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Moduli
L'attività
economica
pubblica

La politica
della spesa
pubblica

La politica
delle entrate
pubbliche

Competenze
Acquisire
consapevolezza:
del ruolo del settore
pubblico nel sistema
economico,
delle idee di fondo
delle principali teorie
sulla natura della
finanza pubblica

Conoscenze
Conoscere il ruolo svolto
dal soggetto pubblico nei
diversi
sistemi economici
Comprendere la portata
dell'attività
finanziaria pubblica nei
suoi
molteplici aspetti
Distinguere le funzioni
assegnate
nel corso della storia
recente
all'attività finanziaria
pubblica
Individuare i vari soggetti
pubblici che concorrono
nello
svolgimento dell'attività
economica
Riconoscere la
Conoscere: i sistemi di
funzione della spesa misurazione della spesa
pubblica come
pubblica,
strumento di politica i criteri di classificazione
economica e sociale della spesa pubblica,
Riconoscere
l'andamento storico della
l'importanza della
spesa pubblica,
spesa pubblica per
le cause dell'incremento
l'affermazione dei
tendenziale della spesa
diritti di natura
pubblica e gli effetti
sociale
negativi per il sistema,
gli effetti economici e
sociali delle diverse spese
pubbliche
Riconoscere la
Conoscere: i diversi tipi di
funzione della spesa entrate pubbliche,
pubblica come
i diversi tipi di tributi,
strumento di politica i modi per determinare la

A.S. 2017-2018
Abilità
Saper riconoscere,
all'interno
del sistema economico, le
azioni attribuibili al soggetto
pubblico
Riconoscere nei dati
dell'attualità i principali
interventi del soggetto
pubblico nel sistema
economico
Riconoscere nell'attuale
sistema economico il ruolo
riservato ai privati e quello
assegnato al soggetto
pubblico

Saper riconoscere i vari tipi
di spesa in relazione al loro
effetto economico e sociale
Riconoscere le
problematiche relative alla
misurazione della spesa
pubblica
Comprendere le ragioni che
determinano la crescita della
spesa e ne rendono difficile
il controllo
Saper distinguere gli effetti
positivi e negativi della
politica della spesa pubblica
Saper distinguere le varie
forme di entrate pubbliche
Confrontare le diverse
caratteristiche dei vari tipi di

economica e sociale

dimensione delle entrate
pubbliche,
i possibili effetti
economici dei vari tipi di
entrate pubbliche

tributi
Comprendere gli effetti
economici e sociali delle
entrate pubbliche
Distinguere i diversi
indicatori della dimensione
delle entrate pubbliche
Saper riconoscere i diversi
Riconoscere: il ruolo Comprendere le
La
programmazione del bilancio pubblico caratteristiche dei bilanci, tipi di bilancio
Dimostrare quali sono, da
come strumento di
in base al tempo e al
delle scelte
politica economica, contenuto
un punto di vista
pubbliche
economico, le differenze tra
le modalità di
Descrivere i principi
definizione delle
stabiliti nella Costituzione il bilancio di previsione di
manovre finanziarie e nelle leggi di contabilità competenza e quello di
nel quadro di
sulla base dei quali viene cassa
riferimento
redatto il bilancio pubblico Mettere a confronto il
vecchio art. 81 Cost. con il
dell'Unione Europea, italiano
i problemi derivanti Spiegare le fasi del
nuovo articolo riformato
dalla l. cost. n. 1/2012
dalla crescita del
processo di bilancio
debito pubblico e le Distinguere tra bilancio a
misure di
legislazione vigente e
risanamento
bilancio di previsione
finanziario
programmatico
Conoscere la procedura di
formazione, esame,
approvazione e gestione
del bilancio pubblico
Valutare:
alla
luce
Descrivere l'evoluzione
Essere in grado di
Il sistema
dei principi di
storica del sistema
individuare gli effetti che un
tributario
efficienza e di equità, tributario italiano
certo tipo di imposizione
italiano
la struttura del
Spiegare le ragioni
provoca sulle imprese e
sistema tributario
economiche, politiche e
sulle famiglie
italiano,
sociali che hanno portato Mettere a confronto il
il grado di tutela del alla riforma tributaria dei vecchio sistema tributario
cittadinoprimi anni Settanta del
con il nuovo evidenziandone
contribuente nel
secolo scorso
analogie e differenze
confronti
Definire le principali
dell'Amministrazione imposte che compongono
finanziaria
l'attuale sistema tributario

