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PROGRAMMAZIONE PER LA CLASSE III° DEL LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO 

Materia: Diritto ed economia dello sport 

Docente: Federica Trambusti 

 

Contenuti disciplinari 

 

I PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO : Le norme giuridiche e i loro caratteri 

      I più diffusi reati giovanili 

      Le sanzioni sportive 

      Le fonti normative e l’efficacia delle leggi 

      L’ordinamento giuridico dello sport e le fonti del  

      diritto sportivo 

      L’evoluzione storica del diritto 

      I soggetti del diritto 

      Le organizzazioni non profit 

      I soggetti dell’ordinamento sportivo italiano 

 

LA COSTITUZIONE ITALIANA,  

I DIRITTI E LE LIBERTA’ DEI CITTADINI: La Costituzione italiana e i suoi caratteri 

            Lo sport nella Costituzione italiana 

            I principi fondamentali della Costituzione 

            Il doping 

            La tutela delle libertà 

            La tutela sanitaria e previdenziale dello 

sportivo 
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IL SISTEMA ECONOMICO:   I bisogni economici e il comportamento dell’uomo 

      Gli aspetti economici del fenomeno sportivo 

      Il sistema economico 

      La moneta e le sue origini 

 

LE FAMIGLIE E LE IMPRESE:   Reddito e consumo 

      La tutela dei consumatori 

      Lo sport come fenomeno sociale 

      Risparmio e investimenti 

      L’attività produttiva 

      Il profilo economico-aziendale dell’attività sportiva 

      Prodotto e reddito nazionale 

      Lo sport come settore economico e sociale 

      La distribuzione del reddito 

 

Competenze 

 

- Iniziare ad utilizzare e comprendere il linguaggio giuridico in diversi contesti 

- Cominciare ad individuare la relatività in senso temporale e spaziale del fenomeno 

giuridico e la sua dipendenza dal contesto socio-culturale in cui si sviluppa 

- Iniziare ad interpretare il fenomeno sportivo sotto il profilo dei soggetti, delle 

correlative responsabilità e degli organi deputati ad accertarle alla luce delle fonti 

normative più significative 

- Conoscere i principi fondamentali e le libertà sanciti nella Costituzione Italiana 

- Iniziare a confrontare l’ordinamento giuridico statale e quello sportivo 

- Conoscere le più elementari categorie concettuali dell’economia 

- Iniziare a comprendere il linguaggio economico 

- Cominciare a confrontare modelli economici con situazioni reali ed a riconoscere e 

distinguere il ruolo e le relazioni tra i diversi operatori economici pubblici e privati 



- Iniziare ad interpretare le dinamiche economiche del mondo sportivo ed a 

riconoscere le implicazioni economico-aziendali e gestionali connesse al fenomeno 

sport 

 

Numero minimo di verifiche orali e/o scritte nel primo quadrimestre: 2 

Numero minimo di verifiche orali e/o scritte nel secondo quadrimestre: 2  

 

 

Firma docente: ______________________________ 

 


