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❞
Sei d’accordo sul fatto che sarebbe opportuno ridurre gli sprechi, quali che siano le condizioni 
economiche di una persona? Che cosa sarebbe giusto fare, a tuo parere, per le famiglie che si 
trovano in difficoltà economica?

❝ Le famiglie italiane sono sempre più povere e il risparmio è ormai un miraggio. 

[…] Vacanze più brevi, spese rinviate e una famiglia su quattro obbligata a ri-

nunciare anche all’essenziale. Ovvero, cautela e ancora cautela prima di aprire il 

portafoglio o “strisciare” la carta di credito. Parole d’ordine: rinviare, risparmiare 

o rinunciare. […] Nel clima di incertezza diffusa e di aspettative di ripresa per 

ora andate deluse, prevale la propensione a minimizzare gli sprechi e a contenere 

le spese, a ridurre le risorse destinate a svago e divertimento, a programmare 

viaggi e vacanze estive per quanto possibile poco costose. I casi di rinuncia a spe-

se essenziali appaiono diffusi soprattutto tra le famiglie del Mezzogiorno e tra chi 

vive da solo, ancor più con figli a carico, tra le famiglie con persone disoccupate 

e con reddito contenuto. Il concetto di riduzione degli sprechi sembra comunque 

accomunare tutti, sia chi guadagna bene che chi guadagna poco.

da www.repubblica.it (articolo del 22/7/2010)

unità 1
Reddito e consumo80
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Famiglie e reddito
Le famiglie svolgono un ruolo molto importante nel sistema economico, in quan-

to ne rappresentano il centro dei consumi; la loro azione ha pertanto l’effetto di 

stimolare la produzione.

Mentre, sotto il profilo giuridico, il concetto di famiglia risponde a un’unione di 

persone vincolate tra loro da legami di affetto o di parentela, sotto l’aspetto eco-

nomico corrisponde sia a un nucleo familiare sia ad un individuo che vive solo: 

in entrambi i casi, infatti, viene realizzata la funzione di attivare il mercato pro-

duttivo attraverso i consumi.

In economia, quindi, la famiglia è l’entità che interviene nel mercato attraverso i 
propri consumi.

Ogni famiglia, per poter comprare i beni e i servizi necessari alla propria vita, ha 

bisogno di entrate monetarie, cioè di un reddito. Esso può derivare dalla proprie-

tà di immobili (rendita), dal lavoro (salario), dall’investimento di denaro (interessi), 
dallo svolgimento di attività di impresa (profitto). Su quest’ultimo aspetto ritorne-

remo studiando le imprese.

La rendita

La rendita è il reddito che deriva dalla titolarità di beni immobili dati in conces-
sione ad altri.

I proprietari terrieri che mettono a disposizione di altri le loro terre percepiscono 

in cambio un reddito, chiamato rendita fondiaria.

La rendita edilizia è invece legata alla proprietà di fabbricati e dipende soprattut-

to, oltre che dalla metratura, dall’anno di costruzione, dalle condizioni degli im-

mobili e dalla loro diversa collocazione sul territorio.

1

Il concetto economico 
di famiglia

Il reddito 

2

La rendita fondiaria

La rendita edilizia

Una persona è proprietaria di due appartamenti a Milano, delle stesse dimensioni, 
di identiche condizioni e costruiti nello stesso anno, di cui uno si trova vicinissimo 
alla zona del Duomo, l’altro è lontano 2 km dal centro. Il proprietario non farà pa-
gare lo stesso canone men-
sile agli inquilini, ma potrà 
riscuotere una somma più 
alta da quello che occupa 
l’abitazione situata in zona 
centrale.

La rendita edilizia dipende 

dalla metratura, 

dalla collocazione e dalle 

condizioni dell’immobile.
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I redditi provenienti dal lavoro
Il lavoro può essere subordinato o autonomo. Nel primo caso viene prestato alle 

dipendenze e sotto le direttive di altri, nel secondo in condizioni di autonomia, 

con organizzazione personale dei mezzi per attuarlo.

Il reddito percepito dai lavoratori subordinati prende il nome di salario* se corrispon-

de a un’attività manuale, di stipendio se la prestazione svolta ha natura intellettuale.

I redditi che provengono da un lavoro autonomo corrispondono agli onorari o 

alle parcelle.

Con riferimento al salario è importante comprendere la differenza tra salario 

nominale e salario reale. Il primo corrisponde alla quantità monetaria che si 

percepisce in cambio dell’attività lavorativa; il salario reale indica invece la 

quantità di beni e di servizi che si possono acquistare con il salario nominale 

ed è noto anche come potere d’acquisto. Quando in uno Stato c’è inflazione*, cioè 

aumentano i prezzi dei beni e dei servizi, se il salario nominale non aumenta 

quello reale subisce una riduzione, in quanto con la stessa quantità monetaria 

si possono acquistare meno cose e diminuisce di conseguenza il tenore di vita 

delle famiglie.

3

Il lavoro subordinato 
e autonomo

Un operaio percepisce un salario, un impiegato uno stipendio, un artigiano o un 
libero professionista (pensiamo a un avvocato) riscuote un onorario.

