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ECONOMIA POLITICA 

Classe 
Quinta 

Indirizzi 
AFM-SIA 

 

Nuclei tematici fondamentali Competenze minime 
 

Conoscenze minime  

L’economia pubblica 

 

Essere consapevoli del ruolo svolto dallo Stato 

nelle economie di mercato, per favorire una 

crescita economica che offra condizioni di 

benessere a tutti i cittadini 

Essere consapevoli dei problemi connessi alla 

gestione della politica monetaria e della 

politica fiscale nell’Eurozona. 

 

Il ruolo dello Stato nell’economia 

contemporanea: strumenti e funzioni della 

politica economica.  

Politica economica nazionale e integrazione 
europea: tappe del percorso, l’euro e la BCE e 
la politica monetaria europea, integrazione 
europea e politica fiscale nazionale. 

La finanza pubblica  

 

 

Il Bilancio dello Stato 

.  

Riconoscere il ruolo del Bilancio dello Stato 

come strumento di politica economica. Essere 

consapevoli del ruolo svolto dalla finanza 

pubblica nell’economia del Paese e 

dell’importanza del contesto sociale e politico 

istituzionale nell’evoluzione della spesa 

pubblica e delle entrate pubbliche. 

Le spese pubbliche: struttura, volume, effetti 
economici, politiche di contenimento.  
Le entrate pubbliche: classificazione, prezzi e 
tributi, pressione tributaria  
 
Funzione e struttura del bilancio. La normativa 

sul bilancio, caratteri, principi e struttura del 

bilancio. La manovra di bilancio, legge di 

approvazione del bilancio. L'equilibrio dei 

conti pubblici, il disavanzo di bilancio e il 

debito pubblico. I vincoli Europei e limiti alla 

creazione dei disavanzi. 



 
Principi generali del sistema tributario 

 

La teoria dell’imposta 

 

Essere consapevoli degli effetti che il sistema 

tributario esercita sull’equilibrio economico, 

variando la composizione dei tributi nel 

sistema fiscale. 

Essere consapevoli delle conseguenze che 

l’imposizione fiscale e la sua differente 

composizione comportano a livello di 

equilibrio economico generale  

 

Principi cardine del sistema tributario. 
L’equità dell’imposizione fiscale: universalità e 
uniformità. Gli indicatori di capacità 
contributiva. 
 
L’imposta. Classificazione delle imposte. 
Confronto tra i diversi tipi di imposta 

 

Il sistema tributario italiano 

 

 

Essere consapevoli dei principi costituzionali 

cui si ispira il sistema tributario italiano 

Concepire l’attuale configurazione del sistema 

tributario italiano come risultato di un 

processo evolutivo avviatosi con l’Unità 

nazionale. 

 

La struttura del sistema tributario italiano. 
L'IRPEF. L' IRES. L'IVA. 

 


