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Come raggiungerci
L’Istituto Sociale è servito
dai mezzi pubblici:
2, 17, 56, 58, 62, 66, 71
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Per ogni altra informazione
sull’Istituto Sociale, sul Piano
dell’Offerta Formativa,
sul Progetto Educativo
o sull’organizzazione,
è possibile fissare
un appuntamento con
il Coordinatore Didattico
o con il Direttore dell’Istituto,
telefonando al numero
011.35.78.35.

S. M

[Carlo Nesti]
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Lo sport insegna due forme di rispetto molto importanti.
C’è il rispetto dell’avversario e la consapevolezza che chi hai davanti
non è un nemico, perché l’avversario è un’asticella che noi alziamo
e abbassiamo per sfidare noi stessi, per vedere se siamo in grado di andare
al di là dei nostri limiti. E poi c’è il rispetto delle regole che significa rispetto
del giudice, rispetto dell’arbitro, ma più in grande significa capire
che la libertà esiste per tutti però finisce quando comincia la libertà dell’altro
e questa è una cosa che viene proprio fissata dalle regole dello sport le quali
a loro volta diventano automaticamente le regole della vita.

dal 1881 diretto dai Padri Gesuiti
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Ogni studente potrà così
fare l’esperienza
dell’accoglienza
e della cura personale
(cura personalis) dei propri
talenti da parte di docenti,

educatori sportivi e tutors
che lo accompagneranno
nel suo percorso
di crescita personale
verso l’orientamento
universitario
e professionale, verso
cioè la scelta dell’uomo
che vorrà essere per fare
il mondo migliore.

VIA G. RENI

nel mondo, ma anche con
competenze ed esperienze
che guardino sia alle
discipline sportive specifiche
sia al mondo della psicologia
e del counseling applicati
alla pratica sportiva stessa.
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Punto qualificante
e chiave della nostra
proposta educativa sono
certamente le figure
professionali
di riferimento personali
per gli studenti, scelte
e formate specificatamente
per questo progetto,
secondo la pratica
della Tutoria, consolidata
in tutti gli istituti
della Compagnia di Gesù
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LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO
Istituto Sociale, un network di scuole

LA S CUOLA DENT RO LO S PORT

Carlo Maria Martini S.J.
sintetizza in modo perfetto
l’intuizione che vogliamo
sviluppare: una scuola che

Innanzi tutto non c’è nulla o ci sono poche cose positivamente aggreganti
come lo sport, nel senso che lo sport è fondamentale per acquisire quelle
virtù che poi diventeranno molto importanti – e mi rivolgo ai genitori –
nella vita di tutti i giorni, finita la scuola. Perché con lo sport s’impara a stare
in gruppo, con lo sport s’impara lo spirito di appartenenza a qualche cosa,
con lo sport s’impara soprattutto a fare squadra. Per questo considero
lo sport una grande metafora della vita.

Lo Sport è questione di equilibrio
e di globalità; è quindi necessario
che equilibrio e globalità siano attuati anche
in una armonizzazione tra il momento del gioco,
dell’agonismo, dell’istruzione, della cultura,
dell’educazione, della formazione più profonda.
[card. C.M. Martini, 1990]

[Carlo Nesti – cronista sportivo, ex allievo dell’Istituto Sociale]

Dall’anno scolastico 2014-2015 l’Istituto Sociale propone, oltre al percorso
del liceo scientifico “tradizionale”, il Liceo Scientifico Sportivo secondo
le indicazioni del Decreto Ministeriale che introduce il liceo scientifico sportivo,
coniugandolo con i valori e gli obiettivi della pedagogia ignaziana.

Perché il Liceo Scientifico Sportivo?
Il Liceo Scientifico
dell’Istituto Sociale si richiama
alle migliori esperienze
dei college anglosassoni
gestiti dalla Compagnia
di Gesù dove la preparazione
scolastica di elevata qualità
si unisce alla pratica sportiva
qualificata e diversificata.
Il progetto è quello di formare
ottimi cittadini e buoni
atleti: persone aperte
al mondo che possano
educarsi, in linea con la
Pedagogia Ignaziana, ai valori

fondamentali per la crescita
personale anche attraverso
la conoscenza e la pratica
dello Sport.
La struttura dell’Istituto
Sociale con le palestre,
la piscina, i campi sportivi
presenti all’interno dei
15000 mq di parco, offre agli
studenti e alle diverse società
sportive piemontesi delle varie
federazioni una opportunità
invidiabile di unitarietà
di luogo, tempo e intenti
fra formazione scolastica

e attività sportiva come
raramente si può riscontrare
a livello cittadino e regionale.
Il partenariato con società
sportive e federazioni attente
alla formazione scolastica
degli atleti favorisce il dialogo
e la collaborazione tra
docenti e allenatori
per la crescita armonica
dei ragazzi.

pensi alla pratica sportiva
come un momento
centrale nel percorso di
formazione dei giovani.

