
LICEO SCIENTIFICO Progettuale (Sport-Cinema-Ambiente) 

 

LA NOSTRA PROPOSTA 

Questo Liceo Scientifico si presenta come una scuola totale e moderna, che 

cerca di legare insieme e aggiornare all’epoca in cui viviamo lo studio delle 

materie scientifiche e la tradizione umanistica, la formazione della mente e 

quella del corpo, l’astratto e il concreto, il pensiero e l’azione. 

Favorisce l'acquisizione delle conoscenze e dei metodi propri della matematica, 

della fisica e delle scienze naturali, offrendo però allo stesso tempo l’apertura 

verso il mondo, che lo studio della letteratura e delle lingue garantiscono. 

 

ATTIVITA' DI PROGETTO 

Il progetto promuove l’innovazione didattica, sia all’interno delle materie 

tradizionali, sia all’esterno di esse. Ricerca quindi il maggior coinvolgimento 

possibile degli studenti nel lavoro in classe. In quest'ultima direzione si è 

sempre mosso il Progetto Sportivo  e a questo ora mirano anche le due nuove 

proposte: il Cinema e le Scienze applicate all'Ambiente. Si tratta di altrettanti 

mezzi per aiutare gli studenti a conosce meglio se stessi e a guardare con 

occhio più critico la realtà. Allo stesso modo, si offrono ai docenti nuove 

possibilità di osservazione della crescita dei ragazzi anche fuori dalle mura 

dell'aula. 

Son previste attività motorie e sportive, giornate mensili dedicate allo studio del 

linguaggio cinematografico e a quello delle scienze ambientali. Eventuali 

incontri con  esperti del mondo dello sport, del Cinema, dell'Arte e dell'Ecologia 

arricchiranno l'offerta formativa. 

 

DOPO IL LICEO 

 Accesso a qualsiasi corso universitario, sia in ambito scientifico, sia in 

ambito letterario, linguistico e artistico, grazie ad una buona 

preparazione e formazione generale di base. 

 Possibilità di inserimento qualificato nel mondo del lavoro presso 

qualsiasi ente pubblico o privato. 



 Possibilità di impiegare nel mondo dello studio universitario e della 

carriera lavorativa le competenze acquisite in materia di Sport, Cinema 

ed Ecologia, ovvero tutto quanto sarà racchiuso nel portfolio che ogni 

studente porterà con sé dopo l'Esame di stato.  

 

LICEO SCIENTIFICO PROGETTUALE   (SPORT-CINEMA-AMBIENTE) 

 

ORARIO SETTIMANALE I BIENNIO II BIENNIO 
 

Attività e insegnamenti 
1° 

anno 

2° 

anno 

3° 

anno 

4° 

anno 

5° 

anno 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua e cultura latina 3 3 3 3 3 

Lingua e cultura inglese 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia 3 3    

Storia   2 2 2 

Filosofia   3 3 3 

Matematica* 5 5 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Scienze naturali** 2 2 3 3 3 

Disegno e Storia dell’Arte 2 2 2 2 2 

Scienze motorie e sportive 3 3 2 2 2 

Progetto ***      

Religione cattolica o Attività alternative 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE 28 28 30 30 30 

 



 

*con Informatica nel primo biennio 

**Biologia, Chimica, Scienze della Terra 

*** Si tratta di una sperimentazione didattica non assistita dal Ministero, 

realizzata grazie alla legge dell’autonomia scolastica,D.M. n° 324 del 

26.03.2000 recante norme in materia di curricoli. 

Circa il 10/15% del monte orario di ciascuna disciplina può essere usato per le 

aree di Progetto. 

Si prevede il potenziamento di Scienze Motorie e Sportive con 3 ore curricolari 

nel primo biennio. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DEL PROGETTO 
 

 Ampliamento dell’offerta formativa d’istituto. 

 Promuovere l'innovazione didattica in aula potenziando i raccordi 

disciplinari per creare "significativi agganci" con l’interesse degli studenti 

attraverso tematiche collegate allo sport, al cinema e all'ecologia.  

 Favorire nuove possibilità di socializzazione e comunicazione attraverso 

occasioni di incontro e di scambio.  

 Promuovere attraverso progetti mirati uno stile di vita che contrasti la 

passività, l'appiattimento, la sedentarietà e favorisca il benessere 

psicofisico dello studente. 

