
Ist ituto Istruzione Superiore

Cristoforo Colombo
Liceo Scientifico delle Scienze Applicate – Liceo Scientifico Sportivo

Istituto Tecnologico indirizzi:
Costruzioni Ambiente e Territorio – Informatica e Telecomunicazioni Articolazione Informatica - 

Sistema Moda Articolazione Tessuti e Sistema Moda
Istituto Tecnico Economico:

Amministrazione Finanza e Marketing – Relazioni Internazionali per il Marketing - Sistemi Informativi Aziendali - Corso Serale: AFM

PROGRAMMAZIONE ANNO SCOLASTICO
2020/2021

DOCENTE MANERA EMANUELA

MATERIA DIRITTO ED ECONOMIA DELLO SPORT

A.S. 2020/2021

CLASSE V A

INDIRIZZO LICEO SCIENTIFICO SPORTIVO

SEDE ARMA DI TAGGIA

DATA 29/10/2020

Piazza Eroi Sanremesi, 77 www.iiscolombo.org  Via S. Francesco (Ex Caserma Revelli)
18038 Sanremo (IM) imis007004@istruzione.it 18011 Arma di Taggia (IM)



Tel. 0184.50.24.88/9 – Fax 0184.50.36.66 imis007004@pec.istruzione.it Tel. 0184.44.523 – Fax 0184.44.86.06
Codice Istituto IMIS007004 – C.F. 81004420089

ARGOMENTI/CONOSCENZE

• Richiamo nozioni: l'ordinamento giuridico e le sue partizioni - le fonti
del diritto - i conflitti tra le fonti.

• Lo Stato ed i suoi elementi costitutivi.
• Le Forme di Stato
• Le Forme di governo
• Il ruolo dello sport nelle varie forme di Stato

 

PERIODO
SETTEMBRE-OTTOBRE

ARGOMENTI/CONOSCENZE

• Il Parlamento:
            -Il Senato e la Camera dei Deputati;
            -L’organizzazione ed il funzionamento delle Camere;
            -Il procedimento di formazione delle leggi;
            -La funzione ispettiva e di controllo del Parlamento.

• Il Governo: 
            -La composizione del Governo;
            -La formazione del Governo;
            -Le crisi di governo;
            -Le funzioni del Governo;
            -La responsabilità dei Ministri.
           

PERIODO
NOVEMBRE-DICEMBRE



ARGOMENTI/CONOSCENZE

•  Gli organi di controllo costituzionale:
             -Il Presidente della Repubblica;
             -La Corte costituzionale

•   La Magistratura:
             -Il ruolo dei magistrati;
             -La giurisdizione civile e penale:cenni;

•   La responsabilità nello sport dal punto di vista civile e penale

PERIODO
GENNAIO-FEBBRAIO

ARGOMENTI/CONOSCENZE

•  Gli organismi internazionali: l’ONU
•  Gli organismi sportivi internazionali
•  L’Unione europea;
•  Le politiche europee a favore dello sport

PERIODO
MARZO-APRILE

ARGOMENTI/CONOSCENZE

• L’Imprenditore e l’impresa:concetti fondamentali
• Il Marketing
• Il marketing dello sport PERIODO

MAGGIO-GIUGNO

ARGOMENTI/CONOSCENZE PERIODO



ABILITÀ

Riflettere su alcune tematiche di particolare rilievo, come: i valori fondamentali della nostra Costituzione e delle 
Istituzioni europee. Assumersi delle responsabilità con la consapevolezza dell’importanza degli impegni presi . 
Capire il funzionamento dei principali organi dello Stato e sviluppare un pensiero
critico nel rispetto degli organi istituzionali.

COMPETENZE DISCIPLINARI

Conoscere la struttura ed i principi fondamentali della Costituzione italiana
Individuare nel testo costituzionale, quali sono i diritti ed i doveri dei cittadini
Intendere il lavoro non solo come mezzo di sopravvivenza economica, ma anche come strumento di realizzazione
umana e di dignità personale. Cogliere la necessità di rispettare i limiti all’esercizio dei propri diritti, acquisendo
coscienza delle esigenze della collettività.

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA

1) Imparare ad imparare: uso di strumenti informativi semplici
2) Progettare saper organizzare del materiale per realizzare un prodotto semplice
3) Comunicare comprendere, scrivere, parlare. Imparare gradualmente il linguaggio disciplinare.
4) Collaborare interagire nel gruppo e accettare le differenze.
5) Agire in modo autonomo e responsabile: assolvere gli obblighi scolastici
6) Risolvere problemi acquisire strategie per affrontare semplici situazioni problematiche
7) Individuare collegamenti e relazioni Fare collegamenti tra aree disciplinari
8) Acquisire ed interpretare l’informazione Acquisizione ed analisi delle informazioni.

STRUMENTI DIDATTICI

Gli strumenti didattici ai quali si è fatto ricorso, sono stati principalmente: il manuale ( Maria Rita Cattani “Le
Regole del gioco” diritto ed economia dello sport per il quinto anno del liceo sportivo Ed. Paramond), e le 
dispense dell'insegnante. Si procederà alla lettura di alcuni articoli del codice civile e della Costituzione con il 
relativo commento.
Didatticamente si cercherà di motivare i ragazzi allo studio delle discipline giuridico-economiche attraverso
l'esame di "casi concreti" prendendo lo spunto da situazioni che rientrano nell'esperienza individuale, familiare e
sociale dello studente e attraverso l'utilizzazione di testi legislativi.

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
 Lo studente deve dimostrare di essere in grado di:
-individuare le essenziali categorie concettuali del diritto e dell'economia
-conoscere i concetti basilari del sistema giuridico e del sistema economico utilizzando il linguaggio tecnico
necessario
-consultare, guidato dal docente, le fonti giuridiche con particolare riferimento alla Costituzione italiana e quelle
economiche (codici, leggi ed articoli su riviste e quotidiani di carattere economico)
-confrontare soluzioni giuridiche e modelli economici con situazioni reali.



TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA E 
VALUTAZIONE

La verifica degli apprendimenti si effettuerà attraverso interrogazioni orali ed esercitazioni scritte opportunamente
strutturate (test, questionari) o libere (relazioni, domande a risposta singola, schemi) assegnate agli alunni in classe
e a casa.
Alla luce dei risultati ottenuti, saranno impostate eventuali attività di recupero nei confronti di quegli allievi che 
non
avranno raggiunto gli obiettivi minimi prefissati.
La valutazione terrà conto delle capacità espositive, di analisi e di sintesi, delle abilità e conoscenze dei vari
argomenti proposti. Il giudizio sintetico, che verrà espresso con un voto numerico, terrà, altresì, conto della
partecipazione attiva dell'allievo al dialogo educativo.

   
L’Insegnante

Emanuela Manera
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