
 soddisfare dei  
BISOGNI ILLIMITATI  
con dei BENI SCARSI 



Stati di 
insoddisfazione 



Stati di insoddisfazione  
accompagnati dalla 

consapevolezza che esiste un 
bene capace di soddisfarli 



I bisogni economici SONO: 
ILLIMITATI: sono infiniti  
SOGGETTIVI: cambiano da persona a 

persona.  
RELATIVI: cambiano nel tempo e nello 

spazio.  
SAZIABILI: diminuiscono man mano 

che vengono soddisfatti  
RISORGENTI: anche dopo essere stati 

soddisfatti  tornano.  





•  PRIMARI: 
quelli indispensabili 

per la 
sopravvivenza.  

ESEMPIO: 
Mangiare, 

bere,vestirsi, 
curarsi… 

TIPI DI BISOGNI 



•  INDIVIDUALI: 
quelli che 
riguardano il 
singolo individuo.  

•  ESEMPIO: 
    Mangiare, bere, 

vestirsi … 

•  COLLETTIVI:  
    quelli che nascono 

dalla convivenza 
nella società bisogni 
pubblici quando 
sono soddisfatti 
dallo stato 

•  ESEMPIO 
     Giustizia, 

sicurezza 

TIPI DI BISOGNI 



•  SPONTANEI: 
    quelli che 

nascono 
spontaneamente 
in ogni persona 

 ESEMPI: 
•      Mangiare, 

bere, avere una 
casa, curarsi..  

•  INDOTTI:  
    quelli originati 

dalla moda o dalla 
pubblicità. 

ESEMPI: 
•  Avere i pantaloni 

larghi, un 
tatuaggio, un 
telefonino Nokia…  

TIPI DI BISOGNI 



Tutto ciò che  
soddisfa un bisogno 



I BENI economici SONO: 

SCARSI : pochi rispetto ai bisogni 
UTILI: capaci di soddisfare un bisogno 
ACCESSIBILI : deve essere possibile 

procurarseli 



I BENI ECONOMICI 

HANNO UN PREZZO 



Beni liberi 
Non sono economici i beni: 
• NON SCARSI ad esempio l’aria 
• NON UTILI ad esempio le 

mosche 
• NON REPERIBILI ad esempio i 

minerali su marte 





•  BENI DI 
CONSUMO 

Soddisfano 
direttamente  un 

bisogno  
ESEMPIO: 
Un panino, un 

vestito… 

•  BENI 
STRUMENTALI 

Servono  per 
ottenere 

altri beni o servizi 
ESEMPIO: 
Stoffa, farina, 

trattore… 

TIPI DI BENI ECONOMICI 



•  BENI DUREVOLI 
Possono essere 

usati più 
volte per soddisfare 

un bisogno 
ESEMPIO: 
Scarpe, bicchiere, 

auto  

•  BENI NON 
DUREVOLI 

    Si esauriscono 
man mano che 
soddisfano il 
bisogno 

ESEMPIO :  
Cibo, sigarette, 

benzina… 

TIPI DI BENI ECONOMICI 



•  BENI 
COMPLEMENTARI 

Devono essere 
usati 

insieme per 
soddisfare 

un bisogno 
ESEMPIO: 
Caffè e zucchero 
Auto e benzina  

•  BENI SUCCEDANEI 
Possono essere usati 
alternativamente per 

soddisfare lo stesso 
bisogno  

ESEMPIO: 
Zucchero o 

dolcificante 
Burro o margarina 

TIPI DI BENI ECONOMICI 



•  BENI MATERIALI 
Oggetti 

•  SERVIZI 
Attività svolte dall’uomo 
per soddisfare il bisogno 
di altri  
ESEMPIO 
Lezione d’inglese 
Visita medica 
Consulenza dell’avvocato 



•  SERVIZI 
PUBBLICI 

Offerti dallo Stato 
ai cittadini 
(istruzione, sanità, 

sicurezza). 
Sono pagati dallo  
Stato con i tributi  
dei cittadini. 

