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Spunti per il colloquio 
 

Proposte di percorsi multidisciplinari per il colloquio d’esame negli Istituti tecnici economici 

 

Proposta n. 1  
 

 
 

Nel contesto socio-economico in cui viviamo sono purtroppo evidenti le diverse possibilità di accesso a beni 

fondamentali come il cibo, l’acqua, la tutela sanitaria, con una forte spaccatura tra i Paesi sviluppati e il Sud 

del mondo.  

La tesi sostenuta dall’autore è quella per cui i beni comuni devono tendere al benessere non dei singoli 

individui, ma di tutta la collettività.  

Lo Stato, pertanto, non deve operare in qualità di proprietario ma deve garantire la soddisfazione dei diritti 

fondamentali delle persone. 

 

Possibili collegamenti pluridisciplinari 
 

DIRITTO Proprietà pubblica e privata (art. 42 Cost.), Agenda 2030 (obiettivi 

2, 3, 6) 

ECONOMIA POLITICA Beni pubblici e privati; principi di rivalità e di escludibilità 

STORIA  Riforme del centrosinistra italiano: la nazionalizzazione 

dell’energia elettrica  
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Proposta n. 2 
 

 
 

• È ancora attuale l’ingiustizia sociale cui fa riferimento l’autore, che scrisse l’opera da cui è tratto il brano 

nel 1936? 

• Indica le principali ragioni che hanno giustificato e giustificano l’intervento pubblico in economia. 

• In che cosa consistono le politiche sociali che rientrano negli interventi dello Stato in materia economica? 

• Come si collegano ai diritti sociali previsti dalla nostra Costituzione? 

• Keynes sostiene che le disuguaglianze di reddito sono giustificate, ma non quando sono eccessive. 

Condividi questa opinione? Per quali motivi? 

 

Possibili collegamenti pluridisciplinari 
 

DIRITTO Principio di uguaglianza sostanziale (art. 3 Cost.); il sistema della 

sicurezza sociale (art. 38 Cost.) 

STORIA Grande Crisi del 1929 

ECONOMIA POLITICA Progressività del sistema impositivo, politica fiscale 
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Proposta n. 3 
 

 
 

Sappiamo che una misura di politica economica nata originariamente come entrata pubblica straordinaria, vale 

a dire il ricorso ai prestiti tramite l’emissione di titoli di Stato, ha assunto da tempo il carattere dell’ordinarietà. 

Il problema dell’eccessivo valore del debito, soprattutto se rapportato al Pil, grava sul nostro Paese da 

tantissimo tempo ed è in contrasto con le politiche dell’Unione economica e monetaria (Uem), che prevedono 

il contenimento del debito entro il 60% del Pil.  

Sul tema del contenimento del debito ci sono, a livello sia economico sia politico, valutazioni molto diverse, 

tra chi sostiene la necessità di ricorrere al più presto a misure impopolari ma necessarie per la nostra economia 

e chi invece ritiene di fare prevalere il benessere delle persone senza sottoporle a ulteriori sacrifici, anche a 

costo di contrapporsi al rigore europeo. 

La drammatica crisi pandemica dovuta al Covid-19, peraltro, sembra aver cambiato in modo significativo 

l’approccio al tema dell’indebitamento: oggi nessuno sembra contestare la necessità per gli Stati, almeno in 

questo periodo, di ricorrere a tale strumento per far fronte alle difficoltà economiche e sociali.  

 

Possibili collegamenti pluridisciplinari 
 

DIRITTO Unione europea, Trattati europei 

STORIA Crisi del 1973 e difficoltà economiche degli stati europei 

ECONOMIA POLITICA Politica della spesa pubblica; sostenibilità finanziaria del debito 

pubblico; titoli di Stato; Fiscal Compact; ruolo della BCE; moneta 

unica europea 
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Proposta n. 4 
 

 
 

Rifletti in particolare sulla preoccupazione che Tito Boeri esprime per la tenuta del sistema previdenziale, 

legata alla possibilità che venga meno il rapporto tra lavoratori attivi e pensionati.  

