
 

 PIANO DEGLI STUDI – MONTE ORE SETTIMANALE 
 1° Biennio 2° Biennio 
Materia 1° anno 2° anno 3° anno 4° anno 

5° 
anno  

Lingua e letteratura italiana  4 4 3 3 4 
Inglese 2 2 2 2 3 
Storia e Geografia *  2*  2*    
Storia   2 2 2 
Filosofia   2 2 2 
Matematica** 4 4  4 4 4 
Fisica – Modulo CLIL* 2 2 3 3* 3* 
Scienze naturali*** 3 3 3 3 3 
Diritto e Economia dello Sport    3 3 3 
Scienze motorie e sportive 3* 3* 2* 2* 3 
Discipline sportive * 2*  2*  2*  2* 2* 
Club dello sport * Moduli Pluridisciplinari 1* 1* 1* 1*  
Psicologia dello sport *   1* 1*  
Francese   3 3    
Storia delle Arti Visive e  Fotografia *   1* 1*  
Religione * 1* 1* 1* 1* 1* 
      
Totale ore 27 27 30 30 30 
      
      
* Didattica per moduli quadrimestrali o trimestrali 
** con Informatica al Primo Biennio 
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra        
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L’indirizzo Scientifico a Indirizzo Sportivo è un corso di 

studi liceale che si rivolge a studenti che siano 

particolarmente orientati ai valori della cultura sportiva, 

interessati ad acquisire una cultura liceale scientifica con 

approfondimenti mirati al settore delle scienze motorie e 

sportive e particolarmente attenti al contesto ambientale e 

alle sollecitazioni culturali del mondo esterno alla scuola.  

In particolare, oltre al potenziamento delle Scienze 
motorie e sportive, sono inserite nel percorso le materie 

Discipline sportive, Diritto ed Economia dello Sport, 
Fotografia e video sportivi e psicologia dello sport. 
Le due Lingue Straniere studiate (Inglese e Francese), 

comprendono la conoscenza del vocabolario sportivo e della 

terminologia legata al linguaggio sportivo.  

Nell'ambito della Fisica sono favoriti i temi concernenti la 

cinematica, la meccanica e la statica, con riferimento alle 

applicazioni in campo sportivo. 

Durante le ore di Scienze motorie e sportive e Discipline 

sportive, gli studenti sperimentano la pratica di varie 

attività fisiche e teoriche svolte in diversi ambienti come: 

la piscina (con attività natatorie multiple e di gruppo quali il 

nuoto, il salvamento, l'acquagym, l'idrobike, la pallanuoto e i 

tuffi), la pratica delle attività invernali (sci alpino\di fondo, 

snowboard e pattinaggio su ghiaccio) e il centro sportivo, 

che prevede attività su campi da calcio, tennis e beach 

volley. 

Gli studenti imparano a svolgere ruoli di direzione 

nell’attività sportiva e a organizzare e gestire gli eventi 

sportivi, anche all’interno alla scuola.  

Tutto questo avviene con il modulo “venerdi sport” in cui 

per tutta la mattinata gli studenti praticano e imparano a 

svolgere le attività sportive proposte e incominciano a 

specializzarsi all'interno del mondo del lavoro, preparati dai 

docenti dell’Istituto e da esperti sportivi. 

Liceo a Indirizzo Sportivo - Scientifico  

Istituto di Istruzione Superiore Statale Des Ambrois 
Via Martin Luther King, 10 10056 Oulx (TO) – Tel. 0122.831151 – Fax 0122.832392 – Email: tois00100b@istruzione.it – Sul web: www.desambrois.it 

Al superamento dell’Esame di Stato è rilasciato il 
Diploma di Liceo Scientifico  con l’indicazione 
“Sezione ad Indirizzo Sportivo”  
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SPORT PRATICATI NEL QUINQUENNIO:  
NEVE: sci alpino, con compiti di giudice di gara, addetti in pista, cronometristi. Snow-board, pattinaggio 
su ghiaccio, con possibilità di essere inseriti nei quadri F.I.S. 
TERRA: trekking, anche in compresenza con l’insegnante di scienze, orienteering (con attività nei 
pressi della scuola e del vicino bosco) arrampicata sportiva, ferrate della Val diSusa, mountain bike 
ACQUA : nuoto, nuoto di salvamento (con la possibilità di conseguire il brevetto di assistente bagnante 
della F.I.N.), acquagym, idrobike, tuffi e pallanuoto, canyoning, rafting. 
CENTRO SPORTIVO: utilizzando gratuitamente il vicino centro sportivo del “Pra Long”: campo calcio 
in sintetico a 11,9,7,5 campo da tennis in sintetico, campo beach volley, campo green volley e calcetto 
con utilizzo di spogliatoi e docce annesse al centro sportivo.  Pallacanestro e pallavolo al coperto con la 
possibilità di brevetti F.I.P e FIPAV (in base alle convenzioni stabilite annualmente). 
 


