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FACT SHEET A.S. 2018/2019 

 

12) La sperimentazione didattica studente-atleta di alto livello 

 
 

1) Il progetto “Sperimentazione didattica studente-atleta di alto livello”  
 

Il Decreto Ministeriale 11 dicembre 2015, n. 935
1
, emanato in attuazione dell’articolo 1, comma 7 lettera g 

della Legge 13 luglio 2015, n. 107, ha introdotto la possibilità di prendere parte ad un programma 

sperimentale per l’individuazione di un modello di formazione innovativo, supportato dalle tecnologie 

digitali, dedicato a tutti gli studenti-atleti di alto livello iscritti negli Istituti secondari di secondo grado statali 

e paritari del territorio nazionale, al fine di sostenere e supportare le scuole nella programmazione di azioni 

efficaci che permettano di promuovere concretamente il diritto allo studio e il successo formativo anche degli 

studenti praticanti un’attività sportiva agonistica di alto livello. 

Il suddetto Decreto Ministeriale intende favorire la personalizzazione della formazione dello studente-atleta, 

per superarne le criticità, estendendo il programma sperimentale al triennio 2015/2018 e prevedendo 

l’implementazione di specifiche  scelte didattiche e organizzative, in coerenza con quanto disposto dell’art. 4 

del D.P.R. 275/99, come di seguito riportato: “…nell'esercizio dell'autonomia didattica le istituzioni 

scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel 

modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni. A tal fine le istituzioni 

scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune …”. 

In continuità con il D.M. 935/2015, il Decreto Ministeriale del 10 aprile 2018
2
, n. 279, ha confermato 

l’opportunità per le istituzioni scolastiche interessate di prendere parte alla sperimentazione. 

 

2) I requisiti e le modalità di partecipazione alla sperimentazione didattica studente-atleta di alto 

livello  

 

Le adesioni alla sperimentazione studente-atleta di alto livello sono riservate agli istituti di istruzione 

secondaria di secondo grado statali e paritari che accolgono studenti-atleti di alto livello rientranti nelle 

seguenti tipologie: 

1. rappresentanti delle Nazionali assolute e/o delle relative categorie giovanili; 

2. atleti coinvolti nella preparazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici (estivi ed invernali) e giovanili; 

3. studenti riconosciuti quali “Atleti di Interesse Nazionale” dalla Federazione Sportiva Nazionale o dalle 

Discipline Sportive Associate di riferimento; 

4. per gli sport individuali, atleti compresi tra i primi 36 posti della classifica nazionale per ogni categoria 

corrispondente agli anni di iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado, all'inizio dell'anno scolastico 

di riferimento; 

5. per le attività sportive professionistiche di squadra, riconosciute ai sensi della legge n. 91/1981, atleti che 

partecipano ai seguenti campionati nazionali:  

a) calcio serie A, B e C; Primavera e Berretti serie A, B e C; Under 17, Under 16 e Under 15 serie A, B 

e C;  

b) pallacanestro serie A1, A2, B; Under 20, Under 18, Under 16 e Under 15 Eccellenza; 

6. 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 alla Serie A; per la Pallavolo, atleti partecipanti ai 

campionati di Serie A1, A2 e B maschile e A1, A2, B1 e B2 femminile.  

L’adesione alla sperimentazione da parte delle istituzioni scolastiche interessate avviene mediante una 

procedura on line, previa acquisizione, per ogni studente-atleta individuato, dell’attestazione del possesso dei 

requisiti previsti per l’accesso alla sperimentazione, rilasciata dalle competenti Federazioni sportive.  

                                                           
1
 http://www.istruzione.it/allegati/2015/prot935_15.pdf 

2
 https://drive.google.com/file/d/1Lq0PchHPb-nakF_SysNZ0JbSGSVxreuX/view?usp=sharing  

http://www.istruzione.it/allegati/2015/prot935_15.pdf
https://drive.google.com/file/d/1Lq0PchHPb-nakF_SysNZ0JbSGSVxreuX/view?usp=sharing
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Le domande sono successivamente sottoposte all’approvazione di una Commissione Tecnica composta da 

rappresentanti del MIUR, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), del Comitato Italiano 

Paralimpico (CIP), ed istituita con Decreto del Direttore Generale della Direzione per lo Studente, 

l’Integrazione e la Partecipazione.   