Liceo scientifico sportivo: per chi?
Per conciliare l’impegno scolastico e l’attività sportiva alla fine occorre solo
organizzare e utilizzare al meglio il tempo che si ha a disposizione; alcune
volte certo è necessario rinunciare a qualcosa per riuscire sia nello sport
sia a scuola, ma sono “sacrifici” che con il tempo vengono sicuramente
ripagati e quando si provano sulla propria pelle le emozioni che lo sport dà,
tutti quelli che prima sembravano “sforzi insostenibili” diventano la molla
per la riuscita e il successo.
[Valeria Nicola – campionessa di basket, ex studentessa del Liceo dell’Istituto Sociale]

Il Liceo Scientifico Sportivo
dell’Istituto Sociale è rivolto
soprattutto a due tipologie
di giovani interessati
alla pratica sportiva:
giovani che intendano
condividere un serio
approfondimento
del percorso educativosportivo, pur non avendo

una specifica storia di pratica
agonistica consolidata
in essere.
giovani che abbiano
già fatto una scelta
di impegno agonistico
precisa e, avendo anche
già raggiunto risultati di
eccellenza, siano interessati
a una realtà scolastica

che li possa accompagnare
con maggiore attenzione
nel loro percorso
di formazione integrale.

Con quale proposta didattica?
Non ho avuto molti problemi a conciliare studio e sport insieme, due
aspetti che intendo portare avanti in parallelo nella mia vita e che considero
fondamentali per la mia crescita sia come atleta sia come uomo. Sicuramente
durante l’anno c’è stata interferenza tra le due cose, ma alla fine è stata
superata senza intoppi. Penso di proseguire così come ho fatto fino ad ora:
studiando e allenandomi.
[Marco Fassinotti – campione di salto in alto, ex studente dell’Istituto Sociale]

La proposta didattica
si caratterizza per:
1. l’introduzione
dell’insegnamento
di discipline sportive
accanto a quello di scienze
motorie per un totale
di sei ore settimanali nel
primo biennio e di cinque
ore settimanali nel triennio
successivo nell’ambito
del quale lo studente
approfondisce la teoria e la
pratica di diversi sport sia
individuali sia di squadra
e ne sperimenta i valori.
2. l’introduzione
dell’insegnamento

di Diritto ed Economia
per tre ore settimanali a
partire dal secondo biennio
con particolare attenzione
alle problematiche sportive.

e le tecnologie. Per questo:

3. Non sono previsti
in questo indirizzo liceale
l’insegnamento di lingua
e letteratura latina e di
storia dell’arte
e di disegno tecnico.

1. 25% del monte ore
in lingua inglese. Due
discipline (storia/geografia
e scienze) sono trattate in
lingua con metodo CLIL,
affiancando al docente
titolare, un docente
madrelingua. A queste si
aggiungono altri moduli in
lingua per diverse materie.

A queste caratteristiche
specifiche si aggiungono
quelle degli altri indirizzi
liceali offerti dall’Istituto,
che riguardano due grandi
sfide dell’educazione di oggi:
l’internazionalità

2. Utilizzo delle nuove
tecnologie (tablet dal
I anno e LIM in ogni
classe) e approfondimento
dei molteplici aspetti
del mondo web
e della comunicazione.

Con quale stile educativo?
La pedagogia dei Gesuiti
e dell’Istituto Sociale
si presenta particolarmente
adatta per la riuscita
del progetto del Liceo
Scientifico Sportivo.
I suoi criteri fondamentali
sono la cura personalis
e la ricerca del meglio

(magis) in tutte le
dimensioni della persona.
Gli strumenti offerti sono:
Flessibilità
e personalizzazione
del percorso scolastico
in sinergia con il percorso
sportivo.

Presenza di figure
di accompagnamento:
in particolare i tutori.
Attività pomeridiane
che facilitano lo studio
e la pratica sportiva:
“lo sportello didattico”,
“il coaching”, “lo studio
assistito”.

