
 

 

 

 

 

MATERIA: ECONOMIA POLITICA    

INDIRIZZO: AMMINISTRAZIONE  FINANZE  E MARKETING 

 

 

 
QUINTO ANNO 

 

 
 

 

COMPETENZE   
 

 

 

 

ABILITA’  

 

CONOSCENZE 

Conoscere l'evoluzione dell'economia 

finanziaria pubblica. 

Comprendere il significato e gli 

obiettivi dell'attività finanziaria nel 

tempo. 

Conoscere la finanza pubblica nelle 

varie fasi storiche. 

Comprendere le ragioni delle 

privatizzazioni. 

Riconoscere le tappe essenziali 

dell'integrazione europea. 

Comprendere la funzione e gli effetti 

della spesa pubblica e le ragioni della 

sua espansione. 

Conoscere la teoria dell'imposta nelle 

linee fondamentali. 

Comprendere la classificazione delle 

imposte e i principi che la regolano. 

Comprendere l'importanza del 

bilancio per l'economia del Paese. 

Conoscere la normativa sul bilancio e 

le operazioni necessarie per compiere 

la manovra di bilancio. 

Comprendere la procedura di 

formazione del bilancio. 

Conoscere il sistema tributario 

italiano nelle linee generali. 

Comprendere la funzione e gli effetti 

dell'imposizione tributaria e i principi 

costituzionali che la regolano 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essere in grado di comprendere testi di 

natura economica. 

Saper usare il linguaggio economico. 

Saper ricercare le fonti e collegarle. 

Saper collegare e confrontare le varie 

scuole di pensiero economico. 

Saper definire e classificare le spese 

pubbliche. 

Saper distinguere i vari tipi di entrate e 

conoscere gli effetti che producono sul 

sistema economico. 

Saper analizzare gli effetti 

microeconomici dell'imposta. 

Saper spiegare il significato e le 

operazioni necwssarie per compiere la 

manovra di bilancio. 

Saper analizzare il significato e le 

motivazioni della politica economica. 

Saper effettuare collegamenti e confronti 

con le situazioni reali. 

Essere in grado di delineare in linea 

generale  gli effetti economici 

dell'imposta. 

 

 

Economia pubblica e politica 

economica. 

Gli strumenti della politica economica. 

La funzione di allocazione delle risorse. 

Redistribuzione,stabilizzazione e 

sviluppo. 

Politica economica nazionale e 

integrazione europea. 

La spesa pubblica. 

Le entrate pubbliche. 

Concetto di federalismo fiscale. 

La finanza della protezione sociale in 

generale. 

Il bilancio dello Stato. 

Funzione e struttura del bilancio. 

La manovra di bilancio. 

L'impostazione delbilancio. 

La legge di approvazione del bilancio. 

La flessibilità e l'assestamento del 

bilancio.La gestione e i controlli. 

Il problema del pareggio e le teorie 

sulla politica di bilancio. 

Le imposte e il sistema tributario 

L'equità dell'imposizione 

Concetto di certezza e semplicità 

dell'imposizione 

Gli effetti economici 

dell'imposizione(concetto di 

evasione,elusione,rimozione e 

traslazione) 

Lineamenti del sistema vigente 

I principi costituzionali e le norme 

tributarie 

 

 

 

 

 