La sperimentazione prevede i seguenti adempimenti in capo alle scuole: 

- per ogni studente inserito nel percorso, approvazione da parte del Consiglio di classe di un Progetto 

Formativo Personalizzato (PFP); 

- individuazione da parte dello stesso Consiglio di classe di uno o più docenti referenti di progetto 

(“tutor scolastici”) e di un referente di progetto esterno (“tutor sportivo”) segnalato dal relativo 

organismo sportivo, dalla Federazione sportiva o dalle Discipline Sportive Associate o Lega 

professionistica di riferimento.  

 

3) I dati della partecipazione a livello nazionale negli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 

2018/2019 

 

Nell’anno scolastico 2016/2017 gli studenti coinvolti nel progetto a livello nazionale sono stati 

complessivamente 450, appartenenti a 187 istituti distribuiti in 17 regioni, con una maggiore concentrazione 

in Lombardia (23%), Lazio (18%) e Piemonte (11%). La sperimentazione ha visto collaborare 284 tutor 

scolastici e 263 tutor sportivi. Gli sport più praticati sono stati il calcio (111 studenti), il nuoto (52), l’atletica 

leggera (40), il basket (35) e la canoa (29). Il 74% degli iscritti ha seguito un percorso di istruzione liceale, il 

18% tecnico e l’8% professionale. Le classi III (33%) e le IV (26%) sono risultate quelle con maggiori 

adesioni. 

 

Nell’anno scolastico 2017/2018, il numero dei partecipanti, rispetto all’anno scolastico precedente, è più che 

triplicato, passando da 450 a 1.505 adesioni di studenti appartenenti a 396 istituti distribuiti in 18 regioni; la 

maggior concentrazione di studenti che hanno aderito alla sperimentazione si è registrata nel Lazio, con 304 

studenti, pari al 20% dei partecipanti alla sperimentazione, seguito dalla Lombardia con 282 studenti (19%) e 

dal Piemonte con 159 (10%). Anche nella seconda annualità di attuazione del progetto, gli sport più praticati 

sono risultati essere il calcio (319 studenti), il nuoto (203 studenti) e il basket (131 studenti). Il 77% degli 

studenti che hanno aderito alla sperimentazione hanno seguito un percorso di studi liceale (1.159 studenti), il 

19% tecnico (288 studenti) e il 3% professionale (45 studenti). 

 

Nel corrente anno scolastico 2018/2019, infine, il numero di studenti coinvolti nella sperimentazione è salito 

a 7.600, con il coinvolgimento di 1.275 istituzioni scolastiche distribuite in tutte le regioni italiane A livello 

nazionale, si registra una maggiore partecipazione da parte degli studenti della Lombardia (1.350 studenti, 

pari al 18% dei partecipanti alla sperimentazione), seguiti dagli studenti del Lazio (1.230 studenti, pari al 

16%) e dagli studenti del Piemonte (764 studenti, pari al 10%).  

Anche nell’anno scolastico 2018/2019 gli sport più praticati risultano essere il calcio, con 2.060 adesioni, la 

pallacanestro, con 1.060 adesioni, e il nuoto, con 600 adesioni. Si conferma una maggiore partecipazione da 

parte degli studenti liceali, con 2.941 adesioni da parte di studenti del solo liceo scientifico, che 

rappresentano oltre il 38% degli studenti che aderiscono alla sperimentazione, seguiti dai 1.613 studenti degli 

istituti tecnici (21% degli studenti partecipanti) e dai 531 studenti frequentanti gli istituti professionali (7% 

degli studenti). 

 

Il grafico riportato di seguito propone un confronto dei dati nazionali della partecipazione alla 

sperimentazione negli anni scolastici 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019: 
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Grafico 1 – Sperimentazione studente-atleta di alto livello: confronto tra i dati della partecipazione a livello nazionale degli 

studenti - aa.ss. 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019 

 
 

 

4) La sperimentazione didattica studente-atleta di alto livello in Emilia-Romagna nell’anno 

scolastico 2018/2019: i dati della partecipazione 

 

In Emilia-Romagna, nell’anno scolastico 2018/2019, hanno aderito alla sperimentazione complessivamente 

191 istituzioni scolastiche secondarie di II grado statali e paritarie, per complessivi 535 studenti. 

