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     Andria, 04.12.2020 
 

ATTIVAZIONE INDIRIZZO AMMINISTRAZIIONE FINANZA E MARETING OPZIONE SPORTIVA 
Anno scolastico 2021 - 2022 

 

In data odierna, il Collegio dei Docenti ha deliberato l’attivazione per il prossimo anno scolastico di 
una classe dell’indirizzo Amministrazione Finanza & Marketing con Opzione Sportiva.  
 

COME 
L’Opzione Sportiva è attivata grazie alle opportunità concesse dall'autonomia scolastica in primo 
luogo, utilizzando il 20% concesso al monte ore di ciascuna disciplina per curvare conoscenze, 
competenze e abilità rivolte alla pratica, alla cultura ed alla formazione legati al mondo dello sport; 
in secondo luogo, grazie alla legge 107/2015 che all’art. 1 comma 7 lettera g.  riporta come, nel 
rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricoli 
e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell’offerta formativa 
e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari 
riguardanti: g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile 
di vita sano, con particolare riferimento all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica” 
 

PERCHE’ 
L’istituto registra un cospicuo numero di studenti agonisti e un numero crescente di studenti che 
partecipano con successo ai Giochi Sportivi Studenteschi. Il Ministero dell’Istruzione accorda agli 
studenti atleti di alto livello una protezione particolare in virtù del livello raggiunto nella pratica 
agonistica seguita (vedi anche Circolare Ministeriale prot.n.23767 del 19-09-2017 
SPERIMENTAZIONE DIDATTICA “STUDENTE-ATLETA DI ALTO LIVELLO”). L’istituzione scolastica 
possiede una palestra coperta attrezzata e aree esterne dotate di spazi per la pratica dei seguenti 
sport: calcetto, pallamano, pallavolo, basket, corsa, salto in lungo, salto in alto, ping pong, 
preparazione atletica. La pratica sportiva è garantita da un curricolo che porta a 4 le ore settimanali 
di Scienze Motorie e Sportive, collocate consecutivamente alla quinta e sesta ora di due giorni ogni 
settimana.  
                                                            

A CHI  
L’Opzione Sportiva potrà essere scelta sin dal primo anno da parte dello studente che intenda 
conseguire una preparazione specifica nel settore sportivo in ogni suo ambito: da quello 
propriamente atletico, praticando varie discipline sportive, a quello amministrativo, organizzativo, 
commerciale e giuridico delle aziende.  
L’Opzione Sportiva potrà essere scelta sin dal primo anno da parte dello studente che intenda 
formarsi nell’ambito tecnico-economico e conciliare le esigenze di studio con scelte future in 
campo sportivo, impegnandosi in una o più attività agonistiche e partecipando attivamente nei 
percorsi del triennio conclusivo dedicati ai P.C.T.O., a prestare la propria attività in enti ed 
associazioni vocate allo sport in generale, per acquisire competenze di gestione, in orientamento 
anche per il futuro professionale.  
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CONTENUTI  
L’indirizzo con Opzione Sportiva è attivato per coniugare la formazione tecnico-economica con il 
valore attribuito allo sport come mezzo di educazione e di promozione dei valori dell’inclusione, 
dell’integrazione culturale, della solidarietà nonché come strumento di valorizzazione del proprio 
talento e inclinazione verso particolari discipline ovvero verso la gestione di società o associazioni.  
Tutte le discipline nel quinquennio vengono orientate, mediante una progettualità didattica 
strutturata sin dal primo anno e fino al quinto, all’approfondimento delle problematiche collegate 
al mondo dello sport, cura della salute, prevenzione e benessere.  In tal modo lo studente, oltre a 
sviluppare competenze nella gestione aziendale, sotto il profilo economico, giuridico e 
organizzativo, acquisisce capacità gestionali e manageriali spendibili nel mondo dello sport. 
 
TITOLO SCOLASTICO 
Invariato il profilo culturale, educativo e professionale in uscita dell’indirizzo Amministrazione 
Finanza e Marketing, sia negli insegnamenti, sia nel monte di ore.  Il percorso di studi, infatti, 
previsto dal curricolo del settore economico rimane un punto fermo del percorso di studi, così come 
è sempre presente un’adeguata preparazione relativa alle discipline dell’area umanistica, mentre è 
prevista un’intensificazione della disciplina caratterizzante la sperimentazione, Scienze Motorie e 
Sportive, portata a 4 ore settimanali.  
Il diploma sarà di ISTITUTO TECNICO ECONOMICO – indirizzo AMMINISTRAZIONE FINANZA E 
MARKETING, che consente accesso a tutte le facoltà universitarie, a tutti i corsi di Istituto Tecnico 
Superiore.  
 
PROSPETTIVE 
Il diplomato di questa Opzione Sportiva è in grado di realizzare fondamentalmente procedure per 
migliorare l’efficienza aziendale. A latere sa gestire i rapporti con enti e federazioni, trattare con 
sponsor, elaborare strategie di marketing, curare i rapporti con la stampa, gestire gli aspetti legali, 
finanziari e fiscali della società sportiva, applicare i metodi della pratica sportiva in diversi ambiti, 
approfondire la conoscenza e la pratica delle diverse discipline sportive, riconoscere il ruolo 
pluridisciplinare e sociale della pratica sportiva, orientarsi nell’ambito della contrattualistica di 
settore, operare nel mondo sportivo del territorio e nella rete di interconnessioni della propria 
realtà con altri contesti.   
 

IL DIRIGENTE 
Vito Amatulli 

 
 


