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• L’European Green New Deal  

• L’evasione fiscale, filmato di approfondimento e discussione in classe  

Contenuti: Strumenti e funzioni di politica economica con particolare riferimento alla 

finanza pubblica. - Bilancio dello Stato. - Sistema tributario  italiano. - Finanza locale e 

bilancio degli enti locali. - Processo di determinazione del reddito contabile, fiscale e 

imponibile. 

Metodi: lezioni frontali, discussione in classe di problemi di attualità legati alla materia 

Mezzi: libri di testo in adozione, schemi semplificativi ad opera del docente, fonti normative 

Tempi: si auspica di completare il programma entro aprile 2021 

Obiettivi: si concorda con quanto proposto nelle linee guida del MIUR. In particolare si 

mira a far sì che lo studente sia in grado di analizzare la realtà e i fatti di attualità 

spiegandoli in chiave economica attraverso le conoscenze e le competenze acquisite con 

lo studio della materia. 

Verifiche: si predilige la verifica orale, allo scopo di far acquisire all'allievo sempre 

maggiore autonomia e sicurezza nell'argomentazione orale. Verranno comunque svolte 

anche 1-2 verifiche scritte a quadrimestre 

Valutazioni: si fa riferimento alla griglia di valutazione allegata al PTOF.  

Raccordi interdisciplinari: i contenuti della materia si prestano a raccordi con Economia 

aziendale e con Storia 

Soglia di partecipazione ritenuta accettabile: per poter ottenere risultati soddisfacenti 

ritengo importante la presenza ad almeno il 75% delle ore di lezione 

Visite guidate e viaggi d'istruzione: non previsti 

 



Attività di sostegno che si intendono attuare (per approfondire gli argomenti inerenti gli 

esami di Stato):potranno essere svolti approfondimenti ed esercitazioni anche 

interdisciplinari che coinvolgano la materia, adeguati alle nuove modalità d’esame. 

Elementi significativi presi in considerazione per ogni allievo: nella valutazione di fine 

periodo, oltre che delle valutazioni conseguite nelle prove di verifica, si terrà conto della 

situazione di partenza e del percorso scolastico svolto dall'allievo negli anni precedenti. 

Verrà dato peso anche al comportamento in classe, alla partecipazione attiva e 

all'interesse dimostrato. Si terrà altresì conto dei progressi fatti e dell'impegno profuso. 

Contenuti specifici degli apprendimenti 

1. Strumenti e funzioni della politica economica (settembre - ottobre 2020) 

Economia pubblica e politica economica 

Strumenti della politica economica 

Le funzioni della politica economica: allocazione delle risorse, redistribuzione, 

stabilizzazione e sviluppo 

L'integrazione europea e la politica economica 

2. La finanza pubblica: (novembre 2020 - gennaio 2021) 

La spesa pubblica e le entrate pubbliche 

La finanza locale e il federalismo fiscale 

La finanza della protezione sociale 

3. Il bilancio: (gennaio - febbraio 2021) 

Funzione e struttura del bilancio dello Stato 

La manovra di bilancio: dai documenti di programmazione al Rendiconto generale dello 

Stato 

I bilanci delle Regioni e degli enti locali 

L'equilibrio dei conti pubblici: teorie sulla politica di bilancio, disavanzo, debito pubblico e 

vincoli europei 

4. L'imposizione fiscale e il sistema tributario (marzo 2021) 

Diverse tipologie di imposta e principi fondamentali del sistema tributario 

Equità dell'imposizione: universalità e uniformità, ripartizione del carico tributario; indicatori 

della capacità contributiva ed equità delle diverse tipologie di imposta 

L'applicazione delle imposte: accertamento e riscossione  



Gli effetti macroeconomici e microeconomici del prelievo fiscale 

5. Il sistema tributario italiano: (marzo - aprile 2021) 

Struttura del sistema tributario italiano 

La determinazione del reddito a fini fiscali 

L'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche 

L'Imposta sul Reddito delle Società 

L'Imposta sul Valore Aggiunto 

Le altre imposte erariali e i tributi regionali e locali (cenni) 

Educazione civica: nell'ambito delle ore di Economia politica verranno trattati i seguenti 

temi: 

• L’European Green New Deal (ottobre 2020) 

• L’evasione fiscale, filmato di approfondimento e discussione in classe (aprile 2021) 

Tali temi verranno trattati utilizzando in particolar modo lo strumento della discussione in 

classe, sulla base, ove possibile, di filmati didattici o di altri spunti proposti dal docente. 

 

1. Strumenti e funzioni della politica economica  

Economia pubblica e politica economica 

Strumenti della politica economica 

Le funzioni della politica economica: allocazione delle risorse, redistribuzione, 

stabilizzazione e sviluppo 

L'integrazione europea e la politica economica 

2. La finanza pubblica:  

La spesa pubblica e le entrate pubbliche 

La finanza locale e il federalismo fiscale 

La finanza della protezione sociale 

3. Il bilancio:  

Funzione e struttura del bilancio dello Stato 

La manovra di bilancio: dai documenti di programmazione al Rendiconto generale 

dello Stato 



I bilanci delle Regioni e degli enti locali 

L'equilibrio dei conti pubblici: teorie sulla politica di bilancio, disavanzo, debito 

pubblico e vincoli europei 

4. L'imposizione fiscale e il sistema tributario  

Diverse tipologie di imposta e principi fondamentali del sistema tributario 

Equità dell'imposizione: universalità e uniformità, ripartizione del carico tributario; 

indicatori della capacità contributiva ed equità delle diverse tipologie di imposta 

L'applicazione delle imposte: accertamento e riscossione  

Gli effetti macroeconomici e microeconomici del prelievo fiscale 

5. Il sistema tributario italiano 

Struttura del sistema tributario italiano 

La determinazione del reddito a fini fiscali 

L'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche 

L'Imposta sul Reddito delle Società 

L'Imposta sul Valore Aggiunto 

Le altre imposte erariali e i tributi regionali e locali (cenni) 

6. Educazione civica: nell'ambito delle ore di Economia politica verranno trattati i 

seguenti temi: 

L’European Green New Deal  

L’evasione fiscale 
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