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OBIETTIVI DISCIPLINARI
1. Conoscere la finalità del diritto e delle sue componenti nonché delle diverse esigenze
dell'uomo economico
2. Individuare la relatività del fenomeno giuridico e la sua dipendenza dal contesto socio-culturale
3. Interpretare il fenomeno sportivo sotto il profilo dei soggetti, delle correlative responsabilità e degli
organi deputati ad accertarle alla luce delle fonti normative
4. Conoscere la Costituzione Italiana, i valori ad essa sottesi, i beni-interessi da essa tutelati, i principi
ispiratori dell’assetto costituzionale e della forma di governo
5. Conoscere le essenziali categorie concettuali dell’economia
6. Comprendere il linguaggio economico e l’importanza dell’economia come scienza in grado di
influire sullo sviluppo e sulla qualità della vita a livello globale

OBIETTIVI MINIMI ESSENZIALI
1. Sapersi orientare nelle tematiche essenziali della disciplina
2. Saper distinguere, nel rapporto giuridico, tra un soggetto capace ed uno incapace
3. Riconoscere l’oggetto di studio dell’economia
4. Distinguere le forme di attività economica
5. Capire l’importanza di un efficace utilizzo delle risorse

** *
COMPETENZE

ABILITA’

Utilizzare e comprendere
il linguaggio giuridico in
diversi contesti e di
identificare
l’ineliminabile funzione
sociale della norma
giuridica valutando la
necessità di accettare i
limiti che da essa
derivano alla libertà
individuale

Conoscere significato,
funzione, caratteri ed
elementi della norma
giuridica come fondamento
della convivenza

Individuare la relatività in
senso temporale e spaziale
del fenomeno giuridico e la
sua dipendenza dal contesto

Riconoscere ed individuare il
rapporto tra ordinamento
sportivo e ordinamento statale

Saper distinguere le norme
giuridiche dalle norme prive
di rilevanza giuridica

CONOSCENZE

Rilevanza giuridica ed
economica dello sport.
Diritto e società.
Norme giuridiche e norme non
giuridiche.
Caratteristiche della norma
giuridica.
Criteri di interpretazione delle
norme.
Atti che danno vita alle norme
giuridiche.
La relatività del diritto.
Il rapporto giuridico.
Il Diritto e lo sport.
Specificità e complessità dello
sport.

socio- culturale in cui si
sviluppa
Interpretare
il
fenomeno
sportivo sotto il profili dei
soggetti, delle correlative
responsabilità e degli organi
deputati ad accertarle alla luce
delle fonti normative più
significative.
Collocare l’esperienza
personale in un sistema di
regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti
garantiti dalla Costituzione a
tutela della persona, della
Collettività e dell’ambiente.
Comprendere il linguaggio
economico e l’importanza
dell’economia come scienza
in grado di influire
profondamente sullo
sviluppo e sulla qualità della
vita a livello globale.

Apprendere il funzionamento
dell’ordinamento sportivo
italiano con specifica
attenzione ai soggetti
dell’ordinamento stesso

Rilevanza giuridica ed
economica dello sport.
Fonti e caratteristiche
dell’ordinamento sportivo.
I soggetti del Diritto.
I soggetti del diritto dello
sport.
La tutela sanitaria e
previdenziale dello sportivo.

Saper identificare nel testo
costituzionale la struttura e i
principi fondamentali che lo
caratterizzano.

Struttura e caratteri della
Costituzione.
I principi fondamentali della
Costituzione.
Lo sport nella Costituzione
italiana.

Riconoscere la natura
specifica del problema
economico familiarizzando
con il modo di pensare
economico.

L’Economia e lo sport.
Introduzion all’economia
Beni e bisogni
Ricchezza, reddito e
patrimonio.
Risparmio e investimento.
I modelli economici.
Il ciclo economico.
Il mercato
Il sistema monetario e
finanziario

Analizzare i concetti di
ricchezza, reddito, moneta,
produzione, consumo,
risparmio, investimento,
costo e ricavo.

CONTENUTI

MODULO 1:
I PRINCIPI GENERALI DEL DIRITTO
UNITA’ 1: Le norme giuridiche e i loro caratteri
1. Le norme e la loro funzione
2. Le partizioni del diritto
3. I caratteri delle norme giuridiche
4. Le principali tipologie delle norme giuridiche
5. L’interpretazione delle norme giuridiche
6. La devianza sociale: i reati
7. Le pene
DIRITTO E SPORT
Le sanzioni sportive
UNITA’ 2: Le fonti normative e l’efficacia delle leggi
1. Le fonti del diritto, l’organizzazione gerarchica delle fonti
2. Le principali fonti di cognizione:

Fonti costituzionali, Fonti primarie, Fonti secondarie
3. L’efficacia delle norme giuridiche nel tempo
4. L’efficacia delle norme giuridiche nello spazio
DIRITTO E SPORT
L’ordinamento giuridico dello sport e le fonti del diritto sportivo
UNITA’ 3: L’evoluzione storica del diritto
1. Le norme agli albori della civiltà
2. Dalla tradizione orale alle norme scritte
3. Il diritto presso i Babilonesi, il diritto presso i Romani, il diritto nel Medioevo, il diritto in
epoca moderna, la codificazione
4. Le Costituzioni liberali e quelle democratiche
UNITA’ 4: I soggetti del diritto
1. Le capacità delle persone fisiche
2. I diritti riconosciuti ai nascituri
3. Gli incapaci di agire e la loro tutela
4. La rappresentanza
5. La scomparsa, l’assenza e la morte presunta
6. Le organizzazioni sociali:
La costituzione e il riconoscimento delle organizzazioni sociali
Le associazioni non riconosciute
Gli organi e l’estinzione degli enti
Gli enti non profit
DIRITTO E SPORT
I soggetti dell’ordinamento sportivo italiano

