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DATI GENERALI  
ORDINE SCOLASTICO 

Istituto Tecnico Commerciale  e per il Turismo 
MATERIA:  ECONOMIA POLITICA 

 ( PUBBLICA) 

 

REVISIONE N° 0 
 

CLASSI: VA AFM- SIA (SERALE)  

DOCENTI  
DOCENTE RESPONSABILE DIPARTIMENTO: TERESAMARI’ DESERRA 

DOCENTI COINVOLTI: 
Teresamarì Deserra/ M.A. Puliga 
 

FINALITÀ DELLA DISCIPLINA 
L’Economia Politica nel V anno del corso AFM contribuisce a: 

• Promuovere la conoscenza dei principi, delle regole, dei meccanismi relativi  ai fenomeni produttivi, distributivi 
economico- finanziari. 

• Studiare gli aspetti strutturali e strumentali del sistema d’intervento pubblico. 
• Sviluppare le capacità di interpretare le problematiche economiche e finanziarie sia in senso storico che in senso 

sistemico  
 



UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE  

N° TITOLO PREREQUISITI LINK CON ALTRE 
DISCIPLINE 

1  IL RUOLO DELLO STATO NELL’ECONOMIA DEFINIRE IL SIS TEMA ECONOMICO ED 
INDIVIDUARNE I DIVERSI 
SOGGETTI. DEFINERE LA 
POLITICA ECONOMICA E 

L’ECONOMIA DI MERCATO. 

ECONOMIA POLITICA 

  L’ATTIVITÀ ECONOMICA PUBBLICA    

 IL RUOLO DELLO STATO NELL’ATTIVITA’ ECONOMICA E 
SUA EVOLUZIONE STORICA 

  

  LA FUNZIONE ALLOCATIVA, REDISTRIBUTIVA E 
STABILIZZATRICE DELLO STATO 

  

    

2 L’ATTIVITA’ FINANZIARIA PUBBLICA E LA POLITICA 
DELLA SPESA 

CONOSCERE IL CONCETTO DI STATO 
COME SOGGETTO PRINCIPALE 
DELL’ATTIVITÀ FINANZIARIA. 
CONOSCERE IL CONCETTO DI 
BISOGNO PUBBLICO E DI BENE 

PUBBLICO 

 

 IL SETTORE PUBBLICO E SUA EVOLUZIONE.   

 LE RAGIONI DELLA SPESA PUBBLICA   

 TIPOLOGIE DI SPESA: SPESA SOCIALE E SERVIZI DI 
PUBBLICA UTILITA’  

  

    

3 IL BILANCIO DELLO STATO E GLI ALTRI DOCUMENTI 
FINANZIARI 

CONOSCERE E DEFINIRE LA SPESA 
PUBBLICA E L’ENTRATA 

PUBBLICA. CONOSCERE LE 
FINALITÀ DELL’ATTIVITÀ 
FINANZIARIA PUBBLICA 

DIRITTO PUBBLICO 

 LA MANOVRA ECONOMICA SELLO STATO   

 DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LA 
LEGGE DI STABILITÀ 

  

 IL  RUOLO DEL BILANCIO DELLO STATO   

 FORMAZIONE E APPROVAZIONE DEL BILANCIO   

 VINCOLI EUROPEI: PATTO DI STABILITA’ E PAREGGIO DI 
BILANCIO  

  

4 LA FINANZA DELLE ENTRATE E LA POLITICA 
TRIBUTARIA 

INDIVIDUARE L’ATTIVITÀ IMPOSITIVA 
PUBBLICA ATTRAVERSO GLI 

ESEMPI DI TASSAZIONE. DEFINIRE 
E DISTINGUERE LE DIVERSE 

ENTRATE PUBBLICHE. 

 

 LE ENTRATE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE   

 ELEMENTI E TIPOLOGIE DI IMPOSTE   

 LE IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE   

 I PRINCIPI GIURIDICI ED AMMINISTRATIVI    

 L’IMPOSTA COME STRUMENTO DI POLITICA ECONOMICA.   

5 IL SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO DEFINIRE IL CONCETTO  GENERALE DI 
SISTEMA ECONOMICO. 

CLASSIFICARE LE IMPOSTE. 

