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Obiettivi della disciplina in termini di competenze

Competenze da sviluppare
Codice

Descrizione della competenza

Tipologia (*)

G030

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale ed
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e
le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.

R

G041

Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.

R

G042

Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali.

R

S044

Riconoscere e interpretare: le tendenze dei mercati locali, nazionali e globali anche per
coglierne le ripercussioni in un dato contesto; i macrofenomeni economici nazionali e
internazionali per connetterli alla specificità di un'azienda; i cambiamenti dei sistemi
economici nella dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche storiche e nella
dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culture diverse.

R

S047

Riconoscere i diversi modelli organizzativi aziendali, documentare le procedure e
ricercare soluzioni efficaci rispetto a situazioni date.

R

S051

Inquadrare l'attività di marketing nel ciclo di vita dell'azienda e realizzare applicazioni
con riferimento a specifici contesti e diverse politiche di mercato.

R

S052

Orientarsi nel mercato dei prodotti assicurativo-finanziari, anche per collaborare nella
ricerca di soluzioni economicamente vantaggiose.

R

S054

Analizzare e produrre i documenti relativi alla rendicontazione sociale e ambientale, alla
luce dei criteri sulla responsabilità sociale d'impresa.

R

(*) La lettera R indica se la disciplina è di riferimento per lo sviluppo della competenza, la lettera C se la disciplina è
concorrente.

Moduli didattici realizzati
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M01: L'ATTIVITA' FINANZIARIA PUBBLICA
Conoscenze

Abilità

1) -Conoscere l'oggetto di studio dell'economia pubblica.

1) -Rilevare i legami tra l'economia pubblica e le altre

- -Economia pubblica o scienza delle finanze?.

discipline.

- -Bisogni pubblici e beni pubblici.

- -Comprendere gli obiettivi e gli strumenti della finanza

- -Obiettivi della finanza pubblica.

pubblica.

- -Economia Pubblica e il diritto tributario.

- -Comprendere la differenza tra le espressioni economia

- -Collegamenti con le altre scienze.

pubblica e scienza delle finanze.

M02: LE SPESE PUBBLICHE IN GENERALE
Conoscenze

Abilità

1) -Conoscere la funzione dell'attività finanziaria dello

1) -Analizzare gli effetti economici della spesa pubblica.

Stato.-Conoscere il concetto di debito pubblico.-Conoscere

-Individuare le cause di espansione della spesa pubblica.

la classificazione delle spese pubbliche.

- -Comprendere il concetto di spesa pubblica.

- -Nozione di spesa pubblica.
- -Classificazione delle spese pubbliche.
- -Spesa pubblica e sviluppo del reddito.
- -Gli effetti economici della spesa pubblica.
- -Le cause dell'espansione tendenziale della spesa
pubblica.
- -Il controllo di efficienza della spesa pubblica.
- -Spending review.

M03: LE SPESE PUBBLICHE: LA SICUREZZA SOCIALE
Conoscenze

Abilità

1) -Conoscere il sistema di assistenza e previdenza sociale

1) -Distinguere tra sicurezza, assistenza e previdenza

in Italia.-Conoscere il funzionamento del Servizio Sanitario

sociale. -Analizzare i metodi di finanziamento della

Nazionale.

sicurezza sociale.-Individuare le caratteristiche del sistema

- -La sicurezza sociale, l'assistenza sociale e la previdenza

pensionistico italiano.

sociale/Il finanziamento della sicurezza sociale.

- -Comprendere gli effetti economici del sistema della

- -Gli effetti economici della sicurezza sociale.

sicurezza sociale.

- -L'assistenza sociale in Italia.

- -Comprendere le ragioni dell'intervento pubblico nel

- -La previdenza sociale in Italia.

settore dell'assistenza sanitaria.

- -Il sistema pensionistico.
- -Gli ammortizzatori sociali.
- -L'assistenza sanitaria.
- L'assistenza sanitaria in Italia.

M04: LE ENTRATE PUBBLICHE
Conoscenze
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Nessuna.

Nessuna.

M05: LE ENTRATE PUBBLICHE: LE IMPOSTE
Conoscenze

Abilità

Nessuna.

Nessuna.

M06: LE ENTRATE PUBBLICHE: IMPOSTA STRAORDINARIA E DEBITO PUBBLICO
Conoscenze

Abilità

Nessuna.

Nessuna.

M07: GLI EFFETTI MICROECONOMICI DELLE IMPOSTE
Conoscenze

Abilità

Nessuna.

Nessuna.

M08: PRINCIPI ECONOMICI, GIURIDICI E AMMINISTRATIVI DELLE IMPOSTE
Conoscenze

Abilità

Nessuna.

Nessuna.

M09: GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL TRIBUTO
Conoscenze

Abilità

Nessuna.

Nessuna.

Mediazione didattica
Metodologie

Strumenti

Lezione frontale

Strumenti di laboratorio

Discussione guidata

Computer o tablet

Verifiche
Prove scritte

Libri di testo

Libri di testo adottati
- Le scelte dell'economia pubblica -Simone Crocetti, Mauro Cernesi- Tramontana
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Trieste, 05/06/2020

Il docente:
__________________________
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