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PROGRAMMAZIONE PER LA CLASSE V° DEL LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO 

Materia: Diritto ed economia dello sport 
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Contenuti disciplinari 

 

LO STATO E LA COSTITUZIONE:  Lo Stato e i suoi elementi costitutivi 

           Le forme di Stato 

           Il ruolo dello sport nelle varie forme di Stato 

           Le forme di governo 

 

L’ORDINAMENTO DELLO STATO: Il Parlamento 

           Il Governo 

           La Pubblica amministrazione e gli enti locali 

           La Magistratura 

           Gli organi di controllo costituzionale 

 

IL DIRITTO PROCESSUALE: La giurisdizione civile 

           La giurisdizione penale 

           La responsabilità nello sport dal punto di vista civile e  

           penale e sotto il profilo processuale 

           La giurisdizione amministrativa 

           Le relazioni tra giustizia sportiva e ordinaria 

 

I RAPPORTI TRA GLI STATI:  L’ordinamento internazionale 
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            Gli organismi sportivi internazionali 

     L’Unione europea 

     Le politiche europee a favore dello sport 

 

IL MONDO DELLE IMPRESE:  L’imprenditore e l’impresa 

     La dimensione commerciale dello sport agonistico 

     La costituzione e le caratteristiche delle società 

 

L’IMPRESA SOTTO IL PROFILO  

ECONOMICO-AZIENDALE:  L’attività d’impresa 

     La convergenza sportiva 

     L’organizzazione dell’impresa 

     Le figure professionali dello sport agonistico 

     Il marketing  

     Il marketing dello sport 

 

LA GLOBALIZZAZIONE:   Gli scambi con l’estero 

     Le nuove dimensioni dei rapporti internazionali 

     Lo sviluppo economico 

 

Competenze 

 

- Utilizzare e comprendere compiutamente il linguaggio giuridico in diversi contesti 

-  Completare il processo di individuazione della relatività in senso temporale e 

spaziale del fenomeno giuridico e la sua dipendenza dal contesto socio-culturale in 

cui si sviluppa 

- Interpretare compiutamente 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 approfonditamente la Costituzione Italiana e i principi ispiratori 

dell’assetto istituzionale 

- Confrontare compiutamente l’ordinamento giuridico statale e quello sportivo 



- Conoscere il processo di integrazione europea e gli organi istituzionali dell’Unione 

Europea 

- Conoscere approfonditamente le essenziali categorie concettuali dell’economia 

- Comprendere compiutamente il linguaggio economico 

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

pubblici e privati anche a livello internazionale 

- Interpretare compiutamente le dinamiche economiche del mondo sportivo 

- Completare il processo di individuazione delle implicazioni economico-aziendali e 

gestionali connesse al fenomeno sport 

- Analizzare le metodologie e le strategie di marketing e comunicazione applicate allo 

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 
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