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PROGETTI SPORTIVI nel PTOF del LICEO MARCONI FOLIGNO - ITALY 

Tennis a Villa Candida – Top School 
Gli allievi del Liceo Scientifico Spor-
tivo svolgono moduli progettuali di 
tennis nella prestigiosa scuola di 
Tennis , centro sportivo di eccellen-
za . A livelli top in Italia, ormai sta-
bilmente sul podio delle migliori: 2° 
classificata nel 2015 e 1° in Italia 
nel 2016 . Fabrizio Alessi e il suo 
staff guida gli allievi del Liceo , con 
gruppi diversificati in base al livello 
dei prerequisiti: dai principianti ai 
campioni agonistici . 
 
http://tennistraining.it/site/centro-
sportivo/ 
http://tennistraining.it/site/tennis-
training-miglior-scuola-tennis-
ditalia/ 

 

  

Vengono svolti anche 

percorsi di  badminton e 

di propedeutica al tennis 

http://tennistraining.it/site/centro-sportivo/
http://tennistraining.it/site/centro-sportivo/
http://tennistraining.it/site/tennis-training-miglior-scuola-tennis-ditalia/
http://tennistraining.it/site/tennis-training-miglior-scuola-tennis-ditalia/
http://tennistraining.it/site/tennis-training-miglior-scuola-tennis-ditalia/
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Torneo Calcetto di Istituto  

Nel nuovo campo in erba sintetica 

del Liceo, con il coordinamento del 

Prof. Boldrini. 

Campo davvero molto ben realizza-

to, con  cura e professionalità . Un 

grazie allo Staff della Provincia e al 

Geom. Palazzoni in particolare. Av-

vincenti sfide per incoronare la 

squadra più forte del Liceo. Chi rac-

coglierà l’eredità della mitica 5BS ? 
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Gruppo Sportivo. Gare di atletica  

Con lo staff dei docenti di Scienze 

Motorie e Sportive , ed anche in 

collaborazione con Atletica Winner 

ed il mitico Giorgio Floridi , le ragaz-

ze e i ragazzi del Marconi si misura-

no con diverse specialità , distin-

guendosi per l’eccellenza dei risulta-

ti nelle competizioni studentesche . 

Un posto nelle finali nazionali è 

sempre un grandissimo onore. Esse-

re tra i primissimi in Umbria e tra i 

migliori in Italia è una grande soddi-

sfazione. 
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Gli atleti del Liceo Marconi,  squadra 

maschile . 

Vincitori orgogliosi delle medaglie e 

della qualificazione alla fase nazio-

nale 
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Fitness al Wuemme  

Con la prof.ssa Loredana Cicogna le 

allieve interessate , provenienti in 

molti casi da esperienze di danza 

contemporanea, danza classica, 

ginnastica ritmica …,  acquisicono le 

competenze base di aerobica e step 

Al termine del progetto pluriennale: 

esame con commissione mista ( do-

centi interni e esperti esterni) e rila-

scio attestazione professionalizzante  

 

Fitness al Fisiogym  

Attività diversificate, nel settore del 

fitness , per cominciare a capire più 

da vicino come funziona un centro 

che ha fatto della fisioterapia e della 

sana motricità il suo punto di forza 

anche in ambito commerciale  
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Yoga per tutti 

Palestra del Liceo con la Prof.ssa Bar-
bara Sensini 

Fare yoga fa bene al corpo 
Ritrovare la forma fisica con lo yoga si può, 
basta praticarlo con costanza. Ci sono diver-
se forme di yoga, dalle più leggere a quelle 
più intense. In tutti i casi, non pensate che 
non sia impegnativo: le posizioni dello yoga 
aumentano l’elasticità del corpo, allenano 
i muscoli, riequilibrano la postura. Con 
alcuni esercizi mirati, diminuiscono anche 
determinati tipi di dolori muscolari (mal di 
schiena, di collo, alle gambe, alle articola-
zioni...). Fare yoga fa bene al cuore e ral-
lenta l’invecchiamento 
Lo yoga è considerato un’ottima disciplina 
per tutti i muscoli, anche per il cuore. Infat-
ti, abbassa la pressione sanguigna e rallenta 
i battiti. Secondo alcuni studi, praticare yoga 
ha effetti antiossidanti e, quindi, contribui-
sce a combattere l’invecchiamento. 

