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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA MODULARE 
Anno Scolastico 2018/2019 

MATERIA ECONOMIA POLITICA CLASSE V A

DOCENTE PROF.SSA ELISA CAMINITI INDIRIZZO AFM

LIBRO DI TESTO Le basi dell’economia pubblica e del diritto tributario; A. Balestrino, C. De Rosa, S. Gallo, M. Pierro; Ed. Simone per la scuola

TAVOLA DI PROGRAMMAZIONE

Moduli U.D. Conoscenze Competenze Abilità Attività didattica e 
Strumenti

Tipologia verifiche Tempi (ore)

mailto:info@istitutoscolasticopioxii.it


Modulo 1 
L ’ A T T I V I T A ’ 
F I N A N Z I A R I A 
PUBBLICA 

1. L’attività 
finanziaria 
pubblica 

2. Evoluzione 
storica 
dell’attività 
finanziaria 
pubblica 

3. I beni e le 
Imprese 
pubbliche 

• Conoscere il 
significato e gli 
obiettivi 
dell’attività 
finanziaria dello 
Stato 

• Conoscere le 
motivazioni 
dell’intervento 
pubblico 
nell’economia 

• Conoscere gli 
strumenti e le 
funzioni di 
politica 
economica con 
particolare 
riferimento alla 
finanza pubblica

• Riconoscere e 
interpretare i 
cambiamenti 
dei sistemi 
economici 
attraverso il 
confronto fra 
epoche diverse

• Essere 
consapevoli 
dei motivi e 
delle modalità 
di intervento 
dei soggetti 
pubblici 
nell’economia 

• Distinguere i 
diversi 
soggetti del 
settore 
pubblico 

• Confrontare le 
diverse 
concezioni del 
ruolo della 
finanza 
pubblica 
nell’economia 
di mercato 

• Individuare le 
categorie di 
beni pubblici 
e il relativo 
regime 
giuridico 

Analisi dei testi 
con lettura 
guidata e 
commentata in 
classe 
Produzione di 
schemi 
Contenuti 
multimediali con 
la lim 

Interventi orali 
e test di verifica 
s c r i t t a 
strutturata con 
quesiti a scelta 
m u l t i p l a , 
corrispondenze, 
completamento, 
V/F, domanda a 
risposta singola.

6 ore 



Modulo 2 
LA POLITICA 
DELLA SPESA 
PUBBLICA E 
DELLE ENTRATE 
PUBBLICHE

1.Gli effetti 
economici e 
sociali della 
spesa 
pubblica 

2.La crisi dello 
Stato sociale e 
la sicurezza 
sociale in 
Italia 

3.Le entrate 
pubbliche: 
tasse, imposte 
e contributi 

• Conoscere i criteri 
di classificazione 
delle spesa 
pubblica 

• Analizzare gli 
effetti economici 
della spesa 
pubblica 

• Individuare le 
cause di 
espansione della 
spesa pubblica 

• Conoscere i 
metodi di 
finanziamento 
della spesa sociale 

• Conoscere le fonti 
delle entrate 
pubbliche 

• Comprendere la 
natura e i caratteri 
delle diverse fonti 
di entrata                                          

                                        

• Conoscere ed 
interpretare i 
macrofenomeni 
e c o n o m i c i 
nazionali

• Analizzare gli 
effetti economici 
e sociali della 
spesa pubblica 

• Individuare le 
cause 
dell’aumento 
della spesa 
pubblica 

• Distinguere Enti 
e prestazioni del 
Sistema della 
Sicurezza Sociale 
in Italia 

• Comprendere il 
ruolo della 
politica tributaria 
come strumento 
di politica 
economica 

Analisi dei testi 
con lettura 
guidata e 
commentata in 
classe  
Produzione di 
schemi 
Contenuti 
multimediali con 
la lim

Interventi orali e 
test di verifica 
scritta strutturata 
con quesiti a 
scelta multipla, 
corrispondenze, 
completamento, 
V/F, domanda a 
risposta singola. 

16 ore 

Modulo 3 
LA POLITICA DI 
BILANCIO

1. Profili 
generali del 
bilancio dello 
Stato italiano

• Conoscere natura, 
tipologie e principi 
del bilancio  

• Conoscere la 
funzione di atti 
normativi e di 
documenti 
economici che 
costituiscono la 
struttura del 
sistema italiano di 
bilancio 

• Analizzare la 
struttura e i 
componenti del 
bilancio dello 
Stato

•  Riconoscere il 
ruolo del bilancio 
dello Stato come 
strumento di 
politica 
economica 

•Ricostruire le 
modalità di 
formazione, 
approvazione, 
esecuzione e 
controllo del 
bilancio 
preventivo 

Analisi dei testi 
con lettura 
guidata e 
commentata in 
classe 
Produzione di 
schemi 
Contenuti 
multimediali con 
la lim

Interventi orali e 
test di verifica 
scritta strutturata 
con quesiti a 
scelta multipla, 
corrispondenze, 
completamento, 
V/F, domanda a 
risposta singola. 

