
PARTE TERZA: ALLEGATI

1  Progetto SportPass 

Il Liceo Scientifico Carlo Cattaneo di Torino ha attivato il Progetto educativo Sportpass rivolto agli atleti di alto livello delle varie 

discipline  sportive che, in uscita dalla scuola secondaria di primo grado, intendono proseguire gli studi nella scuola statale e 

conseguire il diploma di Liceo scientifico.  Il progetto si rivolge agli studenti-atleti appartenenti alle relative squadre di Comitato ed 

alla Nazionale. 

Il Progetto Sportpass intende dare la  possibilità agli studenti del Liceo Cattaneo di non dover scegliere più fra scuola e sport di 

alto livello. 

Sportpass nasce per salvaguardare i talenti sportivi e permettere di conciliare lo studio con l'attività sportiva di elevato profilo, 

offrendo agli studenti-atleti eccellenti la possibilità di continuare i propri allenamenti tecnici mantenendo il ruolo che ricoprono 

nelle squadre di Comitato e nelle Squadre Nazionali e di conseguire il diploma di Liceo Scientifico. 

Il progetto SPORTPASS consente al Consiglio di classe di realizzare, nell’ambito dell’autonomia scolastica, la riorganizzazione di un 

curricolo che favorisca la pratica sportiva dello studente atleta eccellente, nel rispetto degli obiettivi formativi del corso di studi 

scelto (PSP). 

Le linee d’azione individuate si rivelano uno strumento utile a contrastare il fenomeno della dispersione e dell’abbandono 

scolastico precoce riscontrati tra questa particolare e meritevole popolazione scolastica o di fuga verso realtà scolastiche di 

livello educativo e formativo diverso dal Liceo Scientifico. 

Il progetto Sportpass intende offrire all’atleta-studente eccellente  la possibilità di mantenere gli altissimi livelli  agonistici già 

conseguiti e di sostenere gli impegni didattici e programmatici fissati dal PTOF e dal Consiglio di classe. 

SPORTPASS è un protocollo operativo che consente al Consiglio di classe, visto il curricolo dell’atleta eccellente, se lo ritiene 

opportuno, di agire nel senso di una redazione di un Piano di Studi Personalizzato. 

Il progetto viene realizzato nel rispetto degli ordinamenti e programmi vigenti utilizzando gli strumenti di flessibilità previsti dal 

D.P.R. 275/99, dal D.I. 234/00 e dal DPR. 89/10 art. 10.

FINALITA' 

Le principali finalità del progetto del Progetto Sportpass sono: 

 valorizzare il ruolo della pratica sportiva nella vita dello STUDENTE –ATLETA ECCELLENTE attraverso una programmazione 
didattica finalizzata a favorire l’acquisizione di competenze spendibili nel settore specifico e la costruzione di un
personale progetto di vita universitario;

 conciliare la pratica agonistica dello  sport praticato ad alto livello  con il raggiungimento degli obiettivi formativi propri
dei singoli percorsi curriculari del Liceo Scientifico.

 OBIETTIVI di SPORTPASS sono: 

1. Obiettivo prioritario dell’ipotesi progettuale è fornire gli strumenti per definire percorsi centrati sulla persona, in cui la
pratica sportiva venga valorizzata nelle sue potenzialità educative e formative e quale metodologia di apprendimento
formale e non formale.

2. Organizzare i percorsi scolastici tenendo conto delle esigenze della realtà sportiva (allenamenti continuativi e gare) al fine
di valorizzare le eccellenze senza penalizzare il successo scolastico-formativo.

3. Fornire un modello essenziale, irrinunciabile, sul quale si possano operare integrazioni coerenti con le finalità e gli
obiettivi del  P.T.O.F.

4. Strutturare un quadro di azioni integrate di tipo didattico per agevolare la frequenza e lo studio degli studenti-atleti.



La scuola si propone di realizzare gli obiettivi posti nel seguente modo: 

 l’organizzazione curricolare flessibile:  articolazione dell’orario curricolare flessibile, anche ridotto (DPR 89/10 art. 10),
con possibilità di frequenza delle discipline curricolari anche in diverse classi parallele; possibilità di frequenza di ore di
lezione di compensazione delle ore curricolari il pomeriggio o in periodi dell’anno liberi da impegni sportivi;

 l’individuazione degli obiettivi  personalizzati con programmazione individualizzata degli interventi didattici per  gli atleti
ad alto livello agonistico che vestono divise Regionali e /o Nazionali o di squadre di livello (anche con strumenti di
didattica a distanza e attività di sostegno e potenziamento culturale e cognitivo);

 la didattica a distanza (e-learning) mediante l’utilizzo della piattaforma on-line dedicata;

 l’integrazione fra la didattica, la preparazione atletica e lo svolgimento degli allenamenti anche mediante incontri  con gli
allenatori da parte dei docenti del  Consigli di Classe per acquisire informazioni sul programma di allenamento seguito
dallo studente-atleta.

 La programmazione dell’attività sportiva e di allenamento viene inserita all’interno dell’orario scolastico e può diventa
parte integrante quale espansione della disciplina curricolare Scienze motorie con valutazione ponderata a insindacabile
giudizio del Consiglio di  classe di appartenenza dello studente-atleta;

 Docente di Scienze motorie della classe, svolge il ruolo di Tutor  di raccordo fra Coordinatore di classe e allenatori della
squadra dell’atleta.

 SPORTPASS IN SINTESI 

Massima flessibilità.  L'organizzazione didattica e le ore di lezione sono studiate per armonizzare lo studio e le attività sportive 
agonistiche degli atleti di alto profilo; gli allenamenti e le gare vengono considerate  parte integrante dell'attività didattica-
formativa dello studente (quindi niente più richiesta di giustificazioni o paura per le assenze), possibilità di lezioni pomeridiane, 
concentrazione delle ore di lezione in determinati periodi dell'anno scolastico, frequenza delle lezioni delle diverse discipline in 
orari e classi diverse da quella di appartenenza. 

Strumenti educativi innovativi centrati sullo studente atleta: percorsi formativi personalizzati, e-learning, rapporto one-to-one tra 
studente e docente. 

Contesto scolastico aperto  capace di monitorare giorno dopo giorno la crescita di ogni studente-atleta. 

Ambiente scolastico "senza confini" in cui "respirare" un'aria di interculturalità ed internazionalità fondamentale per la futura 
carriera agonistica e formativa dei ragazzi. 

Preparazione liceale di alto livello, funzionale all’accesso alle diverse facoltà universitarie. 

Elevata integrazione tra scuola e sport: gli allenatori e preparatori possono partecipare a richiesta  ai Consigli di Classe dedicati, e 
organizzare assieme ai docenti l'orario scolastico personalizzato e contribuire alla formazione completa dello studente-atleta. 

Possibilità di ottenere attestazioni internazionali: patente per il computer ECDL, certificazioni lingua inglese-Cambridge. 

Preparazione utile al proseguimento degli studi universitari  in qualsiasi  facoltà universitaria. 

Possibilità per gli  atleti più forti di rimanere nelle squadre nazionali e intraprendere la carriera agonistica sportiva. 

 STRUMENTI: 


