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PREMESSA 

Questo manuale è pensato per la preparazione ai concorsi a cattedra in cui sono presenti 
prove scritte con quesiti a risposta aperta ed è relativo ai programmi delle classi di concorso 
A45 - Scienze economico-aziendali ed A46 - Scienze giuridiche ed economiche.

Il testo, aderente ai contenuti del programma concorsuale, presenta domande a risposta 
aperta formulate secondo le differenti tipologie proposte nei più recenti concorsi a cattedra, che 
hanno riguardato sia quesiti «nozionistici» tesi a misurare soprattutto le competenze discipli-
nari, sia domande riguardanti la conoscenza degli aspetti metodologico-didattici, per valutare 
le competenze in quest’ambito dell’aspirante insegnante. 

Nello specifico i quesiti contenuti nel volume attengono ai seguenti argomenti:
1. Parte prima – Discipline giuridiche ed economiche, che riguarda, tra l’altro, i caratteri ge-

nerali dell’ordinamento giuridico, il diritto pubblico, il diritto civile, il diritto commerciale, 
pur non trascurando le discipline di settore (legislazione turistica, legislazione sanitaria etc.), 
oltre a l’economia politica e il sistema economico, il comportamento del consumatore, la 
produzione (prezzi e mercati), l’analisi del reddito nazionale, la moneta e il credito, lo svilup-
po economico, le relazioni economiche internazionali, l’intervento pubblico in economia e 
l’attività finanziaria pubblica.

2. Parte seconda – Discipline economico-aziendali, che concerne sia le caratteristiche dell’a-
zienda, il suo funzionamento e le sue modalità di gestione, le diverse scritture di rilevazione 
attraverso il metodo della partita doppia nonché le modalità di gestione dei beni strumen-
tali e del magazzino, che gli aspetti relativi al costo del personale e al sistema di tassazione 
aziendale.

Le proposte di svolgimento delle risposte «aperte» di questo manuale tengono conto del 
tempo che si ha a disposizione in sede di prova di esame computer based, che è generalmente 
ridotto e che, come tale, impone grandi capacita di sintesi; ma, nel contempo, risultano esaustive 
e corredate da informazioni approfondite, tali da avere la funzione, oltre che di verifica dell’esat-
tezza della risposta che il candidato proverà a formulare, anche di corredo alla sua preparazione.

Attraverso il QR Code, posto in ultima pagina, è possibile, inoltre, accedere ad una vasta 
selezione di quesiti assegnati ai precedenti concorsi.



Parte I Discipline giuridiche ed economiche

Sezione Prima
Discipline giuridiche

 1 Quali sono le caratteristiche e gli elementi costitutivi delle norme giuridiche e in cosa 
 si differenziano dagli altri tipi di norme, ad esempio quelle morali e religiose? ............  Pag. 7
 2 Lo Statuto Albertino e la Costituzione repubblicana: si illustrino le rispettive caratteri-
 stiche e le differenze che intercorrono fra queste due Carte fondamentali. ..................  » 8
 3 Cosa si intende per interpretazione giuridica e quali sono i metodi per colmare even-
 tuali lacune del diritto? ......................................................................................................  » 9
 4 Quali sono le forme in cui si esplica il principio democratico nel nostro ordinamento? ..  » 10
 5 Il candidato illustri le funzioni del Parlamento in seduta comune quale organo autono-
 mo, distinto dalle due Camere. .........................................................................................  » 11
 6 Come viene eletto il Presidente della Repubblica nel nostro ordinamento? .................  » 11
 7 Il candidato illustri la composizione della Corte costituzionale e i requisiti necessari per 
 esserne membri. ................................................................................................................  » 12
 8 Nel nostro ordinamento in che modo si forma il Governo? .............................................  » 12
 9 In che modo viene disciplinata la supplenza del Presidente della Repubblica? ............  » 13
10 Il candidato illustri la libertà di associazione garantita espressamente dall’art. 18 della 

nostra Costituzione quale strumento indispensabile per favorire lo sviluppo dell’indi-
 viduo e la sua partecipazione alla vita economica, politica e sociale del Paese. ...........  » 14
11 Come sono definibili i partiti politici nel nostro ordinamento giuridico e quali sono i 
 limiti desumibili dalla Costituzione cui essi sono sottoposti? ........................................  » 15
12 Come possono essere definite le Regioni e quali ne sono i caratteri fondamentali? In 
 particolare, come è ripartita la potestà legislativa tra esse e lo Stato? ...........................  » 16
13 Quali sono i rapporti fra i diversi livelli di governo che, ai sensi dell’art. 114 della Costi-
 tuzione, compongono la Repubblica? ..............................................................................  » 17
14 L’art. 111 della Costituzione detta una serie di regole volte a garantire che la giurisdi-
 zione venga attuata mediante il «giusto processo». Quali sono queste regole? ............  » 17
15 Il referendum è uno strumento previsto dalla Costituzione attraverso il quale il citta-

dino può partecipare direttamente alla funzione legislativa. Il candidato illustri questo 
 importante istituto di partecipazione popolare.  .............................................................  » 18
16 La nostra Costituzione prevede (art. 88) che le Camere, o una sola di esse, possano 

essere sciolte dal Presidente della Repubblica prima della loro scadenza naturale. Si 
 illustri questa particolare ipotesi. .....................................................................................  » 19
17 Il candidato illustri la procedura aggravata prevista per l’approvazione delle leggi co-
 stituzionali. . .......................................................................................................................  » 20
18 Si illustri l’istituto della «fiducia» che garantisce il costante collegamento del Parlamen-
 to, organo legislativo rappresentativo della volontà popolare, con l’Esecutivo. ...........  » 21
19 L’attività delle Pubbliche Amministrazioni: la funzione amministrativa come cura 
 dell’interesse pubblico e il principio di legalità.
 La/Il candidata/o:

— descriva gli elementi essenziali che compongono, esplicitano e definiscono il tema 
da trattare;

— collochi la trattazione del tema nell’ambito di una programmazione disciplinare 
curricolare di un corso di studi per un istituto professionale e individui le conoscen-
ze e le abilità da far acquisire agli alunni al termine del percorso didattico;
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— descriva gli strumenti didattici da utilizzare per lo svolgimento del percorso didat-
 tico.  ............................................................................................................................... Pag. 22

20 La/Il candidata/o immagini di insegnare in una quinta classe di un Istituto Tecnico del 
settore economico indirizzo «Amministrazione Finanza e Marketing» e illustri un possi-
bile percorso didattico che, partendo dalla generale nozione di provvedimento ammi-
nistrativo, evidenzi le differenze tra autorizzazione e concessione, facendo ricorso ad 

 esempi concreti. . ...............................................................................................................  » 23
21 Una delle possibili classificazioni dell’attività amministrativa è quella tra attività di-

screzionale ed attività vincolata. 
 La/il candidata/o indichi il criterio sul quale è fondata tale distinzione, evidenziando 
 i possibili limiti posti all’attività discrezionale.  ...............................................................  » 24
22 Il sistema della giustizia amministrativa e la tutela contro la Pubblica Amministrazione.  » 24
 La/il candidata/o descriva gli elementi essenziali che definiscono e compongono il 

tema da trattare. La trattazione deve essere sotto forma di lezione e deve privilegiare 
l’aspetto metodologico-didattico con riguardo agli alunni cui la lezione stessa sarebbe 

 destinata.  ...........................................................................................................................  » 24
23 Le Autorità Amministrative Indipendenti.
 La/il candidata/o, sotto forma di lezione e privilegiandone l’aspetto metodologico-

didattico con riguardo agli alunni cui la lezione stessa sarebbe destinata, parli alla 
classe delle Autorità Amministrative Indipendenti, spiegando il perché della loro isti-

 tuzione. . .............................................................................................................................  » 25
24 L’attività contrattuale della pubblica amministrazione: dal provvedimento al contratto.

La/Il candidata/o:
— descriva gli elementi essenziali che definiscono il tema da trattare;
— collochi la trattazione del tema nell’ambito di una programmazione disciplinare 

curricolare di un corso di studi per un istituto professionale e individui le conoscen-
ze e le abilità da far acquisire agli alunni al termine del percorso didattico, indican-
do anche eventuali strumenti informatici idonei da adottare nella comunicazione 

 didattica. ..............................................................................................................................  » 26
25 La/il candidata/o esponga alla classe la nozione di contratto pubblico, classificando-

ne le principali tipologie, con particolare riferimento alle figure dell’appalto e della 
concessione. La trattazione dev’essere sotto forma di lezione e deve privilegiare l’a-
spetto metodologico-didattico con riguardo agli alunni cui la lezione stessa sarebbe 

 destinata. . ..........................................................................................................................  » 27
26 La/il candidata/o esponga alla classe il principio del decentramento, nel contesto 

dell’organizzazione della pubblica amministrazione, con particolare riferimento alle 
 forme del decentramento amministrativo. ......................................................................  » 28
27 La/il candidata/o simuli una lezione della durata di un modulo orario incentrata sul 

tema della semplificazione del procedimento amministrativo e della segnalazione 
certificata di inizio attività (SCIA), come disciplinata dalla legge sul procedimento am-

 ministrativo, L. 241/1990. ..................................................................................................  » 29
28 La/il candidata/o, prendendo spunto dall’attualità e/o notizie pubblicate su siti tema-

tici, imposti una lezione sul tema dell’anticorruzione nella pubblica amministrazione, 
spiegando agli studenti il legame tra questo profilo e il principio di trasparenza ed illu

 stri sinteticamente il funzionamento del sistema anticorruzione nei pubblici uffici. . ..  » 30
29 La/Il candidata/o immagini di insegnare in una quinta classe di un Istituto Tecnico del 

settore economico indirizzo «Amministrazione Finanza e Marketing» e illustri un pos-
sibile percorso didattico incentrato sul procedimento amministrativo, come articola-
to nelle sue diverse fasi dalla L. 241/1990, soffermandosi, in particolare, sull’obbligo 
per gli uffici pubblici di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e 

 sulle relative tempistiche. .................................................................................................  » 31
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30 La/il candidata/o, sotto forma di lezione e privilegiandone l’aspetto metodologico-
didattico con riguardo agli alunni cui la lezione stessa sarebbe destinata, parli alla 
classe degli «enti pubblici non economici», con particolare riferimento al profilo organiz-

 zativo e ai concetti di organo e di ufficio. .........................................................................  Pag. 32
31 La/il candidata/o simuli una lezione della durata di un modulo orario incentrata sul 

tema dell’accesso civico, disciplinato dal D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche, sof-
fermandosi in particolare sul Foia, Freedom of Information Act, e sulla relativa applica-

 zione nell’ordinamento italiano. .......................................................................................  » 34
32 La/il candidata/o, sotto forma di lezione, partendo dall’analisi degli organi della giusti-

zia amministrativa, esponga alla classe le varie tipologie in cui si articola la giurisdizio-
 ne del giudice amministrativo. . ........................................................................................  » 35
33 Quale contenuto, ai sensi della disciplina sul procedimento amministrativo di cui alla 

