
A partire dall’a.s. 2019/20, anche grazie al nuovo Laboratorio Move , il Liceo scientifico opzione              1

scienze applicate con potenziamento in scienze motorie evolve in Liceo delle Scienze Applicate             
allo Sport, caratterizzato da un numero di ore aggiuntive di Fisica e Scienze Naturali in copresenza                
durante ore di Approfondimento e laboratorio di scienze motorie e/o di Scienze Motorie. 
Tali ore aggiuntive sono impiegate in modo strutturale ma flessibile nell’arco del primo biennio,              
secondo biennio e quinto anno, e sono finalizzate allo svolgimento curricolare dei progetti di Istituto               
“Sport e Fisica” e “Sport e Scienze Naturali”, nell’ottica di una sempre maggiore integrazione tra               
discipline scientifiche e attività sportiva. 
QUADRO ORARIO 
LICEO SCIENTIFICO DELLE SCIENZE APPLICATE ALLO SPORT 
 

 DISCIPLINE  1^  2^  3^  4^  5^ 

Lingua e Letteratura Italiana 4 4 4 4 4 

Lingua Straniera (Inglese) 3 3 3 3 3 

Storia e Geografia  2*  2*  

Storia   2 2 2 

Filosofia   2 2 2 

Matematica  4* 4 4 4 4 

Informatica 2 2 2  2  2 

Fisica 2 2 3  2*  2* 

Scienze Naturali  2*  2*  3* 4*  4* 

Disegno e Storia dell’arte 2 2 2 2 2 

Scienze Motorie 2 2 2 2 2 

Approfondimento e lab. di scienze motorie  3*  3*  2*  2*  2* 

Ore aggiuntive di Fisica in copresenza 20** 15** 10** 

Ore aggiuntive di Scienze Naturali in copresenza 15** 20** 10** 

IRC/ Attività alternativa 1 1 1 1 1 

ORE TOTALI 27 27 30 30 30 

 
* Monte ore settimanale della disciplina variato secondo la normativa vigente in materia di autonomia               
scolastica 
** Monte ore biennale. La distribuzione delle ore aggiuntive di Fisica e Scienze Naturali in               
compresenza con Scienze Motorie e/o Approfondimento e laboratorio di Scienze Motorie è            
determinata dai dipartimenti disciplinari interessati nell’ambito della programmazione modulare dei          
progetti curricolari di Istituto “Sport e Fisica” e “Sport e Scienze Naturali”. 
N.B.: Le ore in compresenza delle discipline scientifiche sono garantite grazie all’organico            
dell’autonomia e sono subordinate al mantenimento delle attuali cattedre di organico potenziato. 

1 Il Laboratorio Move è stato realizzato grazie al finanziamento di 50.000 euro ottenuto dall’Istituto per un                 
progetto PON FESR sottoazione 10.8.1.A5 “Laboratori professionalizzanti per i licei scientifici ad indirizzo             
sportivo”, classificatosi al primo posto in Regione Lombardia.  
Il Laboratorio è attrezzato con sofisticati dispositivi elettronici in grado di analizzare il gesto motorio dal punto di                  
vista scientifico.  


