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  valorizzazione delle prerogative e dei 
caratteri propri della pratica sportiva 
come veicolo di un sistema valoriale 
riconosciuto e condiviso che trova nella 
disciplina trasversale di Cittadinanza e 
Costituzione la sua riconosciuta 
matrice curricolare; 

 potenziamento  degli aspetti formativi 
dell’economia e del diritto attraverso lo 
studio degli aspetti tecnici peculiari 
delle società sportive; 

 curvatura dei programmi delle singole 
discipline su tematiche afferenti il 
mondo dello sport; 

 partecipazione a eventi sportivi di 
rilevanza territoriale e nazionale; 

 potenziamento delle attività del 
gruppo sportivo per l’acquisizione della 
pratica di specifiche discipline sportive; 
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