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DOCENTI CLASSI FIRMA 
Prof.ssa CAPPA ENZA 1 B afm – 1 G Lsu – 1 F Tur – 3 E 

Tur- 3 F Tur - -5 E Tur 
 

 
Prof.ssa FERRAGINA TERESA  

 

 
1 A afm-2 A afm – 1 E Tur – 2 E 

Tur - 4 F tur-  5 B sia 

 

Prof.ssa GATTO MARIA CRISTINA 
 

 
3 B rim – 5 A afm – 1 H Lsu  

Prof. GIUSTI FRANCESCO 
 
 

1 D tur-2 D tur-3 D tur- 4 D tur-   
5 D tur  

 

 
Prof.ssa PANUNZIO ANGELA 
MARIA 

 

3 A afm – 4 A afm - 4 B sia  
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COMPETENZE ABILITA’/OBIETTIVI ABILITA’/OBIETTIVI MINIMI 

- Riconoscere: il ruolo del bilancio pubblico 
come strumento di politica economica, le 
modalità di definizione delle manovre 
finanziarie nel quadro di riferimento 
dell’Unione Europea, i problemi derivanti 
dalla crescita del debito pubblico e le misure 
di risanamento finanziario. 

- Acquisire consapevolezza: del ruolo del 
settore pubblico nel sistema economico, delle 
principali teorie sulla natura dell’attività 
finanziaria pubblica.  

- Riconoscere la funzione della spesa pubblica e 
delle entrate pubbliche come strumento di 
politica economica e sociale. 

- Individuare le manovre finanziarie nel quadro 
di riferimento dell’Unione Europea. 

- Comprendere i problemi derivanti dalla 
crescita del debito pubblico e le misure di 
risanamento finanziario. 

- Valutare alla luce dei principi di efficienza e di 
equità, la struttura del sistema tributario 
italiano. 

• Distinguere le diverse tipologie di bilancio. 

• Ricostruire le fasi che caratterizzano il 
processo di bilancio e Individuare gli obiettivi 
della politica di bilancio. 

• Individuare effetti positivi e limiti degli 
strumenti della governance europea. 

• Riconoscere i contenuti fondamentali del 
federalismo fiscale. 

• Individuare le ragioni della necessità di una 
finanza locale. 

• Confrontare le diverse concezioni teoriche 
relative all’intervento statale nel sistema 
economico-sociale. 

• Descrivere le diverse modalità di 
finanziamento della sicurezza sociale. 

• Analizzare dati relativi all’andamento della 
spesa e delle entrate pubbliche in Italia, 
individuare le politiche idonee al controllo 
della spesa pubblica. 

• Confrontare i principali tipi di entrate, 
spiegare le diverse modalità di finanziamento 
della spesa pubblica. 

Riconoscere il ruolo del Bilancio dello Stato come 
strumento di politica economica.  
Riconoscere i tipi e gli effetti delle diverse 
politiche economico-finanziarie. 
Conoscere le dinamiche relative alle entrate e 
spese dello Stato.  
Comprendere la formulazione del bilancio dello 
Stato e la sua approvazione. 
- Conoscere le imposte più importanti ed essere 

in grado individuare il campo di applicazione 
delle diverse imposte.  
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•  Spiegare le diverse tecniche di applicazione 
dell’imposta. 

• Analizzare le scelte di politica tributaria alla 
luce del principio di equità. 

• Individuare i possibili comportamenti di un 
contribuente colpito da imposta.  

• Analizzare dati relativi all’andamento del 
debito in Italia 

• Confrontare caratteri e modalità applicative 
delle diverse imposte. 

CONOSCENZE CONOSCENZE ESSENZIALI 

Teoria generale della finanza pubblica: la finanza pubblica e la sua evoluzione 
storica, la finanza della sicurezza sociale, gli enti previdenziali, il sistema 
pensionistico italiano. Entrate e spese pubbliche. 
La politica di bilancio: concetti generali sul bilancio dello Stato, tipologie di 
bilancio, il pareggio di bilancio nella Costituzione, gli strumenti della politica 
economica. Il sistema italiano di bilancio. I bilanci degli enti locali: 
federalismo fiscale, il principio di sussidiarietà.  
L’imposta in generale: classificazioni, principi giuridici ed amministrativi delle 
imposte, la ripartizione del carico tributario. Gli effetti economici delle 
imposte. 
La Finanza straordinaria e l’Europa. 
Imposte dirette e  imposte indirette: imposte sui redditi delle persone fisiche 
(caratteri generali e base imponibile), l’imposta sul reddito delle società 
(caratteri generali),l’IVA (caratteri, presupposti, base imponibile e 

La finanza pubblica e la sua evoluzione storica, la finanza della sicurezza 
sociale, gli enti previdenziali, il sistema pensionistico italiano 
Bilancio dello Stato. 
Entrate e spese pubbliche. 
Strumenti e funzioni di politica economica. 
Sistema tributario: imposte dirette ed indirette (analisi delle principali 
imposte). 
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funzionamento), le imposte indirette sui consumi, le imposte indirette sui 
trasferimenti. 
 

MODALITA’ DI VERIFICA 

 
Verifica attività didattica nella situazione attuale con DDI e classi solo per metà in presenza: 2 valutazioni nel primo trimestre2 valutazioni nel 
pentamestre. Si precisa che almeno il 50% delle verifiche deve essere orale poiché le discipline in oggetto richiedono una valutazione orale. 
 

 
 
La coordinatrice 
Prof.ssa Angel a Maria Panunzio 

 
 
La Dirigente Scolastica  
Elena Centemero  
Firma autografa 
Ai sensi del Dlgs. 39/93  
Art. 3 comma 2 


