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Abstract 
 

Manuela Biondi  

Diploma di insegnamento per le scuole di maturità 

 

Il modello keynesiano e l’atteggiamento degli economisti keynesiani di fronte alla pandemia  

Luca Berla  

 

Il presente lavoro ha come oggetto la descrizione e l’analisi critica di un percorso didattico da me 

progettato per una classe terza della Scuola Cantonale di Commercio (SCC). Tale percorso ha come 

fulcro il pensiero economico keynesiano, che viene introdotto a partire dall’attualità e in particolare 

dall’osservazione del maxi pacchetto di stimolo fiscale con cui il neoeletto presidente Joe Biden cerca 

di sostenere l’economia americana colpita dalla crisi legata al coronavirus. Prendendo spunto da 

questo, il pensiero keynesiano viene gradualmente approfondito, ma sempre esortando gli allievi a 

ritrovare gli aspetti teorici nella realtà che li circonda.  Il percorso si conclude interrogandosi su quello 

che suggeriscono gli economisti keynesiani per uscire dalla crisi e chiedendosi se oggi, a fronte delle 

pressanti difficoltà economiche, “siamo tutti keynesiani”. L’analisi critica del percorso didattico fa 

emergere spunti di riflessione molteplici e in diversi ambiti, dai materiali utilizzati, al coinvolgimento 

degli allievi fino ad arrivare alle modalità di verifica dell’apprendimento.  
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1. Introduzione 

Il presente lavoro viene redatto al termine del mio percorso di formazione per l’ottenimento del 

Diploma di insegnamento per le scuole di maturità presso il Dipartimento Formazione 

Apprendimento (DFA) della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI). 

L’oggetto del lavoro è un percorso didattico da me elaborato e pensato per una classe terza della 

Scuola Cantonale di Commercio (SCC) nell’ambito dell’insegnamento dell’Economia politica. In 

particolare, il percorso didattico sviluppa quelli che sono i principi base del pensiero keynesiano con 

particolare riferimento alle sue implicazioni e applicazioni all’epoca della pandemia da SARS-CoV-

2. La scelta del tema non è casuale. Da un lato infatti esso risponde ad un mio interesse personale, 

dall’altro si tratta di un tema di estrema attualità, anche in considerazione del fatto che in epoca di 

crisi pandemica si sente spesso la domanda “oggi siamo tutti keynesiani”? 

Nella prima parte del lavoro descriverò il contesto classe in cui il percorso didattico viene svolto, non 

tanto a livello di classe specifica, quanto a livello delle caratteristiche generali di una classe terza 

della SCC, ossia di un tipo di classe che ha globalmente parecchie ore di lezione a settimana, una 

struttura piuttosto eterogenea in termini di età e percorso di formazione degli allievi e che affronta lo 

studio dell’Economia politica per la prima volta per poi abbandonarlo già l’anno successivo. 

In seguito delineerò il contesto teorico di riferimento in cui il percorso didattico si inserisce. Mi 

soffermerò in particolare sui concetti chiave del pensiero keynesiano (il mio paradigma di 

riferimento) e sulla scelta di cosa ha senso insegnare di tale pensiero a scuola.  

Dettaglierò inoltre il programma delle quattro lezioni, da due ore ciascuna, previste nel percorso, per 

un totale di otto ore-lezione. Nella prima lezione, a partire dalla lettura di articoli di giornale, gli 

allievi riconosceranno nella realtà che li circonda la presenza di uno Stato che interviene, attraverso 

la spesa pubblica, a sostegno dell’economia in una fase di recessione come quella attuale. Nella 

seconda e terza lezione verranno affrontati i concetti chiave del pensiero economico keynesiano 

avvalendosi di diverse esperienze cognitive che vanno dalla lettura critica di testi, alla visione di 

video, ad esercizi, al confronto tra pari e alla discussione plenaria. Nell’ultima lezione ci si 

concentrerà ancora sull’attualità, riflettendo sulle ricette suggerite dagli economisti di impostazione 

keynesiana per uscire dalla crisi economica causata dalla pandemia, sulle critiche che questi 

economisti muovono alle politiche di austerità degli ultimi decenni e sul perché abbia senso 

domandarsi se oggi siamo tutti keynesiani. Sempre nell’ultima lezione, inoltre, gli allievi scopriranno 
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qualche aspetto del pensiero di Stephanie Kelton, tra i principali autori della Teoria della Moneta 

Moderna (MMT) e saranno chiamati a rintracciare affinità con il pensiero keynesiano nella visione 

di questa economista.  La lezione si concluderà riflettendo sul fatto che non tutti gli economisti che 

oggi si dichiarano keynesiani lo sono veramente, non potendo essere il pensiero keynesiano una 

giustificazione per un debito pubblico costantemente in aumento.  

Al termine della presentazione del percorso didattico seguirà un capitolo dedicato alla valutazione 

delle competenze. Verranno cioè presentate e discusse le domande della valutazione sommativa 

elaborata per verificare l’apprendimento in termini di raggiungimento degli obiettivi collegati al 

percorso didattico. In riferimento ad ogni singola domanda si considereranno il grado di difficoltà, la 

tipologia di strategia di apprendimento che la domanda sottintende, gli obiettivi di apprendimento da 

verificare e i corrispondenti criteri di valutazione. Verranno inoltre presentati in forma sintetica i reali 

risultati della verifica svolta in classe.  

Seguirà un capitolo di riflessione, autoanalisi e autocritica del percorso didattico. Si discuterà la scelta 

di un approccio che parte dall’attualità piuttosto che di un approccio storico che presenti il pensiero 

di J. M. Keynes come frutto del periodo della Grande Depressione. Si discuterà anche della scelta di 

limitare al massimo i contenuti tecnici per dar molto spazio alla riflessione sulla realtà e al continuo 

confronto tra la teoria e il mondo reale. Si rifletterà anche sulle modalità di valutazione 

dell’apprendimento, sull’efficacia dei criteri selezionati e sui risultati complessivi della verifica svolta 

in classe. Verrà infine dato spazio anche ad alcune riflessioni sui supporti utilizzati e a disposizione 

degli studenti per lo studio a casa, nonché sulle modalità per favorire la partecipazione dell’intera 

classe durante lo svolgimento delle lezioni.  

Chiuderà il presente lavoro un capitolo dedicato alle conclusioni. 
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2. Contesto della classe 

Il percorso didattico oggetto del presente lavoro è pensato per essere svolto in una classe terza della 

Scuola Cantonale di Commercio (SCC). Si tratta infatti dell’unico anno in cui alla SCC viene 

affrontato lo studio dell’Economia politica. Va detto che al quarto anno gli allievi sono chiamati a 

svolgere un progetto interdisciplinare che ha come fulcro le discipline umanistiche e quindi anche 

l’Economia politica. Di conseguenza, è opportuno che in terza gli allievi si creino un solido bagaglio 

di conoscenze, ma anche di capacità e atteggiamenti, specifici della disciplina e da poter poi 

mobilitare l’anno successivo per affrontare le varie tematiche previste nei progetti (v. Piano degli 

studi della Scuola Cantonale di Commercio, Bellinzona, p. 97).  

Resta il fatto che la dotazione oraria di questa materia è piuttosto limitata (2 ore-lezione a settimana) 

e la classe terza si presenta come eterogenea sia dal punto di vista dell’età sia dal punto di vista del 

percorso di formazione degli allievi. Molti ancora non hanno le idee chiare su come (e se) proseguire 

gli studi e per molti di loro potrebbe essere quindi l’unico anno in cui affrontano lo studio di questa 

disciplina. Fatte queste considerazioni, appare subito chiaro che sarebbe poco proficuo introdurre gli 

allievi a quello che è il metodo di analisi dell’Economia politica o affrontare concetti troppo teorici o 

astratti, equazioni matematiche ecc... Sembra invece più sensato, nonché conforme a quello che è 

l’obiettivo cognitivo dell’insegnamento dell’Economia politica alla SCC, portare gli allievi a 

riconoscere la dimensione economica dei fatti che osservano nella realtà e fornire loro gli strumenti 

di base necessari per leggere tale realtà.  Il valore aggiunto che lo studio di questa disciplina può dare 

consiste anche nell’allenare la capacità di ragionamento, lo spirito critico, la capacità di cogliere i 

collegamenti tra i vari concetti. Queste considerazioni hanno quindi ispirato la scelta dei contenuti 

del percorso didattico così come verrà dettagliato nel prossimo capitolo.  
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3. Inquadramento teorico  

Il modello keynesiano si situa nell’ambito del percorso relativo alla storia del pensiero economico 

previsto nel piano degli studi delle classi terze della Scuola Cantonale di Commercio (SCC).  

In estrema sintesi, il pensiero dell’economista inglese J. M. Keynes (1883-1946), in chiara 

contrapposizione a quello all’epoca dominante della Scuola neoclassica, rifiutava l’idea che il 

mercato fosse in grado di autoregolarsi e garantire sempre automaticamente il ritorno al pieno 

impiego dopo una crisi. Keynes riconosceva invece un ruolo cruciale alla domanda aggregata e, di 

conseguenza, allo stimolo fiscale per uscire da fasi di recessione, anche a scapito di un peggioramento 

dei conti pubblici. Tuttavia egli non trascurava nemmeno la politica monetaria che riteneva talvolta 

inefficacie se usata da sola (trappola della liquidità), ma utile se usata a supporto di una politica fiscale 

espansiva. Attraverso l’acquisto di titoli del debito pubblico, le Banche centrali potevano infatti 

finanziare la spesa pubblica e mantenere bassi i tassi d’interesse. Una volta riavviata la crescita 

economica, secondo l’economista di Cambridge, lo Stato avrebbe potuto gradualmente ritirare lo 

stimolo fiscale e risanare i conti pubblici per essere pronto ad agire nuovamente a sostegno 

dell’economia nel momento in cui fosse stato necessario.  

Alla luce di ciò, possiamo allora porci una prima domanda, ossia se abbia senso o meno fare studiare 

Keynes a scuola. Per rispondere a questa domanda si può partire da quella che è la finalità cognitiva 

dell’insegnamento dell’Economia politica alla SCC, ossia: “L’insegnamento dell’economia politica 

è finalizzato principalmente a conferire agli allievi gli strumenti per cogliere l’esistenza e 

l’importanza dei problemi economici all’interno della società e capire e interpetrare la realtà 

economica e sociale” (Piano degli studi della SCC del 28 marzo 2017).  

La risposta potrebbe quindi essere che lo studio delle teorie keynesiane fornisce agli allievi qualche 

strumento per meglio comprendere la società in cui vivono. Con l’affermarsi delle idee di Keynes 

negli anni ’30 del secolo scorso, si è capito che il problema della disoccupazione non si può risolvere 

semplicemente confidando in una risoluzione spontanea ad opera del mercato e si è preso atto della 

necessità di intervento dello Stato in economia. Costituendo una radicale rottura con il pensiero 

economico dominante all’epoca in cui si è affermato (per questo si parla di rivoluzione keynesiana), 

il pensiero keynesiano ha fatto sentire l’esigenza di politiche economiche anticicliche, ma anche 

dell’intervento dello Stato per garantire una più equa distribuzione del reddito e la tutela delle classi 

sociali meno agiate. In pratica con Keynes si sono fissati i fondamenti teorici per la nascita delle 

cosiddette economie miste, ossia economie in cui lo Stato e il privato convivono, ciascuno con i propri 
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compiti. Tali economie si sono affermate in tutto il mondo occidentale nel corso del ’900 e 

costituiscono tuttora la base dei moderni sistemi economici. Coerentemente con quelle che sono le 

finalità dell’insegnamento dell’Economia politica, il modello keynesiano fornisce quindi una chiave 

di lettura per capire la società moderna e consente di prendere posizione in modo consapevole in 

merito alle questioni di politica economica che tanto di frequente alimentano i dibattiti tra gli 

economisti, ma anche tra gli esponenti dei diversi partiti politici.  

A questo punto, definito quello che può essere considerato il paradigma di riferimento per il docente, 

ci si può ancora chiedere che cosa insegnare del pensiero keynesiano in una classe terza della SCC. 

Partendo dal presupposto che ha senso insegnare solo quello che può essere appreso, ossia quei saperi 

che possano essere veramente ricostruiti e fatti propri dagli allievi e che siano utili per leggere la 

realtà in cui vivono, è evidente che i referenti disciplinari vanno ridotti all’essenziale e adattati alle 

capacità cognitive degli allievi.  

Nello stendere il presente percorso didattico, è ad esempio sembrato poco utile soffermarsi sulle 

dimostrazioni delle equazioni keynesiane e piuttosto preferibile portare gli allievi a riflettere su alcuni 

aspetti del pensiero economico di Keynes. Come si vedrà nel dettaglio delle singole lezioni, si è deciso 

di concentrarsi su concetti quali la domanda aggregata, le aspettative, la propensione al consumo, il 

moltiplicatore in economia chiusa e aperta, sollecitando gli allievi a ritrovare nella realtà che li 

circonda questi elementi. Anzi, in alcuni casi, si è pensato di sollecitare gli allievi affinché essi stessi 

facessero emergere questi elementi dalla loro osservazione della realtà.   

A livello di strategia didattica ci si è inoltre interrogati sull’efficacia di due modalità alternative per 

introdurre il tema: una prima modalità che adottasse un approccio storico e una seconda che partisse 

invece dalla lettura dell’attualità. Nel primo caso il modello keynesiano verrebbe presentato a partire 

dalla crisi del ’29, la Grande Depressione, che all’epoca ha messo in luce i limiti dell’allora dominante 

modello neoclassico ed ha aperto la strada all’affermarsi delle teorie keynesiane. In questo senso tali 

teorie verrebbero presentate come il frutto del contesto storico di riferimento, proprio come il pensiero 

economico di Adam Smith era stato il frutto dell’affermarsi del capitalismo liberista nel 1700. Con il 

secondo approccio, invece, il punto di partenza sarebbe l’analisi di quella che potremmo definire una 

politica keynesiana attuale, ossia il massiccio piano di intervento pubblico approvato dal presidente 

statunitense Joe Biden per favorire la ripresa economica durante la crisi pandemica da Covid-19.  
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Si è optato per questo secondo approccio, sembrando più efficace per l’allievo partire dalla realtà e 

costruire gradualmente il proprio sapere interiorizzando i contenuti. Solo in questo modo, infatti, 

l’allievo può arrivare a sviluppare davvero delle competenze, che altro non sono che saperi fatti 

propri.   

