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DATA:   ___________     VERIFICA DI ECONOMIA   CLASSE ______________ 

 

NOME :___________________________      COGNOME:  ______________________________ 

 

1. Secondo la loro importanza i bisogni si dividono in Primari e Secondari . 

 Dopo aver definito il significato, fai degli esempi di bisogni primari e secondari. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

2. Indica quale delle seguenti affermazioni è corretta 

           A ) i servizi non possono essere considerati dei beni 

           B) i servizi sono prestazioni di varia natura e sono considerati dei beni immateriali 

           C) i servizi soddisfano solo bisogni individuali 

           D) i servizi sono illimitati 

3. Scrivi tra i seguenti considerando una falegnameria quali sono a utilizzo singolo e quali a 

utilizzo ripetuto 

vernici………………………………………..…………………………. 

banconi………………………………………..…………………………. 

chiodi e viti……………………………………..……………………….. 

colle e lucidanti………………………………….………………………. 

 martelli e tenaglie……………………….……………………………….. 

4. Definisci le tipologie di beni economici: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

5.   Compila il test tracciando una crocetta sulla lettera a fianco delle risposte esatte 

 Un bene è economico quando 

a)  è presente in natura in modo illimitato e gratuito 

b)  non serve a soddisfare un bisogno 

c)  è presente in misura limitata e richiede un sacrificio 

d)  non è accessibile agli individui 
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6. Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false: 

 

1. Un bene economico è sempre illimitato      V F 

2. Un bisogno economico primario è soddisfatto direttamente  

senza procedere all’acquisto di beni o servizi      V F 

3. Un bene è utile se soddisfa un determinato bisogno     V F 

4. I bisogni sono avvertiti da tutte le persone con la stessa intensità   V F 

5. Il pane è un bene di consumo immediato      V F 

6. I bisogni sono stati di insoddisfazione che nascono  

dalla mancanza di qualcosa        V F 

7. I beni vengono detti liberi se sono illimitati e gratuiti     V F 

8. L’intensità con cui su avverte un bisogno è quantificabile    V F 

9. La lavatrice della lavanderia è un bene strumentale     V F 

10.  Il dentifricio e lo spazzolino da denti sono due beni surrogati    V F 

 

7. L’azienda è definita come l’organizzazione economica che nasce dall’insieme di più elementi 

combinati e coordinati per lo svolgimento di una determinata attività 

                     Vero                                                                                         Falso 
 

8. Rispondere alle seguenti domande  

 

a) Quali sono gli elementi costitutivi dell'azienda? 

__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

b) Come si possono classificare le aziende in base al fine perseguito? 

__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

c) Elencare le principali tipologie di aziende di erogazione 

__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

e) Quel'è lo scopo delle aziende di produzione e in quale altro modo possono essere chiamate? 

__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

f) Le imprese possono assumere la forma giuridica di società? 

__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

g) Cosa distingue le aziende individuali da quelle collettive? 

__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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9)   L ‘attività economica è l ‘attività svolta dall‘uomo per procurarsi i mezzi necessari a soddisfare i 

propri bisogni.   

        Vero                                                                                       Falso 

 

10)  Quali sono le fasi dell’attività economica? 

     ………………………………………………………………………………………. 

     ………………………………………………………………………………………. 

     ………………………………………………………………………………………. 

11)  Individua il termine errato e sostituiscilo con quello esatto 

a) La produzione consiste nell'utilizzare i beni e servizi per soddisfare i bisogni 

b) La fasi dell'attività economica sono: bisogno, consumo e risparmio 

c) I bisogni collettivi sono avvertiti dagli individui come persone singole 

d) I bisogni secondari sono strettamente legati alla sopravvivenza 

 

12) Compila la seguente tabella distinguendo tra produzione, consumo e risparmio 

 

Descrizione Produzione Consumo Risparmio 

fare colazione    

fare scorta di generi alimentari    

non spendere parte dello stipendio    

trasformazione della lana in filato    

andare al cinema    

fabbricazione di tavoli in legno    

trasporto di merci    

 

13)  Compila la seguente tabella distinguendo tra settore primario, secondario e terziario e 

quaternario 

 

