
In coerenza con il Progetto Educativo il Piano di Studio prevede  alcune differenze rispetto  al 
percorso ministeriale, che trovate evidenziate con specifici colori: 
 
 

PIANO DI STUDIO: ISTITUTO Don Bosco Village School –  
Liceo scientifico sportivo don Bosco 

Discipline del piano di studio I II III IV V 

IRC                                                               

Ora formativa con elementi di antropologia, pedagogia, sociologia 

1 1 1 1 1 

2 2 2 1  

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Storia e Geografia (geo solo biennio) 2 3 2 2 2 

Filosofia     2 2 2 

Lingua e cultura straniera 3 3 3 2 3 

Scienze naturali:   biologia, igiene, scienze, fisiologia 3 3 2 3 3 

Matematica con informatica 5 4 4 4 4 

Fisica 2 2 3 3 3 

Diritto ed economia dello sport   2 3 3 

Discipline sportive  in lingua inglese 2                   2                    2                    2                    2                    

Scienze motorie e didattiche animative di gruppo 3 3 3 3 3 

Totale lezioni settimanali 27 27 30 30 30 

 
In particolare: 
 
UN’ORA  cosiddetta “FORMATIVA” che affianca quella dell’Insegnamento della Religione Cattolica. 
Quest’ora è stata pensata e proposta come un’occasione per sviluppare moduli di educazione, 
all’affettività e  al carisma pedagogico di don Bosco.  
Durante quest’ora verranno proposti anche  
ELEMENTI DI ANTROPOLOGIA, PSICOLOGIA, PEDAGOGIA, SOCIOLOGIA.  
La figura professionale che si intende preparare avrà come naturale sbocco quella di doversi 
relazionare con altri soggetti, gruppi o singole individualità. Non è pensabile avere un allenatore 
che non abbia nozioni di pedagogia, un medico che non sia stato arricchito da elementi di 
psicologia, un animatore di aggregazioni ludiche, oratoriane, giovanili che non conosca le tecniche 
di gestione di groppo.  
INGLESE IN CAMPO. E’ ferma intenzione offrire ai giovani strumenti linguistici di valore, 
direttamente misurabili e usabili nel proprio ambito di specifica professionalità.  Ecco perché  la 
materia di scienze motorie sarà proposta in lingua inglese con l’ausilio di personale del British 
Institutes sede di Milano Affori, presente da anni presso Don Bosco Village School e con il quale è 
maturata una seria progettazione e validazione. 
I docenti madrelingua  British proporranno in classe moduli argomentativi di varie discipline 
esclusivamente in lingua inglese, per un  totale di 6 ore settimanali. Pertanto fin dal primo anno 



l’allievo del liceo sportivo avrà diverse ore di lingua inglese, al fine di acquisire una conoscenza e 
confidenza con questo idioma di alta spendibilità professionale.  
 
Rimodulazione dell’insegnamento nel biennio di Matematica e Storia/Geografia; nel triennio di 
Diritto dello Sport e Scienze Naturali . Gli obiettivi complessivi del profilo in uscita rendono di fatto  
possibile tale scelta consentendo un bilanciamento del carico di studio. 
 

ORARIO DELLE LEZIONI 
 
LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO 
L’ORARIO CURRICOLARE  è il seguente:  
ore 08.05 – 08.10 “buongiorno”  
ore 08.10 –11.0 lezione  
ore 11.10 – 11.15 intervallo  
ore 11.15 – 13.05 lezione 

 al biennio due volte la settimana le lezioni termineranno alle 13.55 

 al triennio le lezioni termineranno tutti i giorni alle ore 13.55 
 
L’ORARIO EXTRACURRICOLARE per chi lo desidera è il seguente:  
ore 7.30 – 7.55 entrata libera 
ore 13.05 – 14.15 pranzo e ricreazione  
ore 14.15 – 15.50 spazio studio o attività extracurricolari  
 


