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PROGRAMMAZIONE PER LA CLASSE IV° DEL LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO 

Materia: Diritto ed economia dello sport 

Docente: Federica Trambusti 

 

Contenuti disciplinari 

 

LE OBBLIGAZIONI E I CONTRATTI: Caratteri, fonti, tipologie 

             Gli atti illeciti 

        L’estinzione delle obbligazioni 

             Il contratto e i suoi elementi costitutivi 

             Il contratto di vendita 

             La formazione e gli effetti del contratto 

             L’invalidità e l’inefficacia del contratto 

             Il contratto di lavoro subordinato 

             Il contratto di lavoro sportivo 

             Gli altri contratti legati al mondo dello sport 

 

STATO E MERCATO:   Il mercato e il suo funzionamento 

     Azienda e concorrenza 

     Il calciomercato 

     Lo Stato come soggetto economico 

     Il sistema tributario in Italia 

     Il resto del mondo 

     Il mercato del lavoro e il mercato della moneta 

     Flessibilità e precarietà del lavoro 
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     Occupazione e disoccupazione 

     Quante persone lavorano per lo sport? 

     La domanda e l’offerta di moneta 

     Il credito e le banche 

     Il codice etico delle banche 

     La Borsa valori 

     L’inflazione 

 

Competenze 

 

- Utilizzare e comprendere il linguaggio giuridico in diversi contesti 

- Individuare la relatività in senso temporale e spaziale del fenomeno giuridico e la 

sua dipendenza dal contesto socio-culturale in cui si sviluppa 

- Interpretare il fenomeno sportivo sotto il profilo dei soggetti e delle correlative 

responsabilità 

- Continuare il processo di conoscenza della Costituzione Italiana, dei valori ad essa 

sottesi e dei beni-interessi da essa tutelati 

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

- Conoscere le essenziali categorie concettuali dell’economia 

- Comprendere il linguaggio economico 

- Confrontare modelli economici con situazioni reali 

- Riconoscere e distinguere il ruolo e le relazioni tra i diversi operatori economici 

pubblici e privati 

- Interpretare le dinamiche economiche del mondo sportivo e 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: ___________________________ 

 


