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ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
L’attività finanziaria pubblica 
 
A. L’attività finanziaria pubblica e la scienza delle finanze 
B. I soggetti e gli aggregati della finanza pubblica 
C Le teorie sulla natura dell’attività finanziaria pubblica 
D L’evoluzione storica dell’attività finanziaria pubblica 
E La finanza pubblica come strumento di politica economica 
F I Beni pubblici  
G Le imprese pubbliche 
H. Il sistema delle imprese pubbliche e delle privatizzazioni in Italia 

SETTEMBRE/OTTOBRE 2020 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
La politica della spesa 
A. La spesa pubblica e la sua struttura 
B  Gli effetti economici e sociali della spesa pubblica 
C  La spesa pubblica e l’analisi costi-benefici 
D L’aumento della spesa pubblica e la sua misurazione 
E La crisi dello stato sociale e il contenimento della spesa 
F. La spesa per la sicurezza sociale 
G I metodi di finanziamento della sicurezza sociale 
H  La sicurezza sociale in Italia 
 

NOVEMBRE/DICEMBRE 2020 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
La politica dell’entrata 
 
A. Le entrate pubbliche 
B. Le entrate originarie,derivate e straordinarie 
C I prestiti pubblici 
D L’alleggerimento del debito pubblico 
E Imposte, tasse e contributi 
F Capacità contributiva e progressiva dell’imposta 
G L’applicazione della progressività 
H La base imponibile dell’imposta progressiva 
I I principi giuridici delle imposte 
L Gli effetti economici delle imposte 

GENNAIO/FEBBRAIO 2020 



 

 

ARGOMENTI/CONOSCENZE 

 
La politica di bilancio  
 
A Caratteri generali del bilancio dello Stato 
B Natura e principi del bilancio dello Stato 
C  L’evoluzione delle teorie sul pareggio di bilancio 
 
Il sistema tributario italiano 
 
A. I principi fondamentali 
B. La struttura generale del sistema tributario italiano 
C Imposte dirette IRPEF,IRES e IRAP 
D Imposte indirette:l’IVA 
 

MARZO/APRILE 2020 

ARGOMENTI/CONOSCENZE Ripasso generale in preparazione dell’esame di Stato  MAGGIO 2020 

 

ABILITÀ 
Saper compiere trasformazioni e adattamenti (passare dal particolare al generale e viceversa); 
applicare concetti, fatti, regole, principi in situazioni e contesti diversi; saper esprimere, con eloquio 
preciso e spedito, i concetti appresi; applicare i concetti appresi alla realtà e all’attualità.  

COMPETENZE DISCIPLINARI 
Conoscenza dei termini tecnici, di fatti, regole e principi; conoscenza delle dinamiche economiche 
riguardanti i temi trattati; per quanto riguarda eventuali competenze interdisciplinari si rinvia alla 
programmazione generale del consiglio di classe. 

COMPETENZE CHIAVE DI 
CITTADINANZA 

 
Sviluppare e arricchire l’identità sociale e politica dell’allievo; fornire strumenti di base (termini e 
concetti) per interpretare correttamente e con atteggiamento critico l’informazione spesso 
strumentalmente interessata dei mass media; approfondire problematiche di interesse mondiale al fine 
di acquisire la consapevolezza della necessità della giustizia e dell’equità in campo economico; 
comprendere il funzionamento generale della “macchina statale” anche dal punto di vista finanziario. 
 



STRUMENTI DIDATTICI 
Oltre ai manuali in uso, si potranno utilizzare documenti specifici, articoli di giornale, schemi elaborati 
dal docente anche attraverso presentazioni in Powerpoint, documenti video, piccoli dossier, siti web per 
ulteriori approfondimenti. 

METODOLOGIE E STRATEGIE 
DIDATTICHE 

 
La lezione frontale è necessaria per una prima esposizione generale degli argomenti. Essa sarà in ogni 
caso il più possibile dialogata e partecipata, con il coinvolgimento continuo degli allievi. Ogni richiesta di 
chiarimento troverà immediata risposta da parte del docente. Si utilizzeranno domande stimolo, 
scoperte guidate con eventuale utilizzo di letture e documenti di approfondimento, dibattito in classe 
sulle problematiche affrontate, metodo del problem solving quando possibile. 
 

 
 

Libro di testo in adozione: Gagliardini/Palmerio/Lorenzoni, Economia politica/Scienza delle finanze e diritto tributario, Le Monnier Scuola Editore 