Fare yoga elimina lo stress e rafforza il 
sistema immunitario 
Dalla respirazione alla capacità di concen-
trazione, lo yoga aiuta anche a rilassarsi, 
ritrovare la calma e allontanare lo stress 
quotidiano per ritrovare la serenità interio-
re. Praticare questa disciplina stimola il 
sistema nervoso e riduce la stanchezza, 
l’ipertensione e ha effetti positivi sistemici. 
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Festa a Cielo Aperto-  

 Peer Education nello Sport 

I liceali sportivi fanno da tutor ai più 

piccoli della primaria , in una bella 

esperienza di sport all’aria aperta  

Nell’ambito dell’attività motoria e sportiva, la scuola elementare di via Piave ha aderito al progetto “festa a 

cielo aperto” promosso dal Liceo Scientifico a indirizzo SPORTIVO  L’attività, indirizzata a tutti gli alunni, e 

intende promuovere lo sport nella scuola. Il progetto sottolinea che l’ambito disciplinare motorio sportivo 

“uno degli strumenti più efficaci per la formazione della personalità e del carattere dei soggetti in giovane 

età”. 

Progetto Unesco – Lo Sport quale 

occasione di educazione alla vita  

 

 Nell’ambito del Programma Unesco 

“ SPORT FOR PEACE AND DEVELO-

PMENT “ .    

Partecipanti gli allievi del Liceo 

Sportivo , con la guida dei docenti di 

scienze motorie e di lettere , per la 

scrittura di elaborati di approfondi-

mento e riflessione. 

Forum Sportivo a Formia  

Gli allievi del Liceo Sportivo affinano 

la loro preparazione in un tempio 

dell’atletica . 

Non sapevamo di preciso cosa ci aspettava,prevedevamo 3 giorni di duro lavoro, come dei veri professio-
nisti. Durante il viaggio, nel pullman,eravamo carichi ma nello stesso tempo un po’ ansiosi e pieni di 
domande; l’idea di incontrare dei veri campioni, che fino ad ora avevamo visto solo in tv, ed essere seguiti 
da professionisti ci rendeva ancora più gasati e pieni di energia. 
Una volta arrivati siamo stati tutti colpiti dall’insegna che precedeva il cancello con su scritto (in latino) 
il motto delle olimpiadi “citius, altius, fortius”. (Dal diario di bordo degli allievi ) 
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Nordik Walking  

Escursioni al Monte Subasio 

Orienteering 

 

Attività sportive a contatto con la natura , nelle colline e nei boschi della verde e splendida Umbria. 

 Orienteering : Sport consistente nel sapersi spostare su terreni sconosciuti, boscosi o impervi, servendosi 

solo della bussola e della carta topografica, nel minor tempo possibile e senza mancare alcun posto di con-

trollo. Le attività progettuali vengono proposte in aree verdi ( “La Spella”, nel Parco del Liceo  ) e/o nel cen-

tro storico di Foligno 

Nuoto  e brevetto addetto al sal-

vamento  

Formato e abilitato dalla Federazione Italiana Nuoto, sezione Salvamento, l'ASSISTENTE BAGNANTI è lo 
specialista che veglia sulla sicurezza di chi frequenta piscine e stabilimenti balneari marini o lacuali; capace 
ed esperto negli interventi di soccorso di chi si trova in situazione di pericolo in acqua.  
  
Sue funzioni specifiche sono: 

 prevenire gli incidenti in acqua con una sorveglianza attenta e intelligente; farvi fronte quando av-
venuti, mettendo in atto quelle tecniche di salvataggio e di primo soccorso acquisite nel corso di 
formazione e periodicamente aggiornate 

 regolare le attività di balneazione vegliando sul comportamento degli utenti 
  
 applicare e far rispettare le ordinanze della Capitaneria o il regolamento della piscina 
 verificare periodicamente la chimica delle acque nelle piscine e le condizioni igieniche dell'ambien-

te. 

Le competenze acquisite nel corso di formazione gli consentono di intervenire in modo adeguato per prati-
care il primo soccorso, anche in caso di asfissia e arresto cardiaco.  
  
Il suo lavoro richiede disponibilità per trattare con il pubblico, capacità di rimanere vigile anche quando 
(grazie anche alla sua azione preventiva) "non succede nulla", ma anche di dar prova di tutta la sua deter-
minazione e competenza nelle situazioni di emergenza.  

 

Certificazioni e 
 brevetti in ambito  

sportivo 
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 Ha la gravosa responsabilità della sicurezza dei bagnanti: ne risponde in prima persona sia sotto l'a-
spetto civile che penale; 

 ha il dovere di mantenere al meglio la forma fisica e l'abilità tecnica con costanti allenamenti e pe-
riodici corsi di aggiornamento tecnico. 