Salario nominale 
e salario reale

 Salario Questo termine deri-
va dal sostantivo latino salarium, 
che, dal significato originario di 
“razione di sale”, passò a quello di 
“soldo per acquistare una razione 
di sale” e poi a “compenso”.  salary; 

 salaire;  Lohn;  salario.

lavoro subordinato lavoro autonomo

• salario (lavoro manuale)
• stipendio (lavoro intellettuale)

onorario o parcella

REDDITO

Un lavoratore 

subordinato (come 

un impiegato) opera 

alle dipendenze di 

un datore di lavoro. 

Un lavoratore 

autonomo (ad 

esempio, un 

artigiano) organizza 

in autonomia la 

propria attività 

lavorativa.
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Vediamo un esempio che illustra l’effetto dell’inflazione sul salario reale.

In passato, dagli anni Settanta fino al 1992, contro l’effetto erosivo esercitato dall’ 

inflazione*  su stipendi e salari operava nel nostro Paese un meccanismo di ade-

guamento automatico denominato “indennità di contingenza”, meglio noto come 

scala mobile. In pratica, se veniva rilevato in un determinato anno un aumento 

dei prezzi superiore al 2%, a partire dall’inizio dell’anno successivo le buste paga 

dei lavoratori dipendenti erano più ricche, esattamente della stessa percentuale di 

inflazione rilevata. Si trattava pertanto di un metodo estremamente equo verso i 

lavoratori dipendenti, visto che annullava la differenza tra salario nominale e re-

ale. Tuttavia nel 1992 la scala mobile venne abolita, perché faceva aumentare ul-

teriormente l’inflazione. Infatti i lavoratori, trovandosi di fronte a un aumento del 

reddito, erano stimolati a comprare di più, determinando un conseguente aumen-

to dei prezzi.

L’abolizione della scala mobile non si è però tradotta in un totale abbandono del-

la difesa del potere d’acquisto dei lavoratori subordinati. Ai giorni nostri l’ade-

guamento dei salari è affidato alla contrattazione colletiva, vale a dire al periodico 

rinnovo dei contratti di lavoro stipulati a livello nazionale tra i sindacati dei lavo-

ratori e quelli dei datori di lavoro.

La scala mobile

il salario reale 
diminuisce del 5%

aumento dei prezzi 
nella misura del 5%

il salario nominale 
rimane invariato

La scala mobile venne abolita nel luglio del 1992 

[…], ma presto il Parlamento potrebbe dover 

affrontare nuovamente la questione: infatti [è 

stata presentata] una proposta di legge popo-

lare per l’istituzione di una nuova scala mobile. 

La proposta è costituita da un solo articolo, con 

il quale si istituisce «un meccanismo di ade-

guamento automatico allo scopo di tutelare i 

salari e gli stipendi dei lavoratori dipendenti 

dall’aumento dei prezzi e delle tariffe». […] 

Non solo i consumi sono arrivati allo stremo – si 

osserva – ma, a causa dell’abrogazione della 

scala mobile, dai primi anni ’90 la distribuzione 

della ricchezza prodotta ha subito un’inversione 

di tendenza, per cui prima 

ai lavoratori andava il 60 

per cento e all’impresa il 

40, adesso il meccanismo 

si è ribaltato. Gli aumenti 

contrattuali sono adesso 

limitati ai rinnovi dei con-

tratti nazionali di lavoro; […] questo ha prodot-

to un forte impoverimento di lavoratori e pen-

sionati, che non arrivano più alla quarta setti-

mana. La proposta di legge ha due obiettivi: il 

primo è quello di restituire a salari e pensioni il 

loro potere d’acquisto. L’altro è quello di resti-

tuire alla contrattazione collettiva la sua funzio-

ne di redistribuzione del reddito.

da www.repubblica.it (articolo di Rosaria Amato, 2008)

economia & società
Ritorno alla scala mobile?

 Inflazione Questo termine è 
riconducibile al verbo latino inflare, 
che significa”gonfiare”: infatti con l’in-
flazione i prezzi “si gonfiano, cioè au-
mentano.  inflation;  inflation; 

 Inflation;  inflación.
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L’interesse

L’interesse è una forma di reddito legata ai prestiti monetari e consiste nel corri-
spettivo degli investimenti effettuati dai risparmiatori.

Le persone che riescono a risparmiare sul proprio reddito possono decidere di 

prestare somme di denaro a specifici soggetti, ottenendo in tal modo sulla somma 

prestata una percentuale denominata tasso di interesse. Nel calcolo di questa 

percentuale si tiene conto sia del compenso per l’uso del risparmio sia del premio 

per il rischio legato all’incertezza della restituzione.

È possibile prestare denaro, allo scopo di percepire un interesse, ai seguenti soggetti:

f  una banca, tramite contratto di deposito;

f  un’impresa, acquistandone obbligazioni o azioni;

f  lo Stato, investendo in titoli pubblici.

È evidente che più alti sono gli interessi offerti, maggiore è la disponibilità delle 

famiglie a investire il proprio denaro: esiste pertanto un rapporto direttamente 

proporzionale tra il livello degli interessi e la propensione all’investimento.

I tassi di interesse non possono superare determinati limiti, stabiliti periodica-

mente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, altrimenti si commette il rea-

to di usura, punibile con la reclusione da uno a sei anni, oltre che con il pagamen-

to di una multa.