Sempre ragionando in termini di efficacia della strategia didattica, si sono selezionate esperienze 

cognitive variegate, che saranno illustrate nel prossimo capitolo e che puntano ad un’attivazione degli 

allievi piuttosto che esporli all’ascolto passivo della spiegazione dell’insegnante.  
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4. Percorso didattico 

Giunti a questo punto dell’anno scolastico, gli allievi si sono concentrati per svariate settimane sui 

principali elementi del pensiero economico classico e neoclassico e hanno quindi una certa familiarità 

con i concetti di mano invisibile, laissez-faire, legge di Say ecc… Conoscono perciò quella parte del 

pensiero economico che vorrebbe uno Stato che resta in disparte e che si limita a garantire il quadro 

istituzionale atto a garantire il corretto funzionamento del libero mercato. Con il percorso didattico 

oggetto del presente lavoro, gli allievi sono invece chiamati a soffermarsi su di un approccio per certi 

aspetti opposto, l’approccio keynesiano appunto, nato con l’economista J. M. Keynes dopo la crisi 

del ’29 e dettagliato nella sua opera più celebre “Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e 

della moneta”.  

Il percorso didattico proposto è composto da otto ore-lezione (unità didattiche), ossia quattro lezioni 

da due ore ciascuna. Nelle prime due unità didattiche, al fine di “mettere in situazione” gli allievi, si 

è deciso di partire dall’analisi di due articoli di giornale dedicati al maxi-pacchetto di stimolo fiscale 

da 1,9 trilioni di dollari approvato da Joe Biden (Allegati 6 e 7) e finalizzato a sostenere la domanda 

interna e quindi la ripresa economica negli Stati Uniti dopo la pandemia. Durante la lettura 

individuale, il confronto tra pari e la successiva discussione plenaria gli allievi sono chiamati ad 

individuare in quegli articoli i segni dell’intervento dello Stato in economia, ad interrogarsi sul perché 

il presidente americano abbia scelto determinati provvedimenti e su quali siano i pro e i contro 

dell’intervento dello Stato in economia.  

Nelle successive quattro unità didattiche, a partire dalla visione di un video e dall’esame di diversi  

testi scritti, si affrontano gli aspetti principali del pensiero economico keynesiano, portando gli allievi 

a riflettere su alcuni concetti fondamentali, quali il ruolo delle aspettative e della propensione 

marginale al consumo, il funzionamento del moltiplicatore keynesiano e la sua perdita di efficacia in 

un’economia aperta come quella in cui viviamo, il ruolo delle politiche economiche anticicliche. 

Nell’ultima unità didattica, partendo dall’analisi di un testo di J. Stiglitz e dalla visione dell’intervista 

a Stephanie Kelton, si riflette su quello che è l’atteggiamento degli economisti keynesiani di fronte 

alla crisi pandemica, sulle accuse che essi muovono alle politiche di austerità degli ultimi decenni e 

ci si chiede se tutti gli economisti che oggi si dichiarano keynesiani possono davvero dirsi tali.  
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Lezione n. 1 

Descrizione 

Nella prima lezione, si è deciso di immergere direttamente gli allievi nella realtà per “metterli in 

situazione”. Gli allievi, come anticipato, si sono già soffermati sui concetti principali del pensiero 

classico e neoclassico e in particolare sulla teoria del laissez-faire che esclude un ruolo attivo da parte 

dello Stato. Mentre viene proiettata una slide contenente i punti principali previsti dal piano approvato 

da Biden (Allegato 5), vengono distribuiti due articoli di giornale (Allegati 6 e 7) in cui si discute dei 

possibili effetti di tale piano. In calce agli articoli vengono riportate tre domande per favorire la 

riflessione personale degli allievi. Gli allievi sono quindi invitati ad attivarsi, prima con la lettura 

individuale, poi con il confronto a coppie (tra pari) e infine con il confronto con tutta la classe e la 

docente. Come detto, ciò dovrebbe favorire la ricostruzione dei saperi e far sì che questi saperi 

vengano assimilati e diventino utili strumenti per leggere la realtà.  

Le domande poste agli allievi sono le seguenti: 

1. In che senso il maxi pacchetto di stimoli approvato da Joe Biden costituisce un esperimento senza 

precedenti? 

2. Commenta la seguente frase tratta dall’articolo dell’Economist, con particolare riferimento alle 

parti in corsivo: “Insolitamente per una nazione ricca, una grossa fetta del denaro in circolazione 

è detenuta da famiglie povere che sono inclini a spenderlo non appena l'economia riparte”. 

3. Quali sono secondo te i pro e i contro dell’intervento dello Stato in economia?  

Rispondendo a queste domande l’allievo dovrebbe cominciare a focalizzare l’attenzione su alcuni 

elementi che caratterizzano la particolare situazione attuale, quali l’accumulo di risparmi presso le 

varie fasce della popolazione e l’atteggiamento tollerante delle banche centrali riguardo 

all’inflazione. Dovrebbe anche cominciare ad intravvedere nella realtà il concetto di domanda 

insufficiente e di possibilità di intervento dello Stato a sostegno dei consumi e degli investimenti. In 

particolare, rispondendo alla seconda domanda, dovrebbe rendersi conto che le fasce più deboli della 

popolazione hanno una propensione marginale al consumo più elevata rispetto a quelle più ricche e 

dovrebbe prendere atto della distribuzione diseguale dei redditi tra la popolazione, per cui si può dire 

che l’accumulo di risparmi presso le famiglie povere è qualcosa di insolito per le nazioni ricche. 

Dovrebbe infine prendere atto degli ovvi benefici dell’intervento dello Stato in economia, ma anche 
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dei rischi, individuando tre rischi in particolare, ossia l’esplosione del debito pubblico, il rialzo dei 

tassi d’interesse e l’inflazione. Nella discussione plenaria, la docente invita inoltre gli allievi ad 

approfondire le conseguenze concrete legate ad ognuna di queste situazioni, quali una maggiore 

tassazione, maggiori oneri per l’acquisto di una casa, maggiori oneri per l’imprenditore che deve 

indebitarsi, perdita del potere d’acquisto della moneta ecc... In questo modo viene a crearsi un 

continuo scambio tra il piano della teoria e quello della realtà. La docente invita inoltre gli allievi a 

riflettere sulla situazione in Svizzera, dove anche la Confederazione è intervenuta durante la 

pandemia con aiuti a famiglie e imprese. 

Obiettivi 

Per quanto riguarda gli obiettivi della prima lezione, si vuole che gli allievi si rendano conto che in 

certi periodi i consumi e gli investimenti a livello aggregato potrebbero essere troppo bassi e causare 

una crisi di sovrapproduzione. Gli allievi devono allora anche interrogarsi sul perché consumi e 

investimenti possono essere insufficienti e al tempo stesso rendersi conto che lo Stato ha gli strumenti 

per intervenire e colmare il vuoto della domanda aggregata. Devono allora cominciare a scoprire che 

lo Stato può e, secondo determinate scuole di pensiero, deve avere un ruolo attivo nell’economia, non 

solo a sostegno della crescita economica, ma anche per garantire l’equità sociale e la tutela delle fasce 

meno abbienti della popolazione. Prendono infine atto del fatto che lo Stato può intervenire attraverso 

diversi strumenti e che l’intervento dello Stato comporta benefici, ma anche costi.  

Le esperienze cognitive scelte per questa prima lezione, ossia la lettura di articoli di giornale, il 

confronto a coppie e la discussione plenaria, permettono di allenare una serie di competenze. In primo 

luogo si mira ad allenare la lettura critica di un testo, sia attraverso le domande scritte sia attraverso 

le ulteriori domande formulate dalla docente durante la discussione. Attraverso il confronto a coppie 

si cerca di sfruttare i benefici del confronto tra pari, quali l’allenamento della capacità di trovare 

soluzioni condivise e di confrontarsi con un approccio ai problemi diverso dal proprio, la condivisione 

di responsabilità del risultato ecc… Con la discussione plenaria si allena la capacità di leggere e 

interpretare la realtà guidati dalla docente, di argomentare, di ascoltare, di formulare una propria 

opinione personale. 
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Lezione n. 2 

Descrizione 

Nella seconda lezione si riordinano gli aspetti emersi dalla lezione precedente e li si formalizza 

introducendo il pensiero keynesiano. Dopo una breve ricapitolazione della lezione precedente, gli 

allievi visionano un breve filmato trasmesso dalla RSI sulla vita e le opere di J. M. Keynes. Gli allievi 

sono chiamati a far emergere, anche sulla base delle conoscenze che già hanno, i principali aspetti 

della teoria keynesiana, che man mano la docente va a fissare alla lavagna.   

La docente integra e sviluppa ciascuno degli aspetti emersi arrivando a definire l’equilibrio tra reddito 

e domanda aggregata Y=Co+cY+I+G in un’economia chiusa secondo la visione keynesiana. Gli 

allievi sono chiamati a riflettere su come con il pensiero keynesiano nasca anche la macroeconomia, 

ossia lo studio dell’economia nel suo complesso, staccandosi dalla logica neoclassica che invece 

considerava i singoli mercati (Marshall) o al massimo l’interazione tra singoli mercati per 

rappresentare un equilibrio economico generale (Walras). Inoltre gli allievi sono invitati a riflettere 

sul fatto che niente assicura che ci sia un equilibrio tra domanda e offerta aggregata (contrariamente 

a quando affermato dalla legge di Say), così come niente assicura che l’eventuale equilibrio sia di 

pieno impiego, come dimostra l’esistenza del fenomeno della disoccupazione. Inoltre, vedono 

delinearsi chiaramente anche il ruolo della spesa pubblica per compensare eventuali vuoti nella 

domanda privata.  

Attraverso la lettura di un breve capitolo sul pensiero di J. M. Keynes (Allegato 9) e di un articolo di 

giornale (Allegato 10), corredati da una breve guida per la lettura (Allegato 11) che richiama 

l’attenzione sugli aspetti più significativi, gli allievi consolidano quanto appena visto e prendono atto 

della necessità di affrontare ancora qualche concetto per poter meglio comprendere il pensiero 

keynesiano (ad esempio la teoria del moltiplicatore). 

Obiettivi 

Con questa lezione si vuole portare gli allievi a prendere atto della svolta storica operata 

dall’economista J. M. Keynes, inquadrandola anche nel contesto della Grande Depressione da cui ha 

avuto origine e della quale gli allievi hanno già avuto modo di parlare nell’ambito delle lezioni di 

Storia, pur approfondendo, in quell’ambito, aspetti diversi da quelli economici (approccio 

interdisciplinare). Si vuole inoltre che gli allievi comincino a familiarizzare con i concetti di reddito, 

domanda aggregata, consumo autonomo, propensione al consumo, aspettative ecc… pensando alla 



  Manuela Biondi 

  11 

 

realtà che li circonda e individuando in tale realtà i concetti teorici che a mano a mano si vanno ad 

affrontare. Gli allievi devono inoltre rendersi conto del fatto che le manovre di politica fiscale 

espansiva suggerite da Keynes possono avere un’efficacia altamente variabile in base alla 

propensione marginale al consumo e al peso del commercio estero rappresentato dalla propensione 

marginale all’importazione. In particolare gli allievi saranno guidati a riflettere sulla situazione 

Svizzera. 

Lezione n. 3 

Descrizione 

Nella prima parte della terza lezione si presenta il concetto di moltiplicatore keynesiano e, senza 

dimostrarle, si introducono le formule del moltiplicatore in economia aperta e chiusa. Come già detto 

non si vuole infatti porre l’accento tanto sugli aspetti analitici della disciplina quanto portare gli allievi 

a ragionare e cogliere i collegamenti con la realtà. Gli allievi sono dunque chiamati a riflettere sul 

perché l’effetto espansivo della spesa pubblica dipenda dalla propensione al consumo, che è appunto 

presente nella formula del moltiplicatore. Sono quindi invitati ad interrogarsi su come lo Stato 

potrebbe agire nella redistribuzione dei redditi attraverso la tassazione per rendere massimo l’effetto 

moltiplicativo. Aumentando i redditi delle classi meno agiate, che hanno una propensione marginale 

al consumo più elevata, lo Stato potrebbe infatti massimizzare l’effetto moltiplicativo e quindi 

l’efficacia della politica fiscale. Allo stesso modo gli allievi sono invitati ad interrogarsi sul perché le 

importazioni, e quindi in generale il commercio estero, riducano l’effetto moltiplicativo e rischino di 

rendere meno efficace lo strumento della politica fiscale. Saranno anche guidati dall’insegnante a 

riflettere sul fatto che il coordinamento tra i Governi e le politiche fiscali potrebbe aiutare a superare 

questa problematica.  

Nella seconda parte della lezione agli allievi viene proposto un esercizio da svolgere individualmente. 

L’esercizio consiste nel leggere un articolo di giornale tratto da “Il Sole 24 ore” (Allegato 12) e 

contenente diverse proposte avanzate anni fa da economisti appartenenti a scuole di pensiero diverse  

per uscire dalla crisi del 2008. Agli allievi viene quindi richiesto di riportare su di una tabella 

(Allegato 13) una sintesi delle varie prese di posizione e indicare per ciascuna se si tratta di una 

posizione che si può ricondurre alla scuola keynesiana o a quella neo-liberista, erede dell’approccio 

neoclassico.    
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Da notare che l’esercizio svolto in classe si è rivelato molto utile per far emergere alcuni aspetti non 

chiari per gli allievi. Alcuni di tali aspetti si riferivano alla terminologia, in quanto diversi allievi 

hanno dimostrato di non aver compreso termini quali austerità e consolidamento fiscale. Altri erano 

più gravi e rivelavano che non tutti avevano compreso il concetto di intervento dello Stato a sostegno 

della ripresa economica. La correzione dell’esercizio in classe è stata dunque occasione per la docente 

per fornire feedback puntuali agli allievi e evitare che convinzioni errate si sedimentassero. 

Obiettivi 

Con questa lezione si vuole portare gli allievi a riflettere su cosa siano davvero gli interventi dello 

Stato, portandoli a raffigurarseli nella propria mente. Lo Stato “spende” rischia infatti di essere 

un’affermazione vuota per gli allievi che hanno invece bisogno di abbondanza di esempi concreti. Si 

vuole inoltre far intuire la relazione estremamente complessa tra le variabili economiche, ad esempio 

tra propensione marginale al consumo e politica fiscale o tra quest’ultima e la propensione 

all’importazione. Obiettivo della seconda parte della lezione è invece portare gli allievi a capire cosa 

significhi concretamente essere keynesiani e cosa significhi essere liberisti, e cominciare a 

familiarizzare con il pensiero di diversi economisti, alcuni più noti altri meno. Il testo scelto, piuttosto 

lungo e complesso, rappresenta inoltre una prova sfidante che di nuovo spinge ad allenare la lettura 

critica.  