Descrizione Settore 

primario 

Settore 

secondario 

Settore 

terziario 

Settore 

quaternario 

attività agricola     

attività industriale     

attività assicurativa     

allevamento del bestiame     

attività commerciale     

attività di consulenza ad alto 

contenuto informatico 

    

attività estrattiva     
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14) Compila il test tracciando una crocetta sulla lettera a fianco delle risposte esatte 

- La produzione dei  beni 

a)  si realizza solo con la trasformazione materiale delle materie prime in prodotti finiti 

b)  non si realizza mai con la trasformazione materiale delle materie prime in prodotti finiti   

c)  si realizza non solo con la trasformazione materiale delle materie prime in prodotti finiti ma anche 

con con il trasferimento dei beni dal luogo di produzione a quelli di consumo e con la conservazione 

delle merci in precedenza prodotte 

d) si realizza solo con la conservazione delle merci in precedenza prodotte 

- Il risparmio è 

a) il soddisfacimento immediato di tutti i bisogni presenti 

b) l'insieme dei mezzi monetari a disposizione dell'individuo 

c) la rinuncia al consumo presente in previsione del soddisfacimento di bisogni futuri 

d) la destinazione all'attività produttiva delle risorse disponibili 

- I commercianti  

a) attuano un processo di trasformazione materiale delle materie prime in prodotti finiti 

b) acquistano e vendono merci senza far subire loro trasformazioni materiali 

c) prestano servizi che non si incorporano in alcun bene 

d) custodiscono e investono risorse finanziarie della collettività 

 

15) Rispondere alle seguenti domande  

a) Cosa si intende per gestione d'impresa? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

b) Quali sono le operazioni in cui si manifesta la gestione e  quali di queste generano un costo e un ricavo? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

c) Cosa s’intende con il termine produzione e quali sono le fasi che la compongono e i settori  in cui si 

divide: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

d) Elenca e descrivi quali sono i fattori necessari per lo svolgimento dell’attività di produzione: 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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16) Le famiglie sono aziende di consumo che impiegano i redditi per acquistare bene e servizi. Quando 

il reddito complessivo percepito dai componenti supera la spesa totale si forma: 

        il consumo  

                        il risparmio 

                    il debito  

 

17) In un certo anno la famiglia Rossini ha conseguito un reddito complessivo di euro 20.000. Poiché 

essa ne ha risparmiato il 20%, i suoi consumi sono pari a : 

 

A) Euro  4.000                                                                         

B) Euro 24.000 

C)  Euro 16.000 

D)  Euro 10.000 
 

18) Compila il test tracciando una crocetta sulla lettera a fianco delle risposte esatte: 

 

-Lo sviluppo equilibrato del sistema economico è un obiettivo: 

a) delle famiglie 

b) delle imprese 

c) dello Stato 

d) di tutta la collettività 

 

-Le imprese forniscono 

a) servizi alle imprese 

b) beni e servizi a famiglie e altre imprese 

c) beni alle famiglie  

d) beni strumentali allo Stato 

 

-Tra i soggetti economici si verificano 

a) flussi di beni 

b) entrate e uscite di denaro 

c) flussi reali e flussi monetari 

d) flussi di moneta e di servizi 

 

-Il risparmio dei consumatori è influenzato da 

a) consumo e reddito 

b) investimento 

c) reddito 

d) consumo 
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19) Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false: 

 

 

1. Le imprese forniscono lavoro        V F 

2. Lo Stato offre servizi         V F 

3. Le famiglie domandano lavoro        V F 

4. Le imprese riscuotono un reddito dai lavoratori     V F 

5. Le famiglie in genere depositano il risparmio in banca     V F 

6. L’impresa ha come scopo la produzione di beni e servizi    V F 

7. Le famiglie offrono lavoro in cambio di reddito      V F 

8. Gli enti non profit operano senza scopo di lucro  
e forniscono beni e servizi        V F 

 

 

20) Per attuare la sua produzione, un azienda sostiene nel mese di marzo costi variabili per euro 

420.000 e costi fissi per euro 180.000. Determina 

 
 

A) Il costo di  produzione     …………………………………………….. 

B) La percentuale dei costi fissi sul costo di produzione    ……………………………………………….. 

C) Il costo unitario di produzione sapendo che la quantità prodotto nel mese di marzo è pari a 

40.000 unità   ………………………………………………………………. 

