PROGRAMMAZIONE di ECONOMIA POLITICA CLASSI 5^ Articolazioni AFM e SIA
Conoscenze

Abilità

Competenze

La presenza del soggetto pubblico nel
sistema economico
-

-

-

Il ruolo dello Stato e della
finanza pubblica.
Le diverse funzioni svolte dal
soggetto pubblico nel sistema
economico
Le ragioni dell’intervento
pubblico nell’attività economica.
L’intervento pubblico diretto e la
regolamentazione del mercato
La proprietà e l’impresa
pubblica. Il processo di
privatizzazione
La politica economica (politica
fiscale, monetaria, valutaria) e i
suoi obiettivi.

Spese ed entrate pubbliche
Le spese pubbliche .
-

Classificazione della spesa
pubblica.
Espansione della spesa pubblica.
La spesa sociale .
 Le entrate pubbliche.
Classificazione delle entrate.

Saper riconoscere , all’interno del
sistema economico, le azioni
attribuibili al soggetto pubblico
Confrontare il ruolo della finanza
pubblica nei diversi contesti storici
Distinguere politiche fiscali e
monetarie espansive e restrittive

Saper riconoscere i vari tipi di
spesa in relazione al loro
effetto economico e sociale
Comprendere le ragioni che
determinano la crescita della
spesa pubblica e ne rendono
difficile il controllo
Saper distinguere le varie forme
di entrate pubbliche.

Riconoscere, nei dati
dell’attualità, i principali
interventi del soggetto pubblico
nel sistema economico
Distinguere i differenti soggetti
pubblici impegnati nello
svolgimento dell’attività
economica
Cogliere negli interventi
legislativi e nelle proposte
politiche ,l’orientamento di
favore o sfavore per la presenza
diretta del soggetto pubblico in
economia

Saper distinguere effetti positivi
e negativi della politica della
spesa pubblica
Confrontare le diverse
caratteristiche dei vari tipi di
entrate in relazione con gli
effetti di essi sulla collettività e
sulle finanze pubbliche.

Le imposte .




Presupposto ed elementi dell’imposta.
Tipi di imposta.
Caratteri dell’imposta.
Principi giuridici dell’imposta.
Principi amministrativi delle imposte.
Principi economici dell’imposta.

Comprendere i criteri di
applicazione del prelievo fiscale.
Saper distinguere i principali tributi
del sistema italiano e conoscerne i
presupposti e i metodi di
accertamento e riscossione.

Il sistema tributario italiano.
I tributi vigenti. L’ IRPEF .
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Comprendere le modalità di
determinazione della capacità
contributiva
Comprendere le diverse
conseguenze microeconomiche
delle imposte.

La politica di bilancio
-

Programmazione della politica
economica.
Tipologie di bilancio.
Fasi del processo di bilancio.
Classificazioni del bilancio. Saldi
di bilancio .
Disavanzo e debito pubblico.

Conoscere a grandi linee la
struttura del bilancio dello Stato e
la classificazione delle spese e delle
entrate

Comprendere l’andamento del le
finanze pubbliche e dei parametri di
deficit e debito anche in prospettiva
storica