•  SERVIZI 
 PRIVATI 
Offerti dai cittadini 
(Lezioni private, 
Visite mediche,  
consulenza dell’avvocato). 
Hanno un prezzo. 



Le attività svolte dall’uomo 
per risolvere  

il problema economico 



1. LAVORO 

Lo sforzo umano 
necessario per produrre 
beni o servizi 



LAVORO 

•  AUTONOMO 
Il lavoratore deve 

fornire 
un certo risultato  
  (bene o servizio) a 

chi gli ha dato 
l’incarico 

ES:Artigiano, 
negoziante, libero 
professionista… 

•  DIPENDENTE 
Il lavoratore mette a  
disposizione del datore 
di lavoro le sue 

capacità fisiche o 
intellettuali in 

cambio di una somma 
di denaro 
(retribuzione) 

   ES: Operaio, 
impiegato… 



2. PRODUZIONE  

Trasformazione di beni in 
altri beni più utili  

ESEMPIO: 
Confezionare un vestito 
Allevare galline 
Coltivare un campo di grano 



PRODUZIONE 
•  DIRETTA 
Trasformazione 
materiale di  beni e 
servizi in altri.  
La produzione di 
servizi è produzione  
diretta 
ESEMPIO 
Produrre pane 
Realizzare tavoli 
Trasporti, banche 

•  INDIRETTA 
Trasformazioni nello 

spazio o nel tempo 

ESEMPIO 
Vendere tavoli 
Importare banane 
Surgelare pesce 



Produzione indiretta 

TRASFORMAZIONI 
NEL TEMPO 

•  Quando si rendono 
disponibili beni in 
MOMENTI diversi 
dalla produzione 
diretta 

•  Es. surgelati 

TRASFORMAZIONI 
NELLO SPAZIO 

•  Quando si rendono 
disponibili beni in 
LUOGHI diversi dalla 
produzione diretta 

•  Es. beni importati, 
negozi, centri 
commerciali 





•  La  prevalenza dell’occupazione in un settore 
produttivo ci fa capire il livello di sviluppo di 
un paese 

•  PREVALENZA NEL PRIMARIO:  
–  paese SOTTOSVILUPPATO 

•  PREVALENZA NEL SECONDARIO: 
–  paese IN VIA DI SVILUPPO 

•  PREVALENZA NEL TERZIARIO:  
–  paese SVILUPPATO 



3. CONSUMO  

Acquisto di beni o servizi 
per soddisfare i bisogni 

ES.: Mangiare una pizza, bere una 
birra… 



4. RISPARMIO  

Mettere da parte denaro o 
altri beni per soddisfare  
bisogni 

ES.:Non spendere tutto lo stipendio 
fare scorta di legna… 



5. INVESTIMENTO  
IN GENERALE: Acquisti da cui trarre un  
guadagno 
ESEMPIO: comprare un quadro, una 

casa… 

PER LE IMPRESE: Acquisti di beni 
strumentali per migliorare o aumentare la 

produzione di beni  
ESEMPIO: comprare computer, 

macchinari… 



Complesso di beni a 
disposizione di una persona, 

una famiglia, uno stato 



RICCHEZZA 

•  PATRIMONIO 
Complesso di beni 
posseduti in un 

preciso momento 
ESEMPIO 
Casa, auto, denaro, 

gioielli… 

•  REDDITO 
Totale delle entrate di 

beni che affluiscono 
periodicamente ad 
un soggetto, in un 
arco di tempo 
(mese, anno…) 

ESEMPIO 
Stipendio, affitto, 

interessi 



REDDITO 

•  MONETARIO 
Quantità di denaro  
che affluisce 
periodicamente ad 
un soggetto in un 
arco di tempo (al 

mese, ogni 
anno…) 

•  REALE 
Quantità di beni/  
servizi che 
affluiscono 
periodicamente ad un  
soggetto in un arco di 
tempo spendendo il 

reddito monetario 



REDDITO REALE 

•  Il  REDDITO REALE dipende dai 
PREZZI dei beni. 

•  Se il reddito monetario rimane invariato ma 
aumentano i prezzi, il REDDITO REALE 
diminuisce.   