  
In realtà, ritenendo ovvie le capacità di far fronte a un salvataggio, è sulla abilità di prevenire che si distin-
gue un buon Assistente bagnanti: convincere, cioè, con l'esempio e l'autorevolezza, con simpatia e disponi-
bilità a rispettare gli accorgimenti utili alla sicurezza ed evitare comportamenti potenzialmente pericolosi. 
 
Gli allievi del Liceo Sportivo svolgono un periodo di nuoto presso la piscina comunale ; periodi di alternanza 
scuola lavoro presso piscine convenzionate; chi ha i prerequisiti idonei ( alte competenze natatorie) può 
conseguire il brevetto di salvataggio . Le attività relative allo stesso sono valide anche ai fini dell’alternanza 
scuola lavoro.  
 

Mountain- Bike  

Con la guida della prof.ssa Simonet-

ta Sensi, un gruppo di avventurosi e 

determinati sportivi affronta sentie-

ri affascinanti, a contatto con la na-

tura 

 

La mountain bike (spesso abbreviata 

in MTB, acronimo 

di Mountain/Trials Bike) è u-

na bicicletta strutturata in maniera da 

potersi muovere anche fuori da strade 

asfaltate, sia in salita che in discesa. 

Tanti percorsi sportivi da svolgere in 

avventura ma anche, ovviamente, in 

piena sicurezza  

Progetto nuoto 

realizzato con il 

supporto del Co-

mune di Foligno 

Assessorato allo 

Sport 
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Equitazione al Maneggio Le Lame  

Con la guida della prof.ssa Sabina 

Valentini e degli esperti di equita-

zione , presso lo splendido centro 

“Le Lame”  

 

Arbitro di Calcio  

Vivere una grande passione dalla 

visuale di chi controlla il gioco e fa 

rispettare le regole.  

 

 

BREVETTI E 
CERTIFICAZIONI 

SPORTIVE 
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Brevetto Istruttore mini Basket  

Con il Prof. Antonio Savoia, grande 

esperto del settore basket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
BREVETTI E 

CERTIFICAZIONI 
SPORTIVE 
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Settimana sport invernali  Nel mese di febbraio, in genere in classe terza del Liceo Sportivo, viene  

organizzata una settimana sulla neve , con 20 ore di corso di sci tenuto  

da maestri federali  e approccio agli sport invernali  

 

Rugby 

 

In collaborazione con Federazione Rugby, grazie ad  un consolidato protocollo di intesa .Conseguimento del 

brevetto di animatore sportivo primo livello  

 

 

 

 

 

BREVETTI 
E CERTIFI-
CAZIONI 
SPORTIVE 
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L’alimentazione nello sportivo Progetti di ben-essere , svolti con approccio multidisciplinare anche in collaborazione con i docenti di scien-

ze naturali  

Lotta al doping Progetto “Lotta al Doping”, con la presenza di esperti e tecnici ASL e Fidal 
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Alternanza Scuola Lavoro in ambito 

Sportivo  

 Molte le attività di ASL, svolte nei centri fitness, negli studi di fisioterapia, nelle palestre, presso Federazioni 

Sportive e Associazioni sportive del territorio 

 
Le ragazze e i ragazzi 

del Liceo Sportivo  
durante uno dei mo-
menti del progetto di 
prevenzione e lotta al 

doping in ambito 
sportivo: lealtà e fair-

play sono le parole 
d’ordine dello sporti-

vo autentico 
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Orientamento post diploma : 

Scienze Motorie e Sportive  

Fisioterapia  

Preparazione alle facoltà a numero 

a numero programmato area medi-

ca 

 

 Il Liceo Sportivo ha stipulato una Intesa con la Facoltà di Scienze Motorie e Sportive dell’Università di Peru-

gia , sia per lo svolgimento di tirocini formativi, che per l’orientamento e l’accesso in continuità educativa tra 

percorso Liceale e percorso Accademico. 

Il progetto di orientamento post diploma è coordinato dalla funzione strumentale Petasecca  Donati   

 

Gli allievi interessati al superamento dei test per le facoltà a numero programmato di area medica seguono 

nel corso del quarto e quinto anno un corso di potenziamento gratuito pomeridiano , specificamente strut-

turato per migliorare le performance e le competenze in ambito scientifico. 

 


