
PROVA MATERIE ECONOMICHE 

LA TRACCIA ESTRATTA È STATA LA N. 3 

 

 

TRACCIA n. 1 

 

 

Un elevato debito pubblico è un vincolo per lo sviluppo economico? 

Anche alla luce degli spunti contenuti nel dossier, si analizzi il quesito sulla base dei 

principi della teoria economica. Con riferimento a un orizzonte di breve termine, in che 

modo il livello del debito pubblico rileva per le politiche di stabilizzazione dell’attività 

economica? In una prospettiva di lungo periodo, quali condizioni assicurano una 

dinamica sostenibile del debito pubblico? Quali misure di politica economica 

potrebbero favorire la riduzione del rapporto tra debito pubblico e PIL? 

 

TRACCIA n. 2 

 

 

Quali sono gli effetti economici di un aumento degli investimenti pubblici? 

Anche alla luce degli spunti contenuti nel dossier, si analizzi il quesito sulla base dei 

principi della teoria economica, specificando gli effetti sulla dinamica dell’attività 

produttiva sia nel breve sia nel lungo periodo. Quali condizioni di contesto e quali 

misure di politica economica concorrerebbero ad innalzare le ricadute positive degli 

investimenti pubblici sul benessere economico e sociale? Prendendo a riferimento le 

teorie manageriali relative alla realizzazione dei grandi progetti, quali strumenti 

organizzativi e gestionali utilizzereste per realizzare le infrastrutture pubbliche nel 

rispetto dei tempi previsti e in coerenza con gli obiettivi prefissati? 

 

 

TRACCIA n. 3 

 

Il progresso tecnologico è il principale motore dell’aumento della produttività e, 

quindi, della crescita economica di lungo periodo, in particolare in una nazione 

avanzata.  

Anche alla luce degli spunti contenuti nel dossier, si analizzi quest’affermazione sulla 

base delle teorie della crescita economica e di quelle dell’innovazione tecnologica, 

tenendo in considerazione la struttura concorrenziale dei mercati. Si propongano 

alcune aree di intervento pubblico (misure di politica economica, riforme 

regolamentari che impattano sull’attività d’impresa) volte a realizzare condizioni 

favorevoli a un innalzamento della capacità di innovazione del sistema produttivo di 

una nazione. Alla luce delle teorie manageriali, quali sono le principali conseguenze 

derivanti dall’implementazione di un processo di sviluppo tecnologico (automazione, 

digitalizzazione, intelligenza artificiale) all’interno di una Amministrazione centrale 

dello Stato? 

 