Lezione n. 4 

Descrizione 

Nell’ultima lezione viene chiesto agli allievi di leggere un articolo di giornale (Allegato 14) in cui 

l’economista Joseph Stiglitz dettaglia le differenze tra il programma americano per uscire dalla crisi 

causata dal Covid19 e quello europeo, decisamente più modesto e soggetto a varie limitazioni. Viene 

anche chiesto di ascoltare l’intervista a Stephanie Kelton, esponente della MMT (Teoria Monetaria 

Moderna) e di cogliere nelle sue affermazioni quegli aspetti più tipicamente keynesiani. Sulla base di 

questi stimoli, si chiede poi agli allievi in discussione plenaria di riflettere su ciò che chiedono oggi 

gli economisti keynesiani per uscire dalla crisi e sulle critiche che essi muovono alle politiche di 

austerità attuate negli ultimi decenni, politiche ritenute responsabili della fragilità dei sistemi sanitari 

poi colti impreparati dall’arrivo della pandemia. Si portano gli allievi anche a riflettere sul significato 

della domanda “Oggi siamo tutti keynesiani?” che si sente spesso fare in un periodo in cui l’intervento 

pubblico per uscire dalla crisi economica viene richiesto a gran voce anche da parte di economisti e 
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politici dall’orientamento solitamente anti-keynesiano. D’altro canto si portano gli allievi a riflettere 

sul fatto che forse non tutti gli economisti che oggi si dichiarano keynesiani sono veramente tali, dal 

momento che la teoria keynesiana non può essere un pretesto per giustificazione un debito pubblico 

esplosivo.  

Obiettivi 

L’obiettivo di questa lezione conclusiva del percorso didattico è quindi quello di far discutere gli 

allievi su alcune questioni di estrema attualità, nonché portarli a familiarizzare con la figura 

dell’economista Stiglitz, premio Nobel nel 2001, e scoprire la nuova realtà della Teoria Monetaria 

Moderna nella figura di una dei suoi principali esponenti, ossia l’economista Stephanie Kelton.  
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5. Valutazione delle competenze 

Ai fini di valutare l’apprendimento al termine del percorso didattico si è deciso di ricorrere ad una 

verifica sommativa. 

Nella scelta delle domande da sottoporre alla classe si è riflettuto sul fatto che deve sempre esserci 

coerenza tra l’approccio seguito nell’insegnamento-apprendimento e quello seguito nella verifica 

dell’apprendimento. Più precisamente, se in classe si fornisce sapere miniaturizzato (ossia tanti 

concetti, piuttosto tecnici) e si incentivano gli allievi a memorizzare e ripetere quel sapere, al 

momento della verifica bisognerà porre delle domande per rispondere alle quali è necessario uno 

studio sostanzialmente mnemonico. All’opposto, se in classe si tende a trasmettere o, meglio ancora, 

a far costruire all’allievo un sapere di base, utilizzabile come chiave di lettura della realtà, allora al 

momento della verifica si dovrà andare a verificare che l’allievo abbia fatto suoi i saperi a tal punto 

da saperli riutilizzare anche in contesti diversi da quelli affrontati in classe. Si andrà a valutare quindi 

se l’allievo ha realmente sviluppato una competenza, che altro non è se non un sapere fatto proprio.  

Nel caso del percorso didattico in oggetto, in classe si segue piuttosto il secondo approccio, 

mantenendo costantemente uno stretto legame tra concetti teorici e lettura della realtà, anzi facendo 

proprio della lettura della realtà il fine che giustifica l’introduzione di determinati referenti 

disciplinari.  Inoltre in classe si allena sistematicamente la lettura critica di testi, che si può dire essere 

un obiettivo di quasi tutte le lezioni. Per lettura critica si intende la lettura di un qualsivoglia testo 

(capitolo di libro, articolo di giornale ecc…) dove l’allievo viene costantemente sollecitato a porsi 

domande, ad andare in profondità, a ricercare collegamenti e nessi logici, a riflettere sulle relazioni 

di causa-effetto e sui legami con altri saperi che vanno oltre il testo che legge.  

Per questi motivi, le domande formulate nella verifica mirano complessivamente a verificare la 

capacità degli allievi di ragionare e di utilizzare i saperi appresi come chiave di lettura della realtà. 

La verifica si compone di sei domande (Allegato 15). Ciascuna risposta riceve un punteggio compreso 

tra 0 e 3, mentre altri 2 punti vengono assegnati all’intera verifica in base alla chiarezza 

dell’esposizione e alla padronanza e ricchezza del linguaggio economico utilizzato.  Il punteggio 

complessivo ottenuto dall’allievo si tradurrà nella nota finale secondo una scala di conversione che 

viene comunicata con chiarezza agli allievi. 
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Domanda 1 

Immagina di tornare indietro di qualche anno e di leggere questo articolo pubblicato su Repubblica 

il 20 giugno 2009: 

“Perdura e si approfondisce la tendenza negativa della spesa reale per consumi in Italia durante il 

2009. È quanto si legge nel Rapporto sul Terziario di Confcommercio, presentato oggi. Il documento 

prevede una contrazione della spesa delle famiglie dell'1,4% per l'anno in corso, dopo il calo dello 

0,9% del 2008. Solo nel 2010 ci sarà una reazione relativamente vivace, (+0,4%), cui sarebbe 

assegnata la concreta possibilità di uscita dalla recessione. Secondo gli esperti di Confcommercio, la 

ricchezza degli italiani farà un salto all'indietro di dieci anni, per effetto della crisi economica. Sono 

stati persi dieci anni di crescita". 

 

Spiega con parole tue il significato dei termini in corsivo nell’articolo.  

La domanda 1 si pone l’obiettivo di verificare la comprensione, nel contesto di riferimento, di termini 

già incontrati in classe. Si tratta di un aspetto che viene costantemente curato nell’ambito della 

disciplina Economia politica in quanto si ritiene molto importante che l’allievo impari anche la 

terminologia di base propria della disciplina. Per questo motivo durante tutto l’anno gli allievi sono 

spronati a cercare il significato dei termini che non conoscono (si cerca di evitare una lettura acritica 

del testo) e ad arricchire il proprio vocabolario economico anche con la tenuta e la compilazione di 

un glossario personale. All’obiettivo corrispondono i criteri di valutazione, come mostrato di seguito. 

Tabella 1 – Criteri di valutazione, domanda 1 

punteggio criterio 

3 L’allievo è in grado di spiegare il significato dei tre termini evidenziati nel testo, adattandolo al contesto 

di riferimento.   

2 L’allievo è in grado di spiegare il significato di due dei tre termini evidenziati nel testo, adattandolo al 

contesto di riferimento.   

1 L’allievo è in grado di spiegare il significato di uno dei tre termini evidenziati nel testo, adattandolo al 

contesto di riferimento.   

0 L’allievo non è in grado di spiegare il significato dei termini evidenziati.   
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Domanda 2 

Nella situazione descritta nell’articolo (domanda 1), quali misure potrebbe proporre un economista di 

orientamento keynesiano e perché? Quali sarebbero i pro e i contro di tali misure? 

La domanda 2 ha lo scopo di verificare il raggiungimento di diversi obiettivi didattici, ossia la capacità 

di riconoscere la necessità di intervento dello Stato in determinati periodi, la capacità di individuare 

possibili misure di intervento dello Stato e di dettagliarne i costi e i benefici. I criteri per la valutazione 

sono esplicitati secondo la griglia che segue. 

Tabella 2 - Criteri di valutazione, domanda 2 

punteggio criterio 

3 L’allievo si rende conto che in certi periodi l’intervento dello Stato può sopperire a vuoti nella domanda 

privata, conosce alcune misure di intervento dello Stato ed è in grado di descriverne i costi e i benefici 

a breve e a lungo termine.  

2 L’allievo si rende conto che in certi periodi l’intervento dello Stato può sopperire a vuoti nella domanda 

privata, conosce alcune misure di intervento dello Stato, ma non è in grado di descriverne i costi e i 

benefici a breve e a lungo termine.  

1 L’allievo si rende conto che in certi periodi l’intervento dello Stato può sopperire a vuoti nella domanda 

privata, ma non è in grado di individuare alcuna misura di intervento da parte dello Stato.  

0 L’allievo non si rende conto che in certi periodi l’intervento dello Stato può sopperire a vuoti nella 

domanda privata. 

 

Domanda 3 

Spiega il significato dei termini c e m che compaiono nella formula del moltiplicatore keynesiano e 

il motivo per cui vi compaiono. 

In questa domanda si richiede di saper riconoscere i termini e spiegare il perché la propensione 

marginale al consumo e la propensione marginale all’importazione influenzano il moltiplicatore 

keynesiano.  
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Tabella 3 - Criteri di valutazione, domanda 3 

punteggio criterio 

3 L’allievo è in grado di spiegare il significato di entrambi i termini che compaiono nella formula del 

moltiplicatore e di giustificare il motivo per cui vi compaiono.   

2 L’allievo è in grado di spiegare il significato di almeno uno dei termini che compaiono nella formula del 

moltiplicatore e di giustificare il motivo per cui vi compare.   

1 L’allievo è in grado di spiegare solo parzialmente il significato dei termini che compaiono nella formula 

del moltiplicatore e il perché vi compaiono.   

0 L’allievo non è in grado di spiegare il significato dei termini che compaiono nella formula del 

moltiplicatore. 

 

Domanda 4 

A partire dagli anni ’90, sulla scia della globalizzazione, il moltiplicatore keynesiano dei paesi 

industrializzati è calato. Sulla base delle tue conoscenze, come spieghi questa dinamica? Quali 

conseguenze può aver avuto sull’efficacia delle politiche fiscali? 

Nella domanda 4 agli allievi viene richiesto uno sforzo in più, in quanto vengono calati in una 

situazione non vista in classe e devono quindi mostrare di saper riutilizzare il sapere per leggere e 

interpretare la realtà. I corrispondenti criteri di valutazione sono indicati di seguito. 
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Tabella 4 - Criteri di valutazione, domanda 4 

punteggio criterio 

3 L’allievo è in grado di spiegare perché il moltiplicatore keynesiano è calato, nonché di esplicitare le 

conseguenze sull’efficacia della politica fiscale.    

2 L’allievo è in grado di spiegare perché il moltiplicatore keynesiano è calato, ma non di esplicitare le 

conseguenze sull’efficacia della politica fiscale.    

1 L’allievo non è in grado di spiegare perché il moltiplicatore keynesiano è calato, ma sa esplicitare le 

conseguenze sull’efficacia della politica fiscale.    

0 L’allievo non è in grado di spiegare perché il moltiplicatore keynesiano è calato, né di esplicitare le 

conseguenze sull’efficacia della politica fiscale.    

 

 

Domanda 5 

“Secondo alcuni economisti le politiche di austerità degli ultimi decenni hanno contribuito a farci 

arrivare impreparati di fronte alla pandemia”. Commenta questa affermazione. 

Anche in questo caso gli allievi devono dimostrare di saper ragionare e fare collegamenti tra vari 

aspetti della realtà. Questa volta però il ragionamento è già stato affrontato in classe. I criteri per la 

valutazione sono esplicitati come segue. 

Tabella 5 - Criteri di valutazione, domanda 5 

punteggio criterio 

3 L’allievo è in grado di spiegare e argomentare il significato dell’affermazione. 

2 L’allievo è in grado di spiegare il significato dell’affermazione, ma lo argomenta in modo superficiale    

1 L’allievo è in grado di spiegare soltanto in modo intuitivo il significato dell’affermazione, ma non lo sa 

né contestualizzare né argomentare.    

0 L’allievo non è in grado di spiegare il significato dell’affermazione. 

 

 

 

Domanda 6 

“Oggi siamo tutti keynesiani?”. Commenta questa domanda. 
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Anche la domanda 6 richiede un ragionamento che è però stato fatto in classe, con la guida della 

docente. I criteri di valutazione sono riportati nella tabella seguente. 

Tabella 6 - Criteri di valutazione, domanda 6 

punteggio criterio 

3 L’allievo è in grado di spiegare e argomentare il significato della domanda adattandolo al contesto 

attuale.    

2 L’allievo è in grado di spiegare e argomentare il significato della domanda senza adattarlo al contesto 

attuale.    

1 L’allievo è in grado di spiegare soltanto in modo impreciso il significato della domanda, ma non lo sa 

contestualizzare né argomentare.    

0 L’allievo non è in grado di spiegare il significato della domanda. 

 

Date le sei domande e con l’aggiunta dei due punti legati al linguaggio e alla chiarezza espositiva, lo 

studente può arrivare a totalizzare 20 punti, che corrispondono ad una nota pari a 6. La sufficienza 

corrisponde invece a 12 punti (60% del punteggio massimo) e via dicendo, proporzionalmente.  

I risultati dei punteggi medi conseguiti in corrispondenza di ogni domanda nella verifica svolta in 

classe sono riportati nella tabella sottostante.  

Tabella 7 – Risultati della verifica sommativa (punteggio medio per ogni domanda) 

 domanda 1 domanda 2 domanda 3 domanda 4 domanda 5 domanda 6 

Punteggio 

medio 
2,43 1,95 2,05 1,43 2,00 2,24 

 

Non stupisce il fatto che la domanda che ha totalizzato il punteggio più basso sia la numero 4 (1,43). 

Si tratta della domanda che richiedeva da parte degli allievi una maggiore capacità di utilizzare i 

saperi per interpretare una situazione reale non affrontata in classe. Così come non stupisce che la 

domanda che ha totalizzato il punteggio più elevato sia la numero 1, quella in cui veniva richiesto di 

definire alcuni termini presenti nell’articolo di giornale. Le altre domande sono risultate più o meno 
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equilibrate, con qualche difficoltà in più data dalla seconda domanda, dove veniva richiesto di 

mettersi nei panni di un economista keynesiano.  

Andando a vedere le note della verifica, i risultati sono stati nell’insieme soddisfacenti, con tre 

insufficienze, di cui due lievi, e tre note superiori al 5. Come sempre, la maggioranza delle note si è 

concentrata tra il 4 e il 4,5. Per alcune riflessioni sulle modalità di verifica delle competenze si 

rimanda al prossimo capitolo. 
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6. Limiti e prospettive 

L’autoanalisi in merito al percorso didattico ha consentito di evidenziare diverse criticità e ha quindi 

permesso di riflettere su diverse alternative e possibilità di miglioramento.  

Introduzione al tema 

Come anticipato nella parte iniziale del presente lavoro, si è a lungo riflettuto sul tipo di approccio da 

utilizzare per introdurre il tema. Si è alla fine scartata l’ipotesi di introdurre il pensiero keynesiano a 

partire dalla Grande Depressione, quindi secondo un approccio storico, e si è optato per introdurlo a 

partire dall’attualità. Ciò è stato fatto nella consapevolezza che l’approccio storico, peraltro tentato 

con scarso successo in altre classi, suscita minore interesse rispetto all’attualità, che viene percepita 

degli allievi come vicina al loro vissuto.  La Grande Depressione come evento chiave per l’affermarsi 

delle idee keynesiane viene citata dalla docente nel corso della seconda lezione, ma le viene dedicato 

pochissimo spazio, rimandando invece a quanto gli allievi hanno affrontato o affronteranno in Storia. 

Sebbene si resti convinti che la scelta sia corretta, ci si domanda se non sarebbe meglio, durante il 

percorso didattico, dedicare un po’ più tempo all’aspetto storico, in quanto tra gli obiettivi 

dell’insegnamento dell’Economia politica alla SCC rientra anche quello di introdurre gli allievi alla 

dimensione storica dei fenomeni economici.  