L. 241/1990, deve avere la motivazione di un provvedimento perché possa dirsi soddi-
 sfatto l’obbligo imposto dal legislatore? ..........................................................................  » 36
34 Cosa si intende per esercizio abusivo del diritto soggettivo?  .........................................  » 36
35 Il candidato parli delle vicende della capacità giuridica della persona fisica (acquisto, 
 limiti, perdita) con cenni alla capacità giuridica del nascituro. . .....................................  » 37
36 Il beneficiario dell’amministrazione di sostegno può fare una donazione? ...................  » 38
37 Il candidato parli dei diritti della personalità e del loro carattere dinamico. .................  » 38
38 Cosa si intende e come si ottiene l’autonomia patrimoniale perfetta? ..........................  » 39
39 Il candidato tratteggi l’evoluzione del concetto di famiglia, definendo gli istituti rilevanti. . .. » 40
40 Cosa si intende e cosa comporta l’unicità dello stato di figlio?  ......................................  » 40
41 Nell’ambito del regime patrimoniale della famiglia, il candidato spieghi cosa sono le 
 convenzioni matrimoniali. ................................................................................................  » 41
42 Nella successione legittima quali sono i diritti del coniuge superstite? .........................  » 41
43 Il candidato definisca la successione testamentaria e parli dei caratteri essenziali del 
 testamento come negozio giuridico con riferimento alla volontà. .................................  » 42
44 Cosa sono la donazione indiretta e il negozio misto con donazione? ............................  » 43
45 Nell’ambito dei rapporti di connessione tra i beni, il candidato illustri come sono disci-
 plinate le pertinenze. .........................................................................................................  » 43
46 Nell’ambito dei limiti legali al diritto di proprietà, qual è la disciplina degli atti di emu-
 lazione e delle immissioni? ...............................................................................................  » 44
47 Il candidato definisca i modi di acquisto della proprietà, soffermandosi sull’accessione. .. . » 45
48 Qual è la natura del Condominio e come si costituisce? .................................................  » 45
49 Il candidato parli della costituzione delle servitù prediali, soffermandosi sulla destina-
 zione del padre di famiglia. ...............................................................................................  » 46
50 L’usufrutto può avere ad oggetto beni consumabili? ......................................................  » 46
51 Il candidato tratti della differenza tra detenzione e possesso e del mutamento della 
 detenzione in possesso. . ...................................................................................................  » 47
52 È possibile usucapire un bene posseduto in malafede? ..................................................  » 48
53 Dopo aver parlato delle fonti delle obbligazioni, il candidato spieghi cosa si intende per 
 contatto sociale. ................................................................................................................  » 48
54 Quali sono i requisiti della prestazione oggetto del rapporto obbligatorio? ..................  » 49
55 Il candidato, riguardo alle ipotesi di divergenza tra volontà e dichiarazione negoziale, 
 parli della simulazione. .....................................................................................................  » 49
56 In cosa consiste la violenza morale e quali sono le sue conseguenze? ...........................  » 50
57 Il candidato spieghi in cosa consiste la tutela dell’affidamento riguardo ad una dichia-
 razione negoziale viziata. ..................................................................................................  » 51
58 Qual è l’elemento caratteristico delle varie forme della rappresentanza? .....................  » 51
59 Il candidato spieghi cosa si intende per pendenza della condizione e cosa consegue al 
 mancato avveramento. . ....................................................................................................  » 52
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 60 Quali sono le caratteristiche della annullabilità e cosa si intende per annullabilità as-
 soluta? ................................................................................................................................  Pag. 53
 61 Il candidato dopo aver parlato brevemente della nullità, si soffermi sulla nullità relati-
 va e le nullità di protezione. ..............................................................................................  » 53
 62 Il candidato parli dell’obbligazione solidale, evidenziando i caratteri della solidarietà 
 attiva e passiva. . ................................................................................................................  » 54
 63 Il creditore può rifiutare mezzi di pagamento alternativi alla moneta contante? ..........  » 55
 64 Nell’ambito delle modificazioni dei soggetti del rapporto obbligatorio, come è discipli-
 nata la cessione del credito? .............................................................................................  » 55
 65 Il candidato tratti dell’inadempimento non imputabile al debitore, soffermandosi 
 sulla rilevanza del factum principis. .................................................................................  » 56
 66 Cosa si intende e quali sono gli effetti della mora del debitore? .....................................  » 57
 67 Il candidato parli delle promesse unilaterali con particolare riferimento alla promessa 
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 68 Cosa si intende per principio di indifferenza riguardo al risarcimento del danno da 
 inadempimento? ................................................................................................................  » 58
 69 Il candidato parli dell’autonomia negoziale con riferimento ai contratti atipici e social-
 mente tipici. .......................................................................................................................  » 59
 70 Il contratto può avere efficacia esterna? ..........................................................................  » 59
 71 Il candidato illustri la causa del contratto, soffermandosi sulla causa concreta, e spieghi 
 la differenza dai motivi. .....................................................................................................  » 60
 72 Cosa si intende per contratto iniquo e come opera il rimedio della rescissione? ..........  » 61
 73 Il candidato, nell’ambito dei criteri di interpretazione del contratto, spieghi cosa si in-
 tende per interpretazione soggettiva. ..............................................................................  » 61
 74 Nell’ambito della struttura dell’illecito civile, in cosa consiste l’elemento soggettivo?  ...  » 62
 75 Il candidato spieghi cosa è un contratto normativo, inquadrando la fattispecie. .........  » 63
 76 È valido il contratto di acquisto di un bene da costruire? ................................................  » 63
 77 Il candidato spieghi la differenza tra contratto di locazione e contratto di comodato.  ....  » 64
 78 Cosa si intende per accessorietà della fideiussione? .......................................................  » 65
 79 Il candidato definisca i contratti bancari, di borsa e di investimento tenendo conto 
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 80 Cosa distingue il rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo?  .......................  » 66
 81 Premessi brevi cenni sui contratti relativi alla composizione delle liti, il candidato illu-
 stri i requisiti essenziali della transazione. .......................................................................  » 66
 82 Cosa comporta la mancata trascrizione di un contratto di vendita immobiliare?  ........  » 67
 83 Il candidato spieghi cosa si intende per «conservazione della garanzia patrimoniale» e 
 definisca quali sono i mezzi di tutela del creditore previsti dal codice civile. ................  » 68
 84 Il candidato illustri i caratteri dell’attività imprenditoriale soffermandosi anche sulla 
 rilevanza dello scopo di lucro. . .........................................................................................  » 68
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 86 Il candidato descriva gli aspetti salienti dell’evoluzione normativa in materia di picco-
 lo imprenditore e procedure concorsuali. ........................................................................  » 70
 87 Analizzare gli aspetti salienti della capacità di esercitare un’impresa commerciale. ....  » 71
 88 Il candidato, premessi brevi cenni sugli ausiliari dell’imprenditore, si soffermi in parti-
 colare sulle funzioni dell’institore.  ...................................................................................  » 72
 89 Il candidato spieghi che cosa si intende per avviamento di un’azienda e qual è la diffe-
 renza tra avviamento e clientela.  .....................................................................................  » 73
 90 Descrivere gli aspetti salienti della la disciplina del registro delle imprese prevista dal 
 codice civile e specificare che tipo di efficacia hanno gli atti in esso iscritti.  ................  » 73
 91 Il candidato descriva i requisiti essenziali del contratto di società. . ..............................  » 74
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principali dei soci accomandatari, il candidato chiarisca le differenze con la società in 
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105 Quali sono i diritti dei soci della società per azioni? ........................................................  » 85
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 Sblocca Cantieri. ................................................................................................................  » 91
113 Concordato preventivo: il candidato illustri la disciplina introdotta dal Codice della 
 crisi d’impresa e dell’insolvenza.  .....................................................................................  » 93
114 Il candidato spieghi cosa si intende per qualità in ambito turistico ricettivo e si soffer-

