
Valorizzazione dell’attività sportiva e sostegno didattico agli atleti di alto livello. Progetto didattico 

sperimentale studente-atleta di alto livello. 

Il  nostro Liceo,  vista la consolidata  esperienza nell’ambito dell’insegnamento delle discipline sportive e 

nell’ambito delle  metodologie didattiche “a distanza” per gli alunni sportivi,  si impegna a valorizzare e 

sostenere gli studenti seriamente impegnati in attività sportive garantendo percorsi di studio personalizzati. Il 

progetto didattico “studente-atleta di alto livello”, al fine di promuovere il diritto allo studio e il successo 

formativo degli studenti impegnati in attività sportive agonistiche di alto livello, prevede l’acquisizione agli 

atti  della  scuola  della  documentazione  rilasciata  da  parte  di  uno degli  enti  indicati  nel  prospetto  sotto 

riportato. 

L’accesso alla sperimentazione didattica prevede l’approvazione di un Progetto Formativo Personalizzato 

da parte  del  Consiglio  di  classe.  Il  Progetto si  propone di  sostenere gli  studenti-atleti,  promuovendo le 

metodologie e le strategie di studio più adatte per fare in modo che lo studente possa conciliare lo studio 

individuale  con  le  attività  di  preparazione  e  partecipazione  alle  competizioni.  Il  Consiglio  di  classe, 

nell’ambito della sua autonomia didattica e progettuale, indica tempi e modalità di verifica e valutazione 

degli  apprendimenti  disciplinari.  Come stabilito  dal D.M. 279/2018, si  ha diritto  all’accesso al  Progetto 

nazionale se si possiedono i requisiti pubblicati ogni anno dal Miur (per l’anno scolastico 2020-2021 sono 

appena stati pubblicati da parte del Miur ), tuttavia, in coerenza con quanto previsto dal PTOF di questo 

Liceo, i Consigli di Classe, sulla base della documentazione ricevuta, valuteranno la possibilità di sviluppare 

PFP anche per studenti impegnati in attività agonistiche di livello elevato, pur se non rientranti strettamente 

nei requisiti di ammissione.

Il  Progetto  Formativo  Personalizzato per  lo  Studente  Atleta  si  propone  di  mettere  in  atto  diverse 

metodologie didattiche e strategie comunicative,  per consentire agli  alunni di conseguire pienamente gli 

obiettivi previsti, concorrendo ad orientare la loro formazione in maniera equilibrata, dando pari dignità alla 

formazione sportiva e all’ educazione culturale, favorendo il pieno successo scolastico.

Il piano di lavoro personalizzato prevede strategie che consentono di seguire le lezioni anche a distanza, nei 

momenti  di  maggior  impegno  sportivo  e  la  sperimentazione  di  nuove  metodologie  didattiche,  che 

favoriscono la partecipazione degli studenti e la condivisione didattica. 