Dai dati forniti dall’Amministrazione Centrale in previsione dell’attività formativa risulta la seguente 

distribuzione degli studenti per provincia (Tabella 1): 

 
Tabella 1 – Sperimentazione Studente-Atleta di alto livello a.s. 2018/2019: distribuzione degli studenti per provincia 

Provincia n. studenti 

Bologna 164 

Ferrara 34 

Forlì-Cesena 19 

Modena 121 

Parma  56 

Piacenza 49 

Ravenna 16 

Reggio Emilia 31 

Rimini 45 

TOTALE 535 
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Relativamente agli indirizzi di studio delle istituzioni scolastiche di appartenenza degli studenti, il maggior 

numero di adesioni alla sperimentazione si rileva nei licei scientifici, seguiti dagli istituti tecnici e dai licei 

scientifici ad indirizzo sportivo, come risulta dal Grafico 2: 

 
Grafico 2 - Sperimentazione Studente-Atleta di alto livello a.s. 2018/2019: distribuzione in Emilia-Romagna degli studenti per 

tipologia di istituzione scolastica 

 
 

 

Gli studenti che partecipano alla sperimentazione sono più o meno equamente distribuiti tra le cinque classi 

di scuola secondaria di II grado, con un numero di adesioni pari mediamente a circa 100 unità per classe 

(Tabella 2): 
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Tabella 2 - Sperimentazione Studente-Atleta di alto livello a.s. 2018/2019: distribuzione degli studenti in Emilia-Romagna per 

anno di nascita e per classe frequentata 

Anno di nascita Classe n. studenti 

1997-2000 5 92 

2001 4 106 

2002 3 127 

2003 2 100 

2004-2005 1 110 

Totale  535 

 

Gli studenti coinvolti nella sperimentazione sono atleti di alto livello in oltre 40 discipline sportive, con 

maggiore rappresentatività del calcio, del basket e del nuoto e minori adesioni per discipline meno diffuse 

come la spada e il tiro con l’arco (Tabella 3 e Grafico 2): 

 
Tabella 3 - Sperimentazione Studente-Atleta di alto livello a.s. 2018/2019: distribuzione degli studenti in Emilia-Romagna per 

tipologia di disciplina sportiva praticata 

 

DISCIPLINA SPORTIVA N. ATLETI 

CALCIO 148 

BASKET 98 

NUOTO 44 

PALLAVOLO 33 

ATLETICA LEGGERA 28 

PATTINAGGIO 18 

GINNASTICA 16 

TRIATHLON 14 

CANOA/CANOTTAGGIO  13 

CICLISMO 13 

JUDO 9 

BASEBALL 8 

DANZA 8 

SCHERMA 7 

GOLF 6 

KARATE 6 

PALLAMANO 5 

ARRAMPICATA SPORTIVA 4 

AUTOMOBILISMO 4 

CHEERLEADING 4 

EQUITAZIONE 4 

TAEKWONDO 4 

TENNIS 4 

PENTATHLON MODERNO 3 

RUGBY 3 
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DISCIPLINA SPORTIVA N. ATLETI 

SQUASH 3 

TENNIS TAVOLO 3 

TIRO A SEGNO /TIRO A VOLO 3 

JU JITSU 2 

MOTOCICLISMO 2 

SKATEBOARD 2 

SNOWBOARD 2 

SOFTBALL 2 

VELA 2 

BOWLING 1 

FLYING DISC 1 

HOCKEY 1 

PALLANUOTO 1 

PUGILATO 1 

SALTO IN ALTO 1 

SCI ALPINO 1 

SCI DI FONDO 1 

SPADA 1 

TIRO CON L'ARCO 1 

TOTALE 535 
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Grafico 3 - Sperimentazione Studente-Atleta di alto livello a.s. 2018/2019: distribuzione degli studenti in Emilia-Romagna per 

tipologia di disciplina sportiva praticata 

 

 

Relativamente ai requisiti di ammissione alla sperimentazione, come precisati nella nota MIUR DGSIP del 

