
Scuola secondaria di II grado 

Liceo Scientifico Sportivo 

 

 

Il PECUP, Profilo educativo, culturale e 

professionale dello studente di Liceo 

scientifico ad indirizzo sportivo, secondo 

quanto stabilito dal DPR n. 89/2010 

(Regolamento dei licei), indica l’insieme delle 

competenze che egli deve acquisire per 

divenire cittadino responsabile, in grado 

di operare autonomamente e criticamente 

le proprie scelte di vita, imparando a 

lavorare in team nel rispetto dell’altro. 

Il Liceo Scientifico Sportivo è finalizzato all'apprendimento delle scienze motorie e di 

una o più discipline sportive, all'interno di un quadro culturale che favorisca 

l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri delle scienze matematiche, fisiche e 

naturali, nonché dell'economia e del diritto. Il percorso guida lo studente a sviluppare 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.  

Il Liceo scientifico ad indirizzo sportivo rilascia un diploma integrato con la 

certificazione delle competenze acquisite dallo studente, consentendo l’accesso 

all’università ed agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché ai 

percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore, fermo restando il valore del 

diploma medesimo a tutti gli altri effetti previsti dall’ordinamento giuridico. 

. 

Profilo dello studente al termine del percorso di studio 

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di 

apprendimento comuni agli altri indirizzi liceali, sapranno:  

 applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti; 

 elaborare l'analisi critica dei fenomeni sportivi, la riflessione metodologica sullo 

sport e sulle procedure sperimentali ad esso inerenti;  

 ricercare strategie atte a favorire la scoperta del ruolo pluridisciplinare e sociale 

dello sport; 

 approfondire la conoscenza e la pratica delle diverse discipline sportive; 



 orientarsi nell'ambito socio-economico del territorio e nella rete di 

interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria realtà territoriale 

con contesti nazionali ed internazionali.  

Durata del corso 

5 anni 

Monte ore 

Piano Degli Studi   

Liceo Sportivo Primo 

biennio 

Secondo 

biennio 

  

5° anno 

  

insegnamenti  1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura straniera  3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3       

Storia     2 2 2 

Filosofia     2 2 2 

Matematica  5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali** 3 3 3 3 3 

Diritto ed Economia dello Sport     3 3 3 

Scienze Motorie e Sportive  3 3 3 3 3 

Discipline Sportive 3 3 2 2 2 

Religione cattolica 1 1 1 1 1 

Monte ore settimanale 27 27 30 30 30 

Monte ore annuale 891 891 990 990 990 

Numero di settimane 33 33 33 33 33 

Limite minimo in ore pari ai 3/4 668,25 668,25 742,5 742,5 742,5 

* con informatica al biennio 

** Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

Titolo di studio 

Diploma di maturità scientifica 



Attività professionali e/o tipologie di lavoro cui il titolare del certificato può 

accedere 

Il diplomato, in qualità di collaboratore di livello intermedio, può operare in ambiti 

professionali diversi, quali:  

 

• istituzioni, enti pubblici e privati, strutture di ricerca e imprese di servizi;  

• studi professionali e in particolare di ambito tecnico, progettuale, medico, veterinario;  

• uffici e strutture di relazione con il pubblico e la clientela;  

• istituti di ricerca;  

• informazione medico-scientifica;  

• uffici tecnico/amministrativi;  

• uffici di Ricerca e Sviluppo (R&S);  

• uffici di Gestione Sistema Qualità (GSQ);  

• redazioni di giornali, aziende editoriali, uffici stampa, case editrici, biblioteche, archivi, 

librerie.  

 

Scelte prioritarie, da sviluppare in prospettiva triennale, per l’implementazione 

dell’offerta formativa: 

 attività di preparazione allo svolgimento delle prove INVALSI per gli allievi delle 

classi seconda  in orario curriculare ed extracurriculare; 

 incremento dell’attività laboratoriale anche con l’intervento di tecnici esterni alla 

scuola; 

 sviluppo della didattica digitale; 

 sviluppo delle competenze logico-computazionali; 

 convenzione sportiva con la F.I.P. (Federazione Italiana Pallacanestro) 

 convenzione sportiva con la F.I.S. (Federazione Italiana Scherma); 

 convenzione sportiva con la F.I.N. (Federazione Italiana Nuoto); 

 competizione regionale di Atletica leggera tra i Licei sportivi (Triathlon di 

Atletica); 

 tornei sportivi in orario curriculare ed extracurriculare; 

 attività all’aperto e Orienteering. 

 


