologia dell’allenamento. 
 
Quinto anno 
 
Gli studenti completando il quadro della conoscenza teorica degli sport più diffusi, saranno in 
grado di orientarsi nella produzione scientifica e tecnica delle scienze dello sport ed utilizzarla in 
modo pertinente. Avranno ampliato le competenze derivanti dalla molteplice pratica motoria e 
sportiva, dimostrando di saperne cogliere i significati per il successo formativo della persona E le 
relazioni con lo sviluppo sociale. 
Attività motoria e sportiva per disabili e sport integrato 
Approfondimenti teorici delle specialità dello sport per disabili. Modelli di sport integrato. 
Sport individuali diversi da quelli studiati nei precedenti anni 
Sport combinati 
Sport di squadra 
Teoria e pratica di ulteriori sport di squadra diversi da quelli studiati nei precedenti anni. 
 
 
 
 
 



 
 
Le collaborazioni con le Federazioni sportive, attraverso i loro tecnici qualificati dovranno essere 
finalizzate al conseguimento di brevetti e certificazioni, ad esempio: 
 

• Tirocini formativi in diversi settori sportivi, validi per l’acquisizione dei brevetti federali e crediti 
formativi scolastici. 

• Brevetto di istruttore e giudice di gara rilasciato dalla FIDAL 

• Acquisizione qualifiche nel Judo (cinture) 

• Brevetto di istruttore e arbitro rilasciato dalla FIPAV 

• Brevetto di istruttore e arbitro rilasciato dalla FIP (in presenza di alunno in carrozzina prevedere 
una collaborazione con la Federazione Sport Paralimpico) 

• Brevetto di istruttore e arbitro rilasciato dalla FIR 

• Brevetto di assistente bagnanti rilasciato dalla F.I.N. (Federazione Italiana Nuoto); 

• Abilitazione al primo soccorso e all’utilizzo del defibrillatore rilasciato dalla Croce Verde Italiana. 

• Certificazione linguistica FCE (First Certificate). 

UNIVERSITA’ E MONDO DEL LAVORO 

La preparazione e il tipo di formazione acquisite permettono di proseguire  lo studio universitario 

verso tutte le facoltà, oltre che  nei corsi di laurea specifici del settore (Scienze Motorie, Sport e 

Salute; Scienza, tecnica e didattica dello sport; Scienza dell’attività fisica per il benessere; Scienze e 

Tecnologie del Fitness e dei prodotti della Salute…), in tutti i corsi di laurea ad indirizzo medico, 

paramedico, scientifico e tecnologico. 

L’indirizzo apre inoltre un ampio ventaglio di possibilità in settori come il management dello sport, 

il giornalismo sportivo, ma anche e soprattutto in tutti quegli ambiti dove è necessaria la presenza 

di: 

• preparatori atletici esperti nella programmazione e nella conduzione dei programmi di 
allenamento; 

• esperti nell’ambito della gestione di palestre, gruppi sportivi e centri di benessere, con 
competenze professionali di natura multidisciplinare, finalizzate allo sviluppo e mantenimento 
del benessere psicofisico; 

• organizzatori e coordinatori di eventi sportivi agonistici e di tipo amatoriale e di attività fisica di 
carattere ricreativo, educativo, sportivo, in strutture pubbliche e private; 

• consulenti di società ed organizzazioni sportive, dirigenti, gestori di palestre e centri sportivi 
pubblici e privati; consulenti per le strutture impiantistiche e dello sport sul territorio; 

• operatori nella comunicazione e gestione dell’informazione sportiva. 

Pomezia 14/10/2019     Coordinatrice di dipartimento 

       Prof.ssa Rosanna Ferrario 



 