mi sul marchio di qualità europeo Ecolabel, illustrandone le caratteristiche principali 
 e il procedimento per ottenerlo. .......................................................................................  » 94
115 Il candidato illustri l’attività del dicastero con competenze in materia di turismo, con 
 riferimento alla sua nuova organizzazione.  .....................................................................  » 95
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 colare gli elementi di novità presenti nel nuovo documento del 2017.  .........................  » 102
123 Descriva il/la candidato/a le linee essenziali, i presupposti giuridici nei principali do-

cumenti e fonti normative, nonché le modalità di prestazione del consenso informato 
 al trattamento sanitario.  ...................................................................................................  » 103
124 Illustri il/la candidato/a la definizione di triage ospedaliero e di osservazione breve 
 intensiva nonché i principali obiettivi delle due modalità di gestione infermieristica.  ..  » 104
125 La/il candidata/o fornisca la definizione di diritto dell’ambiente e ne illustri, in breve, 
 le fonti primarie.  ................................................................................................................  » 105
126 La/il candidato/a fornisca la definizione e l’elaborazione del concetto di sviluppo so-

stenibile. Si soffermi, in particolare, sulle scelte economiche sostenibili, volte a ridur-
 re gli squilibri nello sviluppo.  ...........................................................................................  » 106
127 La candidata/o, partendo dalla definizione di rifiuto, spieghi in cosa consiste l’attività 

di gestione dei rifiuti e si soffermi, in particolare, sui criteri di priorità che essa deve 
 rispettare, in base alla normativa vigente.  ......................................................................  » 107
128 La/il candidata/o illustri gli strumenti giuridici internazionali adottati per fronteggiare 
 il problema del cambiamento climatico. . ........................................................................  » 108

Sezione Seconda
Discipline economiche

 1 Il candidato, avvalendosi di esempi legati alla vita quotidiana, illustri sinteticamente 
alla classe il concetto di «economia» e, dopo aver chiarito il significato di «bisogno» e 
di «bene economico», descriva i principali metodi utilizzati dalla scienza economica 

 per raccogliere informazioni e per trarre conclusioni sul fenomeno osservato. ............  » 109
 2 Il candidato, dopo aver collocato storicamente la nascita della scienza economica 

come disciplina autonoma, spieghi da cosa dipende la ricchezza di una Nazione se-
 condo i mercantilisti. .........................................................................................................  » 110
 3 Il candidato collochi temporalmente e geograficamente la nascita della fisiocrazia e 
 descriva il pensiero del suo principale esponente. ..........................................................  » 110
 4 Quali furono i principali esponenti della scuola classica? ...............................................  » 111
 5 Il candidato introduca il pensiero di Karl Marx, soffermandosi sul concetto di plusva-
 lore e sulle conseguenze della caduta tendenziale del saggio di profitto. .....................  » 112
 6 Il candidato descriva in modo sintetico il pensiero dei monetaristi e del principale 
 esponente di tale scuola di pensiero, Milton Friedman.  .................................................  » 112
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 7 Il candidato, dopo aver sinteticamente illustrato le opposte caratteristiche dei sistemi 
collettivistici e di quelli capitalistici, si soffermi sulla disputa tra liberisti e keynesiani 
che ha contraddistinto gran parte del XX secolo e che è tornata nuovamente alla ribal-
ta in seguito alla grave crisi economica che ha interessato, a partire dal 2008, le eco

 nomie più sviluppate. ........................................................................................................  Pag. 112
 8 Il candidato: 

a) dia una definizione di soggetto economico; 
b) rappresenti, attraverso il circuito economico, le interrelazioni tra i soggetti econo-

mici; 
c) chiarisca la differenza tra microeconomia e macroeconomia. .................................. » 113

