
PROGETTO DIDATTICO SCUOLA E SPORT DI MONTAGNA  

DOCUMENTO PROVVISORIO DI SINTESI A SEGUITO 

PRIMA PRESENTAZIONE AI PARTNER TECNICI 
 

Videoconferenze on line  

31 marzo 2020: sci alpino 

21 aprile 2020: sci nordico 

23 aprile 2020: ghiaccio 



Argomenti  

Come l’istituto Alberti 

intende sostenere il percorso scolastico degli studenti atleti 

all’interno del progetto SCUOLA E SPORT DI MONTAGNA 

 

Scelte didattiche 

Figure di riferimento 

Incontri di monitoraggio 

 

Nota: le slide seguenti sono la formulazione del progetto per il primo biennio 



SCELTE DIDATTICHE: il recupero delle ore non 
frequentate il mattino dedicato all’allenamento 

A. Set, ott, nov, dic, feb e mar, il mercoledì mattino, non si svolgono 
lezioni, per consentire gli allenamenti – 110 ore 
• in caso di annullamento dell’impegno sportivo gli atleti frequentano le lezioni 

normali - il recupero pomeridiano viene sospeso 

B. Come avviene il recupero, obbligatorio, delle ore ore non svolte il 
mattino: 
• lezioni il mercoledì pomeriggio: 4 ore dalle 13.30  – alle 16.30 - 88 ore 

• lezioni nei giorni dal 7 al 12 set 2020 - 22 ore 

C. Necessario per l’organizzazione didattica che le associazioni sportive 
decidono a inizio anno se usufruire oppure no  

 

 



SCELTE DIDATTICHE: articolazione flessibile 
Ed. Fisica 
• Le 66 ore annuali sono svolte  

• per il 50% con la classe durante l’orario settimanale 
• per il 50% con gli allenatori durante gli allenamenti, quindi in orario extrascolastico  

• Con la classe nel periodo set/ott  e apr/mag, per un totale di 33 ore 
• limitare le assenze per motivi sportivi  

• Con gli allenatori negli altri periodi, per un totale di 33 ore  
• nelle settimane in cui l’attività di Ed fisica è svolta con gli allenatori gli studenti non 

frequentano le ore di Ed Fisica in orario, ma  svolgono altre attività 

• Necessità collaborazione tra allenatori e docenti di Ed Fisica (formalizzata 
attraverso apposita convenzione) 

• Valutazione 
• per le ore frequentate con la classe il voto è espresso dal docente di Ed Fisica 
• per le ore di allenamento il voto è espresso dal docente di Ed. Fisica e dall’allenatore 

 



SCELTE DIDATTICHE: svolgimento di alcune 
discipline in modalità flessibile/a distanza 
• Due materie del piano di studi sono svolte 

• in modalità mista: poche lezioni in presenza e le restanti a distanza: gli studenti 
svolgono i lavori assegnati dai docenti (videolezioni/materiali, classroom, …) in tempi 
scelti da loro 

• in modalità flessibile: una disciplina svolta nel primo periodo, l’altra nel secondo 

• Durante l’anno gli atleti non frequentano le materie dcs al mattino, ma 
escono dall’aula per altre attività  

• Ipotesi sulle discipline 
• Licei: storia e geografia(3) + informatica (1) 

• Tecnico: storia (2) + informatica (2) 

• Professionale: storia (1) geografia (1) + informatica (3) o diritto (2) 



SCELTE DIDATTICHE: 6 ore in orario scolastico 
per il sostegno e lo studio assistito 

• Per effetto le modalità di lavoro di Ed. Fisica e delle due materie svolte 
a distanza si ricavano, nell’orario scolastico, 6 ore che gli atleti 
possono non frequentare 

 

• Durante queste 6 ore gli studenti possono uscire dall’aula per: 

• recupero e sostegno (materie fondanti) con i docenti della scuola  

• studio con l’assistente educativo: svolgimento compiti/studio per 
es delle materie in cui si sono accumulate numerose assenze (vedi 
pomeriggi) 



SCELTE DIDATTICHE: il periodo 1-12 
settembre 2020 

• settimana 1-5 set 
• attività sostegno/recupero da definire, non obbligatorie 

 

• settimana 7-12 set 
• lezioni obbligatorie 
• ipotesi: 

