
LICEO SCIENTIFICO  POTENZIAMENTO SPORTIVO            

  TITOLO DI STUDIO: Maturità Scientifica 

  

OBIETTIVI 
Formare un diplomato con un’ampia cultura generale, frutto dell’equilibrio fra le discipline umanistiche e 

quelle scientifiche ed orientato alla conoscenza del mondo dello sport e alla pratica sportiva. 
Fornire conoscenze, competenze e abilità indispensabili per il proseguimento degli studi universitari e 

l’inserimento nel mondo del lavoro , dello sport, del management sportivo. 
Consentire un eventuale inserimento nei settori tecnici e gestionali delle federazioni e delle 

associazioni sportive, anche attraverso il conseguimento di brevetti di istruttore, arbitro e giudice di 

gara, assistente bagnanti e salvataggio, ecc. 
  

PROSPETTIVE: Post secondario , Facoltà universitarie , Mondo del lavoro e dello Sport. 
  
Liceo statale , con lunga e solida tradizione quale Liceo Scientifico, il Liceo Marconi di Foligno innesta 

sulla filiera scientifica un significativo potenziamento del settore sportivo. Opera in collaborazione con 

l’ Assessorato all’Istruzione e con l’Assessorato allo sport del Comune di Foligno, e con le Federazioni 

sportive . Fornisce ai suoi allievi una formazione culturale valida per l’accesso a qualunque facoltà 

universitaria e, attraverso la progettazione di percorsi formativi specifici e l’intervento di figure 

professionali qualificate del mondo dello sport, apre la strada verso i nuovi corsi di Laurea in Scienze 

Motorie , Management dello sport , Fisioterapia. Al termine di percorsi didattici svolti in orario 

curricolare  gli studenti hanno inoltre la possibilità di conseguire brevetti riconosciuti dal C.O.N.I. 
L’indirizzo è rivolto particolarmente: 
a ragazzi con spiccata passione per le attività sportive che intendono unire allo studio la pratica 

di  sport individuali e di gruppo e la conoscenza delle caratteristiche culturali, economiche, sociali, 

organizzative dello sport; 
ad atleti studenti interessati a continuare la pratica dello sport a livello agonistico senza 

compromettere la loro carriera scolastica. 
E’ un liceo scientifico a tutti gli effetti ( opzione scienze applicate ) che dà ampio spazio  alla cultura 

dello sport e all’educazione motoria. Nell’ambito dell’orario curricolare del mattino 5 ore  settimanali 

sono riservate all’educazione fisica e motoria. Molte le proposte sportive nel corso del quinquennio, 

anche in collaborazione con Federazioni, Associazioni Sportive , Palestre e Centri Fitness del territorio. 
 

 Motivazioni e Aspetti normativi  

In considerazione delle numerose richieste dirette e indirette dell’utenza , delle aspettative createsi  

rispetto ai Licei Sportivi  , si ritiene opportuno procedere ad una flessibilizzazione del curricolo liceale , con 

potenziamento dell’area scienze motorie e sportive , per dar immediato avvio a tale nuova tipologia di 

percorso di studi, inserita nella filiera del Liceo Scientifico, ma con una precisa curvatura nel settore 

sportivo. Il Liceo Sportivo Statale “Marconi “ di Foligno è già stato identificato quale unica sede provinciale 

di Liceo Sportivo . Utilizzando gli strumenti normativi connessi  all’autonomia scolastica è possibile avviare 

sin dall’immediato tale proposta formativa , accogliendo così le numerose richieste di iscrizioni che 

provengono non solo dalla città di Foligno, ma anche dai comuni/territori limitrofi. Il Liceo con 

potenziamento sportivo vedrà la strutturazione della proposta curricolare a partire dal piano di studi 

ministeriale del liceo scienze applicate, con opportuni adattamenti.  Sarà funzionante sin dall’anno 

scolastico 2013-2014 con tali modalità. 

 


