m_pi.AOODGSIP.REGISTRO UFFICIALE.U.0001549.18-05-2020

Ministero dell’Istruzione
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
Direzione generale per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico
Ufficio Quinto - Politiche sportive scolastiche

Ai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni scolastiche aderenti al
“Progetto didattico sperimentale
studente-atleta di alto livello”
LORO E-MAIL
e, p. c.

Alla Direzione generale per gli
ordinamenti scolastici e la valutazione del
sistema nazionale di istruzione
VIA PEO

Oggetto: DM n. 279 del 10 aprile 2018. Progetto didattico sperimentale studente-atleta di alto
livello anno scolastico 2019 - 2020.

Com’è noto, in attuazione del decreto ministeriale in oggetto, questa Direzione generale
ha confermato, per l’anno scolastico 2019 – 2020, la prosecuzione del Progetto didattico
sperimentale “Studente-atleta di alto livello” individuando, con la nota n. 4322 del 4 ottobre 2019,
i criteri e requisiti di ammissione per la relativa partecipazione e comunicando, con la successiva
nota n. 5877 del 20 dicembre 2019, l’avvenuta acquisizione delle adesioni e la possibilità di
procedere all’avvio dei Progetti formativi personalizzati (PFP) presentati.
L’annualità corrente ha presentato una numerosità delle adesioni incrementate di oltre
l’ottantadue per cento rispetto allo scorso anno scolastico e saranno quasi duemila gli studenti
atleti che sosterranno l’esame di Stato il prossimo giugno.
Per ovviare alle criticità riscontrate a seguito di una prima ricognizione dei progetti
presentati, è stata attivata un’interlocuzione con le Istituzioni scolastiche sulla base degli esiti dei
lavori della Commissione appositamente costituita. Tuttavia, tale interlocuzione è stata in parte
condizionata dalla sopraggiunta sospensione delle attività didattiche in presenza presso le sedi
scolastiche per effetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID19 a
partire dal decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 e successivo decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 25 febbraio 2020.
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Si comunica pertanto che, laddove non sia stata espressamente comunicata la mancata
ammissione al progetto, sono da ritenersi approvati i percorsi progettuali proposti.
L’introduzione delle citate misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID19, che hanno portato alla sospensione, su tutto il territorio nazionale, delle uscite didattiche
programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado nonché di tutte le attività sportive
di livello agonistico, può aver prodotto ripercussioni anche sui percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento (PCTO) attivati dalle Istituzioni scolastiche nell’ambito del progetto
didattico sperimentale in oggetto, impedendo in molti casi la conclusione delle esperienze legate a
tali percorsi nel corrente anno scolastico.
Al riguardo, il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, ha stabilito che: “..limitatamente
all’anno scolastico 2019/2020, ai fini dell’ammissione dei candidati agli esami di Stato, si prescinde
dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5, comma 1, 6, 7, comma 4, 10, comma 6, 13, comma 2,
e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 2017 ….… Le esperienze maturate
nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento costituiscono comunque parte del
colloquio …..…”.
Pertanto, per l’anno scolastico 2019/2020 il completo svolgimento dei PCTO secondo
quanto previsto dall’indirizzo di studio nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso, non
rappresenta requisito di ammissione all’esame di Stato, pur rimanendo oggetto di parte del
colloquio d’esame.
In relazione a tali percorsi, il Consiglio di classe, a conclusione dell’anno scolastico, sulla
base degli strumenti predisposti in fase di progettazione procede alla valutazione finale degli
apprendimenti, tenuto conto delle attività di osservazione in itinere svolte dai tutor interno ed
esterno, relativamente alla parte di esperienza che gli studenti avranno potuto realizzare durante
l’anno scolastico e, comunque, durante tutto il triennio.
Al riguardo, inoltre, si fa espresso rinvio alle specifiche indicazioni impartite da parte di
questo Ministero, da ultimo, con l’Ordinanza ministeriale n. 10 del 16 maggio 2020 concernente gli
esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020.
Per gli studenti e tutor che abbiano previsto l’utilizzo della piattaforma dedicata
https://scuolaesport.iuline.it/ , e per quanti fossero interessati a fruirne, restano disponibili i
materiali informativi/formativi pubblicati in materia .
Con successiva comunicazione, in considerazione della particolare contingenza vissuta
nel corrente anno scolastico, saranno individuate eventuali modalità per condurre il monitoraggio
dei Progetti formativi personalizzati (PFP) presentati e, in funzione delle condizioni di ripresa delle
attività scolastiche e sportive, saranno individuate le modalità per l’avvio dell’edizione 2020/2021
del Progetto didattico sperimentale in esame, al fine di valorizzarne le esperienze significative e di
ridefinirne gli aspetti migliorabili.
Si ringrazia per la collaborazione
LA DIRIGENTE
Dott.ssa Paola Deiana
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