 

 CARATTERI ED EVOLUZIONE STORICA DEL SISTEMA 
TRIBUTARIO ITALIANO  

  

   ECONOMIA AZIENDALE  

 L’IRPEF /L’IRES    
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Unità di 
apprendimento 
N° 

  1 Titolo : L’ATTIVITA’ ECONOMICA DELLO STATO Tempo 
(ore) : 18 Periodo: (mese) 

Sett. 
Ott. 

 
 
 
 
 
 
 

CONTENUTI OBIETTIVI  MEZZI STIMATI VERIFICHE  

L’economia pubblica. Caratteri e 
presupposti dell’attività economica 
pubblica.  
La funzione allocativa dello Stato 

CONOSCENZE 
• Le finalità e le ragioni dell’intervento 

pubblico nel sistema. 
• I beni pubblici puri ed impuri. 
• Gli obiettivi della politica economico-

finanziaria 
 

Il fallimento del mercato e l’intervento 
pubblico. I beni pubblici.  

Obiettivi e strumenti della politica 
economica e della politica finanziaria. 

COMPETENZE 
• Individuare il ruolo dello Stato nel sistema 
• Individuare e definire i principi regolatori 

dell’attività finanziaria 
• Esaminare gli obiettivi e gli strumenti della 

politica finanziaria  
 

La funzione redistributiva e 
stabilizzatrice dello Stato. 

 

CAPACITA’ 
 

• Linguaggio adeguato 
• Analisi e sintesi 
• rielaborazione 

(Indicare necessità di 
utilizzare risorse umane e 
materiali aggiuntive) 
 

• Libro di testo 
• Documenti ufficiali 

giuridico-economici 
• Articoli di giornale 
• Siti internet 
• Collaborazione con il 

docente di economia 
aziendale 

• Progettazione 
• Visite istituzionali 

(Indicare tipo di verifica, 
descrittori, giudizio e voto 
relativo) 
 

• Verifiche di tipo 
formativo 

• Verifiche di tipo 
sommativo: scritta 
con quesiti a 
risposta singola / 
orale in forma di 
colloquio. 

Per i criteri e la 
quantificazione dei livelli si 
vedano gli allegati alla 
presente programmazione di 
dipartimento. 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO  
Il recupero sarà effettuato per quanto possibile in itinere durante le ore curriculari  con  attività di esercitazioni e di approfondimento. 
Se questo intervento non dovesse essere sufficiente si ricorrerà alla individuazione di alunni per il recupero pomeridiano per livelli di conoscenze.  
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Unità di 
apprendimento 
N° 

  2 Titolo : L’ATTIVITA’ FINANZIARIA PUBBLICA Tempo 
(ore) : 15 Periodo: (mese) 

Nov. 
dic 

 
 
 
 

CONTENUTI OBIETTIVI  MEZZI STIMATI VERIFICHE  

La spesa pubblica 

Tipologie di spesa pubblica 

CONOSCENZE 
• La spesa pubblica 
• Diversi tipi di spesa pubblica 
• Le entrate pubbliche 
• Diversi tipi di entrata pubblica 
• I concetti di deficit e di debito pubblico 

Gli effetti della spesa pubblica 

Il deficit e il debito pubblico 

COMPETENZE 
• Distinguere la natura economica delle spese 

pubbliche e delle entrate pubbliche 
• Cogliere e capire le funzioni della spesa 

pubblica 
• Distinguere e definire le diverse tipologie di 

spesa e di entrata. 
• Distinguere il deficit finanziario dal debito 

pubblico 

Le entrate pubbliche 

I diversi tipi di entrata pubblica 
 
 

CAPACITA’ 
 

• Linguaggio adeguato 
• Analisi e sintesi 
• rielaborazione 

(Indicare necessità di 
utilizzare risorse umane e 
materiali aggiuntive) 
 

• Libro di testo 
• Documenti ufficiali 

giuridico-economici 
• Articoli di giornale 
• Siti internet 
• Collaborazione con il 

docente di economia 
aziendale 

• Progettazione 
• Visite istituzionali 

(Indicare tipo di verifica, 
descrittori, giudizio e voto 
relativo) 
 

• Verifiche di tipo 
formativo 

• Verifiche di tipo 
sommativo: scritta 
con quesiti a 
risposta singola / 
orale in forma di 
colloquio. 

