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DIPARTIMENTO DI SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE 

SECONDO BIENNIO e classe V 

SCHEDA DI CONSULTAZIONE 

OBIETTIVI MINIMI CONOSCENZE E COMPETENZE 

ESSENZIALI 

 

 

 

 

 



Materia 
RELAZIONI INTERNAZIONALI 

Classe 
Quinta 

Indirizzo 
Relazioni Internazionali 

 

Nuclei tematici fondamentali Competenze minime 
 

Conoscenze minime  

La finanza pubblica e gli interventi di 
politica economica 

 
 
 
 

Riconoscere il tipo di politiche economico-
finanziarie poste in essere per la governance 
di un settore o di un intero paese 
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 
Saper riconoscere i vari tipi di spesa in 
relazione al loro effetto economico e sociale  
Saper distinguere le varie forme di entrate 
pubbliche e comprenderne gli effetti 
economici e sociali 

Conoscere il contenuto dell’attività finanziaria 
pubblica e gli attori della politica economica 
La spesa pubblica: criteri di classificazione, 
cause dell’incremento ed effetti per il sistema 
economico 
Le entrate pubbliche e i loro effetti 
sull’economia 

Il bilancio dello Stato ed il bilancio 
dell’Unione Europea 

 
 
 
 

Riconoscere il ruolo del bilancio dello Stato 
come strumento di politica economica 
Riconoscere le politiche di bilancio e i rapporti 
con l’Unione europea in tema di finanza 
pubblica  
Distinguere le principali politiche economiche 
comunitarie 

 

Il bilancio dello Stato: i principi di redazione e 
le principali tipologie di bilancio 
Le politiche di bilancio e i rapporti con l’UE in 
tema di finanza pubblica 
Gli aspetti essenziali della formazione del 
bilancio e il ciclo della programmazione 
finanziaria 
Il bilancio dell’UE: struttura, principali fonti di 
entrata e spesa, Qfp  

 
I sistemi tributari italiano ed estero Delineare la struttura del sistema tributario 

italiano 
Caratteri generali del sistema tributario 
italiano: imposte dirette ed indirette 



 
 
 
 

Individuare caratteri, soggetti passivi, base 
imponibile e finalità delle diverse imposte 
Delineare la struttura del sistema tributario 
del Regno Unito e di almeno uno Stato UE 
Saper operare semplici comparazioni tra 
sistemi tributari diversi 

L’IRPEF: caratteri, soggetti passivi, base 
imponibile e categorie di redditi che 
concorrono alla sua formazione 
L’IVA: finalità, caratteri, elementi, 
classificazione delle operazioni, adempimenti 
anche con riferimento alle operazioni 
comunitarie ed internazionali. 
La struttura del sistema tributario del Regno 
Unito e di almeno uno Stato UE, privilegiando 
quello di L2(seconda lingua straniera studiata 
dall’alunno) 

La politica doganale e valutaria 
 

Analizzare cause ed effetti della politica 
doganale e valutaria sull’economia nazionale 
ed internazionale 
Definire i caratteri del funzionamento 
dell’unione doganale 
Saper riconoscere gli interventi di politica 
economica che influiscono sui rapporti 
economici internazionali 

La politica doganale comunitaria e i suoi 
obiettivi 
La politica commerciale comune: strumenti, 
obiettivi, effetti  
La politica valutaria: le autorità di gestione e il 
loro ruolo 

 

  


