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Finalità:
 Conoscere l’evoluzione storica dell’intervento dello Stato nell’economia
 Conoscere le principali teorie finanziarie
 Conoscere i principali obiettivi di politica economica e gli strumenti di intervento di cui lo Stato dispone
 Conoscere i diversi aspetti della spesa e delle entrate pubbliche
 Conoscere la struttura e le funzioni del bilancio dello Stato
 Conoscere l’evoluzione storica del sistema tributario italiano
 Conoscere le principali imposte dirette e indirette attualmente in vigore

Competenze:

 Comprendere e illustrare il ruolo dello Stato nel sistema economico alla luce delle principali teorie economiche
 Comprendere ed analizzare gli elementi che compongono il bilancio dello Stato
 Descrivere in una prospettiva comparativa l’evoluzione storica del sistema tributario italiano
 Applicare ai casi pratici, proposti dal docente, le conoscenze acquisite, relativamente alle imposte, oggetto di studio
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Obiettivi disciplinari
Raccordi interdisciplinari

con Diritto-Economia politi-
ca-Economia Aziendale

Contenuti Metodologia
La metodologia,  indi-
cata si intende estesa a
tutte le unità didattiche

trattate

Strumenti e sussidi
Gli strumenti  indicati
si intendono estesi a

tutte le unità didattiche
trattate

Verifiche Tempi
La scansione temporale è
indicativa. Alcune unità
didattiche potrebbero es-
sere anticipate o postici-
pate per esigenze didatti-
che, a discrezione dell'in-

segnante

Conoscere l’evoluzione 
storica dell’intervento del-
lo Stato nell’economia
Conoscere le principali 
teorie finanziarie

Conoscere i principali 
obiettivi di politica econo-
mica e gli strumenti di in-
tervento di cui lo Stato di-
spone

Mod. 1: La finanza pubbli-
ca

 La definizione e l’og-
getto di studio dell'E-
conomia pubblica

 Gli operatori economi-
ci

 bisogni e servizi pub-
blici

 Le teorie sulla natura 
dell’attività finanziaria 
pubblica

 Le cause del “fallimen-
to” del  mercato

 Le principali teorie su-
gli obiettivi della finan-
za pubblica

Lezione frontale par-
tecipata e dialogata. 
Ricerche su temi spe-
cifici e lettura di arti-
coli e brani, tratti dai 
quotidiani e dalla sag-
gistica relativa agli 
argomenti trattati, 
come spunto di rifles-
sione e dibattito.
Analisi di documenti 
autentici ed esercita-
zioni pratiche
Alcune unità didatti-
che potrebbero essere 
svolte con metodolo-
gia CLIL

Libro di testo
Fonti documentali 
autentiche
Quotidiani e riviste 
specializzate
Saggi
Supporti audiovisivi

Verifiche  (alme-
no due per perio-
do) orali e/o veri-
fiche scritte (do-
mande aperte e 
chiuse). Eventuali
prove strutturate 
o semistrutturate 
Simulazione della
terza prova scrit-
ta, come delibera-
to dal Consiglio 
di classe

I periodo : mesi settem-
bre , ottobre, novembre 
dicembre, gennaio, feb-
braio
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 le entrate originarie at-
traverso l'impresa pub-
blica;il processo di pri-
vatizzazione

Conoscere i diversi aspetti
della spesa e delle entrate 
pubbliche e comprenderne
le finalità

Mod. 2: Le spese e le en-
trate pubbliche

 Classificazioni, funzio-
ni ed effetti economici 
delle spese pubbliche

 Le più rilevanti teorie 
sulla crescita della spe-
sa pubblica

 Le entrate pubbliche 
originarie: prezzi pri-
vati, quasi privati, pub-
blici e politici

 Le entrate pubbliche 
derivate: tasse, imposte
e contributi

I periodo : mesi settem-
bre , ottobre, novembre 
dicembre, gennaio, feb-
braio

Conoscere i diversi tipi di 
tributi e gli effetti econo-
mici delle imposte.
Esemplificare i diversi 
modi in cui si può realiz-
zare la progressività delle 
imposte.

Mod. 3: Le imposte

Elementi e classificazione 
delle imposte.
Imposte regressive, pro-
porzionali e progressive.
I diversi metodi per realiz-
zare la progressività delle 
imposte.
Le teorie economiche sui 
criteri di ripartizione del 

I periodo : mesi settem-
bre , ottobre, novembre 
dicembre, gennaio, feb-
braio

II periodo: mesi marzo, 
aprile, maggio,giugno
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carico tributario.
Il principio della capacità 
contributiva.

Gli effetti economici delle 
imposte.
La traslazione delle impo-
ste nelle diverse forme di 
mercato.
I principi giuridici e ammi-
nistrativi delle imposte.
L'accertamento e la riscos-
sione.

Conoscere l’iter di forma-
zione, la struttura e le fun-
zioni dei bilanci pubblici

Mod. 4: Il bilancio pubbli-
co

 L’evoluzione storica 
del bilancio

 le funzioni e i requisiti
 I vari tipi di bilancio
 Il pareggio di bilancio
 La riforma del bilancio

dello Stato in Italia
 Bilancio di previsione, 

rendiconto e gli altri 
documenti economico-
finanziari

 La struttura del bilan-
cio dello Stato

 La legge finanziaria e i 
provvedimenti collega-
ti

II periodo: mesi marzo, 
aprile, maggio,giugno
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 La formazione e l’ap-
provazione del bilan-
cio, l’esercizio provvi-
sorio

 Il bilancio dell’Unione 
europea (generalità)

Conoscere l’evoluzione 
storica del sistema tributa-
rio italiano

Conoscere le principali 
imposte dirette e indirette 
attualmente in vigore

Descrivere le principali 
imposte dirette (Irpef e 
Ires) e indirette (IVA)

Mod. 5: Il sistema tributa-
rio italiano

 L’evoluzione storica 
del sistema tributario 
italiano

 Le principali imposte 
dirette: 

o Irpef
o Ires

 Le  principali imposte 
indirette:

o Iva
 Cenni sulle imposte 

minori
 Gli obblighi del contri-

buente
 Il modello Unico
 La riscossione ed i 

controlli

II periodo: mesi marzo, 
aprile, maggio,giugno

                               

Conoscere gli strumenti 
della politica commercia-
le. 
Distinguere i vari tipi di 

Mod. 6: La politica econo-
mica internazionale.

 Le barriere doganali: 

II periodo: mesi marzo, 
aprile, maggio,giugno
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strumenti a disposizione 
delle autorità pubbliche. 
Conoscere i diversi tipi di 
dazi.
Conoscere gli obiettivi e 
gli strumenti della politica
commerciale dell'Unione 
Europea.
Conoscere l'unione doga-
nale europea nel suo fun-
zionamento essenziale. 

tariffarie e non tariffa-
rie

 L'integrazione econo-
mica

 L'Unione Europea 
 La politica commercia-

le

 Gli accordi U.E.-Resto 
del mondo

 La politica doganale
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