L’affermazione «abbiamo bisogno di più lavoratori» può farti riflettere sia sul calo demografico che da tempo 

caratterizza l’Italia sia sull’importanza che hanno i lavoratori stranieri per fornire contributi alle casse 

pubbliche. 

 

Possibili collegamenti pluridisciplinari 
 

DIRITTO Art. 38 Cost.; prestazioni previdenziali; politiche per 

l’immigrazione 

STORIA Origini dei sistemi pensionistici nel New Deal statunitense 

ECONOMIA POLITICA Sistema pensionistico italiano; modelli retributivo e contributivo; 

Bilancio dello Stato 
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Proposta n. 5 
 

 
 

Rifletti in particolare sull’impatto delle politiche di Welfare dello Stato sul benessere e sulla crescita dei singoli 

cittadini e della società nel suo insieme. 

 

Possibili collegamenti pluridisciplinari 
 

DIRITTO Forme di Stato; “libertà dal bisogno” come presupposto per 

realizzare ogni forma di libertà individuale o collettiva 

STORIA Riforma della scuola media attuata dai governi di centrosinistra in 

Italia 

ECONOMIA POLITICA Intervento dello Stato in economia, il dibattito tra economisti 

keynesiani e neoliberisti 
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Proposta n. 6 
 

 
 

Nella Prima parte della Costituzione, vale a dire nella sezione dedicata ai diritti e ai doveri dei cittadini, si fa 

riferimento all’obbligo di «contribuire alle spese dello Stato» rispettando il principio della capacità 

contributiva. Spiega se condividi la tesi di fondo dell’autore ed esprimi la tua opinione sulla tematica affrontata 

nel testo, riferendoti alle ragioni per cui i nostri Costituenti stabilirono che l’obbligo fiscale dovesse essere 

legato alla capacità contributiva dei cittadini. 

 

Possibili collegamenti pluridisciplinari 
 

DIRITTO Principio solidaristico; doveri tributari 

STORIA Diritti di libertà e principi di equità sociale nella Costituzione 

come risultato del confronto fra liberali e sinistre 

ECONOMIA POLITICA Entrate tributarie; imposta sul reddito delle persone fisiche 
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Proposta n. 7 
 

 
 

Secondo l’autore il fenomeno dell’evasione è in buona parte dovuto alla percezione da parte dei cittadini che 

lo Stato, nei suoi interventi economici e sociali, sia spesso iniquo e sia responsabile di sperperi di soldi pubblici 

e di prevaricazioni sui contribuenti. 

 

Possibili collegamenti pluridisciplinari 
 

DIRITTO Doveri dei cittadini; principio della capacità contributiva 

ECONOMIA POLITICA Rapporti tra il contribuente e il fisco; obblighi dichiarativi 
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Proposta n. 8 
 

 
 

Rifletti, in particolare, sul fatto che la legittimazione dei pubblici uffici risieda davvero nel valore che essi 

producono per la collettività e per il Paese. 

 

Possibili collegamenti pluridisciplinari 
 

DIRITTO Principi costituzionali relativa alla Pubblica Amministrazione; 

riforma della Pubblica Amministrazione; organizzazione 

amministrativa; diritti sociali 

ECONOMIA POLITICA Spending review; politica di bilancio 
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Proposta n. 9 
 

 
 

Rifletti in particolare sul ruolo che hanno gli enti locali nella promozione di servizi volti a tutelare la 

cittadinanza e della collegata necessità di poter disporre di adeguate risorse finanziarie, sia proprie sia derivate 

dallo Stato. Considera, in particolare, le ultime righe del testo proposto, in cui si individua nella sussidiarietà 

«il paradigma che impone di favorire i corpi intermedi e le istituzioni pubbliche più vicine alla persona». 

