LE MODALITÀ
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straniera
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Fisica
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Scienze Motorie e
Sportive
Discipline Sportive
IRC o Attività
alternative
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*con Informatica nel Primo Biennio
** Biologia, Chimica, Scienze della terra

DOVE SIAMO
Corso Unione Sovietica, 490 10135 - TORINO
e-mail: iisprimolevi@iisprimolevi.it
Le linee degli autobus:
2 - 34- 39 - 40 - 41 - 43 - 62 - 63 - 63/ - 71
Le linee dei tram: 4 - 10 – 18
STRUTTURE SPORTIVE PRESENTI NELL’ISTITUTO
Due palestre coperte con spalti per 160 spettatori
All’esterno: un campo da calcetto; un campo da
basket; un campo da tennis; una pista da atletica;
una pista per salto in lungo.
Parco di 30.000 mq

DALL’ANNO SCOLASTICO

PROSEGUIMENTO DEGLI STUDI

2014/2015
A TORINO
IL PRIMO LICEO
SCIENTIFICO SPORTIVO

Titolo di studi conseguito
Il Liceo scientifico ad indirizzo Sportivo è un corso di
studi superiori di durata quinquennale che rilascia il
diploma di Maturità Scientifica.
Il diploma di Maturità Scientifica consente l'accesso a
tutti i corsi di Laurea.
Risultano indirizzi d'elezione: Scienze Motorie,
Fisioterapia, Medicina, Farmacia e Massofisioterapia.
Possibilità di inserimento nei settori tecnici e sportivi
delle Federazioni.
Conseguimento di brevetti tecnico-sportivi specifici.

INFORMAZIONI
Sito ufficiale della scuola

www.iisprimolevi.it
Telefoni Centralino

011.3913030 - 011.3913031
La Presidenza è a disposizione per
colloqui coi genitori previo appuntamento.
ISTITUT
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

IL RIGORE DEL LICEO
SCIENTIFICO CONIUGATO
CON L’ANIMA E LA FORZA
DELLO SPORT

PRIMO LEVI
C.SO UNIONE SOVIETICA 490 – TORINO

www.iisprimolevi.it

LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO
“PRIMO LEVI”
(con richiesta di inserimento nei Piani Programmatici della
Provincia di Torino per l’a.sc. 2014/2015)

Il liceo scientifico ad indirizzo sportivo dell’I.I.S.
“Primo Levi” rappresenta un’offerta formativa unica

su tutto il territorio della Provincia di Torino; è nato
con il preciso obiettivo di rispondere alle esigenze
degli studenti che praticano attività agonistiche,
spesso ad alto livello, ma anche di tutti coloro che
amano lo sport, aiutandoli a conciliare questa loro
passione con l’impegno scolastico e a conseguire così
la Maturità Scientifica. A tal fine la proposta didattica
include accanto al rafforzamento delle scienze
motorie anche l’educazione alla pratica di singole
discipline sportive.
La dimensione sportiva viene inserita all’interno di
una formazione globale e integrale della persona: una
formazione centrata sull’aspetto umanistico e su
quello scientifico, caratteristici di ogni liceo. In
quest’ottica, lo sport svolge un ruolo fondamentale a
sostegno delle altre discipline scolastiche nel compito
di aiutare lo studente a misurarsi continuamente con
il proprio valore e autostima e a costruire in questo
modo la propria identità.
Gli alunni che praticano attività agonistiche
vengono agevolati dall’articolazione del percorso
formativo, che prevede un calendario scolastico di
cinque giorni settimanali, lasciando il sabato libero.
Viene inoltre proposta un’attività di recupero
personalizzata, riservata agli studenti che hanno la
necessità di perdere diverse ore di lezione per
allenamenti e gare attraverso la piattaforme
e−learning di FAD, Formazione a Distanza.
A garanzia della piena integrazione della
dimensione sportiva nel percorso scolastico viene
stipulata una convenzione con le singole
Federazioni e Società sportive in modo da definire le
linee didattiche fondamentali per soddisfare le
esigenze degli alunni impegnati nell’attività sportiva e
armonizzare la pratica agonistica con la vita
scolastica.

CARATTERISTICHE PECULIARI
Il Liceo Sportivo offre ai suoi studenti:
un percorso didattico compatibile con l’attività
sportiva praticata;
un orario distribuito su 5 giorni settimanali:
sabato e pomeriggi liberi;
assenze scolastiche giustificate per impegni
sportivi con la propria Società o con le Federazioni
di appartenenza;
presenza di un Tutor scolastico a coordinamento
delle attività di scuola-società sportiva-famiglia;
attività di recupero personalizzate con
pratiche di insegnamento a distanza (e-learning)
in caso di assenze prolungate per impegni sportivi.

Durante l’anno scolastico sono previste
numerose
occasioni
didattiche
di
arricchimento del percorso formativo
Lezioni con esperti: conoscenza ed approfondimento di diverse discipline sportive tenute da
esperti di Federazioni e Società sportive.
Incontri con professionisti e personaggi che
lavorano
all’interno
del
mondo
sportivo;
partecipazione a eventi sportivi di rilevanza
nazionale.

Progetto alternanza scuola-lavoro. L’alternanza
scuola-lavoro è una metodologia didattica che
consente di alternare periodi di studio e di lavoro
nel corso dell’anno scolastico, con l’intento di far
acquisire competenze spendibili nel mondo del
lavoro e delle professioni. Nello specifico, per i
nostri studenti si tratta di andare a conoscere delle
realtà lavorative afferenti al mondo dello sport.
Attività di orientamento post-diploma.
Corsi per la preparazione al conseguimento di
certificazioni valide in ambito europeo per la lingua
inglese - PET, FIRST University of Cambridge.
Conseguimento della Patente ECDL con esami in
sede.
Il corso sarà caratterizzato da attività, che
mireranno ad aumentare il bagaglio delle
esperienze degli alunni attraverso più discipline
sportive di gruppo o individuali. Le attività si
svolgeranno presso le strutture sportive dell’istituto
o presso impianti esterni.

Viaggi e visite d'istruzione, organizzazione e
partecipazione a eventi sportivi anche a livello
nazionale e/o internazionale
A completamento del percorso formativo specifico
del liceo scientifico sportivo sono previste visite
guidate e viaggi d'istruzione a tema oltre ad attività
sportive facoltative pomeridiane:
settimane bianche (con scelta tra gli sport tipici
montani: sci, alpinismo, pattinaggio su ghiaccio,
etc);
settimane azzurre (con scelta tra gli sport tipici
del mare: vela, nuoto, sci nautico, etc);
settimane verdi (con scelta tra gli sport tipici
della collina verde: volo libero, corso di guida
sportiva, equitazione, canottaggio, mountain bike,
corsa podistica, tiro con l’arco, etc);
tornei multisport interni;
campionati studenteschi provinciali;
tornei sportivi tra scuole;
vacanze studio/sport all'estero.

