
GIOCARE 
È UNA COSA 
SERIA
LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO

il liceo dello sport integra la cultura 
sportiva e lo studio teorico
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IL LICEO DELLO SPORT INTEGRA LA CULTURA SPORTIVA  
E LO STUDIO TEORICO
Proponiamo un liceo aperto ad atleti che già svolgono uno sport a livello agonistico 
oppure a ragazzi e ragazze che desiderano coltivare la loro passione per lo sport in 
una scuola con attrezzature adeguate e docenti di grande professionalità ed espe-
rienza. Il piano di studi proposto per il Liceo dello Sport prevede un cospicuo monte 
ore di matematica e di scienze naturali, oltre che numerose ore di pratica sportiva. 

Oltre agli sport “classici”, offriamo la possibilità di provare delle attività sportive al-
ternative come orienteering, parkour, crossfit, acrossport e scherma e prevedia-
mo per i nostri allievi degli stage sportivi.

La scelta di rafforzare le discipline scientifiche, rispetto all’impianto tradizionale, 
nasce dalla constatazione che esse rappresentino la teoria della tecnologia e che, 
quindi, solo una loro profonda e precisa conoscenza permette agli studenti di com-
prendere al meglio il mondo che li circonda. È inoltre previsto che l’insegnamento 
delle discipline di indirizzo si avvalga di professionisti altamente qualificati per i 
diversi sport oltre che di docenti, per poter fornire ai nostri studenti conoscenze e 
competenze di alto livello. 

Il Liceo dello Sport si pone come ulteriore obiettivo quello di ridare dignità all’attività 
fisica, perché solo attraverso un’ottima conoscenza e una piena consapevolezza del 
proprio corpo è possibile muoverlo adeguatamente nello spazio.

Alla fine del percorso formativo gli studenti conseguono il diploma di Liceo Scientifico 
Sportivo. Gli studenti del Liceo Sportivo svolgono le attività sportive presso il centro 
specializzato “Seven Infinity”.

Due indirizzi  
molto ambiziosi
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