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A. S. 2021/2022 

Diritto ed Economia dello Sport 

Programmazione svolto nella Classe 3 ° E Liceo Sportivo 

 

Docente: Alessandro Fanni               N° ore settimanali 3 

Libro di testo: Le Regole del gioco -Diritto ed economia dello sport per il secondo biennio del 

liceo sportivo A cura di Maria Rita Cattani. Edizioni Paramond 

Contenuti e scansione temporale: 

Primo trimestre  

 

Modulo 1 – I principi generali del diritto 

Unità 1 – Le norme giuridiche e i loro caratteri 

o Le norme e la loro funzione; le partizioni del diritto; i caratteri delle norme giuridiche; le 

principali tipologie di norme giuridiche; l’interpretazione delle norme giuridiche; la devianza 

sociale: i reati; le pene; i più diffusi reati giovanili; le sanzioni sportive. 

Unità 2 – Le fonti normative e l’efficacia delle leggi 

o L’organizzazione gerarchica delle fonti; le fonti costituzionali; le fonti primarie; le fonti 

secondarie; l’efficacia delle norme giuridiche nel tempo e nello spazio; la cessazione di 

efficacia delle norme giuridiche; l’ordinamento giuridico dello sport e le fonti del diritto 

sportivo; 

Unità 3 – L’evoluzione storica del diritto 

o Le norme agli albori della civiltà; dalla tradizione orale alle norme scritte; il diritto presso i 

romani; il diritto nel Medioevo; il diritto in epoca moderna; la codificazione; le Costituzioni 

liberali e democratiche. 

Unità 4 – I soggetti del diritto 

o Le capacità delle persone fisiche; gli incapaci di agire e la loro tutela; la rappresentanza; la 

scomparsa, l’assenza e la morte presunta; le organizzazioni sociali; la costituzione e il 

riconoscimento delle organizzazioni sociali; le associazioni non riconosciute; gli organi e 

l’estinzione degli enti; le organizzazioni non profit; i soggetti dell’ordinamento sportivo 

italiano. 

Modulo 2 – La Costituzione italiana, i diritti e le libertà dei cittadini 

Unità 1 – La Costituzione italiana e i suoi caratteri 

o Le radici storiche della Costituzione; l’unificazione e lo Statuto albertino; il periodo 

liberale, il periodo fascista; la caduta del fascismo e la resistenza; la proclamazione della 

Repubblica e l’Assemblea costituente; la struttura e caratteri della Costituzione; le difficoltà 

iniziali nell’attuazione della Costituzione; lo sport nella Costituzione italiana. 

Unità 2 – I principi fondamentali della Costituzione 

o La democrazia (art. 1 Cost.); la tutela dei diritti e l’adempimento dei doveri (art. 2 Cost.); il 

principio di uguaglianza (art. 3 Cost.); il lavoro come diritto e dovere (art. 4 Cost.); i principi del 

decentramento e dell’autonomia (art. 5 Cost.); la tutela delle minoranze linguistiche (art. 6 



Cost.); la libertà religiosa (art. 7 e 8 Cost.); la tutela culturale e scientifica (art. 9 Cost.); il 

diritto internazionale e la posizione degli stranieri (art. 10 Cost.); la tutela della pace e il ripudio 

della guerra (art. 11 Cost.); il tricolore, la bandiera dell’Italia (art.10 Cost.); il doping; 

 

Educazione civica 4 ore:  La Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, istituzioni dell’Unione 

Europea e degli organismi internazionali ( Costituzione); 

 

Secondo trimestre 

Segue modulo 2. 

Unità 3 – La tutela delle libertà 

o La libertà personale; la libertà di domicilio e di comunicazione; la libertà di circolazione e di 

soggiorno, di riunione e di associazione; la libertà di espressione; la libertà di stampa; il sistema 

radiotelevisivo; le garanzie giurisdizionali; la famiglia; i figli; il diritto all’istruzione; la tutela della 

salute; i doveri dei cittadini; la tutela sanitaria e previdenziale dello sportivo 

 

 

Modulo 4 – Il sistema economico 

Unità 1 – I bisogni economici e il comportamento dell’uomo 

o I caratteri dei bisogni economici; le tipologie di bisogni; i beni economici a loro 

classificazione; la 

ricchezza: patrimonio e reddito; l’utilità economica; i servizi. 

Unità 2 – Il sistema economico 

o Nozione di un sistema economico; le relazioni monetarie e reali di un sistema economico; i 

problemi di un sistema economico; la banca del tempo. 

Unità 3 – La moneta e le sue origini 

o Le origini della moneta; i banchi medioevali; le funzioni della moneta; le specie di moneta; 

il valore della moneta. 

Educazione civica 4 ore: Elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto 

del lavoro ( Costituzione) ; Educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale 

e dei beni pubblici ( Sviuppo sostenibile). 

Terzo Trimestre 

Modulo 5 – Le famiglie e le imprese 

Unità 1 – Reddito e consumo 

o Famiglie e reddito; la rendita; i redditi provenienti dal lavoro; l’interesse; il consumo e fattori 

da cui 

dipende; i consumi delle famiglie italiane. 

Unità 2 – Risparmio e investimenti 

o Gli elementi che condizionano il risparmio; investimento e diversificazione; le azioni; le 

obbligazioni. 

Unità 3 – L’attività produttiva 

o Nozione di impresa; la produzione; i fattori produttivi; i costi di produzione; il profitto 

        Modulo 6- Stato e mercato 

    Unità 1- Il mercato ed il suo funzionamento 

ECONOMIA 



o Dossier Società-Azienda e concorrenza 

o Economia e Sport-calciomercato 

Unità 2 - Lo stato come soggetto economico 

o Il sistema tributario in Italia 

   Unità 3-Il resto del mondo 

   Educazione civica 3 ore: Tutela della privacy; Riconoscere e combattere il cyberbullismo 

(Cittadinanza digitale); 

Lanusei, 06.06.2022 

 

Il docente Dott. Avv.  Alessandro Fanni 
 
 

Gli Alunni 
 

 