Materiale per lo studio individuale 

Un ulteriore ambito che è stato oggetto di riflessione è stato lo studio individuale dell’allievo e, in 

particolare, il materiale che la docente può fornire per agevolare tale studio. Da un lato si è convinti 

che non fornire materiale agli allievi, ad eccezione dei testi che si esaminano a lezione e di eventuali 

video o interviste (che vengono caricati in Moodle e sono quindi liberamente accessibili) favorisca 

l’attenzione in classe, proprio perché gli allievi sono consapevoli del fatto che dovranno fare 

affidamento sui propri appunti per lo studio a casa. Si ritiene inoltre che imparare a prendere appunti 

sia una competenza cruciale da sviluppare in vista del proseguimento degli studi. Si è tuttavia già più 

volte riscontrato che il fatto di avere a disposizione solo gli appunti provoca non poche difficoltà a 

diversi allievi. Alcuni commettono errori mentre scrivono e successivamente si ritrovano tali errori 

nel materiale di studio, altri faticano a ricostruire i nessi logici tra i concetti e studiano una gran 

quantità di concetti tra loro scollegati.  Sembrava dunque urgente, nel progettare il presente percorso 
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didattico, pensare anche ad una soluzione a questi problemi.  Si è quindi deciso di sperimentare la 

distribuzione ad inizio lezione di una sorta di scaletta (vedi Allegato 16 come esempio sul tema delle 

lezioni 2 e 3) che non sostituisse in alcun modo la presa di appunti ma che, da un lato, potesse 

facilitarla e, dall’altro, potesse restare come utile traccia per lo studio a casa. In questo senso la 

funzione della scaletta sarebbe dunque quella di riportare la struttura di base della lezione, in 

particolare i collegamenti e i nessi logici tra i concetti. Osservando il comportamento degli allievi in 

classe ci si è tuttavia resi conto del fatto che la scaletta è per ora uno strumento nuovo che gli allievi 

devono abituarsi ad utilizzare. Si è ad esempio riscontrato che pochi allievi la seguivano durante le 

spiegazioni della docente, mentre, se usata anche in classe, potrebbe risultare uno strumento molto 

utile per rendere più rapida la presa di appunti. Trattandosi di uno strumento nuovo vi è ovviamente 

molto spazio di miglioramento. Si può riflettere ad esempio su quanto la scaletta debba essere 

sintetica in relazione allo specifico argomento trattato e se sia preferibile distribuirla all’inizio della 

lezione o alla fine, come semplice strumento per la revisione a casa. Ci si chiede inoltre se anche il 

metodo di insegnamento della docente dovrebbe in qualche modo adattarsi alla nuova situazione, 

focalizzandosi magari più su esempi pratici e meno sui concetti riportati sulla scaletta, sebbene in 

forma sintetica.  

Coinvolgimento di tutti gli allievi 

Oggetto di riflessione durante lo svolgimento del percorso didattico sono state anche le modalità di 

coinvolgimento degli allievi. Si è infatti riscontrato che la lezione dialogata, come anche la 

discussione plenaria, porta spesso alla partecipazione dei soli allievi più estroversi e sicuri di sé o 

semplicemente più rapidi nel formulare gli interventi. Rivolgersi direttamente ai singoli allievi o ad 

un gruppo di allievi poco partecipativo potrebbe essere una soluzione per favorire un maggior 

coinvolgimento da parte di tutti. Anche suggerire a tutti di prendersi qualche minuto di tempo prima 

di fornire la risposta ad una domanda un po’ complessa potrebbe consentire agli allievi meno veloci 

di non essere penalizzati.  Durante il percorso didattico si è inoltre riscontrato che il lavoro a coppie 

funziona molto meglio rispetto al lavoro di gruppo in quanto all’interno della coppia ognuno si sente 

responsabilizzato e chiamato a partecipare attivamente. All’interno del gruppo invece il singolo 

allievo potrebbe sentirsi legittimato a lasciar fare agli altri. 

Verifica delle competenze 

La stesura della verifica sommativa è un elemento che ha suscitato parecchie riflessioni. In primo 

luogo si è preso atto del fatto che per valutare effettivamente l’acquisizione di una competenza non è 
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sufficiente basarsi sul risultato finale, ma anche sul processo attraverso cui si è arrivati al risultato 

finale, a partire ad esempio dalla capacità riflessiva dello studente che non sempre traspare da quanto 

lo studente stesso scrive. Si è inoltre preso atto dell’importanza di stendere dei dettagliati criteri di 

valutazione che corrispondano agli obiettivi inizialmente fissati. Solo così si può infatti tentare di 

valutare nel modo più oggettivo possibile una risposta. Da un punto di vista poi strettamente pratico 

si sono poste molteplici domande che saranno oggetto di vari esperimenti nei mesi futuri. Ci si è ad 

esempio interrogati sull’opportunità o meno di utilizzare un sistema a punteggi per ogni singola 

risposta, punteggi che solo alla fine vengono convertiti in note sulla base di una scala ben precisa. Ci 

si è chiesto allora se non fosse più coerente attribuire direttamente una nota ad ogni singola risposta 

e poi calcolare la nota finale come media delle singole note.  In secondo luogo ci si è chiesti se fosse 

corretto attribuire lo stesso peso a tutte le domande, in quanto le varie domande presentano livelli di 

difficoltà e approfondimento diversi. Ci si è anche chiesto se domande più impegnative (ad esempio 

la domanda 4 nella verifica in oggetto) non dovessero essere lasciate come bonus, per chi ambisce a 

note alte o se non fosse il caso di premiare chi risponde particolarmente bene (addirittura oltre le 

attese della docente) ad una domanda, permettendogli di compensare un’altra risposta meno buona. 

Osservando poi la maggiore difficoltà creata dalla domanda numero 4 ci si è anche chiesti se non 

fosse necessario diminuire il peso di quella risposta per non penalizzare eccessivamente la classe 

(trovando tuttavia il modo di non penalizzare chi ha risposto bene proprio alla domanda 4).  

Si è riscontrato con piacere che le domande, sebbene fossero aperte, erano sufficientemente mirate 

da disincentivare il tipico comportamento di alcuni allievi che tendono a dilungarsi a dismisura 

anziché focalizzarsi sul tema richiesto.  Le domande sono inoltre risultate sufficientemente chiare da 

non creare incomprensioni tra gli allievi.  

Un aspetto che, per ragioni di tempo, non è stato testato nel presente progetto didattico riguarda la 

restituzione della verifica. In futuro si intende testare un procedimento di restituzione della verifica 

che si svolga a tre diversi livelli: di prodotto, di processo e di autoregolazione. Il primo livello riguarda 

il riscontro oggettivo che si ha con la restituzione del test corretto. Il secondo livello riguarda il 

processo che l’allievo ha compiuto per arrivare a quella determinata risposta. Si tratterebbe dunque 

di sviscerare con il singolo allievo, o eventualmente con un gruppo di allievi in caso di errori comuni, 

quale ragionamento o processo cognitivo l’ha portato a formulare quella risposta sbagliata. Solo in 

questo modo l’allievo non mette in dubbio la teoria che ha studiato, ma capisce cosa non ha funzionato 

nel suo ragionamento e si corregge. Il terzo livello, quello dell’autoregolazione o del monitoraggio 

del proprio processo di apprendimento, potrebbe essere declinato ad un livello estremamente pratico 
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e portare l’allievo ad interrogarsi su almeno tre aspetti che possono aver influenzato l’esito della 

verifica, ossia la qualità degli appunti, il metodo di studio a casa e l’attenzione in classe durante la 

verifica. Una restituzione di verifica basata su questi differenti livelli, di prodotto, processo e 

autoregolazione, non può che essere più proficua per l’allievo della semplice restituzione del test 

corretto. Non va dimenticato poi che l’esito della verifica costituisce anche un importante strumento 

di autovalutazione per il docente stesso.  
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7. Conclusioni e riflessioni 

Il presente lavoro ha costituito l’occasione per approfondire una tematica per me di notevole interesse, 

ossia il pensiero keynesiano e la sua evoluzione, e mi ha portato ad interrogarmi su come presentare 

questa tematica agli allievi in un modo che loro la percepiscano come vicino al loro vissuto e che 

quindi li appassioni e li coinvolga.  

L’aspetto però più interessante del lavoro è stata l’autocritica sul percorso didattico da me costruito, 

autocritica che ritengo fondamentale per la crescita personale e professionale di un docente.  

La sperimentazione in classe e l’autoriflessione critica sul percorso didattico mi hanno infatti fornito 

una serie di spunti di riflessione che spaziano dai contenuti mobilitati, alle modalità di coinvolgimento 

degli allievi, ai supporti per lo studio, fino alle modalità di verifica delle competenze. Sono certa che 

questi spunti mi accompagneranno nel mio futuro professionale e saranno il punto di partenza per 

nuove riflessioni e sperimentazioni, in un processo di continua evoluzione.  
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9. Allegati 
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Allegato 1 - Piano lezione, prima lezione, 90 minuti 

Titolo e tematica della lezione Piano Biden e necessità dell’intervento dello Stato in economia 

 

Fasi  

Sapere 
disciplinare 

Motivazione Modalità di svolgimento 

Materiali e 
supporti 
didattici  

Contenuto 
della  
lezione 

Perché si 
mobilitano  
determinati 
saperi in quel 
determinato 
momento 

Attività 
del docente 

Attività 
dell’allievo 

Avvio 10’   

Introduce l’argomento 
della lezione, 
mostrando una slide 
che contiene i punti 
principali del piano 
Biden. 

Ascolta, osserva la 
slide. 

Power Point, 
proiettore. 

Lettura di 
due articoli di 
giornale  

30’ 

Insufficienza della 
domanda 
aggregata, 
necessità di 
intervento dello 
Stato, pro e contro 
dell’intervento 
pubblico, forme 
dell’intervento 
pubblico. 

L’allievo scopre 
che esiste la 
possibilità per lo 
Stato di intervenire 
a sostegno 
dell’economia e si 
rende conto che 
questo tipo di 
intervento 
presenta dei pro e 
dei contro  

Gira tra i banchi, 
controlla che tutti 
svolgano il compito 
assegnato, risponde 
ad eventuali domande, 
sollecita gli allievi a 
porre domande su 
termini di non facile 
comprensione. 

Legge 
individualmente i testi 
assegnati, si 
confronta con un 
compagno per 
rispondere alle 
domande assegnate. 

Materiale 
cartaceo 
distribuito. 

Pausa 5’      

Discussione 
plenaria con 
messa in 
comune delle 
risposte e 
delle 
osservazioni 

35’ 

Insufficienza della 
domanda 
aggregata, 
necessità di 
intervento dello 
Stato, pro e contro 
dell’intervento 
pubblico, forme 
dell’intervento 
pubblico. 

 

Rivolge domande agli 
allievi, risponde alle 
domande, favorisce il 
confronto e la 
discussione tra gli 
allievi. 

Dialogano con la 
docente e i compagni. 

 

Conclusione 10’   

Riepiloga quanto è 
stato fatto durante la 
lezione e anticipa 
l’argomento 
successivo.   

Ascolta.  
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Allegato 2 - Piano lezione, seconda lezione, 90 minuti 

Titolo e tematica della lezione Il modello keynesiano (parte prima) 

 

Fasi 

 Sapere disciplinare Motivazione Modalità̀ di svolgimento 
Materiali e 
supporti 
didattici  

 
Contenuto 
della  
lezione 

Perché si mobilitano  
determinati saper in 
quel determinato 
momento 

Attività̀  
del docente 

Attività̀  
dell’allievo 

 

Avvio 5’ 

  La docente richiama le 
conclusioni della 
lezione precedente e 
introduce il nuovo 
argomento.  

Ascolta, richiama 
alla memoria 
quanto visto nella 
lezione 
precedente. 

PowerPoint, 
proiettore 

Visione di un 
video (RSI) su 
J.M. Keynes 

10’ 

Primi elementi del 
pensiero di J. M. 
Keynes 

 Interrompe la 
riproduzione nei 
momenti significativi 
per richiamare 
l’attenzione e favorire 
la riflessione. 

Guarda il video, 
riflette, pone 
domande, 
risponde ad 
eventuali 
domande 

Proiettore 

Lezione 
euristica 
(dialogata)  

30’ 

Il pensiero economico 
di J. M. Keynes 
(domanda aggregata, 
consumo autonomo, 
propensione al 
consumo, aspettative, 
economia chiusa e 
aperta) 
Y=Co+cY+I+G 
Y=Co+cY+I+G+(X-M) 

Richiamando quanto 
già visto, gli allievi 
sono ora in grado di 
ragionare sui 
contenuti mobilitati 
costruendosi 
rappresentazioni 
mentali a partire dalla 
realtà. 

Costruisce il sapere 
insieme alla classe, 
con domande guidate 
e creazione di una 
mappa concettuale alla 
lavagna.  
Carica la foto della 
mappa su Moodle. 

Ascolta, prende 
appunti, risponde 
alle domande, 
pone domande 

Lavagna 

Pausa 5’      

Lettura di un 
testo e di un 
articolo di 
giornale, con 
discussione 
plenaria  

35’ 

  Consolidamento di 
quanto affrontato in 
precedenza.   

Gira tra i banchi, 
controlla che tutti 
svolgano il compito 
assegnato, guida la 
discussione  

Legge 
individualmente, 
prende appunti, 
risponde alle 
domande, pone 
domande 

Materiale 
cartaceo 

Conclusione  5’ 
  La docente ricapitola 

quanto è stato fatto 
durante la lezione. 

Ascolta 
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Allegato 3 - Piano lezione, terza lezione, 90 minuti 

Titolo e tematica della lezione Il modello keynesiano (parte seconda) 

 

Fasi 

 Sapere disciplinare Motivazione Modalità̀ di svolgimento 

Materiali e 
supporti 
didattici  

 
Contenuto 
della  
lezione 

Perché si 
mobilitano  
determinati saperi 
in quel 
determinato 
momento 

Attività 
del docente 

Attività 
dell’allievo 

Avvio 5’ 

  La docente 
richiama le 
conclusioni della 
lezione precedente 
e introduce il 
nuovo argomento, 
esplicitando gli 
obiettivi della 
lezione. 

Ascolta, 
richiama alla 
memoria 
quanto visto 
nella lezione 
precedente. 

Lavagna 

Lezione euristica 
(dialogata) e 
discussione 
plenaria 

30’ 

Moltiplicatore degli 
investimenti con esempio 
numerico  
1/(1-c) oppure 
1/(1-c+m)  
 
Come cambia il 
moltiplicatore in economia 
aperta e perché. 

Capire come varia 
l’efficacia della 
politica fiscale a 
seconda della 
propensione al 
consumo e del fatto 
che ci siano o meno 
scambi con l’estero. 

Presenta le 
formule del 
moltiplicatore. 
Guida la 
discussione, invita 
alla riflessione e 
alla formulazione 
di ipotesi.  