Per i criteri e la 
quantificazione dei livelli si 
vedano gli allegati alla 
presente programmazione di 
dipartimento. 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO  
Il recupero sarà effettuato per quanto possibile in itinere durante le ore curriculari  con  attività di esercitazioni e di approfondimento. 
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Unità di 
apprendimento N° 3 Titolo :      PROGRAMMAZIONE ECONOMICA : documenti ed effett i nel sistema Tempo 

(ore) : 18 Periodo: (mese) 
 
Genn.f
ebbr. 

 

CONTENUTI OBIETTIVI  MEZZI STIMATI VERIFICHE  
 
I documenti della programmazione economica dello Stato : 
le fasi e gli obiettivi della manovra economica. 
 
Il documento di economia e finanza. 
La legge di Bilancio. 
 
La struttura del Bilancio 
 
Il contenuto del bilancio dello Stato 
 

CONOSCENZE 
• Concetto di manovra economica 
• I documenti economico-finanziari dello Stato 
• Risultati differenziali 
• Concetto di bilancio e di copertura finanziaria 
• I vincoli di bilancio e il patto di stabilità 
• Classificazione tecnica delle spese e delle entrate 

pubbliche in bilancio 
 

La formazione e l’approvazione del bilancio 
 
 

 
I vincoli costituzionali ed europei in materia di politica 
economica e di bilancio. 
 

ABILITA’ 
• Analizzare gli effetti economici della spesa 

pubblica 
• Comprendere l’importanza delle entrate 

pubbliche per la realizzazione degli obiettivi di 
stabilità e di sviluppo 

• Individuare gli aspetti del bilancio che lo rendono 
strumento di programmazione 

• Individuare gli strumenti della manovra 
economica 

• Individuare le norme più importanti in tema di 
bilancio e di finanziaria 

 
 
 

 

CAPACITA’ 
• Linguaggio adeguato 
• Analisi e sintesi 
• Rielaborazione 

 
 
 
 

• Libro di testo 
• Documenti ufficiali 

giuridico-economici 
• Articoli di giornale 
• Siti internet 
• Collaborazione con il 

docente di economia 
aziendale 

• Progettazione 
• Visite istituzionali 

 

 
 
 

 
• Verifiche di tipo 

formativo 
• Verifiche di tipo 

sommativi: in forma 
scritta con cinque 
quesiti a risposta 
singola o prove 
strutturate 

•   in forma orale col 
colloquio guidato. 

 
 
Per i criteri e la quantificazione 
dei livelli si vedano gli allegati 
alla presente. 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 
Il recupero sarà effettuato per quanto possibile in itinere durante le ore curriculari con  attività di esercitazioni e di approfondimento. 
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Unità di 
apprendimento N° 

4 Titolo : POLITICA TRIBUTARIA : LE IMPOSTE Tempo 
(ore) : 

14 Periodo: (mese) 
 
Marzo-
aprile 

 

CONTENUTI OBIETTIVI  MEZZI STIMATI VERIFICHE  
Elementi e tipologie di imposte 

I principi giuridici delle imposte 

CONOSCENZE 
• Concetto di imposta 
• Le diverse imposte del sistema 
• La capacità contributiva 
• Il criterio di progressività 
• L’accertamento e la riscossione 
• L’imposta come strumento di politica economica: 

effetti micro e macro economici 
I principi amministrativi 

Gli effetti economici delle imposte 

COMPETENZE 
• Saper distinguere l’imposta dagli altri tributi 
• Individuare le imposte della finanza statale  e 

locale  
• Cogliere i principi costituzionali in materia 

d’imposta 
• Distinguere le fasi dell’accertamento e i metodi di 

riscossione 
• Individuare le diverse reazioni dei soggetti 

all’introduzione dell’imposta  
 

 

 

CAPACITA’ 
• Linguaggio adeguato 
• Analisi e sintesi 
• Rielaborazione 

(Indicare necessità di utilizzare risorse 
umane e materiali aggiuntive) 
 
 

• Libro di testo 
• Documenti ufficiali 

giuridico-economici 
• Articoli di giornale 
• Siti internet 
• Collaborazione con il 

docente di economia 
aziendale 

• Progettazione 
• Visite istituzionali 
• Stage aziendali 

 

(Indicare tipo di verifica, descrittori, 
giudizio e voto relativo) 
 
 

• Verifiche di tipo 
formativo 

• Verifiche di tipo 
sommativi: in forma 
scritta con cinque 
quesiti a risposta 
singola oppure in 
forma orale col 
colloquio. 