 9 Il candidato spieghi come varia l’utilità marginale di un bene al variare della quantità 
disponibile del bene stesso e indichi cosa rappresenta il saggio marginale di sostitu-

 zione. ..................................................................................................................................  » 115
10 Il candidato, avvalendosi dell’ausilio di formule e grafici, spieghi sinteticamente alla 

classe:
a) che cos’è il vincolo di bilancio;
b) qual è la scelta ottimale per il consumatore.  ............................................................. » 116

11 Dopo aver spiegato la legge della domanda, il candidato chiarisca che cosa s’intende 
 per elasticità della domanda rispetto al reddito. . ...........................................................  » 117
12 Esistono eccezioni alla legge della domanda?  ................................................................  » 118
13 Dopo aver introdotto il concetto di «produzione», il candidato spieghi: 

a) che cos’è un isoquanto; 
b) che cosa sono i costi fissi; 
c) qual è l’andamento della curva del costo marginale di produzione.  ........................ » 118

14 Il candidato spieghi che cosa sono i rendimenti di scala: 
a) distinguendo tra rendimenti crescenti e rendimenti decrescenti;
b) evidenziando la relazione tra rendimenti di scala ed economie di scala.  ................ » 119

15 Il candidato, dopo aver chiarito il significato della legge dell’offerta, spieghi in modo 
sintetico il concetto di elasticità dell’offerta, evidenziando: 
a) in che modo è possibile misurarla e quali sono i valori che può assumere; 
b) la differenza tra elasticità nel breve e nel lungo periodo.  .......................................... » 120

16 Con riferimento alle modalità di funzionamento di un sistema economico, in partico-
lare ai soggetti che lo compongono e ai meccanismi della domanda e dell’offerta, il 
candidato:
— elenchi i punti essenziali che definiscono il tema; 
— collochi la trattazione del tema nell’ambito di una programmazione disciplinare 

curricolare di un corso di studi per un istituto tecnico economico, indirizzo A.F.M., 
indicando l’anno di corso, il periodo dell’anno scolastico (I o II quadrimestre) e la 
durata temporale per lo svolgimento;

— individui le conoscenze e le abilità da far conseguire agli alunni al termine del per-
corso didattico;

— descriva gli strumenti didattici da utilizzare. .............................................................. » 121
17 Il candidato illustri sinteticamente alla classe il concetto di «economia circolare», ri-

correndo ad esempi concreti che chiariscano la differenza con l’«economia lineare» e 
 sottolineando l’importanza di riciclare i rifiuti. . ..............................................................  » 122
18 Il candidato, dopo aver introdotto il concetto di «piccola» e di «media» impresa secon-

do la definizione dell’Unione europea, illustri sinteticamente le principali modalità di 
 organizzazione di questo tipo di imprese.  .......................................................................  » 122
19 Che cos’è il mercato? Come si distinguono le diverse forme di mercato? ......................  » 123
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20 Immaginando di insegnare in una terza classe di un Istituto professionale, area di in-
dirizzo Servizi commerciali, il candidato, con riferimento all’Unità di apprendimento 
relativa alla definizione del prezzo di mercato di un bene:
— elenchi gli elementi essenziali del percorso didattico;
— spieghi le competenze e le abilità da far acquisire agli studenti;
— disegni una mappa concettuale degli argomenti trattati. .......................................... Pag. 124

21 Il candidato spieghi che cosa si intende per mercato di concorrenza perfetta:
a) evidenziandone le caratteristiche principali;
b) spiegando come si forma il prezzo di mercato;
c) specificando l’andamento della curva di domanda per la singola impresa. . ........... » 125

22 Quando si forma un monopolio naturale? .......................................................................  » 125
23 Il candidato, dopo aver chiarito che cos’è un oligopolio, spieghi: 

a) come si realizza l’equilibrio in un duopolio alla Cournot;
b) perché i duopolisti alla Cournot non si accordano per produrre complessivamente 
 la quantità di monopolio.  ............................................................................................ » 126

24 Che differenza c’è tra il modello di Cournot e il modello di Stackelberg?  ......................  » 127
25 Il candidato introduca il tema della distribuzione del reddito, sottolineando la diffe-
 renza tra distribuzione funzionale e distribuzione personale. ........................................  » 128
26 Dopo aver chiarito la differenza tra salario reale e salario nominale, il candidato spie-

ghi in poche parole le principali teorie elaborate dagli economisti circa i fattori che 
 determinano il livello del salario.  .....................................................................................  » 128
27 Che cos’è la rendita? ..........................................................................................................  » 129
28 Si spieghi che cosa misura il Prodotto nazionale lordo (PNL), evidenziando differen-

ze e similitudini:
a) con il Reddito nazionale lordo (RNL);
b) con il Prodotto interno lordo (PIL). .............................................................................. » 129

29 Partendo dalle definizioni di offerta aggregata e di domanda aggregata, il candidato: 
a) determini l’equazione del reddito nazionale in un’economia chiusa agli scambi con 

l’estero;
b) chiarisca in modo sintetico come si determina l’equilibrio macroeconomico secon-
 do lo schema neoclassico e secondo quello keynesiano. . ......................................... » 130

30 Il candidato consideri la seguente tavola delle interdipendenze settoriali e spieghi il 
significato di:
a) impieghi intermedi; 
b) costi primari; 
c) impieghi finali.  .............................................................................................................. » 131

