
PROVA COMUNE ECONOMIA – CLASSE 1^ 

DA PROPORRE AL DIPARTIMENTO di DIRITTO – ECONOMIA a.s 2018-19 e ss. 

Destinatari: classi prime a maggio – classi seconde: prova d’ingresso (settembre) 

1. Cos’è un Sistema Economico?             Pag. 245 (dom.1) – pag.261 (dom. 1-4) 
a) E’ l’insieme attività svolte dall’uomo per utilizzare al meglio le risorse  
b) E’ l’insieme dei settori delle attività economiche (prim., sec., terz., quater.) 
c) E’ l’insieme delle teorie economiche che studiano le attività economiche 
d) E’ il modo in cui sono organizzate le attività economiche dirette a produrre e distribuire beni 

 
2. Cos’è l’Economia di Mercato?                         Pag. 245(dom. 5-8) Pag 261 (dom. 2) 

a) E’ la scienza che studia i beni ed i bisogni economici limitati dei mercati 
b) E’ l’insieme delle regole ispirate a: deregulation, privatizzazione, riduzione di spesa sociale e 

imposizione fiscale 
c) E’ una struttura economica caratterizzata dalla presenza della pianificazione dello Stato 
d) E’ un Sistema Economico in cui la maggior parte delle decisioni economiche è lasciata ai singoli 

Operatori Economici 

3.Cos’è il Mercato?        Pag. 261 – dom.6-8 
a) E’ un insieme organizzato di beni e bisogni 
b) E’ il luogo fisico dove i Soggetti Economici scambiano i beni 
c) E’ l’insieme organizzato di attività economiche dirette a produrre e distribuire beni 
d) E’ l’insieme di Compratori e Venditori di un determinato bene   

3. BIS (Grafici Domanda /Offerta) 
   
4. Cosa sono la Moneta e i Prezzi?     Pag. 261 – dom. 4-7 
    a. La Moneta è un bene utile e limitato (caffè, sale, euro, ecc.) – I Prezzi sono i costi dei Beni 
    b. La Moneta è la valuta usata in uno Stato (euro, dollaro, peso, ecc.) – I Prezzi sono i valori imposti dai    
        Venditori   
    c. La Moneta è il potere d’acquisto di un bene prezioso (oro, petrolio, euro, ecc) – I prezzi sono i  
        valori spesi dai Compratori 
    d. La Moneta è un bene che permette uno scambio (petrolio, oro, euro, ecc.) – I Prezzi sono l’espressione    
        monetaria del valore del bene  
5. I Soggetti economici       Pag. 261 - dom. 8-10- 11 

a) Le Famiglie, le Imprese e lo Stato sono i protagonisti del Sistema Economico 
b) Le Imprese gestiscono le attività economiche, ricevono tributi e gestiscono il Patrimonio pubblico   
c) Le Famiglie e le Imprese pagano tributi allo Stato in cambio di servizi pubblici (istruz., giust., ecc) 
d)  Lo Stato si procura mezzi finanziari di cui ha bisogno (spesa pubblica) prevalentemente attraverso 

tributi e prestiti (entrate) 
6.  Famiglie e Consumi (indica la risposta esatta)   Pag. 281 - dom. 1-2- 7-10- 11 

a) Le Famiglie sono soggetti che destinano il Reddito ai Consumi (per bisogni primari) e al Patrimonio 
(per bisogni incerti futuri) 

b) Le Famiglie ricevono un reddito monetario cioè una quantità di Moneta in contanti 
c) La propensione al Consumo delle Famiglie crescente al diminuire del Reddito   
d) Le Famiglie destinano il Reddito a: Consumo –Risparmio (imprevisti) –Investimento (beni immobili, 

titoli pubblici, azioni, ecc.) 
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