Ascolta, prende 
appunti, 
risponde alle 
domande, pone 
domande, 
formula ipotesi, 
discute con i 
compagni e la 
docente 

Lavagna 

Pausa  5’      

Lettura di un 
articolo con 
esercizio da 
svolgere 
individualmente 

40’ 

Austerità o politiche 
espansive per uscire da 
una crisi? Il parere di vari 
economisti a confronto. 

Cosa vuol dire 
avere idee 
keynesiane o idee di 
tipo liberista. 

Gira tra i banchi, 
controlla che tutti 
svolgano il 
compito 
assegnato, 
fornisce feedback. 

Legge, riflette, 
risponde alle 
domande. 

Materiale 
cartaceo 

Conclusione  5’ 

  La docente 
ricapitola quanto è 
stato fatto durante 
la lezione. 

Ascolta  
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Allegato 4 - Piano lezione, quarta lezione, 90 minuti 

Titolo e tematica della lezione Gli economisti keynesiani oggi, di fronte alla pandemia 

 

Fasi 

 Sapere disciplinare Motivazione Modalità di svolgimento 
Materiali e 
supporti 
didattici  

 
Contenuto 
della  
lezione 

Perché si 
mobilitano  
determinati saper 
in quel 
determinato 
momento 

Attività 
del docente 

Attività 
dell’allievo 

 

Avvio 5’ 
  La docente richiama le 

conclusioni della lezione 
precedente 

Ascolta  

Lettura di un 
articolo di giornale 
sull’economista J. 
Stiglitz con 
successiva 
discussione 
plenaria  

40’ 

Che cosa chiedono 
gli economisti 
keynesiani per 
contrastare la 
pandemia?  
 
Oggi siamo tutti (di 
nuovo) keynesiani?  

Ritorno all’attualità 
della pandemia, 
così vicino al 
vissuto degli 
allievi. 

Gira tra i banchi, 
controlla che tutti 
svolgano il compito 
assegnato, guida la 
discussione  

Legge 
individualmente, 
prende appunti, 
risponde alle 
domande, pone 
domande 

Materiale 
cartaceo 

Pausa  5’      

Ascolto di alcuni 
spezzoni 
dell’intervista a  
Stephanie Kelton 
con discussione 
plenaria 

25’ 

Quali elementi di 
teoria keynesiana 
ritroviamo nelle 
posizioni di 
Stephanie Kelton? 

Si considera una 
delle voci più note 
al momento, 
nonostante la sua 
teoria trovi molti 
oppositori 

Interrompe l’ascolto nei 
momenti salienti per 
catturare l’attenzione e 
invitare alla riflessione. 
Guida la discussione  

Ascolta, riflette, 
risponde a 
domande, pone 
domande 

Materiale 
audio 

Conclusione  15’ 

Domanda: Ma tutti 
gli economisti che si 
dichiarano 
keynesiani lo sono 
veramente?  

Invitare ancora 
una volta alla 
riflessione 

Rivolge una domanda 
alla classe. Guida la 
discussione.  
Riassume i passaggi 
del percorso didattico.  

Ascolta, riflette, 
risponde a 
domande, pone 
domande 
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Allegato 5: Il piano Biden in cifre 
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Allegato 6 - Lo stimolo fiscale di Joe Biden è una scommessa ad alto rischio per l'America e per 

il mondo (tratto da The Economist – 13 marzo 2021) 

 

Quando è scoppiata la pandemia, ormai oltre un anno fa, la preoccupazione era che i mercati finanziari 

sarebbero rimasti depressi per anni. L'America ha di gran lunga superato questa fase di pessimismo. 

Essendosi lasciata alle spalle le fosche previsioni di crescita economica dell’estate scorsa, adesso sta 

aggiungendo anche carburante fiscale ad una situazione economico-politica già infuocata.  

 

Lo stimolo fiscale di $1.9trn del presidente Joe Biden porta a circa $3trn (14% del PIL pre-crisi) la 

quantità di spesa del Governo legata alla pandemia dal mese di dicembre. Il possibile risultato è un 

rimbalzo del Pil che era impensabile nella primavera del 2020. A gennaio le vendite al dettaglio 

(vendite di prodotti al consumatore finale) americane sono già risultate del 7,4% superiori a quelle di 

12 mesi prima, poiché la maggior parte degli individui ha ottenuto assegni da 600 dollari dal governo 

federale, una parte del precedente pacchetto di stimoli varato da Trump. Chiusi in casa per via del 

lockdown e impossibilitati a spendere quanto normalmente avrebbero speso in ristoranti, bar e 

cinema, i consumatori hanno raccolto $1.6trn in risparmi extra nel corso degli ultimi 12 mesi. Lo 

stimolo di Biden fornisce alla maggior parte degli individui altri 1.400 dollari ciascuno. Insolitamente 

per una nazione ricca, una grossa fetta del denaro in circolazione è detenuta da famiglie povere che 

sono inclini a spenderlo non appena l'economia riparte.  

 

Le ottime notizie non si limitano all'America. Gli indicatori economici sono in rialzo anche all'interno 

della zona euro, che è indietro sulle vaccinazioni e sulla lotta contro le nuove varianti, e sta facendo 

uso di molto meno stimolo fiscale.  A vantaggio dell’Europa, la spesa di Biden farà crescere 

ulteriormente la domanda mondiale di beni. Attualmente il deficit commerciale americano è già 

notevolmente più alto rispetto all’inizio della pandemia.  

 

Ma, anche se in questo momento i policymaker hanno un posto assicurato nella storia, essi potrebbero 

non essere visti come eroi. L'America sta infatti lavorando ad un delicato esperimento che prevede, 

contemporaneamente, uno stimolo fiscale di portata storica, un’accumulazione di risparmio tra i 

consumatori e un atteggiamento più tollerante da parte della Federal Reserve (FED – Banca Centrale 

degli Stati Uniti) nei confronti dell’inflazione.  
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La Fed sembra irremovibile sul fatto che terrà i tassi di interesse bassi e continuerà ad acquistare titoli 

finché la ripresa economica non si sarà affermata. L'inflazione aumenterà inevitabilmente con il crollo 

dei costi delle materie prime all'inizio della pandemia (effetto base), ma la Fed lo ignorerà. Nel 

rispetto del suo nuovo obiettivo di inflazione media al 2%, adottato negli ultimi 12 mesi, la Fed è 

adesso disposta a tollerare temporaneamente un'inflazione oltre il 2% al fine di compensare le carenze 

precedenti. Infatti, il problema del sistema finanziario mondiale nell’ultimo decennio è stata 

un'inflazione troppo bassa, non troppo alta.  

 

Il pericolo per l'America e il mondo è che il sistema si surriscaldi. È una minaccia che gli investitori 

hanno considerato. I rendimenti delle obbligazioni decennali americane, che si muovono in direzione 

opposta rispetto ai prezzi, sono in aumento dall’estate scorsa, sulla scia delle aspettative di rialzo 

dell’inflazione e dei tassi d’interesse.  

 

Non abbiamo motivo di dubitare dei piani a breve termine della Fed, ma né essa né i mercati possono 

prevedere il risultato finale dell'esperimento americano. La Fed potrebbe aver bisogno di versare 

acqua fredda sul sistema finanziario, aumentando i tassi di interesse per far scendere l'inflazione. Ciò 

sarebbe imbarazzante, visto che non molto tempo fa la Banca Centrale ha sottolineato il suo impegno 

ad utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione per sostenere l’economia e quindi l’occupazione.   

 

Lo stimolo fiscale deciso da Biden è dunque una scommessa gigantesca la cui portata non va 

sottovalutata. Se la scommessa pagherà, l'America eviterà di impantanarsi in una situazione 

stagnante, diverse Banche Centrali potrebbero copiare il nuovo obiettivo della Fed e un grande 

stimolo fiscale potrebbe diventare la risposta convenzionale alle recessioni (Keynes docet). Il 

pericolo, tuttavia, è che l'America si ritrovi con un debito in aumento, un problema di inflazione e 

una Banca Centrale alle prese con un problema di credibilità. 
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Allegato 7 - Sta tornando l’inflazione? 

(Tratto da Il Post, 21.02.2021) 

 

Dopo un lungo periodo cominciato negli anni Settanta del Novecento in cui l’inflazione era una grave 

minaccia per le economie dell’Occidente e non solo, a partire dagli anni Novanta essa fu messa sotto 

controllo e nei decenni successivi ha smesso di impensierire economisti e governi, e tutti gli studiosi 

che nel corso degli ultimi decenni avevano previsto un suo ritorno sono sempre stati smentiti. A 

partire dall’inizio della pandemia, però, hanno cominciato ad accumularsi sintomi che farebbero 

pensare a un ritorno dell’inflazione: è ancora un’eventualità improbabile ed esclusa dalla maggior 

parte degli economisti, ma è meglio cominciare a capire di cosa si sta parlando. 

 

L’inflazione è un aumento nel tempo dei prezzi di beni e servizi. Può avere numerose cause, come 

per esempio un aumento della domanda o un aumento dei costi nella produzione dei beni, e ha come 

conseguenza principale una diminuzione del valore del denaro: se prima per comprare un litro di latte 

bastava un euro, con la crescita dell’inflazione non basta più. Di solito, un aumento moderato 

dell’inflazione non è un problema e anzi è ben accolto dai governi, perché un certo aumento dei prezzi 

indica che l’economia è in buona salute e la domanda di beni e servizi è forte. Sia la Federal Reserve 

sia la Banca centrale europea (BCE) hanno come obiettivo quello di tenere l’inflazione “sotto, ma 

vicino” a un tasso di crescita del 2%. 

 

Quando l’inflazione cresce troppo si presenta un grave problema per le economie, perché, tra le altre 

cose, il costo della vita aumenta eccessivamente, i salari non riescono a tenere il passo e la 

popolazione si impoverisce: è quello che successe in Occidente a partire dagli anni Settanta, per 

numerose ragioni tra cui l’aumento del costo delle materie prime, specie il petrolio, e l’aumento del 

costo del lavoro: nel decennio dei ’70 l’inflazione nei paesi ricchi crebbe di una media del 10 per 

cento l’anno.  

 

Tuttavia, è un problema anche quando l’inflazione cresce troppo poco, o addirittura diventa negativa: 

in quel caso si parla di deflazione, che, come si può immaginare, è una diminuzione nel tempo dei 

prezzi di beni e servizi: sembra una condizione favorevole, ma in realtà è un grave danno per 
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l’economia. Fino a poco tempo fa, gli economisti sono stati preoccupati più per questo secondo 

problema, la deflazione, che per l’inflazione: il tasso d’inflazione è rimasto fermo per moltissimo 

tempo attorno all’1,5%, e non si è mosso nemmeno a seguito di eventi che, secondo la teoria 

economica tradizionale, avrebbero dovuto portarlo verso l’alto. 

 

Per ora l’inflazione nelle economie avanzate rimane ampiamente sotto l’obiettivo del 2%, ma il fatto 

che con la fine della pandemia ci sarà un certo aumento dell’inflazione è ormai ampiamente previsto: 

la pandemia ha praticamente bloccato l’attività economica e ha avuto effetti deflattivi, con i prezzi 

che sono calati quasi dappertutto. La ripresa dovrebbe farli aumentare di nuovo, e diversi fattori 

potrebbero spingerli un po’ più su di prima. Tra questi, il fatto che davanti a una domanda tornata 

forte l’offerta potrebbe essere diminuita e affaticata: le persone vorranno tornare a mangiare nei 

ristoranti, ma molti locali nell’ultimo anno hanno chiuso, e quelli rimasti potrebbero rispondere alla 

forte domanda e a un anno di difficoltà economiche aumentando i prezzi. 

 

Lo stesso vale per l’approvvigionamento di beni, poiché la pandemia ha messo in difficoltà molti 

settori: per esempio, a causa di una scarsità di microchip, molte case automobilistiche negli ultimi 

due mesi sono state costrette a interrompere la produzione di nuove vetture. 

 

La domanda di beni e servizi, inoltre, potrebbe essere perfino più alta, perché il potere di acquisto di 

alcune categorie di consumatori potrebbe essere aumentato, grazie ai risparmi e ai sussidi pubblici: 

per esempio, tra marzo e novembre del 2020 i cittadini statunitensi hanno risparmiato 1.500 miliardi 

di dollari in più di quanto avessero fatto nello stesso periodo dell’anno precedente. È probabile che 

tutti questi soldi accumulati saranno spesi alla fine della pandemia, provocando un eccesso di 

domanda e dunque un aumento dei prezzi. 

 

Tuttavia, alcuni economisti prevedono che l’inflazione, dopo una crescita in un certo senso fisiologica 

post pandemia, anziché riabbassarsi di nuovo continuerà a crescere. Il dibattito è particolarmente 

intenso soprattutto negli Stati Uniti, a proposito dello stimolo da 1.900 miliardi di dollari approvato 

dal presidente Joe Biden per rafforzare la ripresa economica. Il timore è che Biden voglia immettere 

troppo denaro nell’economia, mettendo nei conti correnti dei consumatori e nei bilanci delle imprese 

e delle banche, attraverso sussidi, detrazioni e altri sistemi, più denaro di quello che è possibile 

spendere per generare nuova attività economica. Se in circolazione c’è più denaro di quello che 
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l’economia può assorbire, i prezzi aumentano, perché consumatori e imprese finiscono per 

contendersi beni e servizi. 

 

In generale, il team di Biden e la gran parte degli economisti sostengono che la crisi provocata dalla 

pandemia sia un pericolo di gran lunga più rilevante per la società che la possibilità di un ritorno 

dell’inflazione. Anche Jerome Powell, l’attuale presidente della Fed, pur riconoscendo che è 

probabile un aumento dei prezzi quando l’economia «riaprirà completamente», ha detto che si tratterà 

di un effetto transitorio. Secondo Christine Lagarde, presidente della BCE, «ci vorranno ancora anni 

prima di doverci preoccupare dell’inflazione». 
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Allegato 8 - Dopo aver letto gli articoli “Lo stimolo fiscale di Joe Biden è una scommessa ad alto 

rischio per l'America e per il mondo” e “Sta tornando l’inflazione?”, prova a rispondere alle 

seguenti domande: 

 

1. In che senso il maxi pacchetto di stimoli approvato da Joe Biden costituisce un esperimento 

senza precedenti? 

 

2. Commenta la seguente frase tratta dall’articolo dell’Economist, con particolare riferimento 

alle parti sottolineate: “Insolitamente per una nazione ricca, una grossa fetta del denaro in 

circolazione è detenuta da famiglie povere che sono inclini a spenderlo non appena l'economia 

riparte”. 

 

3. Quali sono secondo te i pro e i contro dell’intervento dello Stato in economia?  
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Allegato 9 - John Maynard Keynes (1883-1946)  

 

Se Marx fu il profeta intellettuale del capitalismo quale sistema votato all'autodistruzione, John 

Maynard Keynes fu l'ingegnere del capitalismo rattoppato. Questa affermazione non è 

universalmente accolta. Per alcuni le dottrine di Keynes sono tanto pericolose e sovversive quanto 

quelle di Marx: una curiosa ironia dato che Keynes era completamente contrario alle idee marxiste e 

del tutto favorevole a sostenere e migliorare il sistema capitalistico.  