• lezioni intensive per l’impostazione le discipline che verranno 
svolte a distanza 

• lezioni recupero e rinforzo nelle materie fondanti  
• lezioni di metodo di studio 

 



SCELTE DIDATTICHE: prove e verifiche 
• I docenti si impegnano a: 

• prove scritte:  
• programmare con anticipo le prove scritte tenendo conto degli atleti che, di 

norma, svolgono le verifiche scritte con la classe  
• in caso di assenza alle prove scritte, le stesse vengono svolte in date concordate, 

tenendo conto di tutti gli atleti che devono recuperare oppure, ove possibile, 
sostituite da altre prove (es orale) 

• prove orali:  
• sempre concordate  
• anche su singole parti o parti ridotte del programma 

• Studenti e allenatori sono consapevoli che: 
• gli studenti devono sostenere un numero di prove stabilite per poter essere valutati 

in pagella 
• è importante che gli atleti imparino a non rinviare le prove che poi si concentrano in 

un alcuni periodi, con aggravio di impegno 
• le assenze alle prove scritte e orali programmate devono essere eccezionali 

 



SCELTE DIDATTICHE: sportello pomeridiano 
Scuola Campus 

• Gli studenti atleti possono iscriversi al recupero scuola campus che si 
svolge, per tutti gli studenti della scuola, un giorno fisso della 
settimana (non venerdì) dalle 13.30 alle 16.00 

• uno studente atleta può assentarsi dall’allenamento per 
frequentare la scuola campus 



SCELTE DIDATTICHE: attività tardo pomeriggio 
con l’assistente educativo 
• Attività di studio con l’assistente educativo e di programmazione degli impegni scolastici 

rispetto alle assenze effettuate e alle verifiche da sostenere 

• Uno o due giorni alla settimana: importante che almeno uno di questi due giorni 
l’allenamento termini alle 16.30 o che gli studenti che ne hanno bisogno possano saltare 
l’allenamento 

• Opportunità non obbligo, (specie per chi ha difficoltà di apprendimento)    

• Secondo pomeriggio, dalle 17.00/17.15 alle 18.30/19.00. Importante che almeno un 
giorno gli atleti possano frequentare  

• Giorni da definire 

• Valutare i problemi legati ai trasporti per le Valli: rientro a scuola dopo l’allenamento e 
rientro a casa 

• L’attività rappresenta un’opportunità, soprattutto per gli studenti del primo biennio che 
hanno bisogno di essere seguiti 



Simulazione attività settimanali - liceo 
 lun  mar  mer  gio  ven  sab 

8.00  STO/GEO  arte  inglese  ita  ED FIS  scienze 

9.00  STO/GEO  matematica  fisica  ita  ED FIS  matematica 

10.00  italiano  matematica  latino  matematica  arte  matematica 

11.00  latino  scienze  italiano  STO/GEO  fisica  latino 

12.00  inglese  italiano  matematica  INFORM  inglese  religione 

13.00 PAUSA PRANZ0, CON POSSIBILITA’ DI MENSA ALL’ALBERGHIERA 

14.00    SCUOLA 

CAMPUS 4 lezioni 

recupero del 

mattino 

      

15.00 

16.00 

17.00 ASSISTENTE 

EDUCATIVO 

ASSISTENTE 

EDUCATIVO 18.00 



SCELTE DIDATTICHE: scrutini a fine anno e 
recupero insufficienze 

• Al termine dell’anno scolastico, nel mese di giugno: 

 

• gli atleti vengono scrutinati normalmente 

 

• gli atleti che hanno conseguito valutazioni insufficienti: 

• frequentano attività di recupero (solo materie fondamentali) 

• al termine del recupero svolgono una verifica il cui esito: 

• se pienamente sufficiente permette di non sostenere le prove della 
sessione di recupero di fine agosto 

• se insufficiente comporta lo svolgimento delle prove di recupero di 
fine agosto 



FIGURE DI SUPPORTO 

• DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• Responsabile generale del progetto (Arrigo Canclini): 
• coordinamento generale 

• rapporti con i partner tecnici 

• L’allenatore di riferimento dell’alunno sportivo: 
• comunicazione e scambio informazioni con tutor di classe 