31 Quali sono le principali differenze tra la teoria neoclassica e la teoria keynesiana ri-
 guardo la determinazione del reddito di equilibrio? .......................................................  » 132
32 Secondo Keynes, che relazione esiste tra consumo e reddito? .......................................  » 132
33 Il candidato risponda alle seguenti domande: 

a) Che cos’ è la propensione marginale al risparmio? 
b) Secondo i neoclassici, quali fattori influenzano la decisione di risparmiare? ........... » 133

34 Qual è il ruolo del moltiplicatore del reddito nell’analisi keynesiana? ...........................  » 134
35 Che cosa si intende, nella teoria keynesiana, per principio della domanda effettiva? ..  » 134
36 Che relazione sussiste, nel modello di Harrod e Domar, tra accumulazione di capitale 
 e crescita economica? ........................................................................................................  » 135
37 Il candidato affronti sinteticamente il tema dell’innovazione tecnologica come condi-

zione necessaria per lo sviluppo economico, evidenziando la differenza tra «innova
 zioni di processo» e «innovazioni di prodotto». ...............................................................  » 135
38 Qual è il ruolo dell’innovazione, di processo e di prodotto, nella teoria schumpeteria-
 na dello sviluppo economico? ...........................................................................................  » 136
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39 Il candidato illustri i fattori che determinano l’instabilità della crescita economica e 
l’alternanza di fasi di espansione e di rallentamento (il cosiddetto ciclo conomico):
a) secondo Keynes;
b) secondo i monetaristi. .................................................................................................. Pag. 136

40 Il candidato, dopo aver elencato le fasi che compongono un ciclo economico, descriva 
 sinteticamente la teoria del moltiplicatore-acceleratore. ...............................................  » 137
41 Il candidato descriva il rapporto tra impresa e ambiente:

a) utilizzando il concetto di esternalità, positiva e negativa; 
b) spiegando cosa si intende per fallimento del mercato. .............................................. » 138

42 Il candidato descriva in modo sintetico il concetto di sviluppo economico:
a) evidenziando la differenza tra sviluppo e crescita economica;
b) spiegando quali possono essere, secondo le principali scuole di pensiero, le cause 
 del sottosviluppo e degli squilibri territoriali. ............................................................. » 138

43 Il candidato descriva le determinanti dello sviluppo economico e spieghi sinteticamen-
 te il concetto di «circolo vizioso della povertà». ...............................................................  » 139
44 Il candidato introduca il concetto di benessere equo e solidale (BES), sottolineando i 

limiti del prodotto interno lordo (PIL) come strumento di misurazione del livello di 
benessere della collettività e illustrando sinteticamente i principali documenti redat-
ti dal Governo italiano per evidenziare l’andamento, passato e prospettico, degli indi-

 catori di BES. ......................................................................................................................  » 140
45 Il candidato introduca il tema dell’«economia non osservata», spiegando la differenza 
 tra «economia sommersa», «economia illegale» ed «economia informale». . ................  » 141
46 Il candidato descriva sinteticamente le funzioni della moneta e le caratteristiche es-

senziali dei principali sistemi monetari internazionali, chiarendo la differenza tra va-
 lore nominale e valore reale della moneta. ......................................................................  » 142
47 Immaginando di insegnare in un Istituto professionale, area di indirizzo Servizi com-

merciali, il candidato, dopo aver brevemente spiegato la differenza tra moneta a corso 
legale e moneta a corso fiduciario, introduca alla classe il concetto di «moneta bancaria» 

 e descriva le principali caratteristiche degli assegni e delle carte pagamento. .............  » 142
48 Il candidato tratti sinteticamente il tema della vigilanza sul sistema bancario, indican-

do gli organi preposti a tale compito nell’ordinamento italiano e citando i tre pilastri 
 del sistema di vigilanza bancaria dell’Unione europea (cd. unione bancaria europea). ..  » 143
49 Qual è il ruolo della Banca d’Italia nel sistema bancario? ...............................................  » 144
50 Il candidato spieghi come funziona il meccanismo del moltiplicatore dei depositi 

bancari: 
a) in linea teorica; 
b) attraverso un esempio numerico. ................................................................................ » 144

51 Immaginando di insegnare in un Istituto tecnico, settore economico, area di indirizzo 
Amministrazione, Finanza e Marketing, il candidato, con riferimento all’Unità di appren-
dimento relativa al mercato monetario e al mercato finanziario: 
— collochi la trattazione del tema nell’ambito della programmazione disciplinare 

curricolare, indicando l’anno di corso, il periodo dell’anno scolastico (I o II quadri-
mestre) e la durata temporale per lo svolgimento;

— spieghi come intende impostare il percorso di apprendimento, indicando le even-
tuali criticità e descrivendo i metodi e gli strumenti didattici da utilizzare;

— indichi le competenze e le abilità da far acquisire agli studenti. ............................... » 146
52 Il candidato illustri la differenza tra mercato monetario e mercato finanziario e spieghi 
 quali sono i soggetti che operano in tali mercati. ............................................................  » 147
53 Il candidato risponda alle seguenti domande: 

a) Perché lo spread BTP/Bund rappresenta una misura del rischio legato all’investi-
mento in BTP? 
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b) Che cos’è il rating e perché influisce in modo così determinante sul rendimento dei 
 BTP? ............................................................................................................................... Pag. 147

