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Nasce a Pievepelago, in provincia di Modena,
il nuovo Liceo scientifico per gli sport
invernali una proposta didattica sperimentale
volta all’approfondimento delle scienze motorie
e degli sport invernali all’interno di un quadro
culturale che favorisce, in particolare, l’acquisizione
delle conoscenze e dei metodi propri delle
scienze matematiche, fisiche e naturali nonché
dell’economia e del diritto.
La nuova proposta educativa, realizzata in
collaborazione con la FISI – Federazione Italiana
Sport Invernali – offre agli studenti l’opportunità
di sviluppare conoscenze e abilità e di maturare
le competenze necessarie per individuare le
interazioni tra le diverse forme del sapere, l’attività
motoria e sportiva e la cultura propria dello sport,
assicurando la padronanza dei linguaggi, delle
tecniche e delle metodologie relative.

Principali obiettivi:

■■ valorizzare la pratica sportiva nell’ambito
della programmazione didattica per favorire
l’acquisizione di competenze spendibili nel
settore specifico e per costruire un personale
progetto di vita;
■■ conciliare la pratica agonistica degli sport
invernali con il raggiungimento degli obiettivi
formativi propri dei singoli percorsi curriculari.
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L’iscrizione al Liceo scientifico per gli sport invernali
potrà prevedere un esame di ammissione.
Gli studenti provenienti da altre province e
regioni potranno alloggiare presso una struttura
alberghiera organizzata come servizio educativo
convittuale.

PERCHÈ IL LICEO PER GLI SPORT
INVERNALI DI PIEVEPELAGO
I comuni di Pievepelago, Fiumalbo e Riolunato
vantano una lunga tradizione in diverse discipline
sportive ma in particolare nello sci alpino e
nordico con atleti di fama internazionale (quali
Palmiro Serafini nativo di Pievepelago) ed altri
che sono nati e cresciuti sportivamente od hanno
prescelto le piste dei comprensori dell’Abetone
e del Cimone per gli allenamenti preparatori
alle gare di coppa del mondo (quali Zeno Colò,
Celina Seghi, Alberto Tomba e Giuliano Razzoli).
La localizzazione di Pievepelago inoltre è centrale
rispetto ai comprensori suddetti con oltre 100 km
di piste all’avanguardia per lo sci alpino e
numerose altre per lo sci nordico
tra cui il centro federale di
Lama Mocogno.
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PIANO DI STUDI
L’orario annuale delle attività e
degli insegnamenti obbligatori per
tutti gli studenti è di 891 ore nel
primo biennio, corrispondenti a 27
ore medie settimanali e di 990 ore
nel secondo biennio e nel quinto
anno, corrispondenti a 30 ore medie
settimanali.
Al superamento dell’esame di Stato è
rilasciato il diploma di liceo scientifico,
con l’indicazione “sezione ad indirizzo
sport invernali”.
All’inizio del percorso le discipline
sportive previste sono lo sci alpino e
nordico.
Una convenzione con la FISI permetterà
di interfacciarsi con i vari sci club di riferimento e di coordinare e programmare
allenamenti, trasferte e gare.

1°
anno

2°
anno

3°
anno

4°
anno

5°
anno

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Lingua e cultura straniera

3

3

3

3

3

Storia e geografia

3

3

–

–

–
2

DISCIPLINE

Storia

–

–

2

2

Filosofia

–

–

2

2

2

Matematica

5

5

4

4

4

Fisica

2

2

3

3

3

Scienze naturali

3

3

2

2

2

2

2

2

Diritto ed economia dello sport
Scienze motorie e sportive

3

3

3

3

3

Discipline sportive invernali

3

3

2

2

2

Discipline turistiche ed aziendali

–

–

2

2

2

Religione cattolica o Attività
Alternative

1

1

1

1

1

TOTALE ORE SETTIMANALI

27

27

30

30

30

Metodologia della sperimentazione

Per sostenere la preparazione degli studenti la
sperimentazione prevede:
■■ utilizzo di una piattaforma e-learning;
■■ integrazione fra la didattica, la preparazione
atletica e lo svolgimento degli allenamenti;
■■ collaborazione fra gli operatori sportivi, i tutor e
i docenti;
■■ svolgimento dell’attività scolastica, almeno per il
biennio, in 5 giorni anziché in 6 giorni;
■■ modularizzazione bimestrale o trimestrale
dell’orario scolastico in base agli impegni sportivi
degli alunni;
Particolare attenzione verrà prestata agli studenti
atleti di alto livello agonistico, ai quali si applicherà
quanto disciplinato dal Decreto Ministeriale n. 935
del 2015.

COME RAGGIUNGERCI

STRUTTURA RESIDENZIALE
Gli studenti fuori sede saranno ospitati presso una
struttura alberghiera organizzata come servizio
educativo convittuale.
Ogni camera sarà dotata di bagno, televisore
e connessione internet. Servizi previsti: pulizie
quotidiane, cambio biancheria settimanale e
servizio di lavanderia/stireria.
Le stanze assegnate resteranno a disposizione dei
ragazzi sia nei week end sia durante le vacanze
natalizie e pasquali.
La struttura sarà dotata di una sala studio ricreativa.
Il servizio educativo residenziale garantisce inoltre:
■■ relazione continuativa con le famiglie per un
raccordo educativo;
■■ organizzazione del tempo extrascolastico:
sostegno allo studio e attività per il tempo libero;
■■ presenza nel momento dei pasti;
■■ presidio notturno.
Le misure di tutela relative all’assistenza sanitaria e alla gestione delle
emergenze saranno definite nell’ambito di un
accordo educativo sottoscritto con le famiglie.

COSTI
Gli studenti dovranno compartecipare economicamente agli oneri per le attività sportive aggiuntive
e, per coloro che usufruiranno dei servizi residenziali, anche degli oneri convittuali.
Il costo della retta per i ragazzi fuori sede –
che prevede un sostegno economico da parte della Regione Emilia-Romagna – oltre alle
spese relative all’alloggio, copre il servizio di tutoraggio e il vitto giornaliero (colazione, pranzo,
merenda e cena).

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI

Istituto Cavazzi - Sede associata A. Barbieri di Pievepelago
via Tamburù 53 - tel 0536 72180 | ist.barbieri@virgilio.it | https://cavazzisorbelli.it
Comune Pievepelago p.za V. Veneto 16 - tel 0536 71322 | info@comune.pievepelago.mo.it | www.comune.pievepelago.mo.it
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