 

Possibili collegamenti pluridisciplinari 
 

DIRITTO Principi di decentramento, autonomia e sussidiarietà; autonomia 

finanziaria degli enti locali 

STORIA Percorso di attuazione dell’autonomia locale: istituzione delle 

Regioni nel 1970 

ECONOMIA POLITICA Federalismo fiscale; patto di stabilità interno; tributi locali 
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Proposta n. 10 
 

 
 

Il Regno Unito ha deliberato di uscire dall’Ue, sottolineando, in particolare, le sensibili ripercussioni di questo 

evento sul bilancio comunitario e sulle risorse disponibili per i vari programmi di spesa dell’Ue, come il Fondo 

di coesione e la Politica agricola comune (Pac). 

Brexit ha avuto un impatto molto forte sull’opinione pubblica, facendo sorgere dubbi sulla tenuta politica e 

finanziaria dell’Unione europea.  

La crisi economica e sociale provocata dall’esplosione della pandemia di Covid-19 sta peraltro spingendo i 

diversi Paesi a potenziare in maniera significativa la politica di bilancio dell’Unione, con interventi massicci 

soprattutto in materia di politica sanitaria e occupazionale.  

 

Possibili collegamenti pluridisciplinari 
 

DIRITTO Politiche comunitarie; istituzioni europee 

STORIA Processo di formazione e allargamento dell’Unione europea fino 

all’uscita del Regno Unito 

ECONOMIA POLITICA Bilancio dell’Unione europea: entrate e spese, procedura di 

approvazione e di controllo, fondi europei 
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Proposta n. 11 
 

 
 

Uno dei temi più dibattuti in materia di imposte, con riferimento soprattutto all’Irpef, è quello dell’equità 

fiscale, in relazione al principio costituzionale di uguaglianza sostanziale.  

Rifletti, in particolare, sull’attuale meccanismo di calcolo dell’Irpef, basato sulla progressività per scaglioni. 

 

Possibili collegamenti pluridisciplinari 
 

DIRITTO Legame tra art. 3 e art. 53 Cost.; doveri di solidarietà economica 

ECONOMIA POLITICA Le diverse forme di progressività dell’imposta, i caratteri 

dell’Irpef, la determinazione dell’imposta 
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Proposta n. 12 
 

 
 

Rifletti in particolare sull’affermazione dell’autore: «gli italiani devono prima di tutto convincersi che il 

rispetto delle regole e l’attaccamento al bene comune costituisce un grande gioco a somma positiva». 

I recenti provvedimenti di limitazione delle libertà personali, in particolare di circolare liberamente, adottati 

da moltissimi Stati dopo l’esplosione della pandemia di Covid-19, ci consentono di affrontare il tema del 

rispetto delle regole in un contesto certamente inaspettato, ma che ne conferma la necessità. 

 

Possibili collegamenti pluridisciplinari 
 

DIRITTO Concetto di stato di diritto; rapporto tra diritti e doveri; libertà di 

circolazione e di soggiorno 

STORIA La mafia come prodotto di un profondo deficit della cultura della 

legalità  

ECONOMIA POLITICA Evasione ed elusione fiscale 
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Proposta n. 13 
 

 
 

• Quali elementi caratterizzano il modello del Welfare State? 

• Quali sono i principali compiti assegnati ai Comuni, alle Città metropolitane e agli Enti provinciali in 

materia di assistenza ai cittadini? 

• In che modo, a tuo giudizio, gli enti territoriali possono concretamente favorire l’autonoma iniziativa dei 

cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale?  

 

Possibili collegamenti pluridisciplinari 
 

DIRITTO Principio di autonomia (art. 5 Cost.); principio di sussidiarietà; 

funzioni degli enti pubblici territoriali 

STORIA Percorso di attuazione dell’autonomia locale: istituzione delle 

Regioni nel 1970 

ECONOMIA POLITICA Ruolo degli attori pubblici e privati nel sistema della sicurezza 

sociale  

 