4

Il tasso di interesse

L’usura

f Rispondi con attenzione alle doman-
de che seguono.

1. Che cos’è il potere d’acquisto?

2. Per quale motivo fu abolita la “scala 
mobile”?

3. Quali valutazioni incentivano le famiglie 
a investire?

4. Che cosa distingue la rendita fondiaria 
da quella edilizia?

fermiamoci a riflettere

Il consumo e i fattori da cui dipende
Che cos’è il consumo
Le famiglie utilizzano il reddito prevalentemente per acquistare i beni e i servizi 

che sono loro necessari o utili, cioè lo consumano.

Il consumo* consiste nell’uso di un bene o di un servizio al 
fine di soddisfare un bisogno.

Ciascuno di noi può essere definito un consumatore nel mo-

mento in cui spende denaro per soddisfare le necessità della 

vita quotidiana (come l’acquisto di generi alimentari o di ab-

bigliamento, biglietti o abbonamenti per il servizio di tra-

5

❯

 Consumo Questo termine è 
riconducibile al verbo latino consù-
mere (“impiegare”, “consumare”) e in-
dica l’atto dello spendere, l’acquisto 
di beni o servizi.  consumption; 

 consommation;  Verbrauch; 
 consumo.
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sporto, e così via) o per procurarsi un divertimento (viaggi, tempo libero, giochi 

ecc.) o, in generale, per acquistare un bene o un servizio cui riconosce, a livello 

personale, un’utilità.

I fattori che influiscono sul consumo
Esiste uno stretto rapporto tra il reddito e il consumo, che possiamo esprimere 

con la funzione:

C = f (Y)
in cui: 

C = consumo   f = funzione di   Y = reddito

Essa rivela l’esistenza di un rapporto direttamente proporzionale tra il reddito di 

cui si dispone e il livello dei consumi. Pertanto, se il reddito di una famiglia au-

menta, si assiste solitamente a un aumento dei suoi consumi.

❯

La relazione 
tra consumo e reddito

Se analizziamo la spesa media mensile delle famiglie, utilizzando i dati forniti 
dall’ISTAT in relazione alla condizione professionale della persona di riferimento, 
possiamo osservare che la spesa è maggiore se la persona di riferimento appar-
tiene a una categoria alla quale è collegato un reddito più elevato.

Ognuno di noi 

è un consumatore 

quando spende 

per acquistare un 

bene o un servizio 

(ad esempio, 

la possibilità 

di telefonare). 

SPESA MEDIA MENSILE FAMILIARE PER CONDIZIONE PROFESSIONALE 
DELLA PERSONA DI RIFERIMENTO (IN EURO)

TIPO DI SPESA OCCUPATI NON OCCUPATI

Imprenditori 
e liberi 

professionisti

Dirigenti 
e impiegati

Lavoratori 
in proprio

Operai 
e assimilati

Ritirati 
dal lavoro

Altri 
in condizione 

non 
professionale

Alimentari 547 496 535 501 447 407

Non alimentari 3 060 2 597 2 286 1 941 1 679 1 438

Totale 3 607 3 094 2 821 2 442 2 126 1 846

Fonte: “Annuario statistico italiano 2009”, ISTAT 2009
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I consumi delle famiglie, oltre che dal reddito disponibile, possono essere condi-

zionati da altri fattori. In alcuni casi si osserva il cosiddetto motivo di compara-

zione: certe persone vengono influenzate nel proprio consumo da quello dei co-

noscenti, dei colleghi di lavoro o, comunque, di persone di successo, nella 

speranza di poter condividere questo loro stato di affermazione imitandoli nelle 

abitudini di consumo.

Un altro elemento che può influire sui consumi è l’effetto d’eco, in conseguenza 

del quale il consumo può dipendere, anziché dal reddito effettivo, da quello per-

cepito in un periodo precedente. È provato, infatti, che se un consumatore si trova 

a dover subire una notevole riduzione di reddito, non abbandonerà subito il teno-

re di vita precedente, ma tenderà a modificarlo con molta gradualità.

Esiste inoltre una stretta relazione tra il consumo e la pubblicità, che riesce a sug-

gestionare i consumatori e convogliarne le preferenze verso l’acquisto di determi-

nati prodotti.

A proposito dell’influenza della pubblicità sui consumi, John Kenneth Galbraith, 

noto economista canadese, parla di consumo indotto, cioè di un consumo che non 

nasce da reali bisogni degli individui, ma viene creato dalle imprese per pilotare, 

appunto tramite la pubblicità, gli acquisti delle famiglie. In pratica, secondo Gal-

braith, i consumatori non possiedono piena libertà di scelta, ma sono simili a ma-

rionette che le imprese muovono a proprio piacimento attraverso i meccanismi 

pubblicitari. 

La comparazione

L’acquisto e l’ostentazione di beni di lusso (come abiti firmati, gioielli, auto di gros-
sa cilindrata, barche) risponde spesso alla volontà di dimostrare che si è inseriti 
in un determinato gruppo sociale, al cui interno questi oggetti hanno un importan-
te valore simbolico. È evidente, in questi casi, il motivo di comparazione.