• collaborazione nella gestione assenze e della programmazione delle verifiche 

• collaborazione con il docenti di Ed Fisica 

• partecipare alle riunioni di monitoraggio 
 



FIGURE DI SUPPORTO 

• Tutor didattico (docente di Ed fisica o del consiglio di classe) 
• comunicazione e scambio informazioni con l’allenatore e l’assistente educativo 

• rapporti con i colleghi del cdc e con altri docenti che svolgono attività  

• rapporti con la famiglia sull’andamento scolastico generale 

• monitoraggio assenze 

• partecipare alle riunioni di monitoraggio 

• Assistente educativo 
• attività di supporto allo studio negli spazi del mattino e del secondo pomeriggio 

• raccordo con il tutor di classe e gli allenatori 

• partecipazione alle riunioni di monitoraggio 
 



MONITORAGGIO: INCONTRI DI ÉQUIPE  

• Incontri regolari  
• per un approccio integrato ai bisogni dello studente atleta 
• fondamentale il confronto in presenza  
• per confrontarsi (insieme) sull’andamento didattico e sportivo:  

• impegno e valutazioni scolastiche 
• impegno allenamenti, gare e risultati 
• analisi problemi e individuazione interventi condivisi 

• Partecipanti: Dirigente, responsabile progetto, tutor di classe, allenatori, 
assistente educativo 

• Ipotesi calendario 
• fine ottobre, fine novembre, gennaio (dopo scrutini), metà marzo, metà aprile 



Altri temi su cui si sta lavorando 

• Rimodulazione del progetto per gli studenti del triennio 
• come organizzare il recupero del mercoledì mattino? Stessa modalità del 

biennio? 

• criteri fondamentali 

• la personalizzazione degli interventi di sostegno in base alle singole esigenze  

• l’autonomia, la responsabilità e la collaborazione fattiva dell’atleta 

• significa che ci saranno meno interventi di gruppo e uguali per tutti e più 
interventi individuali/mirati  



Altri temi su cui si sta lavorando 

• Possibilità di accedere al progetto Scuola e Sport di montagna da parte 
di studenti che non frequentano l’Alberti  
• Ipotesi convenzione con altri istituti  

• Quali attività del progetto possono frequentare gli atleti, per es del Pinchetti? 

• Mercoledì mattino? 

• Recupero mercoledì pomeriggio? 

• Discipline svolte in modalità dad (se stessi corsi) 

• Modalità svolgimento Ed Fisica? 

• Studio assistito? 

• Individuazione docente tutor didattico? 

 



Altri temi su cui si sta lavorando 

• Problema orari e trasporti 
• al termine della mattina scolastica per una partenza per gli allenamenti il più 

possibile omogenea – problema orari fine mattina diversi per il professionale e 
problema studenti Pinchetti 

• difficile uniformare l’orario pomeridiano di fine allenamenti? Cercare di 
concordare almeno un giorno, quello dello studio con l’assistente 

• problema rientro a scuola e poi a casa nei giorni dello studio con l’assistente 

• Iscrizioni al progetto 
• Il progetto è rivolto agli studenti dalla 1^ alla 5^ (ma queste slide definiscono il 

progetto del primo biennio) 

• nuova scadenza: 15 maggio – da valutare modalità di presentazione  

• importante iscriversi per una programmazione efficace 

 



Altri temi su cui si sta lavorando 

• Individuazione spazi c/o Alberti per materiali studenti atleti:  
• armadietti  

• aule dedicate 

 

• Struttura accoglienza: in attesa di definizione progetto a Bormio, 
convenzione Vallesana (Sondalo) 

 

 



GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE DA PARTE DI TUTTI 
 

Il dirigente Bruno Spechenhauser e il gruppo di dirigenza (Giordano Morcelli, Alberto 
Trabucchi, Roberto Ghilotti e Arrigo Canclini) che ha partecipato agli incontri, si fanno 

interpreti delle osservazioni raccolte, alcune per altro sono già state considerate in 
sede di conferenza. 

Si rammenta per altro che il progetto verrà affinato in itinere soprattutto in ragione dei 
numeri e delle scelte scolastiche degli studenti. 

Resta l’impegno per una presentazione pubblica dopo le iscrizioni, ora previste per il 
31 maggio, nelle modalità che saranno consentite dall’emergenza sanitaria. 

 