La ragione della persistente sfiducia nei confronti di Keynes scaturisce dal fatto che egli, più 

di ogni altro economista, fu fautore dell'idea di una "economia mista" in cui il governo esercita un 

ruolo cruciale. Per molte persone, oggi, tutte le attività intraprese da un governo sono perlomeno 

sospette se non del tutto dannose.  

Così, in certi ambienti, il nome di Keynes raffredda gli umori. Detto ciò, egli rimane pur sempre uno 

dei grandi innovatori della nostra disciplina, una mente al pari di Smith e Marx, una figura tra le più 

influenti della nostra professione. Come ha detto il premio Nobel per l'economia, Milton Friedman, 

un conservatore dichiarato: «Oggi siamo tutti keynesiani».  

Tutti gli economisti presentati in questo capitolo sono figli del loro tempo: Smith, la voce 

ottimista del capitalismo nascente; Marx il portavoce delle vittime del suo buio periodo industriale; 

Keynes il prodotto della Grande Depressione.   

La Grande Depressione investì gli Stati Uniti come un tifone. Il valore della produzione si dimezzò e 

un quarto delle forze di lavoro perse la propria occupazione. Più di un milione di famiglie residenti 

nelle città persero il diritto all'ipoteca e con esso la propria casa.  

La chiusura delle banche fece sparire nove milioni di libretti di deposito, per lo più definitivamente.  

Contro questa terribile realtà di disoccupazione e di perdite economiche, gli economisti, ma 

anche il mondo degli affari e i consiglieri del governo non avevano nulla da opporre. 

Fondamentalmente, di fronte agli accadimenti in corso, gli economisti erano perplessi almeno quanto 

tutti gli altri cittadini. Per certi versi, quell'episodio ci ricorda lo stato di incertezza condivisa 

dall'opinione pubblica e dagli economisti in occasione delle vicende inflazionistiche degli ultimi 

vent’anni.  

Fu per reagire a questo Stato di scoramento e di panico che Keynes fece uscire un importante 

libro: La Teoria generale dell'occupazione, dell'interesse e della moneta. Un libro complesso — ben 

più tecnico della Ricchezza delle nazioni o del Capitale — il cui messaggio centrale era però 

abbastanza semplice da comprendere. Il livello generale dell'attività economica in un sistema 
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capitalistico, disse Keynes (Marx e Adam Smith si sarebbero trovati d'accordo con lui), è determinato 

dalla disponibilità degli imprenditori a effettuare degli investimenti.  

Ritratto di un inglese poliedrico  

Keynes fu un uomo dai numerosi talenti. Diversamente da Smith o Marx, egli si trovava a proprio agio nel 

mondo degli affari, era un accorto negoziatore e finanziere. Tutte le mattine, prima di colazione, passava in 

rassegna la stampa per poi organizzare i propri piani di investimento sul mercato più infido di tutti, quello 

valutario. Un'ora o poco più al giorno gli bastava per essere molto ricco; solo il grande economista inglese 

David Ricardo (1772-1823) poteva uguagliare il suo talento per gli affari finanziari. Come Ricardo, anche 

Keynes aveva un temperamento adatto alla speculazione. Durante la Prima guerra mondiale, quando 

prestava servizio presso il Tesoro, incaricato di condurre le operazioni valutarie del l’Inghilterra, comunicò 

con un sorriso al proprio capo ufficio di essersi assicurato un cospicuo ammontare di pesetas spagnole. 

Costui si sentì sollevato nel sapere che l’Inghilterra poteva contare per un po’ di tempo su di una disponibilità 

di quella valuta. «Oh no» disse Keynes «le ho vendute tutte. Sto attaccando il mercato». Ci riuscì. Nel corso 

del conflitto, mentre i tedeschi stavano bombardando Parigi, si recò in Francia in qualità di negoziatore per 

conto del governo inglese; ne ritornò con alcuni capolavori di arte francese acquistati per la National Gallery 

di Londra a un prezzo molto ribassato, oltre a un Cézanne per se stesso.  

Oltre a essere un economista e uno speculatore di professione, Keynes fu un brillante matematico; 

un uomo d'affari che amministrò molto bene un importante fondo di investimento; un amante del balletto 

che sposò una famosa ballerina; uno stilista superbo e un editore di consumata bravura; un uomo di estrema 

gentilezza quando voleva esternarla e, più di frequente, ferocemente sarcastico con chi lo disturbava. Una 

volta, il banchiere Harry Goschen criticò Keynes per non «voler fare seguire alle cose il loro corso naturale». 

«È più giusto sorridere oppure arrabbiarsi di fronte a questi rozzi sentimenti?» scrisse Keynes «Forse, 

sarebbe meglio lasciar libero Sir Harry di assumere il suo corso naturale».  

La fama di Keynes è comunque legata alla sua inventiva nel campo dell'economia, cui giunse grazie 

a un talento naturale ereditato dal padre, un noto economista del tempo, John Neville Keynes. Ancora 

studente, Keynes era già stato notato da Alfred Marshall, per trent'anni la figura dominante dell'università 

di Cambridge. Subito dopo la laurea, Keynes acquistò notorietà con un brillante saggio sulle finanze 

dell'lndia; venne poi scelto in qualità di consigliere del governo inglese nei negoziati successivi alla fine 

della Prima guerra. Costernato e scoraggiato dalle clausole vendicative del Trattato di Versailles, Keynes 

scrisse un brillante pamphlet, Le conseguenze economiche della pace, che gli guadagnò fama internazionale.  

Quasi trent’anni dopo Keynes sarebbe stato uno dei principali negoziatori per conto del suo governo, 

dapprima, per assicurare al Paese i fondi necessari per la ricostruzione postbellica, poi in qualità di artefice 

degli accordi di Bretton Woods con i quali si inaugurò il nuovo sistema cli pagamenti internazionali. Al 

ritorno da uno dei suoi viaggi a Washington, i cronisti gli si assembrarono attorno chiedendo se l’Inghilterra 

fosse stata svenduta per divenire al presto uno degli Stati dell’Unione americana. La risposta di Keynes fu 

secca: «Non siamo stati così fortunati». 
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Di tanto in tanto, tale disponibilità viene ostacolata da considerazioni che rendono assai difficile o 

addirittura impediscono l'accumulazione del capitale: nel modello di Smith erano i salari che 

potevano aumentare troppo velocemente, in quello di Marx le difficoltà potevano insorgere in 

qualsiasi stadio dell'intero processo. 

Tutti gli economisti precedenti — e per certi versi anche Marx — credevano che un 

inceppamento del processo di accumulazione sarebbe stato temporaneo in quanto endogenamente 

eliminabile.  

Nello schema smithiano, un aumento dell'offerta di giovani braccia avrebbe contribuito a tenere sotto 

controllo i salari. Nella concezione marxiana, ogni crisi (fino a quella definitiva) avrebbe comunque 

permesso agli imprenditori sopravvissuti nuove opportunità con cui ricominciare la caccia ai profitti. 

Per Keynes, invece, la faccenda era più complicata. Egli dimostrò che un sistema di mercato poteva 

raggiungere una posizione di "equilibrio di sottoccupazione" — una specie di stagnazione — pur in 

presenza di lavoratori disoccupati e di capacità produttiva industriale inutilizzata. La teoria di Keynes 

è rivoluzionaria perché asserisce che in un sistema di mercato non esiste alcuna proprietà 

autoequilibratrice con cui far crescere senza sosta il capitalismo.  

La diagnosi di Keynes ci sarà più chiara dopo aver studiato ancora un po’ di economia, ma 

possiamo fin d'ora facilmente intendere la conclusione associata alla sua diagnosi. Se non c'è nulla 

che assicura un automatismo nell'accumulazione del capitale, ne segue che un'economia gravemente 

depressa può persistervi a meno che non si riesca a trovare un sostituto dell'attività privata di 

accumulazione. A tal proposito c’è una sola possibile fonte di stimolazione, il governo. Il nucleo 

centrale del messaggio di Keynes consiste dunque nell'indicare nell'attività di spesa del governo un 

essenziale strumento di politica economica con cui cercare di restituire vitalità a un capitalismo 

depresso.  

Che il rimedio proposto da Keynes funzioni oppure no e quali conseguenze possa produrre 

la spesa governativa su di un sistema di mercato, tutto questo costituisce uno degli argomenti 

principali dell'economia contemporanea, di cui ci occuperemo diffusamente nel corso di questo libro. 

Possiamo sin d' ora intuire il significato che l'opera di Keynes assurge nel trasformare la concezione 

stessa del sistema economico che regola la nostra vita. La visione di Adam Smith circa il sistema di 

mercato generò la filosofia del laissez-faire, che consentì al sistema di esternare la sua propensione 

naturale alla crescita e all’ordine interno. Marx enfatizzò qualcosa di nettamente diverso, e cioè che 

instabilità e crisi si annidavano in ogni stadio: una prospettiva che non gli dispiaceva affatto visto che 

Marx non era interessato a sapere quali politiche avrebbero contribuito a mantenere vitale il 

capitalismo. La filosofia di Keynes era ancora diversa. Se Keynes aveva ragione, il laissez-faire non 



Il modello keynesiano e l’atteggiamento degli economisti keynesiani di fronte alla pandemia 

42 

era la politica appropriata per il capitalismo, certamente non per quello che si trova in uno stato di 

depressione. E se aveva ragione anche circa i rimedi necessari, risultavano errate anche le fosche 

previsioni di Marx, o tali potevano essere rese.  

Chi aveva ragione? Keynes? Smith? Marx? Sono le loro domande a informare a tutt’oggi la 

disciplina dell'economia. Ecco perché questi filosofi del passato, e le loro teorie, sono nostri 

contemporanei. Una volta un giovane scrittore sostenne con fervore davanti a T.S. Eliot che era 

insensato studiare gli autori del passato, visto che chi vive nel presente ne sa molto di più di loro. Al 

che Eliot replicò: «Sì, essi sono ciò che noi sappiamo».  

 

 

 

Tratto da: 

R. L. Heilbroner, L. C. Thurow, Capire l'economia. Come funziona l'economia e come sta cambiando 

il mondo, Ed. Il sole 24 ore (trad.), 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lafeltrinelli.it/libri/robert-l.-heilbroner/226798
http://www.lafeltrinelli.it/libri/lester-carl-thurow/226799
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Allegato 10  - Caro Mr Keynes, non sei mai stato così attuale 

di Giorgio La Malfa – La Repubblica – 02 marzo 2021 

 

«Sto scrivendo un libro sulla teoria economica che, ritengo, rivoluzionerà in larga misura — non 

subito ma nel giro dei prossimi dieci anni — il modo in cui il mondo riflette sui problemi economici. 

Non pretendo che tu al momento mi creda, ma per parte mia non soltanto lo spero — ne ho l'assoluta 

certezza interiore». Così scriveva all'inizio del 1935 John Maynard Keynes a George Bernard Shaw1. 

Poco più di un anno dopo, nel febbraio del 1936 — ottantacinque anni fa di questi giorni — usciva 

in libreria “La teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta” il libro che, in effetti, 

nel giro di pochi anni avrebbe rivoluzionato il pensiero economico e gettato le basi della politica 

economica moderna. Vale la pena di riparlarne ora che le idee di Keynes tornano a dominare la scena. 

 

Quando uscì la Teoria generale vi era una grande attesa. Si immaginava che il libro avrebbe toccato 

i problemi economici del momento, soprattutto il problema della disoccupazione cresciuta a 

dismisura con la crisi del '29. Ma nessuno, al di fuori di una cerchia ristretta di economisti […] sapeva 

o riusciva a immaginare di che cosa si sarebbe trattato. In realtà il libro aveva avuto un'evoluzione 

inattesa anche per Keynes. All'inizio, nel 1931, Keynes aveva pensato di indagare l'influenza della 

moneta sull'attività produttiva — un tema accademico. Ma progressivamente il libro era divenuto 

l'occasione per una critica radicale delle teorie economiche dominanti e in particolare dell'ottimismo 

liberale secondo il quale i sistemi economici di mercato garantivano automaticamente il 

raggiungimento e il mantenimento della piena occupazione. Che Keynes non condividesse 

l'ottimismo liberale si sapeva, si trattava di idee eterodosse che Keynes aveva esposto spesso nei suoi 

scritti fin dagli anni Venti. 

 

[…] Il problema era però quello di dimostrare che il pensiero ortodosso era sbagliato. Nel 1934, in 

una conversazione radiofonica per la Bbc, Keynes aveva messo a fuoco il problema. Aveva spiegato 

che gli economisti sono divisi in due grandi categorie, quasi in due credo religiosi: da un lato vi sono 

quelli «i quali credono che nel lungo periodo il sistema economico in cui viviamo si autoregoli anche 

se con scricchiolii, gemiti e sussurri… Al capo opposto vi sono invece coloro i quali respingono l'idea 

che si possa parlare in qualche senso significativo di una tendenza dell'attuale sistema economico ad 

autoregolarsi». Questi ultimi sono gli eretici perché contestano una dottrina solida di cui non è facile 
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individuare i punti deboli. Il pensiero dominante — aveva osservato — è rinchiuso in una cittadella 

fortificata senza abbattere la quale non vi è la possibilità di far prevalere il buon senso. «Io — aveva 

aggiunto — mi schiero con gli eretici. Sono convinto che il loro istinto e il loro fiuto li conduca verso 

le conclusioni giuste, ma mi sono formato nella cittadella e ne riconosco il potere e la forza. Mi è 

impossibile considerarmi soddisfatto finché non avrò individuato la pecca in quella parte del 

ragionamento ortodosso che porta conclusioni che mi sembrano inaccettabili». 

 

La Teoria generale è il tentativo di Keynes di individuare «la pecca» del sistema neoclassico e di 

dimostrare come e perché un sistema di mercato possa non realizzare la piena occupazione. È un libro 

difficile perché non fu agevole per Keynes individuare e colpire il punto debole del ragionamento dei 

classici. «Le idee qui presentate con tanto sforzo — scrisse nella Prefazione — sono in realtà molto 

semplici e dovrebbero essere ovvie. La difficoltà non risiede nelle nuove idee ma nel sottrarsi alle 

vecchie che, in chi è stato educato come la maggior parte di noi, ramificano in ogni angolo della 

mente». Keynes vi riuscì meglio un anno dopo, nel 1937, in un articolo sul “Quarterly Journal of 

Economics” in risposta a quattro articoli di eminenti economisti del tempo di aspra critica alle sue 

tesi. In quell'articolo, intitolato “La teoria generale dell’occupazione”, Keynes ripropose l'impianto 

della Teoria generale in modo molto semplice e convincente. Mise al centro del sistema le aspettative 

degli imprenditori. Sono esse che determinano l'andamento del sistema economico: il futuro è incerto 

e quindi gli imprenditori debbono scommettere su di esso. Se essi vedono il futuro positivamente, 

allora investiranno, assumeranno i lavoratori e il meccanismo del moltiplicatore2 darà ragione al loro 

ottimismo e lo rafforzerà. Se essi sono pessimisti, se i loro animal spirits3 sono deboli, essi non 

investiranno, la disoccupazione dilagherà e il moltiplicatore agirà nel senso di far scendere il livello 

dell'attività produttiva e l'occupazione. 

