LICEO SCIENTIFICO
Indirizzo Sportivo
(Potenziamento Scienza degli Alimenti e Chinesiologia)

Il nostro Istituto, da oltre un decennio, propone un Liceo con lo specifico indirizzo
“sportivo”, preparando gli studenti ad intraprendere studi universitari nell’ambito delle
Scienze Motorie, della Fisioterapia, della Medicina e delle Scienze Infermieristiche,
portando avanti una collaborazione intensa e fattiva con la Facoltà di “Scienze
Motorie” dell’Ateneo veronese, l’Ufficio Scolastico per l’Educazione Fisica e Sportiva, la
Fondazione “Marcantonio Bentegodi”, il Centro Polifunzionale “Don Calabria”, il Centro
Sportivo Italiano (Progetto Handicap e Sport), il “Tennis Club Scaligero” ed il Centro di
Riabilitazione Motoria “Rehab”.
La mission che l’Istituto “Seghetti” persegue, attualizzando l’antico motto “mens sana
in corpore sano”, è quello di proporre lo sport come possibile rimedio contro la
preoccupante escalation della pigrizia mentale e fisica tra i giovani d’oggi, in contesti
moderni e funzionali di strutture didattiche ed impianti sportivi all’avanguardia.
Il nostro Istituto, nel rispetto delle indicazioni ministeriali, persegue le seguenti
finalità:
mettere a disposizione dei giovani che praticano lo sport, a livello amatoriale o
agonistico, un sistema educativo e formativo che consenta il conseguimento di
un titolo di studio senza condizionarne le legittime aspirazioni ad una sana
valorizzazione delle proprie capacità sportive;
utilizzare lo sport quale supporto educativo per rendere i sistemi di formazione
più attraenti, e quindi per accrescere il coinvolgimento dei giovani nell’istruzione
formale e nell’apprendimento informale;
promuovere, proprio in riferimento ai sani principi dello sport, i valori e le virtù
dell’autodisciplina e della stima di sé, aiutando in tal modo i giovani a
identificare le proprie capacità ed i propri limiti, a superare le difficoltà con le
quali sono confrontati nella vita quotidiana e pertanto a raggiungere i propri
obiettivi ed acquisire la propria autonomia.
Il particolare piano degli studi di questa nuova e moderna opportunità nel campo
dell’istruzione e della formazione è dunque mirato all’ acquisizione delle solide basi
formative del tradizionale Liceo Scientifico, integrate però da specifiche competenze

professionali in materia di gestione scientifico-tecnica, manageriale ed organizzativa
dello sport.
L’Istituto “Seghetti” ha inoltre deciso di incrementare nel biennio l’offerta formativa
attraverso l’inserimento di materie quali Scienza degli Alimenti e Chinesiologia. La
prima è intesa a completare una conoscenza delle basi fisiologiche dell’alimentazione e
della fisiologia. La seconda disciplina, vero trait d’union fra il mondo matematico e le
scienze motorie, ha invece il compito di mettere gli studenti in grado di identificare i
parametri biomeccanici caratteristici di un dato movimento.

Piano degli Studi - Nuovo Ordinamento
DISCIPLINE

I

II

III IV

V

Religione Cattolica

1

1

1

1

1

Lingua e Letteratura Italiana

4

4

4

4

4

Lingua e Cultura Inglese

3

3

3

3

3

Storia e Geografia

3

3

Storia

2

2

2

Filosofia

2

2

2

Matematica (e Informatica – I biennio)

5

5

4

4

4

Fisica

2

2

3

3

3

Chinesiologia *

1

1

Scienza Naturali

3

3

3

3

3

Scienza degli Alimenti *

2

2

Scienze Motorie e Sportive

3

3

3

3

3

Discipline Sportive

3

3

2

2

2

3

3

3

Diritto ed Economia dello Sport
Totale

30 30 30 30 30

* Potenziamento con l’aggiunta di Chinesiologia e Scienza degli Alimenti nel primo biennio.

Sbocchi universitari privilegiati:
Lauree ad indirizzo scientifico-tecnologico;
Medicina;
Fisioterapia;
Scienze Motorie;
Scienze Infermieristiche.

La nostra offerta formativa
Ambito Sportivo
Corso di difesa personale, aerobica, tennis, acrobatica, calcio a cinque,
scherma, fitness pesi, nuoto, tecniche manuali, rugby e giornalismo
sportivo;
Tirocini in ambito medico-sanitario, riabilitativo e sportivo;
Tirocini come giudici di gara;
Progetto “Handicap e Sport”.
Ambito Scientifico
Progetto TANDEM;
Patentino Europeo del Computer (ECDL);
Corsi di Logica in preparazione ai test d’ingresso universitari.
Ambito Linguistico
Laboratori pomeridiani di conversazione (Inglese/Tedesco/Spagnolo);
Corsi di lingua russa;
Scambi Culturali (Norvegia);
Stage linguistici (Inghilterra/Irlanda);
Certificazioni linguistiche;
Vacanze studio estive (paesi di lingua inglese);
Progetto Studenti Ambasciatori all’ONU;
Progetto Doppio Diploma;
Progetto Intercultura.
Le nostre collaborazioni

Per informazioni più dettagliate sull’indirizzo e sulla proposta formativa offerta
dall’Istituto “Seghetti” si rimanda al POF (Piano Offerta Formativa), del
corrente anno scolastico, visionabile sul sito.
Preside e Vicepreside sono a disposizione per colloqui informativi ed orientativi
previo appuntamento fissato tramite la Segreteria Didattica (tel.
045.8001433).
Per conoscere tutti gli appuntamenti di “Scuola Aperta”, programmati per
l’anno scolastico in corso, consulta la pagina specifica sul nostro sito.