54 Che cos’è e come si misura l’inflazione? ...........................................................................  » 148
55 Quale intensità può assumere un fenomeno inflazionistico? .........................................  » 148
56 Quali fattori possono scatenare un fenomeno inflazionistico? .......................................  » 149
57 Quali sono gli effetti dell’inflazione? .................................................................................  » 149
58 In che modo si realizza la divisione internazionale del lavoro secondo la teoria dei 
 costi comparati? .................................................................................................................  » 150
59 Quali sono gli obiettivi e gli strumenti di una politica protezionistica? ..........................  » 150
60 Il candidato, dopo aver introdotto il concetto di «internazionalizzazione», descriva in 

modo sintetico le principali strategie che le imprese possono utilizzare per entrare nei 
 mercati internazionali. ......................................................................................................  » 150
61 Immaginando di insegnare in una quinta classe di un Istituto tecnico, settore econo-

mico, indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, il candidato, dopo aver descrit-
to sinteticamente i principali aspetti che devono essere considerati da un’impresa che 
vuole localizzare in un Paese estero un proprio impianto produttivo, si soffermi sulla 
valutazione del cd. rischio Paese e, in particolare, sulle principali fonti informative 

 disponibili al riguardo.  ......................................................................................................  » 151
62 Il candidato introduca sinteticamente alla classe il concetto di «globalizzazione dell’e-
 conomia», descrivendone le cause ed evidenziandone gli aspetti positivi e negativi. . ..  » 152
63 Il candidato descriva sinteticamente il sistema di cooperazione economica internazio-
 nale promosso dalla Conferenza di Bretton Woods.  .......................................................  » 153
64 Quali sono gli obiettivi del Fondo Monetario Internazionale (FMI)? ...............................  » 153
65 Il candidato spieghi che cos’è il mercato valutario e descriva gli effetti sul cambio di 

uno squilibrio della bilancia dei pagamenti:
a) in regime di cambi fissi; 
b) in regime di cambi flessibili. . ....................................................................................... » 154

66 Che differenza c’è tra gold standard e gold exchange standard? ....................................  » 154
67 Immaginando di insegnare in un Istituto tecnico, settore economico, area di indirizzo 

Amministrazione, Finanza e Marketing, articolazione Relazioni internazionali per il 
marketing, il candidato, dopo aver brevemente spiegato che cos’è e a cosa serve la 
bilancia dei pagamenti, chiarisca la relazione intercorrente tra il suo saldo e il livello 
delle riserve ufficiali di valuta estera e si soffermi, infine, sulla struttura che tale docu-

 mento assume nei Paesi dell’Unione europea. ................................................................  » 155
68 In riferimento al tema della politica fiscale (o di bilancio), il candidato:

— elenchi gli elementi essenziali che definiscono l’argomento, indicando i metodi e 
gli strumenti da utilizzare nel percorso didattico;

— indichi le competenze e le abilità da far acquisire agli studenti;
— spieghi come intende verificare e valutare il grado di apprendimento del singolo 
 studente. ....................................................................................................................... » 156

69 Immaginando di insegnare in una quarta classe di un Istituto tecnico, settore economi-
co, area di indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, il candidato, con riferimen-
to all’Unità di apprendimento relativa alla politica monetaria: 
— indichi gli elementi essenziali del percorso didattico;
— disegni una mappa concettuale degli argomenti trattati. .......................................... » 156

70 Quali sono le forme e gli obiettivi dell’intervento pubblico in economia? .....................  » 158
71 Il candidato tratti in modo sintetico il tema del decentramento delle funzioni dello 

Stato e del federalismo fiscale, indicando gli articoli della Costituzione in cui sono 
rinvenibili tali principi e illustrando i possibili modelli di finanziamento degli enti ter-

 ritoriali e di gestione dei rapporti tra finanza centrale e finanza locale.  ........................  » 158
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72 Il candidato illustri in modo sintetico le principali cause della crescita della spesa 
 pubblica.  ............................................................................................................................  Pag. 159
 73 Il candidato illustri le modalità di finanziamento della spesa pubblica. ........................  » 160
 74 Che cos’è l’effetto crowding out? ......................................................................................  » 161
 75 Il candidato affronti il tema della politica di bilancio degli Stati appartenenti all’Unio-

ne europea, soffermandosi sui vincoli relativi al Patto di stabilità e crescita e al cd. 
 Fiscal Compact.  .................................................................................................................  » 161
 76 Dopo aver illustrato gli obiettivi della politica monetaria, il candidato spieghi attraver-
 so quali strumenti la Banca centrale può variare la quantità di moneta in circolazione. . .. » 162
 77 Quali sono le funzioni del bilancio dello Stato? ...............................................................  » 163
 78 In che modo lo Stato e gli altri enti pubblici si procurano le risorse necessarie a finan-
 ziare la spesa pubblica? .....................................................................................................  » 163
 79 Dopo aver spiegato il concetto di traslazione dell’imposta, il candidato: 

a) illustri la differenza tra contribuente di diritto e contribuente di fatto;
b) spieghi quanti e quali tipi di traslazione dell’imposta possono verificarsi. . ............. » 164

 80 Che differenza c’è tra evasione ed elusione fiscale?  ........................................................  » 164
 81 Il candidato descriva la relazione che c’è tra deficit di bilancio e debito pubblico, spie-

gando che cosa si intende per:
a) conversione del debito pubblico; 
b) ammortamento del debito pubblico. .......................................................................... » 165

 82 Il candidato elenchi i documenti che compongono il ciclo della programmazione fi-
nanziaria e di bilancio dello Stato italiano e si soffermi poi sul contenuto del Program-
ma annuale di stabilità, del Programma nazionale di riforma e del Documento pro

 grammatico di bilancio.  ....................................................................................................  » 166
 83 Il candidato descriva le funzioni e la struttura del Documento di economia e finanza e 
 della sua Nota di aggiornamento.  ....................................................................................  » 167
 84 Immaginando di insegnare in un Istituto tecnico, settore economico, indirizzo Ammi-

nistrazione, Finanza e Marketing, il candidato spieghi:
a) che cos’è e a cosa serve il Rendiconto generale dello Stato;
b) com’è articolato e da quante parti è composto;
c) qual è la procedura di formazione e di approvazione. ............................................... » 167

