
LICEO 
SCIENTIFICO SPORTIVO

“A.GIANELLI”

L’unica scuola secondaria di secondo grado paritaria del Tigullio gestita per desiderio del nostro Vescovo 
Emerito nell’ambito di un progetto educativo diocesano di attenzione alla formazione della persona.

Scuola Paritaria Secondaria II Grado

Crescita del cuore e della mente                                                                                                                                              

per imparare ad essere con gli altri e per gli altri. 
S. Antonio M. Gianelli
Educatore e fondatore della scuola (1789 – 1846)



La nostra scuola
Il Liceo si rivolge principalmente a giovani che:

● intendano condividere un serio percorso educativo con l’obiettivo primario della 
formazione integrale della persona;

● intendano condividere un serio approfondimento del percorso 
educativo-sportivo, pur non avendo una specifica storia di pratica agonistica 
consolidata in essere;

● abbiano già fatto una scelta di impegno agonistico precisa e, avendo anche già 
raggiunto risultati di eccellenza, sono interessati a una realtà scolastica che 
li possa accompagnare con maggiore attenzione nel loro percorso di 
formazione integrale.

L’aspetto maggiormente innovativo riguarda la collaborazione con le imprese 
(in particolare con le aziende sostenitrici) in termini progettuali, di strategia e di 
coinvolgimento allo sviluppo del progetto.



La proposta didattica: le principali novità

Discipline Sportive

Nell’ambito del quale lo 
studente approfondisce 
la teoria e la pratica di 
diversi sport sia 
individuali che di squadra 
e ne sperimenta i valori.

La proposta didattica del Liceo Scientifico Sportivo segue a tutti gli effetti le indicazioni e le 
normative ministeriali al riguardo ed in particolare si caratterizza per l’introduzione 
dell’insegnamento di:

Diritto ed Economia 
dello sport

A partire dal secondo 
biennio. Lo studio della 
materia consente di 
acquisire conoscenze 
generali e competenze 
giuridico-economiche 
specifiche in ambito 
sportivo.

TIC

Tecnologie delle 
Informazioni e delle 
Comunicazioni (TIC) nel 
primo e secondo biennio; 
si intende così prestare 
particolare attenzione 
allo sviluppo delle 
competenze digitali degli 
studenti.

La scuola intende rafforzare in particolare gli studenti in 3 direzioni: competenze digitali, 
linguistiche e soft skills.



Discipline Sportive 
Scienze Motorie

Realtà Aumentata
Le aule dedicate alle Scienze Motorie e alle 
Discipline Sportive vogliono essere un ambiente 
dedicato alla conoscenza delle professioni 
sportive attraverso interazioni pratiche e virtuali 
con l’utilizzo di tecnologie tradizionali e 
innovative.
Grazie a strumenti come simulatori, software, 
piccoli e grandi attrezzi si può attuare un 
percorso di applicazione delle conoscenze 
teoriche alla pratica, analizzando la biomeccanica 
del movimento, il funzionamento degli attrezzi e 
dei dispositivi tecnologici e dei relativi processi di 
analisi dei dati.



Aula di Informatica 
Aula di Robotica

Creazione di aule di Informatica, con 
l’utilizzo di Personal Computer 
adeguati, sia a livello hardware che 
software dotate di strumenti per la 
didattica interattiva nelle quali 
sviluppare anche conoscenze di 
applicativi legati alla 
programmazione/coding con 
applicazione di tali competenze 
acquisite nel laboratorio di Robotica.



Per rendere effettivo il diritto allo studio e 
all’istruzione a tutti gli alunni Regione 
Liguria ai sensi della legge regionale n. 
15/2006 ha istituito borse di studio da 
erogarsi in rapporto alle spese sostenute 
dalle famiglie e certificate per l’acquisto 
libri di testo e il pagamento della retta 
scolastica.

Per maggiori informazioni:

Borse di studio 
Regione Liguria

BANDO ISCRIZIONE E FREQUENZA

BANDO LIBRI DI TESTO RESIDENTI COMUNE GENOVA

BANDO LIBRI DI TESTO NON RESIDENTI COMUNE GENOVA

Borse di studio 
Giovani & Futuro

Nell’ottica della partecipazione attiva e per 
rendere effettivo il diritto allo studio e 
all’istruzione e rinnovare la passione per 
un’educazione più aperta ed inclusiva, 
sono stati raccolti dei fondi che ci 
consentono di creare borse di studio da 
mettere a disposizione di famiglie che 
siano orientate a scegliere il nostro Liceo 
Scientifico ad Indirizzo Sportivo e che 
verranno erogate ogni anno scolastico per 
l’intero ciclo di studi (5 anni).

Per maggiori informazioni: 
BANDO BORSA STUDIO GIOVANI & FUTURO

https://www.aliseo.liguria.it/wp-content/uploads/2022/09/Modalita-Borse-Frequenza-2022-on-line.pdf
https://www.aliseo.liguria.it/wp-content/uploads/2022/09/Modalita-Borse-Libri-di-testo-2022-GENOVA-on-line.pdf
https://www.aliseo.liguria.it/wp-content/uploads/2022/09/Modalita-bando-Borse-Libri-di-testo-2022-NON-GENOVA.pdf
https://www.gianellicampus.org/wp-content/uploads/2022/10/Regolamento-attribuzione-borse-di-studio-Giovani-e-Futuro.pdf


E’ stato reso pubblico il sito creato da noi 
per l’orientamento dove è possibile:

● conoscere la nostra scuola;
● prenotare le classi aperte “Real 

Games”;
● visionare le data degli OPEN DAY;
● trovare i nostri contatti per maggiori 

informazioni.

Link per accedere:

Orientamento

https://sites.google.com/gianellicampus.org/orientamento

Open Day

IN PRESENZA su prenotazione:
23 NOVEMBRE 2022 dalle 15.00 alle 18.00
19 DICEMBRE 2022 dalle 15.00 alle 18.00
16 GENNAIO 2023 dalle 15.00 alle 18.00

“REAL GAMES” - CLASSI APERTE
su prenotazione:

16 NOVEMBRE 2022 dalle 9.30 alle 12.30
1 DICEMBRE 2022 dalle 9.30 alle 12.30

15 DICEMBRE 2023 dalle 9.30 alle 12.30

https://sites.google.com/gianellicampus.org/orientamento
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesBGe9xsZTI3ZgubYjiHLsaNRMLc4_eOG7hSSpb0iLMGnUdg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesBGe9xsZTI3ZgubYjiHLsaNRMLc4_eOG7hSSpb0iLMGnUdg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesBGe9xsZTI3ZgubYjiHLsaNRMLc4_eOG7hSSpb0iLMGnUdg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTPzM-PwI2EQ3fqyJs25Q1JrV1o3k_BFVI83lGFUzvwgle8w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYi6r-MclaUfTGZ0PFQfmTWxohf6hob12m_04MrTMAjBUnhQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVgDu0CBFkqoLetemF3wFI4JTTHz8bKkpRFKhrQxz1snyAGA/viewform


CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics & 

images by Freepik. 

Avete altre domande?

segreteria@gianellicampus.org
3534057479 - 01853097777

www.gianellicampus.org

Grazie per l’attenzione!

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