 

        Calcoli: 

 
a)_______________________________________________ 
 
b)_______________________________________________ 
 
c)________________________________________________ 
 

21) Il patrimonio di un azienda è 
 

A) L’insieme dei beni a disposizione di un’azienda di diritto e di fatto in un dato momento  

B) L’insieme dei finanziamenti esistenti in un dato momento0 

C) L’insieme coordinato dei mezzi che sono a diposizione del soggetto aziendale in un dato  

momento, tenuto conto anche dei finanziamenti ottenuti da terzi 
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22) Compila la seguente tabella distinguendo tra costi fissi e costi variabili (alcune voci possono 

essere sia costi fissi sia costi variabili): 

 

Descrizione Costo fisso Costo variabile 

Gas   

Benzina   

Riscaldamento   

Materie prime   

Personale   

Energia elettrica   

Affitti   

 

23) Indica quale delle seguenti affermazioni è corretta: 

1. I costi variabili sono 

a)  costi che variano in base alle preferenze dell’imprenditore 

b)  costi che variano al variare della quantità prodotta 

c)  costi che variano in base ai prezzi 

d)  costi che non variano in base alle quantità prodotta 

 

2. Scegliere come produrre significa 

a) Scegliere la quantità massima da produrre in un certo tempo 

b) Scegliere i fattori della produzione che costano meno 

c) Scegliere di utilizzare più lavoro e meno capitale 

d) Scegliere la combinazione di fattori che dà il miglior risultato al costo più basso 

 

3. Se il ricavo totale è maggiore del costo totale, allora l’imprenditore 

a) Ha una situazione di pareggio 

b) Ha un profitto 

c) Ha una perdita 

d) Può applicare un prezzo maggiore del costo medio 
 

4. Le fasi della gestione si manifestano prevalentemente nel settore 

a) primario 

b) secondario 

c) terziario 

d) quaternario 
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5. Per produzione si intende 

a) Un atto di trasformazione 

b) Un atto di conservazione 

c) Un atto di distribuzione 

d) Un atto che porta a una diminuzione dell’utilità 

 

6.  Il costo medio è dato 

a)  dal costo fisso diviso la quantità 

b)  dal costo totale diviso la quantità 

c)  dal ricavo diviso la quantità 

d)  dal costo variabile diviso la quantità 

 

7. L’imprenditore consegue un profitto quando 

a)  riesce a vendere a un prezzo superiore rispetto al costo medio di produzione 

b)  riesce a vendere a un prezzo identico al costo medio di produzione 

c) riesce a vendere a un prezzo inferiore al costo medio di produzione 

d) riesce a vendere a un prezzo superiore rispetto al costo fisso 

24) L’impresa industriale Stoffa spa si occupa della produzione di rotoli di stoffa. L’impresa possiede un 

macchinario che produce 5 rotoli di stoffa al giorno consumando €2,50 di energia elettrica al giorno. 

 Per quanto riguarda l’illuminazione dell’intero stabilimento questo costa €1.000 al mese,  mentre il 

riscaldamento €850 al mese. 

Calcolare la somma del COSTO TOTALE alla fine del mese. =   

Alla fine del mese l’impresa ha venduto tutti i rotoli per un prezzo pari a €20 ciascuno, calcolare il suo 

RICAVO TOTALE.   =    

Calcoli: 

 

 

 

25)   Calcola gli interessi dei seguenti casi: 

 

1. L’imprenditore Verdi  ha ottenuto un prestito dalla banca di euro 28.500 al tasso del 8,30% da 

restituire dopo un anno. Calcola l’interesse che l’imprenditore dovrà pagare al momento della 

restituzione. 

2. L’imprenditore Bianchi ha ottenuto un prestito di euro 14.900 dalla banca e dovrà restituirlo tra 4 

mesi con un tasso del 7,80%. Calcola l’interesse che l’imprenditore dovrà pagare alla scadenza. 

3.  L’1 marzo l’imprenditore Rossi ottiene da una banca un prestito di euro 24.000 al tasso 6,90%. 

Calcola l’interesse da pagare, sapendo che la somma deve essere rimborsata l’anno successivo alla 

stessa data. Ipotizzando che l’imprenditore restituisca ogni mese, per 12 mesi, una parte del prestito 

ottenuto, calcola l’importo della rata e dell’interesse del 5%  ad essa associato. 

1__________________________________________________________________________ 

2__________________________________________________________________________ 

3__________________________________________________________________________ 