12 ore



Modulo 4 
I PRINCIPI E GLI 
EFFETTI 
ECONOMICI 
DELL’IMPOSIZIO
NE FISCALE

1. I principi 
costituziona
li e 
amministrat
ivi 

2. Gli effetti 
economici 
dell’imposi
zione; la 
curva di 
Laffer

• Conoscere i 
principi 
costituzionali e 
amministrativi 

• Conoscere gli 
effetti economici 
dell’imposizione 
fiscale 

• Conoscere il 
grafico di Laffer

• Riconoscere i 
diversi principi 

• Riconoscere gli 
effetti sul 
contribuente e 
sul sistema 
economico

• Distinguere i 
diversi 
comportamenti 
assunti dal 
contribuente 

• Saper 
rappresentare la 
curva di Laffer

Analisi dei testi 
con lettura 
guidata e 
commentata in 
classe 
Produzione di 
schemi 
Contenuti 
multimediali con 
la lim

Interventi orali e 
test di verifica 
scritta strutturata 
con quesiti a 
scelta multipla, 
corrispondenze, 
completamento, 
V/F, domanda a 
risposta singola. 

8 ore



Modulo 5 
IL SISTEMA 
TRIBUTARIO 
ITALIANO: 
IMPOSTE 
DIRETTE E 
INDIRETTE

1.La struttura del 
sistema tributario 
italiano: IRPEF, 
IRES 
2 Le imposte 
indirette: IVA , le 
imposte sui 
trasferimenti a 
titolo gratuito e a 
titolo oneroso,  le 
imposte sui 
consumi. 

• Delineare il 
sistema tributario 
italiano 

• Conoscere i 
caratteri, i soggetti 
passivi, la base 
imponibile 
dell’IRPEF  e 
dell’IRES 

• Conoscere le 
singole categorie 
di redditi che 
concorrono a 
formare la base 
imponibile 
dell’IRPEF 

• Definire i caratteri 
degli elementi 
dell’IVA 

• Conoscere gli 
strumenti per 
combattere 
l’evasione 
dell’IVA 

• Conoscere le 
principali imposte 
minori sui 
consumi 
Conoscere i 
principi generali 
delle imposte sulle 
successioni e sulle 
donazioni e le 
relative nuove 
disposizioni 
legislative

• Riconoscere ed  
interpretare i 
macrofenomeni 
e c o n o m i c i 
nazionali per 
connetterli alla 
specificità di 
un’azienda

•  Analizzare le 
tipologie di 
tributi e gli effetti 
della pressione 
fiscale con 
particolare 
riferimento alle 
imprese 

•  Illustrare gli 
obblighi del 
contribuente IVA 

Analisi dei testi 
con lettura 
guidata e 
commentata in 
classe 
Produzione di 
schemi 
Contenuti 
multimediali con 
la lim

Interventi orali e 
test di verifica 
scritta strutturata 
con quesiti a 
scelta multipla, 
corrispondenze, 
completamento, 
V/F, domanda a 
risposta singola. 

14 ore



Modulo 6 
LA FINANZA 
LOCALE

1.Rapporti tra 
finanza statale 
e locale 

2. Le entrate e 
le spese degli 
enti locali 

• Conoscere gli 
attuali metodi di 
finanziamento 
degli enti localie 
quelli che si 
prospettano in 
seguito alla 
riforma sul 
federalismo 
fiscale. 

• Distinguere tra 
entrate tributarie 
e  entrate 
extratributarie 
degli enti locali 

• Individuare i 
soggetti passivi 
dell’IRAP e  
conoscere il 
criterio 
dideterminazione 
della base 
imponibile   

• Riconoscere ed 
interpretare i 
macrofenomeni 
nazionali ed 
internazionali 

• Riconoscere gli 
aspetti 
territoriali e le 
connessioni con 
le strutture 
economiche e le 
trasformazioni 
intervenute nel 
tempo 

Individuare le 
categorie di 
entrata e di spese 
del Bilancio degli 
Enti Locali

Analisi dei testi 
con lettura 
guidata e 
commentata in 
classe 
Produzione di 
schemi 
Contenuti 
multimediali con 
la lim

Interventi orali e 
test di verifica 
scritta strutturata 
con quesiti a 
scelta multipla, 
corrispondenze, 
completamento, 
V/F, domanda a 
risposta singola. 

14 ore



 

Modulo 7 
L’APPLICAZIONE 
DELLE IMPOSTE 
E IL 
CONTENZIOSO 
TRIBUTARIO

1. Accertamento, 
controllo e 
riscossione 
delle imposte 
dirette e 
indirette 

2. Il  contenzioso 
tributario 

• Conoscere le 
modalità di 
accertamento e di 
riscossione delle 
imposte dirette e 
indirette 

• Riconoscere 
oggetto e  
procedura del 
contenzioso 
tributario 

• Riconoscere ed 
interpretare i 
macrofenomeni 
nazionali

• Esaminare le 
modalità 
utilizzate 
dall’amministrazi
one finanziaria 
per controllare le 
dichiarazioni dei 
contribuenti 

• Delineare gli 
strumenti di 
prevenzione delle 
liti tra il 
contribuente e 
l’Amministrazion
e finanziaria 

Analisi dei testi 
con lettura 
guidata e 
commentata in 
classe 
Produzione di 
schemi 
Contenuti 
multimediali con 
la lim

Interventi orali e 
test di verifica 
scritta strutturata 
con quesiti a 
scelta multipla, 
corrispondenze, 
completamento, 
V/F, domanda a 
risposta singola. 

8 ore