L’effetto d’eco

Se una famiglia è abituata a frequentare costose località turistiche, probabil-
mente continuerà a trascorrere le proprie vacanze negli stessi luoghi anche do-
po una riduzione di reddito, magari abbreviando la durata del soggiorno per ri-
durne i costi.

Il ruolo della pubblicità

Chi è abituato a 

trascorrere le vacanze 

a Positano, piuttosto 

che a Cortina 

d’Ampezzo, tenderà a 

ridurre il periodo di 

permanenza piuttosto 

che scegliere altri 

luoghi meno costosi.
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I consumi delle famiglie italiane
Le famiglie italiane impiegano in consumi mediamente oltre l’80% del loro reddi-

to. Vediamo come sono ripartiti questi consumi, utilizzando, per chiarezza, la rap-

presentazione mediante un diagramma a torta.

6

La ripartizione 
dei consumi

Uno dei quesiti che si pongono frequentemente 

nell’ambito della scienza economica è quello relativo 

alla “sovranità del consumatore”: è il consumatore 

che, con le sue scelte, influenza la produzione o è 

piuttosto quest’ultima che orienta i consumatori ver-

so determinati acquisti? Esaminiamo, nei brani che 

seguono, come la pensano in proposito due noti eco-

nomisti: il primo conferma il punto di vista di Gal-

braith, mentre il secondo, pur riconoscendo l’innega-

bile ruolo condizionante della pubblicità sui nostri 

acquisti, lascia intravedere un certo margine di auto-

nomia nelle scelte dei consumatori.

I consumi che oggi si svolgono nelle società 

molto sviluppate […] continuano a essere com-

pletamente subordinati alla produzione, nel 

senso che essi si determinano non per autono-

ma iniziativa dei consumatori, ma in conse-

guenza di sollecitazioni spesso violente da par-

te del mondo della produzione (è così, tra l’al-

tro, che si spiega il ruolo decisivo assunto dalla 

pubblicità nelle economie moderne).

da C. Napoleoni, Il pensiero economico del Novecento,

ERI, Torino 1961, p. 180

Contro le forme più sottili di truffe pubblicitarie 

i Paesi liberi conoscono effi caci associazioni di 

difesa dei consumatori, nonché apposite norme 

giuridiche. […] La sovranità del consumatore 

esiste, benché pare ne dubiti una maggioranza 

di economisti. […] Certo, non è il consumatore 

che ha detto all’industria: “Inventami la televi-

sione a colori”. È l’industria che glielo ha propo-

sto. Ma il consumatore resta sovrano di dire sì o 

no, dopo aver sollecitato l’industria a non dor-

mire sugli allori.

da S. Ricossa, I fuochisti della vaporiera, Editoriale 

Nuova, Milano 1978, pp. 128-129

economia & società
Sovranità del consumatore: due opinioni a confronto

comprendere e riflettere

f A quale delle due posizioni ti senti di aderire? In base a quali considerazioni?

19,03%
Alimentari e bevande

10,9%
Altri beni e servizi

1,0%
Tabacco

7,6%
Abbigliamento e calzature

19,0%
Abitazione

4,3%
Combustibili ed energia elettrica

7,0%
Arredamenti, elettrodomestici e servizi per la casa

4,0%
Servizi sanitari e 
spese per la salute

17,4%
Trasporti

2,2%
Comunicazioni

2,2%
Istruzione

5,4%
Tempo libero e cultura

Fonte: ISTAT 2009
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I consumi degli italiani sono in continua evoluzione in relazione ai mutamenti eco-

nomici e sociali. Dal 1980 al 2008 sono diminuiti gli acquisti dei prodotti alimentari, 

dei capi di abbigliamento e di quelli per l’arredamento, mentre sono aumentati 

quelli per l’abitazione, per i trasporti, per la salute e per il tempo libero. Questa evo-

luzione può essere collegata all’aumento di reddito che si verificò nel periodo indi-

cato. Si considera, infatti, che la spesa per i prodotti essenziali, e in particolare la 

spesa per alimenti, sia l’indicatore più semplice per descrivere il tenore di vita di 

una famiglia: quanto minore è il reddito disponibile, tanto maggiore è, in termini 

percentuali, la spesa per alimenti; quando invece il reddito aumenta, esso viene de-

stinato in misura maggiore all’acquisto di beni non alimentari. Dal 2008 in poi si è 

invece assistito a una generale diminuzione dei consumi, legata essenzialmente alla 

grave crisi economica e finanziaria scoppiata a livello mondiale.

Le famiglie italiane sono divenute molto più attente nei loro acquisti, grazie soprat-

tutto alle associazioni di consumatori, che forniscono utili informazioni e promuo-

vono iniziative e campagne volte a tutelare la salute e gli interessi dei consumatori. 

La loro attività ha avuto un importante coronamento attraverso l’approvazione, nel 

1998, della Legge sui diritti dei consumatori e utenti, che ribadisce l’importanza 

della tutela della salute, della qualità dei prodotti e dei servizi, dell’educazione al 

consumo. La stessa legge riconosce alle associazioni di consumatori il diritto di agi-

re in via giudiziaria per tutelare gli interessi degli utenti.

