
 

Progetto: Adesione alla sperimentazione didattica studente-

atleta di alto livello  (D.M. n. 935/2015) 
 

 

 

Considerato l’elevato numero di studenti-atleti che frequentano il nostro Istituto, al 

fine di dare attuazione alla Legge 107/2015 art.1 comma 7 lettera g), che individua, 

tra gli obiettivi formativi prioritari “… attenzione alla tutela del diritto allo studio 

degli studenti praticanti attività sportiva agonistica”, la scuola ha aderito al 

programma di sperimentazione didattica studente-atleta di alto livello, come previsto 

dal D.M. n. 935 del 11/12/2015. 

Come previsto da diverse organizzazioni attive a livello europeo e internazionale 

( Consiglio d’Europa, FIEP, ICSSPE, EUPEA, …), molti paesi dell’Unione Europea 

hanno già potenziato e sviluppato  il ruolo dello sport nell’attività scolastica, 

sottolineando la centralità dello sport nel processo formativo e individuando il diritto 

di praticare sport come “diritto universale” (per tutti e di ciascuno), come “diritto 

umano di terza generazione”, basato su valori e prospettive di interdisciplinarità e di 

impegno sociale.  Infatti lo sport, quale attività individuale, offre l’opportunità di 

conoscere se stessi, esprimersi e raggiungere soddisfazioni, di ottenere successi 

personali, acquisire capacità tecniche e dimostrare abilità e competenze (lavoro di 

squadra, leadership, pianificazione e organizzazione…),  quale attività socioculturale 

a carattere collettivo, arricchisce la società e aumenta la solidarietà e la fratellanza tra 

paesi ( “ Lo sport ha il potere di cambiare il mondo, ha il potere di suscitare 

emozioni, ha il potere di unire le persone come poche altre cose al mondo. Parla ai 

giovani in un linguaggio che capiscono…”- Nelson Mandela). 

Il programma, già attivo nell’anno scolastico precedente (Nota Ministeriale prot. 

n.8605 del 23/11/2016),  nato dalla collaborazione Miur-Coni-Cip-Lega Calcio serie 

A, si è ampliato e, come indicato nella Nota Ministeriale prot. n.4379 del 11/9/2017 

per l’anno scolastico 2017/18, indica come requisito di ammissione l’appartenenza  

specifica dello studente ad una delle 6 tipologie previste dalla sopracitata  normativa. 

Nell’ottica di rinforzare i legami tra cultura e sport, al fine di attuare un supporto 

concreto agli studenti atleti per conciliare il loro percorso scolastico con quello 

sportivo, la nostra scuola ha aderito alla modalità base di partecipazione al 

programma sperimentale, attraverso la realizzazione di percorsi formativi 

personalizzati e all’utilizzo di una didattica innovativa basata anche su tecnologie 

digitali.  Tale modalità prevede l’approvazione da parte del Consiglio di Classe di un 

Progetto Formativo Personalizzato, che viene qui allegato, e l’individuazione di due 

tutor che affiancano ciascun studente atleta: uno scolastico e uno sportivo. 

Con la realizzazione di questo programma, la nostra istituzione scolastica vuole 

raggiungere i seguenti obiettivi: a) aiutare i giovani atleti a conciliare gli impegni 

scolastici con quelli sportivi, ottimizzando i tempi, sfruttando tutte le loro 

potenzialità, intellettuali e sportive, riducendo il più possibile il loro abbandono 

scolastico; b) contribuire al raggiungimento di successi sia scolastici sia sportivi; c) 



aiutare la crescita sana ed equilibrata dello studente  e la formazione della persona; d) 

trasmettere il messaggio che “campioni” e cultura  coesistono in modo eccellente 

nell’ottica di un cambiamento culturale ormai necessario.     