 

Ecco perché diviene necessaria l'azione dello Stato attraverso la politica monetaria o attraverso 

l'investimento pubblico: si tratta di colmare i vuoti che le aspettative degli imprenditori possono 

creare nella domanda aggregata. Serve l'azione pubblica per compensare i momenti di debolezza del 

capitalismo. Keynes anzi si spingeva a ritenere che con l'accumulazione progressiva del capitale 

sarebbero diminuite sempre più le attese di profitto dei capitalisti e che dunque sarebbe divenuta 

necessaria «un'ampia socializzazione degli investimenti4» da parte dello Stato. Su questo il futuro gli 

ha dato torto, non invece sul fatto che da solo il meccanismo spontaneo del mercato non basta. Questa 

è la consapevolezza che sembra tornata oggi nel mondo, che ha portato le banche centrali a varare il 

quantitative easing5 ed ora l'Unione Europea a varare il Next Generation EU6 accettando l'idea che 
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l'indebitamento pubblico può essere indispensabile per risvegliare gli animal spirits o per integrarli 

con gli investimenti pubblici. Il Next Generation EU è la prova che anche l'Europa è tornata 

keynesiana. Questo rende un po' più semplice il difficile compito di Draghi di risollevare l'Italia, 

dovendo egli riuscire sia a mettere in moto la macchina degli investimenti pubblici, sia a richiamare 

il risparmio privato interno ed internazionale a investire in Italia. Oggi è facile vedere tutto questo. 

Ma allora serviva non solo una mente affilata come quella di Keynes, ma anche una formidabile 

capacità di provocare il dibattito e di far avanzare le idee attraverso lo scontro polemico. 

 

Keynes ne era così consapevole che quando Roy Harrod7, lette le bozze della Teoria generale, gli 

suggerì di attenuare le polemiche contro gli economisti classici, Keynes gli rispose che semmai 

avrebbe dovuto alzare ancora di più i toni della polemica: «Voglio, per così dire, sollevare un 

polverone, perché solo dalla controversia che nascerà riuscirò a far comprendere quello che dico». E 

così è stato. 

 

 

Note: 

 

1. G. B. Shaw (1856 – 1950), scrittore, drammaturgo, linguista e critico musicale irlandese. 

2. Il meccanismo del moltiplicatore keynesiano fa sì che un incremento della spesa pubblica generi 

un incremento del reddito nazionale superiore rispetto all’iniziale importo della spesa pubblica 

stessa, in quanto si generano effetti a cascata sui redditi di più individui.  

3. Con animal spirits (spiriti animali) degli investitori, Keynes intende quella spinta, talvolta 

imprevedibile, degli imprenditori ad investire.  

4. Per socializzazione degli investimenti si intende l’attuazione degli investimenti da parte dello 

Stato. 

5. Per quantitative easing si intende una misura con cui la Banca Centrale aumenta la quantità di 

moneta in circolazione per incentivare i consumi e gli investimenti, con lo scopo di sostenere la 

crescita economica e la conseguente creazione di posti di lavoro. 

6. Il Next Generation EU è un fondo approvato nel luglio 2020 dal Consiglio europeo al fine di 

sostenere gli Stati membri colpiti dalla pandemia di COVID-19. 

7. Roy Harrod (1900-1978), economista britannico. 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/1856
https://it.wikipedia.org/wiki/1950
https://it.wikipedia.org/wiki/Scrittore
https://it.wikipedia.org/wiki/Drammaturgo
https://it.wikipedia.org/wiki/Linguistica
https://it.wikipedia.org/wiki/Giornalismo_musicale
https://it.wikipedia.org/wiki/Irlanda
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Allegato 11 - Guida alla lettura 

John Maynard Keynes (1883-1946) 

1. Grande Depressione e necessità di un’economia mista. 

2. Gli aggiustamenti del meccanismo di mercato ipotizzato dagli economisti neoclassici non 

portano sempre l’economia in equilibrio. 

3. Esiste un equilibrio di sottoccupazione: anche con salari bassi (eccesso di offerta di 

manodopera) gli imprenditori non assumono lavoratori (non aumentano la domanda di lavoro 

senza prospettive di ripresa economica. 

4. Lo Stato deve indebitarsi e investire dando lavoro alle imprese e allora… (inoltre: effetto 

cosiddetto moltiplicatore degli investimenti) 

5. Il problema principale nella pratica (politica): colmare il debito statale quando la congiuntura 

migliora, prima della crisi successiva… 

Caro Mr Keynes, non sei mai stato così attuale 

1. Economisti divisi in due categorie: quelli che hanno fiducia nella capacità dell’economia di 

autoregolarsi (neoclassici) e quelli che invece ritengono necessario l’intervento dello Stato 

(keynesiani). 

2. Keynes mette al centro del sistema economico le aspettative degli imprenditori: se essi hanno 

fiducia nel futuro investiranno e creeranno posti di lavoro; se essi sono invece pessimisti non 

investiranno e aumenterà la disoccupazione.  

3. Lo Stato deve intervenire con politiche (monetaria e fiscale) espansive per compensare 

eventuali “vuoti” di domanda creati dalla mancanza di investimenti da parte degli 

imprenditori.  

4. Il moltiplicatore keynesiano amplifica l’effetto sul reddito nazionale dell’aumento di una 

componente della domanda aggregata. 

5. Il quantitative easing ed il Next Generation EU sono esempi di ritorno in auge delle ricette 

keynesiane nei periodi di crisi.  
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Allegato 12 - Il decennio perduto delle economie avanzate 

da Il sole 24ore, 31 maggio 2018 

 

A distanza di dieci anni dalla crisi finanziaria del 2007-2008, vale la pena fare il punto sulla situazione 

attuale delle economie sviluppate, e domandarsi dove si troverebbero adesso se non ci fosse stata la 

crisi e, forse ancora più importante, dove sarebbero se prima e dopo il crollo avessero prevalso scelte 

politiche diverse. 

 

Alle prime due domande si può rispondere con un semplice grafico che mostra la crescita del Pil reale 

pro capite (al netto dell’inflazione) nei Paesi Ocse tra il 2000 e il 2018. Nel complesso, l’Ocse ha 

impiegato cinque anni per tornare ai livelli di prima del tracollo (l’eurozona ce ne ha messi due in 

più), e il suo tasso medio di crescita annua (1,5%) si è fermato a tre quarti del livello pre-crisi (2%). 

 

 

 

 

La linea rossa tratteggiata mostra dove l’Ocse si troverebbe oggi se non fosse stato per la crisi, mentre 

la linea verde mostra dove sarà se il tasso di crescita resta al livello più basso registrato dopo il 
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tracollo. Entro il 2019, ogni cittadino del blocco Ocse avrà subito una perdita cumulativa media pari 

a 32.000 dollari.   

 

Alla domanda su dove ci troveremmo adesso se si fossero perseguite politiche diverse è, ovviamente, 

molto più difficile rispondere. Innanzitutto, la crisi era evitabile? A posteriori, vi sono validi motivi 

per pensare di sì. Ora sappiamo che la liberalizzazione dei mercati finanziari ha reso le banche 

intrinsecamente più vulnerabili al contagio. E per quanto riguarda gli effetti delle politiche attuate 

dopo il tracollo? I pareri e le analisi condotte negli ultimi anni animano il dibattito economico dai 

tempi della crisi.  

 

Opportunità mancate 

Dal canto suo, il premio Nobel per l’economia Joseph E. Stiglitz inquadra l’intero dibattito a partire 

dal ruolo che la politica può svolgere nel determinare non solo la gravità di una crisi, ma anche la sua 

durata. «Il successo non andrebbe misurato dal fatto che, alla fine, c’è una ripresa», scrive, «ma dalla 

velocità con cui essa prende piede e dall’entità del danno causato dalla contrazione». 

 

Guardando al passato, è evidente che gli interventi politici realizzati subito dopo il crollo del 2008 

hanno fatto la differenza, almeno nel breve termine. Come mostra il grafico qui sotto, la crisi del 2008 

è stata importante come quella del 1929, ma è durata molto meno.  

 

 

Un confronto della produzione industriale mondiale dopo le crisi del 1929 e del 2008 
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La crisi del 2008 è stata affrontata non stringendo la cinghia, ma con politiche di bilancio espansive 

coordinate a livello globale, soprattutto da parte della Cina. Come osserva J. Bradford DeLong, 

docente presso l’università della California di Berkeley, «il periodo successivo alla crisi finanziaria 

del 2007-2008 è stato doloroso, questo è certo, ma in termini di calo della produzione e 

dell’occupazione non è stato una replica della Grande Depressione».  

 

Nel giro di quattro trimestri, sono ricomparsi i primi “germogli” della ripresa, cosa che non era 

accaduta per ben tredici trimestri dopo il crollo del 1929. Eppure nel 2010, ancor prima che i germogli 

potessero sbocciare, i governi dei Paesi Ocse hanno ritirato le politiche di stimolo per introdurre 

politiche di austerità, o di “consolidamento fiscale”, studiate per eliminare i deficit e riportare il 

rapporto debito-Pil su un “percorso di discesa”. Oggi è opinione corrente che queste misure abbiano 

rallentato la ripresa e, probabilmente, anche ridotto la capacità produttiva delle economie avanzate. 

In Europa, osservò Stiglitz nel 2014, il periodo di austerità era «stato una vera e propria catastrofe». 

E negli Stati Uniti, nota DeLong, «la performance relativa dopo la Grande Recessione [è stata] a dir 

poco pessima».         

 

Sebbene gli effetti di depressione dell’austerità siano stati parzialmente compensati da politiche 

monetarie di tipo espansivo come il quantitative easing (QE), lo sfasamento ha lasciato in eredità una 

certa fragilità finanziaria. Mentre il Pil pro capite ha registrato una ripresa nella maggior parte dei 

paesi Ocse, il reddito mediano è rimasto indietro, il che significa che si è verificato un danno 

collaterale importante che non è ancora stato riparato.  

 

Della fiducia e dell’autocompiacimento 

 

Dopo che il rischio immediato di una depressione era stato scongiurato, c’è stato un intenso dibattito 

tra gli economisti sui vantaggi associati al ritiro degli stimoli in una fase così precoce della ripresa. 

Le loro argomentazioni, che possono essere suddivise in quattro posizioni ben distinte, aprono una 

finestra sul ruolo svolto dalla teoria macroeconomica nella crisi.     
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Gli appartenenti alla prima fazione sostenevano che l’austerità fiscale – vale a dire, una riduzione del 

deficit – avrebbe accelerato la ripresa nel breve periodo. I fautori della seconda posizione ribattevano 

che l’austerità avrebbe implicato dei costi nel breve termine, ma i benefici nel lungo periodo ne 

sarebbero valsi la pena. Un terzo gruppo si dichiarava apertamente contrario all’austerità. La quarta 

fazione, invece, sosteneva che, a prescindere dall’essere giusta o meno, l’austerità era inevitabile, 

data la situazione in cui si erano cacciati molti paesi.        

 

La prima argomentazione a favore dell’austerità fiscale arriva da Alberto Alesina, economista di 

Harvard, molto popolare nel primo periodo della crisi. Nell’aprile 2010, Alesina pubblicò un articolo 

in cui assicurava ai ministri delle Finanze europei che, «molte riduzioni anche drastiche dei deficit di 

bilancio sono state accompagnate e immediatamente seguite da una crescita sostenuta anziché da 

recessioni, anche nel brevissimo periodo». Alesina basava tale conclusione su studi storici delle 

contrazioni fiscali, e affermava che un programma credibile di riduzione del deficit avrebbe rinforzato 

la fiducia tanto da compensare gli effetti negativi della contrazione fiscale stessa.      

 

Vari commentatori hanno criticato Alesina per queste sue affermazioni. L’economista premio Nobel 

Robert J. Shiller ha replicato che, contrariamente alle rassicurazioni di Alesina, «non esiste alcuna 

teoria astratta in grado di prevedere come reagiranno le persone a un programma di austerità». E nel 

2012, Shiller predisse correttamente che «i programmi di austerità in Europa e in altre parti del mondo 

sono destinati a produrre risultati deludenti».  

 

Debiti dubbi 

 

Successivamente è emersa un’altra argomentazione a favore dell’austerità, basata sulla dottrina dei 

«sacrifici a breve termine per avere dei benefici nel lungo periodo». Come spiegò nell’agosto 2013 

Daniel Gros, direttore del Center for European Policy Studies, «l’austerità implica sempre ingenti 

costi sociali», tuttavia «quasi tutti i modelli economici indicano che un taglio della spesa oggi porta 

a un aumento del Pil nel lungo periodo, poiché consente di diminuire le tasse».    

 

La versione più autorevole della tesi dei «sacrifici a breve termine per avere dei benefici nel lungo 

periodo» arriva da Kenneth Rogoff e Carmen M. Reinhart, economisti dell’università di Harvard. 
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Nel loro libro del 2009 intitolato This Time is Different: Eight Centuries of Financial Folly, Rogoff 

e Reinhart attribuiscono la “vasta gamma di crisi finanziarie” nell’arco della storia moderna a un 

“eccesso di debito”. E in un articolo scritto nel giugno 2012, Rogoff sostiene che livelli di debito 

pubblico superiori al 90% del Pil impongono costi “sbalorditivi” alla crescita. Il sottinteso era chiaro: 

solo riducendo la crescita del debito pubblico nell’immediato le economie avanzate sarebbero riuscite 

a evitare un lungo periodo di malessere.    

 

I sermoni pronunciati da Alesina, Rogoff e Reinhart sostenevano che lo Stato è per natura meno 

efficiente e più corrotto del settore privato. Pertanto, essi credevano che l’aumento della spesa 

pubblica fosse destinato a impedire la crescita dei redditi e della ricchezza. A tale proposito, non 

sorprende che l’ex cancelliere britannico George Osborne, fervido sostenitore della riduzione del peso 

dello Stato sull’economia, abbia riconosciuto a Reinhart e Rogoff il merito di aver influenzato il 

proprio pensiero. 

 

Usa o perdi 

 

Mentre la scuola di Rogoff-Reinhart invocava una rapida riduzione del rapporto tra debito e Pil per 

stimolare la crescita, altri economisti facevano notare che era l’austerità stessa a limitare la crescita, 

riducendo la domanda. La posizione di questi economisti era chiara: poiché la crisi era stata causata 

da un aumento del risparmio del settore privato, la ripresa avrebbe dovuto essere guidata da un 

risparmio negativo dello Stato – disavanzo statale – per controbilanciare l’impatto negativo sulla 

domanda aggregata.     