Nell’ambito dell’Unione europea opera la Carta europea di protezione dei con-

sumatori, che riconosce alcuni diritti fondamentali:

f  il diritto alla salute e alla sicurezza;

f   il diritto al risarcimento del danno, nell’ipotesi in cui una persona subisca danni 

dovuti a scarsa qualità o insufficiente sicurezza del prodotto;

f  il diritto alla tutela degli interessi economici, che riconosce la facoltà di farsi risar-

cire i danni subiti da pubblicità ingannevoli;

f  il diritto di essere informati, per cui i produttori hanno l’obbligo di corredare il 

prodotto di un’adeguata etichetta informativa;

f  il diritto di essere rappresentati; esiste, a tutela di questo diritto, un comitato con-

sultivo che rappresenta i consumatori presso la Commissione europea.

La Carta europea impone anche alcune limitazioni relative alla pubblicità. In par-

ticolare, stabilisce che la pubblicità televisiva non deve in alcun modo essere lesi-

va della dignità umana, né comportare discriminazioni di razza, sesso e naziona-

lità, né offendere alcun credo religioso o politico. Essa ha, inoltre, introdotto il 

divieto della pubblicità del tabacco, estremamente nocivo per la salute.

L’evoluzione 
dei consumi

Le associazioni 
di consumatori

La normativa europea 
che tutela i consumatori

Dossier Società

➜ p. 94

f Rispondi con attenzione alle doman-
de che seguono.

1. Quale relazione esiste tra consumo e 
bisogni?

2. A che cosa si riferisce l’affermazione per 
cui il consumo è funzione del reddito?

3. Secondo te l’effetto d’eco si manifesta 
allo stesso modo sia nelle ipotesi di ri-
duzione sia in quelle di incremento del 
reddito?

4. Quale, tra i diritti dei consumatori, ritie-
ni maggiormente importante e perché?

fermiamoci a riflettere
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obiettivo Europa

Le spese dei consumatori in Italia e in Europa

L’ISTAT (Istituto nazionale di statistica) effettua perio-

dicamente la rilevazione sull’andamento dei consumi 

in Italia. I dati statistici raccolti vengono poi pubbli-

cati e costituiscono un’importantissima fonte infor-

mativa per quanti (politici, economisti, imprendito-

ri, pubblici amministratori ecc.) devono operare 

scelte in ambito economico. Il consumo rappresenta 

infatti il motore del sistema economico, nel senso 

che l’attività produttiva può svilupparsi solo se c’è un 

mercato adeguato, in cui i consumatori acquistano i 

prodotti posti in vendita dalle imprese. Per contro, il 

ristagno dei consumi è uno dei principali indicatori 

di una situazione di crisi economica.

L’Eurostat (Istituto di statistica dell’Unione euro-

pea), invece, compie frequentemente rilevazioni 

sull’andamento dei consumi nell’UE, avvalendosi 

dei dati forniti dagli istituti statistici nazionali.

Entrambe le agenzie statistiche mettono a di-

sposizione del pubblico, nei loro siti Internet, 

pubblicazioni, serie di dati e indicatori statistici. 

Chiunque può quindi facilmente documentarsi e 

approfondire questi argomenti.

Nell’istogramma seguente i consumi delle famiglie 

italiane sono posti a confronto con i consumi me-

diamente rilevati nell’Unione europea. Possiamo 

notare che anche nel resto d’Europa i principali ca-

pitoli di spesa sono quelli relativi all’abitazione, 

all’acquisto di alimentari e bevande, ai trasporti.

L’Italia spende di più rispetto agli altri cittadini euro-

pei per i generi alimentari, l’abbigliamento e gli ar-

redamenti; spende meno, invece, per la ricreazione e 

la cultura, la casa, gli alcolici e il tabacco.

I consumi in Italia e nell’Unione Europea Paesi UE
Italia
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Famiglia (in senso economico) Soggetto che intervie-

ne nel mercato attraverso i propri consumi e investimenti

 p.   81   

Rendita fondiaria Reddito che deriva dalla cessione in 

uso di terreni  p.   81   

Rendita edilizia Reddito che si ricava dalla concessione 

in uso di fabbricati  p.   81   

Lavoro subordinato Attività prestata alle dipendenze e 

sotto la direzione di altri  p.   82   

Lavoro autonomo Attività svolta in autonomia con or-

ganizzazione personale dei mezzi necessari  p.   82   

Salario Compenso monetario del lavoro subordinato di 

natura manuale  p.   82   

Stipendio Compenso monetario del lavoro subordinato 

di carattere intellettuale  p.   82   

Onorario (o parcella) Compenso monetario del lavoro 

autonomo  p.   82   

Salario reale Potere di acquisto del salario, corrispon-

dente alla quantità di beni e servizi che con esso si possono 

acquistare  p.   82   

Scala mobile Meccanismo di adeguamento automatico 

dei salari al livello di inflazione  p.   83   

Interesse Remunerazione dovuta per i prestiti monetari

  p.   84   

Consumo Utilizzo del reddito per l’acquisto di beni e ser-

vizi  p.   84   

Motivo di comparazione Tendenza a orientare i propri 

consumi secondo le abitudini di spesa di altri  p.   86   

Effetto d’eco Comportamento di adeguamento a un pre-

cedente tenore di vita nonostante modifiche quantitative 

del reddito percepito  p.   86  

le parole dell’economia

la mappa dell’unità ripasso ripasso 
 e ascolto e ascolto

attività d’impresa (profi tto)

consumo

• motivo di comparazione
• eff etto d’eco
• infl uenza della pubblicità
• tutela del consumatore

proprietà immobiliari (rendita)

lavoro autonomo (parcella o onorario)

lavoro subordinato (salario o stipendio)REDDITO DELLE FAMIGLIE
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verifi ca verifi ca 
 interattiva interattivaesercizi verifi ca verifi ca 
 interattiva interattiva