14 settembre 2019, prot. 3769, il  maggior numero di studenti, pari a 232, ha aderito alla sperimentazione in 

qualità di atleta che partecipa ai campionati nazionali di Calcio e di Pallacanestro
3
, seguito dagli atleti 

compresi tra i primi 36 posti della classifica nazionale per ogni categoria di sport individuale, corrispondente 

agli anni di iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado, all'inizio dell’anno scolastico di riferimento 

(Tabella 4 e Grafico 2): 

 

Requisito di ammissione 

n. studenti 

in Emilia-

Romagna 

1. Rappresentanti delle Nazionali assolute e/o delle relative categorie giovanili. 44 

2.  Atleti coinvolti nella preparazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici estivi ed 

invernali e giovanili. 
3 

3. Studente riconosciuto quale Atleta di Interesse Nazionale dalla Federazione 

Sportiva Nazionale o dalle Discipline Sportive Associate di riferimento 
67 

                                                           
3
 Calcio serie A, B e C, Primavera e Berretti serie A B e C, Under 17, Under 16 e Under 15 serie A B e C; 

Pallacanestro: serie A1, A2, B, Under 20, Under 18, Under 16 e Under 15 Eccellenza. 
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Requisito di ammissione 

n. studenti 

in Emilia-

Romagna 

4. Per gli sport individuali atleti compresi tra i primi  36 posti della classifica 

nazionale per ogni categoria corrispondente agli anni di iscrizione alla scuola 

secondaria di secondo grado all'inizio dell’anno scolastico di riferimento 

145 

5. Per le attività sportive professionistiche di squadra riconosciute ai sensi della 

legge n. 911981 atleti che partecipano ai seguenti campionati nazionali - Calcio 

serie A B e C Primavera e Berretti serie A B e C Under 17 Under 16 e Under 15 

serie A B e C - Pallacanestro serie A1 A2 B Under 20 Under 18 Under 16 e 

Under 15 Eccellenza. 

232 

6. 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 alla Serie A. Per la Pallavolo atleti partecipanti ai campionati di 

Serie A1 A2 e B maschile e A1 A2 B1 e B2 femminile. 

44 

Totale 535 
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Grafico 4 – Sperimentazione Studente-Atleta di alto livello a.s. 2018/2019: distribuzione degli studenti in Emilia-Romagna 

per tipologia di requisito di ammissione. 

 
 
(Legenda: 1. rappresentanti delle Nazionali assolute e/o delle relative categorie giovanili; 2. atleti coinvolti nella preparazione dei Giochi Olimpici e 

Paralimpici (estivi ed invernali) e giovanili; 3. studenti riconosciuti quali “Atleti di Interesse Nazionale” dalla Federazione Sportiva Nazionale o 
dalle Discipline Sportive Associate di riferimento; 4. per gli sport individuali, atleti compresi tra i primi 36 posti della classifica nazionale per ogni 

categoria corrispondente agli anni di iscrizione alla scuola secondaria di secondo grado, all'inizio dell'anno scolastico di riferimento; 5. per le 

attività sportive professionistiche di squadra, riconosciute ai sensi della legge n. 91/1981, atleti che partecipano ai seguenti campionati nazionali: a) 
calcio serie A, B e C; Primavera e Berretti serie A, B e C; Under 17, Under 16 e Under 15 serie A, B e C; b) pallacanestro serie A1, A2, B; Under 20, 

Under 18, Under 16 e Under 15 Eccellenza; 6. 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 alla Serie A; per la Pallavolo, atleti partecipanti ai campionati di Serie A1, A2 e B 
maschile e A1, A2, B1 e B2 femminile) 

 

5) Gli strumenti di supporto alla sperimentazione 

 

La sperimentazione prevede l’individuazione di uno o più docenti referenti per ogni istituto scolastico 

aderente all’iniziativa, che hanno il compito di curare il coordinamento con le società sportive interessate e di 

definire, in accordo con i Consigli di classe degli studenti, il percorso formativo personalizzato per ogni 

studente-atleta. Nell’ambito di tale percorso formativo, fino al 25% del monte ore personalizzato può essere 

fruito on line, sia attraverso un’apposita piattaforma di e-learning, predisposta a livello nazionale, sia 

attraverso videoconferenze, sessioni skype, web-conference o altri strumenti individuati dalle Istituzioni 

Scolastiche. 

