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Al Roth di Alghero il primo corso Tecnico 
Economico Sportivo destinato a tutti gli studenti che 
vogliono integrare la formazione tradizionale del corso 
Amministrazione, Finanza e Marketing con le competenze 
specifiche legate al mondo dello sport. All'interno delle ore di 

Scienze Motorie saranno proposti dei moduli sportivi, in collaborazione con 
istruttori federali qualificati, con l'obiettivo di dare agli studenti un'ampia 
conoscenza delle molteplici discipline sportive e dei loro regolamenti. Nel 
corso del quinquennio gli studenti affronteranno diversi moduli: nuoto, 
vela, pallacanestro, calcio, baseball, arrampicata, tennis, atletica leggera e 
difesa personale, acquisendo competenze, vivendo esperienze significative e 
favorendo negli alunni il perseguimento di un equilibrato sviluppo e un 
consapevole benessere psico-fisico. Nel corso del biennio sono previsti 
stage formativi legati a tematiche sportive (orienteering, settimana bianca) ; 
nel triennio verrà dato ampio spazio all’approfondimento delle lingue straniere 
coinvolgendo gli studenti in esperienze di PTCO (alternanza scuola lavoro) 
all’estero. All'interno delle discipline di indirizzo saranno sviluppate unità 
didattiche inerenti il mondo dello sport dal punto di vista giuridico, 
amministrativo, commerciale e organizzativo. La formazione in aula, 
finalizzata al raggiungimento degli obiettivi formativi che aprono reali 
prospettive nel mondo del lavoro e che permettono di affrontare con successo 
le diverse facoltà universitarie, sarà completata dalla preparazione fisica 
finalizzata a sostenere le prove selettive della Facoltà di Scienze Motorie e 
Sportive e delle forze armate. Il corso non è riservato esclusivamente agli 
"atleti di alto livello" ma è ideale per tutti coloro che vogliono utilizzare lo 
sport come strumento di crescita e di educazione alla vita.

Il Roth di Alghero è una scuola di grande tradizione. Fondata 60 anni fa, in questi decenni si è mantenuta al passo con i tempi, rinnovandosi 
continuamente nelle strutture e nei piani di studio. Chi si è diplomato al Roth è sempre riuscito a farsi strada con successo e non sono pochi i ragazzi e le ragazze 
che hanno scelto di proseguire il loro percorso scolastico intraprendendo gli studi universitari.

A.F.M. AMMINISTRAZIONE FINANZA E MARKETING 
AD INDIRIZZO SPORTIVO (TECNICO SPORTIVO) Piano di studi

Discipline Ore Settimanali Ore Settimanali
 nel Biennio nel Triennio
Classi I II III IV V
Italiano 4 4 4 4 4
Storia 2 2 2 2 2
Inglese 3 3 3 3 3
Francese 3 2 3 3 3
Matematica 4 4 3 3 3
Informatica 1 2 1 1
(Scienze Integrate)
Scienze della Terra e Biologia 2 2   
(Scienze Integrate ) Fisica 2    
(Scienze Integrate ) Chimica  1   
Geografia 2 3   
Economia aziendale 2 2 6 7 8
Diritto ed Economia 2 2   
Diritto   3 3 3
Economia Politica   3 2 3
Scienze Motorie e Sportive 4 4 3 3 2
Religione 1 1 1 1 1
Il corso prevede un aumento del numero di ore dedicate alle Scienze Motorie e 
una riduzione delle ore di altre discipline individuate, di anno in anno, dall'USP