VERO O FALSO?
Indica con una crocetta se le seguenti affermazioni sono ve-
re o false.

1. Gli interessi percepiti su un investimento fanno 
parte del patrimonio. V F

2. Il consumo è funzione del risparmio. V F

3. Il potere d’acquisto corrisponde al salario reale.
 V F

4. Il canone riscosso dal proprietario di un immobi-
le situato in una zona centrale è un esempio di 
rendita fondiaria. V F

5. L’usura coincide con il tasso di interesse. 
 V F

6. Nel nostro Paese esiste una legge specifica 
che tutela i diritti dei consumatori. V F

SCEGLI LA RISPOSTA
Indica con una crocetta la risposta giusta tra quelle proposte.

1. Non costituisce fonte di reddito:
 a la proprietà della propria abitazione;
 b l’acquisto di azioni privilegiate;
 c l’esercizio di un’attività professionale;
 d l’esercizio di un’attività imprenditoriale.

2. È l’elemento che influisce maggiormente sui 
consumi delle famiglie:

 a l’effetto d’eco;
 b il motivo di comparazione;
 c il reddito;
 d la pubblicità.

3. Corrisponde al reddito degli imprenditori:
 a la rendita;
 b il salario;
 c l’interesse;
 d il profitto.

4. Un impiegato di banca che opera alla cassa 
percepisce:

 a uno stipendio;
 b un salario;
 c una parcella;
 d una rendita.

DEFINISCI I TERMINI
Fornisci una definizione corretta ed esauriente dei termini o 
delle espressioni seguenti.

1. Reddito: ........................................................................................
.............................................................................................................

2. Stipendio: ....................................................................................
.............................................................................................................

3. Potere d’acquisto: .................................................................
.............................................................................................................

4. Consumo: ...................................................................................

.............................................................................................................

5. Effetto d’eco: ............................................................................
.............................................................................................................

6. Motivo di comparazione: ...................................................
.............................................................................................................

7. Consumo indotto: ..................................................................
.............................................................................................................

TROVA L’ERRORE
Nelle frasi seguenti sostituisci i termini o le espressioni er-
rati con quelli corretti.

1. Il lavoro è la principale fonte patrimoniale delle 
famiglie.

2. La difficoltà di adeguare immediatamente le 
proprie abitudini di consumo a eventuali modifi-
cazioni del reddito corrisponde all’effetto imita-
zione.

3. Quanto più alto è il reddito, tanto più basso è il 
risparmio.

4. Il salario corrisponde a un’attività intellettuale.

RISOLVI IL CASO
Dopo aver letto il caso, rispondi alla domanda che ti viene posta.

1. Paolo P. è un avvocato che lavora all’interno 
dell’ufficio legale di una banca. La retribuzione 
che gli compete mensilmente per il lavoro svolto 
corrisponde a uno stipendio o a un onorario? 
Perché?
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2. Un imprenditore si trova in una grave situazione 
economica: gli affari vanno male a causa di una 
crisi del settore in cui opera e non ha abbastan-
za denaro per pagare i salari ai propri dipenden-
ti e per effettuare nuovi investimenti. Le banche 
non sono disposte a concedergli credito, per-

ché non ha valide garanzie da offrire. Disperato, 
si rivolge a un conoscente che è disposto a pre-
stargli un’ingente somma al tasso di interesse 
del 50%. Quale situazione potrà determinarsi 
dal punto di vista penale?

COMPLETA LA FRASE
Inserisci i termini o le espressioni mancanti, scegliendoli tra quelli che ti proponiamo a fine esercizio.

1. Il compenso del lavoro subordinato prende il nome di ...................................................... per il lavoro manuale e di 
...................................................... per quello ....................................................... Come corrispettivo del lavoro autonomo si 
parla invece di ...................................................... o parcella.

2. La Carta europea di protezione dei consumatori riconosce il diritto alla ...................................................... e alla 
sicurezza; il diritto al ...................................................... del danno, il diritto alla tutela degli interessi ................................
......................, il diritto a essere ...................................................... e a essere rappresentati.

3. Fino al 1992 in Italia operava la scala ......................................................: un meccanismo di .................................................
..... automatico per contrastare l’effetto erosivo della ...................................................... su stipendi e ...............................
........................

compenso • economici • salute • onorario • mobile • intellettuale • informati • adeguamento • inflazione 
• risarcimento • salario • salari • stipendio

COMPLETA LO SCHEMA
Inserisci i termini o le espressioni mancanti nello schema che segue.

