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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “MONTEFELTRO”

Amministrazione Finanza Marketing con Potenziamento Sportivo

La nuova concezione di benessere che caratterizza la qualità della vita di ciascuno di noi ha accresciuto la do-

manda di servizi sportivi; lo sport oggi veicola eventi, imprese specializzate del settore,

turismo; tutti fenomeni in forte crescita ed espansione. 

In questo contesto di forte cambiamento sociale e di mutato orientamento lavorativo emergono sia il bisogno di 

creare nuove figure professionali che la necessità di implementare i percorsi formativi

legati all’istruzione di secondo grado.

Gli Istituti tecnico-economici rappresentano, quindi,il luogo naturale per questo progetto poiché, per loro na-

tura, fanno riferimento ad un approccio economico-giuridico-aziendale.  

Il  nuovo Corso di studi Amministrazione Finanza Marketing con Potenziamento Sportivo, (di seguito indicato 

con A.F.M.) oltre a sviluppare solide competenze nei processi di gestione aziendale sotto il profilo economi-

co-giuridico, organizzativo e di controllo di impresa, promuove anche competenze nell’organizzazione e gestio-

ne di aziende del settore tecnico- sportivo. Si rivolge a tutti coloro che hanno interesse per le discipline econo-

miche e giuridiche, amano lo sport e desiderano praticarlo anche in forma non agonistica,

conciliando così pratica sportiva e studio.

Attraverso l’utilizzo della quota del 20% di flessibilità oraria, prevista nell’ambito dell’autonomia scolastica, 

l’Indirizzo AFM di Sassocorvaro è l’unico della provincia di Pesaro e Urbino a mettere in campo, a partire 

dall’anno scolastico 2020/21, una curvatura disciplinare per ampliare le ore di Scienze Motorie ed

arricchire il curriculo di ogni disciplina. 

Nell’arco dei cinque anni di studio, agli alunni verranno proposti diversi moduli sportivi, in collaborazione con 

gli Enti e le strutture sportive presenti sul Territorio.

Saranno previsti interventi di approfondimento con esperti legati al mondo del lavoro e dello sport; si effettue-

ranno visite guidate presso aziende, società sportive e palestre; particolare attenzione verrà data alla collabora-

zione tra la Facoltà di Scienze Motorie di Urbino e l’Istituto in un’ottica di qualificazione della

nostra offerta formativa. 

Gli studenti parteciperanno inoltre a tornei ed eventi sportivi, dando ampio spazio sia alla pratica sia agli ap-

profondimenti teorici collegati al mondo dello sport; alcune tematiche verranno trattate in

maniera trasversale dalle diverse discipline.

A conclusione del percorso di studi la scuola rilascerà il Diploma in Amministrazione Finanza e Marketing in-

tegrato dalle competenze raggiunte e lo studente potrà lavorare in aziende private e pubbliche, svolgere attività 

di marketing oppure accedere a tutte le facoltà universitarie, quali in particolare, Facoltà economico-giuridiche, 

Corso di Laurea in Scienze Motorie, Lauree brevi della Facoltà di Medicina e Chirurgia,

Scuole mediche riabilitative.

CAMPUS DEL MONTEFELTRO
IO SCELGO IL

Lingua e letteratura italiana         4         4          4          4         4
Seconda lingua comunitaria         3         3          3          3         3
Lingua inglese                              3         3          3          3         3
Geografia                                      3         3          -           -          -
Storia                                            2         2          2          2         2
Matematica                                   4         4          3          3         3
Scienze integrate (Biologia)          2         2          -           -         -
Scienze integrate (Fisica)              2          -          -           -         -
Scienze motorie e sportive            5         5          4          4        3
Religione cattolica o attività
alternative                                     1        1           1          1        1
Scienze integrate (Chimica)          -         2           -           -        -
Diritto ed Economia                     2        2           -           -        -
Diritto generale e dello sport        -         -           3          3        3
Economia politica                         -         -           3          2        3
Economia aziendale                      2        2           6          7        8
Informatica                                   2        2           2          2        -
Ore settimanali                            32*     32*       32*       32*    32*

QUADRO ORARIO

DISCIPLINE
1°

BIENNIO
comune a tutti

2°
BIENNIO

5°
ANNO

* Unità orarie da 50 minuti,scelta che consente l'ampliamento dell'offerta
formativa e garantisce le 32 ore previste dall'Ordinamento Ministeriale

Amministrazione
Finanza e Marketing con Potenziamento Sportivo
UNICO NELLA PROVINCIA DI PESARO URBINO


