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1. PROFILO DELLA CLASSE - LIVELLI DI PARTENZA
Livello iniziale
2. OBIETTIVI TRASVERSALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Uno degli aspetti su cui è improntato il corso è il superamento della didattica delle conoscenze a
favore della didattica per competenze. A tal fine verranno considerati con minore importanza i
programmi ministeriali che rappresentavano una comoda guida per lo svolgimento della didattica
tradizionale, a favore di obiettivi in termini di competenze volti a favorire l’integrazione dei saperi.
La disciplina non deve rimanere quindi isolata ma interfacciarsi e integrarsi con le altre discipline
curricolari per raggiungere profili educativi e didattici conformi alle nuove esigenze della riforma
scolastica.

PIANO DI LAVORO

3. COMPETENZE DISCIPLINARI SPECIFICHE
La curvatura sportiva tende a realizzare una sinergia tra il mondo della scuola e quello dello sport
al fine di valorizzare e promuovere un approccio manageriale al settore. In tal senso un
investimento formativo orientato sui temi del diritto e dell’economia dello sport rappresenta
un’opportunità di apprendimento che può favorire importanti opportunità lavorative.
Nell’ambito della materia verranno sviluppate tutte le tematiche attinenti al complesso delle norme
che regolano lo sport e alla storia del pensiero scientifico, in particolare quello economico, che
indirizza soggetti economici verso la disciplina sportiva . Attenzione particolare verrà dedicata
all’apprendimento e al corretto utilizzo del linguaggio tecnico-specifico sia in campo giuridico sia
in campo micro e macro economico.
4. CONTENUTI ANALITICI (Conoscenze)
E LORO ARTICOLAZIONE (Moduli, Unità Didattiche, Tempi…)
1. INTRODUZIONE AL DIRITTO
a. diritto e società
b. tipologie di norme
c. sistemi giuridici
d. fonti del diritto
2. I SOGGETTI DEL DIRITTO
a. persone fisiche e persone giuridiche
b. capacità giuridica e capacità di agire
c. riconoscimento della persona giuridica
d. associazioni, fondazioni, società
3. I SOGGETTI DELLO SPORT
a. persone fisiche e persone giuridiche dello sport
b. atleti, tecnici, procuratori
c. CIO, CONI, Federazioni, Enti Sportivi

4. INTRODUZIONE ALL’ECONOMIA
a. concetto di economia
b. micro e macro economia
c. reddito, patrimonio, risparmio, investimento
d. modelli e cicli economici
e. mercato
5. INTRODUZIONE AL MARKETING
a. concetto di marketing
b. marketing dei servizi
c. beni pubblici, privati e misti
d. modelli di marketing
5. ABILITÀ /CAPACITÀ
Saper comprendere e individuare le esigenze fondamentali che ispirano le scelte e i comportamenti
economici, in particolare nel mondo sportivo, e saperle applicare a casi pratici; saper distinguere le
regole, reperire le fonti normative, analizzare aspetti e comportamenti delle realtà personali, sociali
e sportive, e confrontarli con il dettato delle norme giuridiche; riconoscere gli aspetti giuridici ed
economici che connotano l’attività sportiva.
6. METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE
 Lezioni frontali
 Discussioni
 Apprendimento cooperativo
 Lavori di gruppo
 Approfondimenti e ricerche
 Conferenze di esperti esterni
7. INTERAZIONI CON ALTRE DISCIPLINE
Possibilità di percorsi condivisi con materie
8. STRUMENTI DI LAVORO
 Libri di testo (Diritto ed Economia dello Sport – G. Palmisciano)
 Internet
 LIM
 Fotocopie
9. MODALITÀ DI VERIFICA DEI RISULTATI DI APPRENDIMENTO
 Verifiche scritte tradizionali
 Verifiche orali
 Compiti assegnati per casa
 Lavori di gruppo
 Approfondimenti e ricerche individuali
10. ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O SOSTEGNO
Recupero in itinere ove si riveli necessario
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