 85 Quale organo è competente in materia di formazione e gestione del bilancio dello 
 Stato? ..................................................................................................................................  » 168
 86 Quale differenza intercorre tra sistema pensionistico retributivo e sistema pensioni-
 stico contributivo? .............................................................................................................  » 168
 87 Il candidato spieghi:

a) che cosa rappresenta la curva IS;
b) che cosa comporta, nel modello IS-LM, un aumento della spesa pubblica;
c) che cosa contraddistingue il tratto neoclassico della curva LM. ................................. » 169

 88 Quali sono gli effetti, nel modello AD-AS, di una politica fiscale espansiva? ..................  » 169
 89 Secondo i keynesiani, che inclinazione assume la curva di offerta aggregata nel mo
 dello AD-AS? .......................................................................................................................  » 170
 90 Il candidato spieghi che cosa studia l’economia del benessere e ne descriva il primo 
 teorema. .............................................................................................................................  » 171
 91 Il candidato risponda alle seguenti domande:

a) In base a quale criterio, secondo l’art. 53 della Costituzione, ciascun cittadino è 
tenuto a concorrere alle spese pubbliche? 

b) Come si valuta la capacità economica di un soggetto? .............................................. » 171
 92 Nel nostro sistema, fonte principale del diritto tributario è, ovviamente, la Costituzio-

ne la quale sancisce i principi cui il legislatore deve necessariamente attenersi nell’e
 manazione di norme fiscali. Il candidato proceda alla loro esplicazione.  .....................  » 172
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 93 Nel tentativo di indirizzare i rapporti tra cittadino e fisco imputandoli a principi di 
collaborazione e buona fede, è stato approvato lo Statuto dei diritti del contribuente. 

 Il candidato ne delinei l’impianto normativo. . ................................................................  Pag. 172
 94 La normativa fiscale prevede, accanto ai soggetti passivi obbligati in via principale al 

pagamento del tributo, altri soggetti tenuti al pagamento dello stesso nonché ad altri 
adempimenti od obbligazioni. Tali figure sono il sostituto e il responsabile d’imposta. 

 Il candidato ne delinei i tratti caratteristici. .....................................................................  » 173
 95 Nell’ambito del sistema sanzionatorio tributario amministrativo, il candidato illustri 
 il principio di legalità e quello connesso del favor rei.  ....................................................  » 174
 96 Tra gli strumenti volti a ridurre il contenzioso tributario assume particolare rilevanza 
 l’autotutela. Il candidato ne tratteggi l’istituto segnalando alcune ipotesi di utilizzo. ...  » 175
 97 L’accertamento fiscale è la procedura amministrativa di verifica sull’effettivo rispetto 

delle norme fiscali tributarie da parte del contribuente. Il candidato esponga le sue 
 diverse tipologie. ...............................................................................................................  » 175
 98 L’IVA è la principale imposta indiretta del nostro sistema tributario: colpisce il valore 

aggiunto, cioè l’incremento di valore che si realizza in ogni fase del processo produt-
 tivo. Il candidato ne delinei i caratteri, la struttura e i presupposti impositivi.  .............  » 177
 99 Dopo aver descritto i caratteri essenziali del reddito di lavoro dipendente e le moda-
 lità di tassazione il candidato fornisca cenni sul modello di Certificazione Unica.  .......  » 178
100 Il candidato tratti la tematica del coordinamento tra finanza centrale e finanza locale 

con particolare riferimento al modello di federalismo fiscale accolto dalla nostra legi-
 slazione tributaria. .............................................................................................................  » 179
101 Il meccanismo applicativo dell’IVA: il candidato ne illustri il funzionamento sofferman-
 dosi in particolare sul principio delle detrazioni. . ...........................................................  » 180
102 Il legislatore, con il D.Lgs. 344/2003 ha introdotto la tassazione consolidata, la quale 

colpisce il risultato del gruppo considerato come un’entità economica. Il candidato 
descriva il perimetro della tassazione operando il distinguo tra consolidato nazionale 

 e consolidato mondiale. ....................................................................................................  » 181
103 Il decreto sul federalismo municipale (D.Lgs. 23/2011) ha introdotto la possibilità di 

applicare un’imposta sostitutiva all’IRPEF sui redditi da locazione di immobili (cd. 
cedolare secca). Il candidato ne illustri il perimetro di applicazione e gli effetti dell’op-

 zione. ..................................................................................................................................  » 182

Parte II Scienze economico-aziendali

 1 Dopo avere definito il concetto di sistema economico il candidato si soffermi in parti
 colare ad analizzare l’economia di mercato (o capitalista). ............................................  » 187
 2 Chi era Adam Smith e che cosa afferma la teoria della mano invisibile? ........................  » 187
 3 Nell’esaminare il sistema economico misto si evidenzi:

a) in che modo lo Stato può prendere parte all’attività economica;
b) quali sono i vantaggi e gli svantaggi di tale sistema. .................................................. » 188

 4 Che cosa si intende per mercato, quali sono le sue caratteristiche principali? ..............  » 188
 5 Quali caratteristiche presentano i distretti industriali? ...................................................  » 189
 6 Un risparmiatore dispone di una certa somma che intende investire in titoli.
 Gli si offrono queste possibilità: 

— BTP 3% - corso secco 97,50 - commissione 0,30%; 
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