I materiali disponibili nella piattaforma rappresentano efficaci strumenti per la personalizzazione dei percorsi 

formativi, in particolare nei casi di assenze prolungate degli studenti-atleti dall'istituto scolastico.  

Al fine di supportare le scuole aderenti, il MIUR ha pianificato attività di accompagnamento e formazione 

professionale, specifica per i docenti coinvolti, utili a caratterizzare l’azione di insegnamento-apprendimento. 

Con riferimento all’Emilia-Romagna, è stato organizzato un workshop interregionale che si è tenuto il 28 

marzo 2019, presso l’Istituto “Aldini Valeriani – Sirani”, i cui materiali sono stati diffusi a mezzo sito 

istituzionale di questo Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna http://istruzioneer.gov.it al 

seguente link diretto: 

http://istruzioneer.gov.it/2019/04/06/sperimentazione-studente-atleta-a-s-2018-2019-materiali-del-seminario-

del/ 

http://istruzioneer.gov.it/
http://istruzioneer.gov.it/2019/04/06/sperimentazione-studente-atleta-a-s-2018-2019-materiali-del-seminario-del/
http://istruzioneer.gov.it/2019/04/06/sperimentazione-studente-atleta-a-s-2018-2019-materiali-del-seminario-del/
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I materiali, in sintesi, sono i seguenti: 

● dati nazionali studenti-atleti di alto livello 2018 2019; 

● ambiente di formazione on line per docenti tutor studenti-atleti di alto livello; 

● manuale dell’ambiente di formazione on line; 

● protocollo “Scala del Feedback;  

● studio di caso;  

● tool di progettazione didattica  

Nei materiali viene dettagliatamente illustrato, in particolare, un tool kit per la progettazione didattica di 

Piani Formativi Personalizzati (PFP), che devono mirare ad integrare le competenze trasversali come nuclei 

centrali dell’apprendimento, valorizzando il ruolo delle società sportive e delle attività esterne alla scuola,  

predisponendo specifiche indicazioni su tempi e modalità di verifica degli apprendimenti disciplinari e 

promuovendo, come metodo di lavoro, la partecipazione di tutti gli attori coinvolti nel processo di 

educazione e sport, al fine di migliorare il sistema scolastico, sportivo, professionale e personale.   

Per ogni utile approfondimento da parte delle scuole emiliano-romagnole, è possibile fare riferimento 

all’Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna - Ufficio III email uff3@istruzioneer.gov.it - sito 

istituzionale www.istruzioneer.gov.it link diretto  

http://istruzioneer.gov.it/category/scienze-motorie-e-sportive/ 

e ai referenti di educazione fisica operanti presso gli Uffici di ambito territoriale 

http://istruzioneer.gov.it/chi-siamo/uffici-territoriali/ 

 

 

 

http://istruzioneer.gov.it/2019/04/06/sperimentazione-studente-atleta-a-s-2018-2019-materiali-del-seminario-del/?download=10518
http://istruzioneer.gov.it/2019/04/06/sperimentazione-studente-atleta-a-s-2018-2019-materiali-del-seminario-del/?download=10519
http://istruzioneer.gov.it/2019/04/06/sperimentazione-studente-atleta-a-s-2018-2019-materiali-del-seminario-del/?download=10521
http://istruzioneer.gov.it/2019/04/06/sperimentazione-studente-atleta-a-s-2018-2019-materiali-del-seminario-del/?download=10523
http://istruzioneer.gov.it/2019/04/06/sperimentazione-studente-atleta-a-s-2018-2019-materiali-del-seminario-del/?download=10524
http://istruzioneer.gov.it/2019/04/06/sperimentazione-studente-atleta-a-s-2018-2019-materiali-del-seminario-del/?download=10520
mailto:uff3@istruzioneer.gov.it
http://www.istruzioneer.gov.it/
http://istruzioneer.gov.it/category/scienze-motorie-e-sportive/
http://istruzioneer.gov.it/chi-siamo/uffici-territoriali/