COLLEGA LE INFORMAZIONI
Collega le espressioni contrassegnate da un numero con quelle indicate da una lettera.

1. Consumo a. Proprietà immobiliari

2. Consumo indotto b. Attività di lavoro autonomo

3. Salario reale c. Potere d’acquisto

4. Indennità di contingenza d. Acquisto di beni e servizi

5. Rendita e. Reddito d’impresa

6. Onorari f. Scala mobile

7. Profitto g. Pubblicità

Consumo

eff etto d’ ......................................................... motivo di ......................................................... 

messaggi .........................................................  ............................................................................ 
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ANALISI DEL TESTO
Leggi con attenzione il seguente brano e rispondi alle domande relative.

Fatti ed effetti

«L’atto del consumo è molto “soggettivo”, cioè collegato alle preferenze, ai gusti, talvolta ai capricci, di una 

determinata persona. Chi decide all’interno della famiglia la spesa quotidiana? Chi sceglie se vestirsi di ne-

ro o di rosso? E chi spinge il consumatore a preferire un prodotto invece di un altro? Queste domande pos-

sono trovare una risposta più adeguata nelle scienze sociali parallele all’economia e potremmo dire che a 

noi interessa solo il risvolto economico dell’atto-consumo. […]

Quando la gente è coinvolta, a ragione o a torto, in un ragionamento di fiducia “nella vita e nel mondo” e 

di conseguenza nei mercati, spende di più, si orienta verso consumi più costosi e anche verso investimenti 

più a rischio. […] Sembra una logica conseguenza di una maggiore sicurezza. Cosa succede se la Borsa sa-

le improvvisamente e determina un guadagno insperato? L’azionista si sente “più ricco”. Ritiene che le sue 

risorse siano aumentate e, senza pensare al fatto che la Borsa potrebbe anche scendere, riversa questa sen-

sazione di ricchezza nel consumo, quello che gli economisti chiamano effetto ricchezza, e che per il singolo 

potrebbe anche essere provocato dall’arrivo di un’improvvisa eredità o da una vincita alla lotteria; e per i 

consumatori nel loro insieme può arrivare solo da un consistente aumento di valore della loro ricchezza. 

L’effetto ricchezza ha un riflesso positivo sulla domanda di beni. Ma potrebbe averne anche uno negativo, 

nel caso opposto in cui il valore della ricchezza si riducesse d’improvviso; si parla sempre di effetto ricchez-

za, anche se sarebbe meglio parlare di effetto povertà… Sappiamo come certe abitudini siano radicate e fac-

ciano parte del “quotidiano” di una persona. Se si è abituati a pasteggiare a caviale e champagne (beati lo-

ro!), difficilmente a fronte di un reddito diminuito si abbandonano le abitudini contratte. La famiglia, 

prima di adeguarsi alla nuova situazione, prende tempo e si adatta solo gradatamente alle conseguenze di 

un reddito diverso. Come un’eco che si propaga sempre più lontano e debolmente, l’“effetto eco” nelle abi-

tudini dei consumi coinvolge anche ogni aumento di reddito. Le famiglie che hanno a disposizione più de-

naro, preferiscono all’inizio mantenere le proprie abitudini e destinare la quota aggiuntiva di reddito al ri-

sparmio. Freud insegna che noi conosciamo solo quello che abbiamo vissuto, in modo conscio o inconscio. 

Nell’economia questa legge sembra infrangersi contro l’“effetto imitazione” (detto anche “dimostrazione”) 

in base al quale le famiglie “imitano” i consumi delle classi sociali più elevate o del vicino più danaroso (se 

il palazzo vicino rifà la facciata, anche i condomini delle case accanto sono spinti a spendere per “rifare il 

trucco” alle loro dimore). In questo caso il consumo non è in relazione al reddito, ma al posto occupato da 

quel reddito nella scala dei “redditieri”».

da “ventiquattro” supplemento a “Il Sole 24 ore” (3 aprile 1995)

1. Quale legame esiste tra i consumi e il sentimento della fiducia?

2. L’effetto ricchezza può avere aspetti positivi, ma anche negativi: quali?

3. A quale proposito viene citato nella lettura lo psicanalista Freud?
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La tutela 
dei consumatori
Consumo, dunque sono
Il noto filosofo Cartesio, nel Sei-
cento, formulò un principio tanto 
semplice quanto profondo: «pen-
so, dunque sono», il che significa 
che i nostri atti di pensiero sono 
una conferma della nostra esi-
stenza e che la capacità di riflet-

tere sulle cose è una delle princi-
pali ricchezze che abbiamo. Oggi, 
in una società sempre più votata 
all’apparire piuttosto che all’esse-
re, il motto cartesiano sembra 
avere lasciato il posto a quello, 
molto meno edificante, «consu-
mo, dunque sono».
Molti di noi sono portati a spende-
re, al di là delle effettive esigenze 
personali, per emulare chi ha suc-
cesso, per non essere da meno 
dei propri conoscenti, per acqui-
stare prestigio in un mondo che 
sembra sempre più dimenticare i 
valori veri.
Eppure possiamo individuare al-
cune risorse e strategie volte a 
tutelarci come consumatori e a 
utilizzare al meglio le nostre ri-
sorse.

