Sperimentazione didattica studente-atleta di alto livello
(D.M. 279 10/04/2018)

Obiettivo
L’obiettivo comune che si vuole realizzare è aiutare i nostri atleti di alto livello a conciliare il percorso
scolastico con il percorso sportivo.
Questo progetto oltre a costituire un intervento concreto in tal senso, rappresenta anche un importante
messaggio culturale al mondo delle scuola, a quello sportivo e di attenzione verso gli atleti per il loro
impegno quotidiano.

A chi è rivolto
Il programma è rivolto agli studenti-atleti di alto livello iscritti agli Istituti di istruzione secondaria di II grado
statali e paritari del territorio nazionale di ogni indirizzo.

Cosa prevede il progetto
Il programma sperimentale prevede due strumenti:
• La definizione di un Progetto Formativo Personalizzato, approvato dal Consiglio di Classe, dedicato allo
studente-atleta aderente;
• L’utilizzo di una piattaforma e-learning per la formazione a distanza utile nel caso di assenze prolungate
dello studente-atleta.
Il programma prevede inoltre l’identificazione di due figure di riferimento a supporto dello studente atleta:
• Docente scolastico referente di progetto (tutor scolastico) individuato dal Consiglio di Classe;
• Referente di progetto esterno (tutor sportivo) designato dall’associazione sportiva di appartenenza.

Modalità di partecipazione
Le scuole aderiscono al progetto online accedendo al portale www.sportescuola.gov.it e completando le
procedure di registrazione di ogni singolo studente-atleta (termine iniziale 30 ottobre prorogata fino al 30
novembre).
Per l’adesione è necessario che l’atleta presenti alla scuola l’attestazione dell’Organismo Sportivo di
riferimento (Federazione Sportiva, Disciplina Associata, Lega professionistica di riferimento).
L’Organismo Sportivo nell’attestazione indica la tipologia di atleta di alto livello
L’associazione Sportiva segnala il «tutor sportivo» referente esterno del progetto.

I risultati di partecipazione
A.S. 2017-2018

A.S. 2016-2017
450 studenti

1505 studenti

197 scuole

396 scuole

17 Regioni

19 Regioni

Le prime 5 FSN
FGCI (calcio) 319
FIN (nuoto) 203
FIP (pallacanestro) 131
FIDAL (atletica) 118
FICK (canoa e kayak) 68
Le prime 5 Regioni:
Lazio
Lombardia
Piemonte

A.S. 2018-2019
Si attende un incremento significativo dei partecipanti.
L’adesione delle scuole è stata prorogata al 30 novembre.

Emilia Romagna
Friuli Venezia Giulia

La categorie di atleti
Rappresentanti delle Nazioni assolute e/o delle relative categorie giovanili

Atleti coinvolti nella preparazione di Giochi Olimpici e Paralimpici (estivi ed invernali) e giovanili
Studente riconosciuto quale «Atleta di Interesse Nazionale» della Federazione Sportiva Nazionale o dalle Discipline
Sportive Associate d riferimento

Per gli sport individuati, atleti compresi tra i primi 36 posti della classifica nazionale
Per le attività sportive professionistiche di squadra, riconosciute ai sensi della legge n.91/1981 e che partecipano ai
seguenti campionati nazionali: Calcio seria A,B,C; primavera Berretti serie A,B,C. Under 17,Under 16 e Under 15 serie
A,B e C.
Per gli sport non professionistici di squadra, gli atleti che partecipano ai Campionati nazionali di serie A,A1, A2 e B
inclusi i Campionati di Eccellenza equiparabili alle serie A. per la pallavolo i partecipanti a serie A1, A2 e B maschile e
A1,A2,B1 e B2 femminile.