 
 
Per i criteri e la quantificazione 
dei livelli si vedano gli allegati 
alla presente programmazione 
di dipartimento. 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 

 
Il recupero sarà effettuato per quanto possibile in itinere durante le ore curriculari con  attività di esercitazioni e di approfondimento. 
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Unità di 
apprendimento N° 

5 Titolo : SISTEMA TRIBUTARIO ITALIANO Tempo 
(ore) : 

18 Periodo: (mese) 
 
Aprile- 
maggio 

 

CONTENUTI OBIETTIVI  MEZZI STIMATI VERIFICHE  
I caratteri e l’evoluzione storica del sistema tributario italiano 

I caratteri e le differenze tra le imposte dirette ed indirette 

CONOSCENZE 
• Gli aspetti evolutivi del nostro sistema fiscale 
• Le riforme fiscali più significative  
• Il concetto di federalismo fiscale 
• Le  imposte dirette ed indirette  
• I caratteri dell’irpef  
• La determinazione della base imponibile e il 

calcolo dell’ imposta 
• I modelli dichiarativi  

Analisi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche 

I diversi tipi di reddito  

COMPETENZE 
• Distinguere gli aspetti che caratterizzano l’attuale 

sistema tributario 
• Individuare le diverse imposte distinguendone i 

caratteri a seconda che si tratti di imposte dirette 
o indirette 

• Definire e distinguere i diversi tipi di reddito 
• Calcolare la base imponibile 
• Riconoscere i diversi modelli dichiarativi 
 

Il meccanismo di determinazione dell’imposta 

 

CAPACITA’ 
• Linguaggio adeguato 
• Analisi e sintesi 
• Rielaborazione 

(Indicare necessità di utilizzare risorse 
umane e materiali aggiuntive) 
 
 

• Libro di testo 
• Documenti ufficiali 

giuridico-economici 
• Articoli di giornale 
• Siti internet 
• Collaborazione con il 

docente di economia 
aziendale 

• Progettazione 
• Visite istituzionali 
• Stage aziendali 

 

(Indicare tipo di verifica, descrittori, 
giudizio e voto relativo) 
 
 

• Verifiche di tipo 
formativo 

• Verifiche di tipo 
sommativi: in forma 
scritta con cinque  
quesiti a risposta 
singola oppure in 
forma orale col 
colloquio. 

Per i criteri e la quantificazione 
dei livelli si vedano gli allegati 
alla presente programmazione 
di dipartimento. 

 
ATTIVITÀ DI RECUPERO E/O POTENZIAMENTO : 

 

Il recupero sarà effettuato per quanto possibile in itinere durante le ore curriculari con  attività di esercitazioni e di approfondimento. 
Se questo intervento non dovesse essere sufficiente si ricorrerà alla individuazione di alunni per il recupero pomeridiano per livelli di conoscenze. 
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Modalità di valutazione del modulo : 
 

VALIDAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE DIDATTICA 

INDICATORI/DESCRITTORI 

(Indicare i risultati che il progetto/programmazione didattica si propone di realizzare. Descrivere gli obiettivi misurabili che si 
intendono perseguire, gli indicatori di validazione. Riportare i risultati della validazione) 

INDICATORI DI VALIDAZIONE PREDEFINITI 
 

                        ( Obiettivi minimi) 
 
Lo studente dovrà dimostrare di possedere sufficienti 
conoscenze e accettabili capacità di interpretazione  dei 
principi che regolano l’attività finanziaria pubbli ca, degli 
strumenti della Politica Fiscale e Tributaria del nostro 
Ordinamento. Il linguaggio deve essere rigoroso seppure 
essenziale. 
 
 

 

Almeno il 70% degli alunni della classe devono 
raggiungere un risultato sufficiente in relazione agli 
obiettivi indicati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RISULTATI DI VALIDAZIONE OTTENUTI  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Approvato il 
 
……………..………………………………. 

Date di riesame 
……………………………………………. 
……………………………………………. 

Visto: il Dirigente scolastico 
 
 
 

 