 Sensibilizzare le comunità, le società sportive e le istituzioni culturali 

locali ad una profonda interazione con la scuola e con le famiglie. 

 Creare una rete tra le varie agenzie educative che operano sul territorio 

in campo culturale, ambientale e sportivo. 

 Migliorare la conoscenza di base e l'avviamento alle diverse discipline 

sportive, al fine di promuovere valori quali la lealtà, la perseveranza, 

oltre che il rispetto delle regole, di sé e dell'avversario per un ideale di 

pace e di collaborazione. 



 Comunicare il valore dell’opera cinematografica come opera d’arte, pur 

all’interno di una rete commerciale. 

 Cercare di sradicare l’annoso pregiudizio che a scuola i film si vedono per 

passare il tempo nelle ore buche. 

 Insegnare i fondamenti del linguaggio cinematografico e la storia del 

cinema come parte essenziale della storia letteraria del Novecento. 

 Aumentare la consapevolezza degli studenti rispetto al pericolo, alla 

gravità e all'urgenza dei problemi ambientali, partendo dallo studio della 

realtà locale, per arrivare a quella mondiale.  

 Promuovere e valorizzare l'insegnamento delle tematiche ambientali, con 

particolare riferimento alla tutela delle risorse naturali e all'uso razionale 

dell'energia, attraverso un approccio multidisciplinare che coinvolga una 

pluralità di competenze, dalla storia alle materie scientifiche 

 Favorire l’inserimento, grazie al previsto conseguimento di brevetti 

(arbitro, assistente bagnanti e salvataggio, ecc..), nei settori tecnici e 

gestionali del CONI, delle Federazioni Nazionali Sportive e delle 

Associazioni Sportive di Enti pubblici e privati. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 
 

 Solide basi culturali sia nel settore scientifico sia in quello umanistico; 

queste basi consentiranno di seguire con profitto tutti i corsi universitari 

o di inserirsi con duttilità nel mondo del lavoro. 

 Capacità di osservare e analizzare con metodo scientifico il mondo reale, 

individuandone le leggi fondamentali e utilizzando i linguaggi specifici 

della ricerca scientifica.  

 Migliorare l'integrazione degli studenti nella realtà territoriale, ponendo 

particolare attenzione ai bisogni del territorio e delle famiglie, per 

favorire la diffusione di una cultura sportiva ed ecologica utile alla 

società. 

 Comprendere le finalità, la valenza di utilizzo delle attività sportive nei 

vari ambiti. 



 Sensibilità nell’integrare le discipline scientifiche ed il sapere umanistico 

con lo sport per comprendere le finalità, la valenza e le modalità di 

utilizzo delle attività sportive. 

 Sensibilità verso i valori trasmessi dallo sport, come il senso del gruppo 

di lavoro, la solidarietà, l’empatia, la tolleranza e la lealtà, in un contesto 

multiculturale. 

 Possedere una cultura sportiva come risorsa per l’educazione 

permanente. 

 Promuovere e valorizzare l'insegnamento delle tematiche ambientali, con 

particolare riferimento alla tutela delle risorse naturali e all'uso razionale 

dell'energia, attraverso un approccio multidisciplinare che coinvolga una 

pluralità di competenze, dalla storia alle materie scientifiche. 

 Aumentare la consapevolezza degli studenti rispetto al pericolo, alla 

gravità e all'urgenza dei problemi ambientali, partendo dallo studio della 

realtà locale, per arrivare a quella mondiale. 

 Accrescere, attraverso lo studio del linguaggio cinematografico, le 

capacità critiche di lettura della realtà. 

 Avviare gli alunni ad un utilizzo consapevole dei mezzi multimediali, 

come smartphone e risorse informatiche. 

 Arricchire, attraverso lo studio del linguaggio cinematografico, 

l’esperienza degli studenti in termini di lettura, comprensione di 

contenuti complessi e profondi, narrazione di sé e dell’altro. 

 Instillare nei ragazzi l’idea che gli ambiti della conoscenza sono aperti, in 

perenne sviluppo, e che quindi è necessario esser preparati ad affrontare 

lo studio anche in forme non tradizionali o inaspettate.  

 Gestire il proprio lavoro, rispettando le consegne, in modo autonomo e 

responsabile nei vari ambiti previsti dal Progetto. 

 

 


