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 Istituto Janus

Piano di Studi

QUADRO MATERIE

Liceo Scientifico sportivo

Durata percorso Obiettivi Formativi Sbocchi professionali
Società sportive
settore tecnico allenamento e 
preparazione atletica
settore comunicazione e 
informazione sportiva
Accesso a tutte le Facoltà

Diploma di Liceo Scientifico 
ad indirizzo sportivo

5 anni

1a 2a 3a 4a 5a

Lingua e letteratura italiana

Lingua e cultura straniera

Storia e geografia

Storia

Filosofia

Matematica

Fisica

Scienze naturali

Diritto ed economia dello sport

Scienze motorie e sportive

Discipline sportive
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 Istituto Janus

• fare pratica di almeno due sport individuali e due sport di squadra ciascun anno
• applicare i metodi della pratica sportiva in diversi sport
• acquisire strumenti e tecniche di apprendimento motorio
• apprendere tipi di esercizi e programmi di allenamento
• misurare e valutare la performance e il rendimento
In particolare, nel triennio la materia “Diritto ed economia dello sport” ti renderà in grado di:
• interpretare le dinamiche economiche del mondo sportivo
• conoscere i profili economico-aziendali dell’attività sportiva
• approfondire l’ordinamento giuridico statale e quello sportivo
• comprendere le implicazioni economico-aziendali e gestionali connesse al fenomeno sport
• apprendere le strategie di marketing e comunicazione applicate allo sport
• acquisire le competenze gestionali base legate al mondo dello sport business

IMPARERAI A

• Accesso a tutte le facoltà Universitarie, in particolare per chi vuole frequentare facoltà quali Fisioterapia 
o Scienze Motorie

• Accedere alle scuole di istruzione e formazione tecnica superiore e Post Diploma.
• Partecipare ai concorsi Pubblici.
• applicare la metodologia sportiva in diversi settori
• analizzare criticamente i fenomeni sportivi
• sviluppare strategie per favorire la scoperta del ruolo pluridisciplinare e sociale dello sport
• orientarsi nella rete di soggetti che lavorano nell’ambito sportivo sul territorio locale, nazionale e 

internazionale.

POST DIPLOMA E SBOCCHI PROFESSIONALI

Come da disposizione del Ministero della Pubblica Istruzione, per gli Istituti Tecnici, le ore complessive di esperienze professionali, 
volontariato o attività assimilabili all’Alternanza Scuola Lavoro che dovrai svolgere nel corso del triennio 3a – 4a – 5a sono 150 (in virtù 
dell’autonomia scolastica, le ore di Alternanza Scuola Lavoro possono variare a seconda delle indicazioni della sede esami prescelta).  
Il “percorso” può essere svolto documentando le proprie esperienze professionali oppure presso un’azienda, un ente o un’associazione, 
disposti ad accoglierti in stage, tirocinio o volontariato, per svolgere attività inerenti il tuo percorso didattico e l’indirizzo di studio. 
Tra gli esempi: uffici della pubblica amministrazione (comuni, assessorati ecc..), aziende private in particolare quelle industriali e 
commerciali o negozi in mansioni di affiancamento ad attività commerciali, amministrative, contabili.

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO
EX ALTERNANZA SCUOLA LAVORO