MODULO 2:
LA COSTITUZIONE ITALIANA, I DIRITTI E LE LIBERTA’ DEI CITTADINI
UNITA’ 1: La Costituzione italiana e i suoi caratteri
1. Le radici storiche della Costituzione:
L’unificazione e lo Statuto Albertino
Il periodo liberale, il periodo fascista
2. Le leggi razziali del 1938
3. La caduta del fascismo e la Resistenza
4. La grande fuga, la proclamazione della repubblica e l’Assemblea costituente
5. La struttura e i caratteri della Costituzione
DIRITTO E SPORT
Lo sport nella Costituzione italiana
UNITA’ 2: I principi fondamentali della Costituzione
1. La democrazia – Democrazia rappresentativa e democrazia diretta
2. La tutela dei diritti e l’adempimento dei doveri
3. Il principio di uguaglianza
4. Il lavoro come diritto e dovere
5. I principi del decentramento e dell’autonomia
6. La tutela delle minoranze linguistiche

7. La libertà religiosa
8. La tutela culturale e scientifica
9. Il diritto internazionale e la posizione degli stranieri
10. La tutela della pace e il ripudio della guerra
11. Il tricolore, bandiera dell’Italia
DIRITTO E SPORT
Il doping
UNITA’ 3: La tutela delle libertà
1. La libertà personale
2. La libertà di domicilio e di comunicazione
3. La libertà di circolazione e di soggiorno, di riunione e di associazione
4. La libertà di manifestazione del pensiero
5. Le garanzie giurisdizionali
6. La famiglia – I figli
7. Il diritto all’istruzione
8. La tutela della salute
9. I doveri dei cittadini
DIRITTO E SPORT
La tutela sanitaria e previdenziale dello sportivo

ECONOMIA
MODULO 1:
IL SISTEMA ECONOMICO
UNITA’ 1: I bisogni economici e il comportamento dell’uomo
1. I caratteri dei bisogni economici
2. Le tipologie di bisogni
3. I beni economici e la loro classificazione
4. La ricchezza: patrimonio e reddito
5. L’utilità economica
6. I servizi
ECONOMIA E SPORT
Gli aspetti economici del fenomeno sportivo
UNITA’ 2: Il sistema economico
1. Nozione di sistema economico
2. Le relazioni monetarie e reali in un sistema economico
3. I problemi di un sistema economico
UNITA’ 3: La moneta e le sue origini
1. Le origini della moneta
2. I banchi medievali
3. Le funzioni della moneta
4. Le specie di moneta
5. Il valore della moneta
6. La teoria quantitativa della moneta

MODULO 2:
LE FAMIGLIE E LE IMPRESE
UNITA’ 1: Reddito e consumo
1. Famiglie e reddito
2. La rendita
3. I redditi provenienti dal lavoro
4. L’interesse
5. Il consumo e i fattori da cui dipende
6. I consumi delle famiglie italiane
ECONOMIA E SPORT
Lo sport come fenomeno sociale
UNITA’ 2: Risparmio e investimenti
1. Gli elementi che condizionano il risparmio
2. Investimento e diversificazione
3. Le azioni
4. Le obbligazioni
5. I titoli pubblici
6. I fondi comuni di investimento
UNITA’ 3: L’attività produttiva
1. Nozione di impresa
2. La produzione
3. I fattori produttivi
4. I costi di produzione
5. Il profitto
ECONOMIA E SPORT
Il profilo economico-aziendale dell’attività sportiva

METODOLOGIA
1.
2.
3.
4.
5.

Lezioni frontali
Dibattiti, conversazioni, coinvolgimento degli studenti nelle lezioni,
Simulazione di casi con problem solving
Attività di gruppo
Visione di filmati sui diritti civili e sociali

STRUMENTI DIDATTICI
1.
2.
3.
4.

Libro di testo
Mappe concettuali
Dispense
Esercitazioni guidate

STRUMENTI DI VERIFICA

1. Verifiche scritte (quesiti e prove strutturate e semi-strutturate, con domande a risposta aperta
e multipla, risposte a completamento e correlazioni)
2. Verifiche orali e valutazione dei compiti assegnati per casa
Si prevedono n. 2 verifiche sommative nel corso di ciascun quadrimestre.

CRITERI DI VALUTAZIONE

A ciascun lavoro proposto verrà attribuito un punteggio la cui valutazione si riferisce alla griglia
adottata in sede di dipartimento.
In relazione al processo di apprendimento di ogni singolo allievo, la valutazione terrà costantemente
conto del raffronto tra i risultati delle diverse verifiche e i livelli di partenza. In particolare
considerazione si terranno: l’assimilazione dei contenuti; l’acquisizione delle competenze; la qualità
dei contenuti esposti; la partecipazione attiva e l’interesse per il lavoro svolto in classe; l’impegno
nella preparazione individuale; il comportamento e il rispetto verso le persone e le regole.
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