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FINALITA’ E OBIETTIVI
Individuare la dimensione giuridica dei fatti per acquisire una mentalità in grado di affrontare la complessità dei problemi.
Individuare la dimensione economica e finanziaria dell’attività pubblica

Competenze chiave di
cittadinanza/europee
uso corretto di una rigorosa
terminologia specifica.
soluzione di casi pratici in cui è
importante stabilire la
normativa adeguata e essere
in grado di motivare le
proprie scelte.
lavori di gruppo con i quali gli
studenti si rapportano con gli
altri nel rispetto e nella
valorizzazione dei ruoli.
confronto con esperti dei diversi
settori da cui attingere in
modo autonomo conoscenze
e competenze.
lettura di articoli di giornale e
riviste specializzate che
comporta un’applicazione
delle conoscenze acquisite in
un ambito più ampio di
cittadinanza attiva.

Competenze trasversali

Competenze disciplinari

possibili Conoscere della attività finanziaria pubblica alla luce delle diverse
teorie economiche
connessioni interdisciplinari con la
Conoscere il bilancio dello Stato quale strumento tecnico di politica
disciplina aziendalistica e tutta l'area economica
Conoscere le cause dell’espansione della spesa pubblica
storico-sociale
Conoscere i principi ispiratori del sistema tributario italiano
Saper

valorizzare

le

CONTENUTI/ARGOMENTI
CONOSCENZE
L’ATTIVITA’FINANZIARIA PUBBLICA
L’ambito di ricerca dell’economia finanziaria pubblica
La genesi e lo sviluppo dell’attività finanziaria pubblica
Le principali teorie sull’attività finanziaria pubblica
I beni pubblici, le principali suddivisioni giuridiche
Concetto di bene meritorio
Problemi connessi alla redistribuzione del reddito
I fallimenti del mercato

LA SPESA PUBBLICA
Classificazione della spesa pubblica
La composizione della spesa pubblica e la sua espansione
Gli effetti macroeconomici della spesa pubblica
I programmi di spesa: sanità, istruzione*

LE ENTRATE PUBBLICHE
Classificazione delle entrate
I tributi: tasse, imposte e contributi*
Le imprese pubbliche e la privatizzazione

ABILITA’

Definire l’intervento dello Stato nella storia e nei diversi sistemi economici
Indicare il ruolo dello Stato Italiano alla luce del dettato costituzionale facendo
adeguati riferimenti agli articoli della Costituzione e alla realtà

Analizzare l'attualità utilizzando
gli strumenti forniti
Analizzare i costi della Democrazia
Definire il concetto di uguaglianza formale e sostanziale

Distinguere i vari tributi
Conoscere i principali presupposti delle entrate pubbliche
Conoscere gli effetti macro e micro economico delle diverse imposte

TEORIA DELL’IMPOSTA
Le imposte: classificazione*
L’equità fiscale e la ripartizione del carico tributario
I principi giuridici delle imposte*
Gli effetti economici delle imposte: evasione, elusione, traslazione
La curva di Laffer

IL BILANCIO DELLO STATO
Le teorie sul bilancio dello Stato
Le politiche di bilancio.
Il moltiplicatore della spesa pubblica

Rilevare l’impatto del prelievo tributario sull’economia italiana
Saper spiegare il fenomeno della delocalizzazione e l’impatto sull’economia
mondiale
Saper riportare il dibattito sulla costituzionalità delle imposte indirette
Saper tracciare e spiegare il grafico.

Definire il Bilancio dello Stato come strumento di analisi economicogiuridica
Determinare i principi Costituzionali in materia di bilancio

IL BILANCIO ITALIANO *
Il sistema di bilancio dello Stato italiano
I principi del bilancio
La legge finanziaria
La manovra di bilancio come strumento di politica economica

Analizzare i rapporti tra lo Stato italiano e l’Unione Europea

IL DEBITO PUBBLICO
Il debito pubblico e la sua evoluzione
(cenni)

Saper confrontare le diverse realtà storiche.

IL SISTEMA TRIBUTARIO
Evoluzione e struttura del sistema tributario
Le fonti del diritto tributario*
e norme comuni delle imposte
Imposta sul reddito delle persone fisiche: caratteristiche, struttura*
Imposta sui redditi delle società: aspetti generali. I soggetti passivi.
Imposta sul valore aggiunto: aspetti generali e presupposti d’imposta.
I principali tributi locali e regionali.

Saper classificare i tributi*
Distinguere tra imposte dirette ed indirette.*
Operare collegamenti tra Diritto ed Economia

Gli asterischi indicano gli obiettivi minimi per il conseguimento della sufficienza

METODOLOGIA DIDATTICA
Lezione frontale, lezione partecipata, incontro con esperti

MODALITA’ DI VERIFICA
Scritta, orale, presentazioni

STRATEGIE DI RECUPERO
Studio individuale assistito, recupero in itinere, sportello pomeridiano (se attivato dalla scuola)
INDICATORI DI VALUTAZIONE DELLE PROVE DEGLI STUDENTI

CRITERI DI VALUTAZIONE
GIUDIZIO
Sigla sul VOTO
DESCRITTORI
PRESTAZIONE
registro
NULLO-NEGATIVO
1
Assenza totale di conoscenza dei contenuti
NULLO-NEGATIVO
2
GI
GRAV.
3/4 Conoscenze gravemente lacunose ed erronee dei contenuti disciplinari. Gravi difficoltà nella
INSUFFICIENTE
comprensione
INSUFFICIENTE
5
Conoscenze lacunose dei nuclei essenziali, linguaggio non adeguato all’esposizione. Mancata
I
coincidenza tra domanda e risposta
SCARSO
SC
5,5 Superficiale conoscenza dei contenuti essenziali espressi con linguaggio tecnico non sempre corretto
SUFFICIENTE
6
Conoscenza dei nuclei essenziali degli argomenti, esposti con linguaggio tecnico sostanzialmente
S
corretto
DISCRETO
7
Conoscenze discrete dei contenuti e uso appropriato del linguaggio tecnico, capacità di rielaborazione
D
se opportunamente stimolata
BUONO
B
8
Conoscenza completa dei contenuti trattati, linguaggio specifico corretto, capacità di rielaborazione
autonoma
OTTIMO
9
Conoscenze complete ed approfondite dei contenuti, linguaggio tecnico ricco di specificità lessicali,
O
capacità autonoma di rielaborazione critica e di collegamenti interdisciplinari
ECCELLENTE
10
Conoscenze complete ed approfondite dei contenuti, linguaggio tecnico ricco di specificità lessicali,
capacità autonoma di rielaborazione critica e di collegamenti interdisciplinari. Apporti personali,
frutto di una ricerca autonoma

STRUMENTI
Costituzione della Repubblica Italiana, TUIR
Lettura di quotidiani, riviste
Video

LIBRI DI TESTO
Bianchi, Maccari,Perrucci : Sistema economia. Pearson
Rosa Maria Vinci Orlando : Economia e finanza pubblica Tramontana

Cernusco sul Naviglio, data 30/10/18