 

Come osservò nel 2013 l’economista Mark Blyth, docente alla Brown University, il tentativo dei 

governi europei all’epoca di incrementare il proprio risparmio stava avendo un effetto disastroso. «Il 

Pil è crollato - faceva notare - e la disoccupazione nell’eurozona è salita alle stelle raggiungendo un 

tasso medio del 12% circa, con oltre il 50% di disoccupazione giovanile nei paesi periferici». 

 

Nel luglio 2012, DeLong riconosceva che l’alternativa all’austerità – una politica di bilancio 

espansiva – avrebbe effettivamente aumentato l’attuale rapporto debito-Pil nel breve periodo. 
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Tuttavia, stimolando gli investimenti, essa avrebbe prodotto un’accelerazione della crescita 

economica e, pertanto, ridotto il rapporto del debito nel medio termine – l’esatto contrario della 

formulazione di Rogoff. La domanda era, dunque, se l’austerità, nelle circostanze attuali, avrebbe 

inibito o stimolato la crescita del reddito nazionale.         

 

La principale argomentazione di DeLong era che il consolidamento fiscale trasforma la 

disoccupazione ciclica in disoccupazione strutturale, e quindi riduce la futura capacità produttiva 

dell’economia. Quando vivono una prolungata disoccupazione, spiega DeLong, i lavoratori possono 

finire in un circolo vizioso in cui, col passare del tempo, diventano sempre meno impiegabili. Il 

problema, fa notare Nouriel Roubini, economista e docente alla New York University, è che «se i 

lavoratori restano disoccupati troppo a lungo, si perdono competenze e capitale umano». Di 

conseguenza «una flessione ciclica o una ripresa debole protratte nel tempo (come quelle a cui si 

assiste dal 2008) possono ridurre il potenziale di crescita».      

 

Questo fenomeno, che aiuta a spiegare il calo del tasso di crescita illustrato nella Figura 1, può anche 

dipendere da un passaggio su vasta scala a un’occupazione di livello inferiore. La flessibilità dei 

mercati del lavoro statunitense e britannico ha consentito a entrambe le economie di tornare ai livelli 

di disoccupazione pre-crisi (compresi nel range 4- 5%). Ma il tasso di disoccupazione ufficiale 

esclude milioni di lavoratori che sono impiegati part-time contro la loro volontà, nonché altri che 

svolgono quelli che l’antropologo David Graeber ha descritto come «lavori del cavolo». 

 

In breve, il consolidamento fiscale dopo una crisi non produce per forza un livello di disoccupazione 

elevato, come ipotizza la teoria keynesiana classica, ma rallenta la produttività e la crescita, sia 

attraverso un’elevata disoccupazione di lungo periodo, come in Grecia, Spagna e Italia, sia attraverso 

un’elevata sottoccupazione, come negli Stati Uniti e nel Regno Unito.  

 

La falsa promessa dei miracoli monetari 

 

Negli Stati Uniti, nel Regno Unito e nell’Eurozona (dopo il marzo 2015), i responsabili economici 

hanno cercato di controbilanciare la contrazione fiscale con un’espansione monetaria, principalmente 

acquistando ingenti quantità di titoli di Stato. È opinione ampiamente condivisa che il QE abbia 



  Manuela Biondi 

  53 

 

riportato un modesto successo, ma che non sia stato assolutamente all’altezza degli obiettivi fissati 

dai responsabili monetari. I banchieri centrali avevano ipotizzato, erroneamente, che se avessero 

stampato denaro, questo si sarebbe automaticamente immesso nel flusso di spesa.   

 

Tutto ciò detto, personalmente ritengo che le politiche attuate a partire dalla crisi finanziaria abbiano 

aumentato il danno causato dalla contrazione stessa. Guardando al futuro, dovremo affrontare non 

soltanto il problema degli sprechi o delle opportunità mancate, ma anche quello della regressione. 

Stiamo ricominciando una vita economica con prospettive di lungo termine più incerte di quanto non 

sarebbero state altrimenti.  
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Allegato 13 

Nome: ______________________       Classe: _________ 

 

Dopo aver letto l’articolo “Il decennio perduto delle economie avanzate” tratto da Il sole 24 ore, 

completa la seguente tabella. 

 

Economista Politiche economiche proposte/Commenti 

Scuola di 

appartenenza(keynesiana, 

neo-liberista) 
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Economista Politiche economiche proposte/Commenti 

Scuola di 

appartenenza(keynesiana, 

neo-liberista) 
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Allegato 14 - Stiglitz: spendere di più per uscire prima e meglio dalla crisi 

6 Aprile 2021 

 

L’Europa prenda esempio dagli Stati Uniti e aumenti la spesa: questa l’esortazione del premio Nobel 

per l’economia Joseph Stiglitz. Altrimenti il vantaggio di Usa e Cina sull’Ue potrebbe essere 

incolmabile. 

In una recente intervista a ‘La Stampa’, Joseph Stiglitz mette a fuoco le differenze tra la risposta 

statunitense e quella europea alla pandemia. E sottolinea l’enorme vantaggio che in questo momento 

hanno gli Usa. 

Biden sta usando la spesa pubblica per le infrastrutture, il mercato del lavoro e la riduzione delle 

disuguaglianze: un piano ambizioso che può concretamente portare gli Stati Uniti fuori da un circolo 

vizioso che dura da vent’anni. Inoltre, la nuova amministrazione sta puntando con forza su istruzione, 

università e ricerca, nell’intento di dare una spinta ulteriore all’innovazione (col dichiarato intento di 

attirare gli specialisti e i creativi anche dal resto del mondo). Se queste misure avranno successo, 

sottolinea Stiglitz, gli Usa potranno segnare un punto decisivo nella rivalità con la Cina, una 

superpotenza con un’eccellente politica industriale, ma il cui modello politico “chiuso” potrebbe 

mandare in stallo creatività e innovazione. 

E l’Europa? Come reggerà il confronto con gli Usa e la Cina? Non benissimo, secondo l’economista. 

I problemi principali sono due: il primo è che l’Unione europea sta spendendo troppo poco rispetto 

ai suoi bisogni (i 750 miliardi di euro del Recovery Fund non reggono il confronto con i quasi 5.000 

miliardi di dollari messi in campo complessivamente da Biden); il secondo sono gli aiuti di stato, 

vietati da Bruxelles. Da questo punto di vista, le norme statunitensi e cinesi sono differenti e i due 

colossi economici mondiali possono sviluppare nuovi settori senza incorrere in restrizioni, come 

invece accadrebbe in Europa. Questo, ovviamente, fornisce loro un vantaggio decisivo proprio 

laddove secondo molti si giocherà la partita del futuro: nell’innovazione. 

Gli Usa si trovano in una situazione favorevole anche sotto un altro aspetto. Le aliquote fiscali molto 

basse danno la possibilità di espandere la spesa pubblica finanziandola con le imposte, indirizzando 

l’aumento dell’imposizione in particolar modo verso le multinazionali, le rendite da capitale, i 

dividendi, le eredità, le attività inquinanti e le transazioni finanziarie per frenare la speculazione. Una 

tassazione minima globale da applicare alle ‘corporation’ assicurerebbe una fiscalità più equa e, dato 

che riguarderebbe solo i profitti, non scoraggerebbe gli investimenti. 
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Tornando all’Europa, secondo Stiglitz gli ‘eurobond’ sono un’ottima idea per sovvenzionare la spesa. 

Sarebbe auspicabile riconoscere una volta per tutte che crisi come quella pandemica sono crisi 

collettive, e dunque andrebbero affrontate con strumenti e assunzioni di responsabilità comuni. Anche 

l’Ue potrebbe finanziare gli eurobond facendo ricorso alla tassazione sulle multinazionali e su tutti 

gli aspetti visti poco sopra. Occorre un’azione maggiormente collettiva, con più spese e investimenti. 

L’importante, sottolinea Stiglitz, è che l’Europa non conceda questi fondi come prestiti, ma come 

sostegni a fondo perduto per non appesantire ulteriormente i debiti dei singoli paesi. Se la crescita 

aumenta, anche i debiti-monstre come quello italiano saranno gestibili, sostiene infatti il premio 

Nobel. Il G20 di Roma, previsto per ottobre, potrebbe essere il momento giusto per porre le basi di 

un accordo su questi temi. 

Per concludere, Stiglitz lancia due riflessioni. La prima riguarda la proprietà intellettuale dei vaccini: 

considerata l’eccezionalità della crisi pandemica, sarebbe opportuno permettere ai paesi in via di 

sviluppo di produrre il vaccino senza alcun vincolo di brevetto. La seconda riguarda la 

disinformazione, un fenomeno in grado di produrre effetti gravemente disgreganti: basti pensare 

all’assalto a Capitol Hill di inizio anno o all’irresponsabilità dei ‘no-vax’. La società riesce a dare 

risposte efficaci alle emergenze come quella del Covid-19 solo se è sufficientemente coesa: occorre 

dunque trovare gli strumenti idonei per affrontare alla radice la criticità della disinformazione. 
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Allegato 15 

Nome e cognome: ………………………………………Classe: …………………………………. 

 

Verifica scritta di Economia politica  

Durata: 1h 15’ 

 

________________________________________________________________________ 

 

 

1. Immagina di tornare indietro di qualche anno e di leggere questo articolo pubblicato su 

Repubblica il 20 giugno 2009: 

“Perdura e si approfondisce la tendenza negativa della spesa reale per consumi durante il 2009. È 

quanto si legge nel Rapporto sul Terziario di Confcommercio, presentato oggi. Il documento prevede 

una contrazione della spesa delle famiglie dell'1,4% per l'anno in corso, dopo il calo dello 0,9% del 

2008. Solo nel 2010 ci sarà una reazione relativamente vivace, per gli standard italiani (+0,4%), cui 

sarebbe assegnata la concreta possibilità di uscita dalla recessione". Secondo gli esperti di 

Confcommercio, la ricchezza degli italiani farà un salto all'indietro di dieci anni, per effetto della 

crisi economica. Sono stati persi dieci anni di crescita". 

Spiega con parole tue il significato dei termini evidenziati nell’articolo. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

2. Nella situazione descritta nell’articolo (domanda 1), quali misure potrebbe proporre un 

economista di orientamento keynesiano e perché? Quali sarebbero i pro e i contro di tali 

misure? 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

3. Spiega il significato dei termini c e m che compaiono nella formula del moltiplicatore 

keynesiano e il motivo per cui vi compaiono. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 
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…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

4. A partire dagli anni ’90, sulla scia della globalizzazione, il moltiplicatore keynesiano dei paesi 

industrializzati è calato. Sulla base delle tue conoscenze, come ti spieghi questa dinamica? 

Quali conseguenze può aver avuto sull’efficacia delle politiche fiscali? 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

5. “Secondo alcuni economisti le politiche di austerità degli ultimi decenni hanno contribuito a 

farci arrivare impreparati di fronte alla pandemia”. Commenta questa affermazione. 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

6.  “Oggi siamo tutti keynesiani?”. Commenta questa domanda. 

 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                                            Punti ottenuti:        /20 

Nota: 

 

Ad ogni risposta verrà attribuito un punteggio tra 0 e 3. 

Per la chiarezza dell’esposizione e la padronanza e ricchezza del linguaggio economico verranno 

attribuiti da 0 a 2 punti sull’intera verifica.  

 

La sufficienza si raggiunge totalizzando 12 punti 
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Allegato 16 - Il pensiero di J. M. Keynes 

 

Documento 1 

“John Maynard Keynes (1883-1946)” 

“Caro Mr. Keynes, non sei mai stato così attuale” 

 

 

1) Nasce la macroeconomia: non più singoli mercati (Marshall) o interrelazioni tra singoli mercati 

(Walras – equilibrio economico generale) ma sistema economico nel suo complesso. 

2) Domanda aggregata e offerta aggregata 

3) Equilibrio in economia chiusa: Y= C + I + G 

• Niente assicura che l’equilibrio esista (eccesso di domanda o eccesso di offerta) 

• Niente assicura che l’equilibrio sia di pieno impiego (la legge di Say, o legge degli sbocchi, 

non vale!) 

• E’ la domanda che crea l’offerta (rovesciamento della legge di Say) 

• Prodotto e reddito nazionale: due facce della stessa medaglia. 

4) Le componenti della domanda aggregata 

• C = Co + c*Y (i consumi dipendono dal reddito) 

• Co = quota di consumo che non dipende dal reddito (in qualche modo bisogna vivere!) 

• c = propensione marginale al consumo (più alta nelle classi meno abbienti. Lo Stato può 

quindi agire per redistribuire il reddito).  

• Gli investimenti dipendono dalle aspettative (non basta abbassare i tassi d’interesse!) 

• Lo Stato deve intervenire per compensare eventuali carenze nella domanda aggregata (spesa 

pubblica in deficit, aumento del debito pubblico). La politica monetaria, che di per sé 

rischierebbe di essere inefficacie, va utilizzata a supporto della spesa pubblica.  

• Il problema principale nella pratica (politica) è colmare il debito statale quando la congiuntura 

migliora, prima della crisi successiva. 

• I pro e i contro dell’intervento pubblico 
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5) Moltiplicatore keynesiano: l’effetto espansivo sul reddito è maggiore rispetto allo stimolo fiscale 

iniziale. 

• 
1

1−𝑐
      in un’economia chiusa 

• La politica fiscale è tanto più efficace quanto maggiore è la propensione marginale al consumo 

(c nella formula nel moltiplicatore) 

6) Le teorie keynesiane si affermano in seguito alla Grande Depressione. 

7) Le politiche keynesiane oggi. 

• Piano Biden negli USA. Rischio inflazione? 

• Recovery Plan in EU.  

 

Documento 3 

“Lo stimolo fiscale di Joe Biden è una scommessa ad alto rischio per l’America e per il mondo” 

da The Economist 

“Sta tornando l’inflazione?” da Il Post 

 

8) Economisti keynesiani oggi (Krugman, Stiglitz ecc...).  

Documento 4 

“Il decennio perduto delle economie avanzate” da Il Sole 24 Ore 
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Dimostrazione del moltiplicatore keynesiano in un’economia chiusa 

In equilibrio offerta aggregata (reddito) = domanda aggregata 

Y= C + I + G     

dove  Y = reddito 

 C = consumi (privati) 

 I = investimenti (privati) 

 G = spesa pubblica 

 

Equazione del consumo: 

C = Co + c*Y       

dove  Co = consumo autonomo (indipendente dal reddito) 

 c = propensione marginale al consumo 

 

Nella prima equazione, sostituisco a C l’espressione dei consumi: 

Y= Co + c*Y + I + G    

Raccolgo i termini con Y: 

Y – c*Y = Co + I + G  

Y * (1-c) = Co + I + G 

Da cui:  

𝑌 =  
1

1 − 𝑐
 ∗ (𝐶𝑜 + 𝐼 + 𝐺) 

                                                                  moltiplicatore keynesiano 

 