Difendersi dalla pubblicità 
Il consumismo è ampiamente ali-
mentato dai messaggi pubblicita-
ri, sempre più suadenti. 
La legge italiana vieta la pubblici-
tà ingannevole, stabilendo che la 
pubblicità deve essere palese, ve-
ritiera e corretta. Contro la pubbli-
cità ingannevole è possibile pre-
sentare ricorso a uno specifico 
organo, l’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato, che 
può obbligare l’impresa responsa-
bile a cessare dai comportamenti 
scorretti e a procedere a una pub-
blica dichiarazione di rettifica.
È inoltre vietata la pubblicità su-
bliminale, che consiste nella dif-
fusione di messaggi che agisco-
no sull’inconscio delle persone 
senza che esse si rendano conto 
di averli recepiti.
Per esempio, un’impresa america-
na fu condannata in passato per 
avere trasmesso in televisione uno 
spot contenente un messaggio 

Dossier Società

Nella società odierna
ciascuno di noi è considerato
sempre meno come
“persona” e sempre più come
“consumatore”.
Citando il noto gruppo musicale spagnolo 
Ska-p «La società del consumo mi ha 
trasformato in un suo servitore […] sempre
con l’acqua alla gola, questa è la vita
del consumatore…».

Nella società odierna
ciascuno di noi è considerato
sempre meno come
“persona” e sempre più come
“consumatore”.
Citando il noto gruppo musicale spagnolo 
Ska-p «La società del consumo mi ha 
trasformato in un suo servitore […] sempre
con l’acqua alla gola, questa è la vita
del consumatore…».
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con loghi sconosciuti costano 
meno e sono altrettanto buoni. 
5. Non fermarsi ad acquistare 
prodotti posizionati sugli scaffali 
centrali. I prodotti più convenienti 
sono sistemati in basso (e sono 
generalmente quelli con il cartelli-
no “primo prezzo”). 
6. Approfittare delle offerte pro-
mozionali, ma controllare sempre 
il prezzo al chilo e fare confronti 
anche con prodotti non in offerta. 
7. Prima di acquistare un prodot-
to in offerta controllare sempre la 
data di scadenza. 
8. Leggere sempre con attenzio-
ne le etichette: non farsi abba-
gliare da packaging accattivanti, 
ma a volte poco sinceri. Attenzio-
ne agli asterischi. 
9. Salumi e formaggi venduti al 
taglio costano meno al chilo di 
quelli già confezionati. 
10. Nei reparti ortofrutta acquista-
re sempre prodotti di stagione. 
11. Il pane più è “speciale” (all’olio, 
al burro, con i cereali, con le olive, al 

Consumo e reddito: 
come risparmiare
Seppure in un contesto sempre 
più “consumista”, negli ultimi anni, 
anche a causa della grande crisi 
economica mondiale iniziata nel 
2008, molte famiglie italiane sono 
in difficoltà: il loro reddito non è 
sufficiente ad arrivare dignitosa-
mente alla fine del mese e sono 
tante le rinunce che devono fare. 
È cambiato il modo di fare la spe-
sa, si fa sempre più attenzione a 
quello che si compra e a dove lo si 
compra, cercando in tal modo di 
fare quadrare i bilanci familiari.
Esaminiamo alcuni consigli utili su 
come risparmiare sulla spesa, for-
niti dall’Unione nazionale dei con-

sumatori (da www.contintasca.it):
1. Andare a fare la spesa con un 
elenco ben preciso di prodotti da 
comprare. 
2. Diversificare gli acquisti tra 
mercato, supermercati e hard-
discount. Frutta e verdura acqui-
stati ai mercati rionali costano 
meno, soprattutto a fine mattinata, 
quando i negozianti temono l’in-
venduto; nei discount, invece, i 
detersivi per la casa costano tra il 
50 e il 60% in meno, così come la 
carta igienica o la carta da cucina. 
3. Al supermercato le confezioni 
più convenienti sono sempre le 
più grandi. 
4. Non farsi condizionare dalle 
marche famose. Spesso prodotti 

subliminale, in conseguenza del 
quale molti spettatori sentivano il 
bisogno di aprire il frigorifero e be-
re una bibita prodotta da quell’im-
presa.
Alla tutela dei consumatori nei 
confronti di un utilizzo non cor-
retto della pubblicità provvede 
anche un Codice di autodisci-
plina pubblicitaria, elaborato 
nel 1975 sulla base di un accor-
do tra i maggiori organi di stam-
pa e di diffusione radiotelevisiva. 
Le infrazioni a tale codice posso-
no essere sottoposte al giudizio 
di un organo arbitrale, chiamato 
Giurì, composto da giuristi ed 
esperti pubblicitari, la cui sede è 
a Milano.

Molti di noi sono portati a spendere, al di là 
delle effettive esigenze personali, per emulare 
chi ha successo, per non essere da meno dei 
propri conoscenti, per acquistare prestigio 
in un mondo che sembra sempre più 
dimenticare i valori veri.
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le ha raggiunto dimensioni ben più 

ampie di quelle configurabili nel 

1948, ed è quindi indispensabile af-

frontarlo prontamente con soluzio-

ni efficaci.

I principali problemi 
ambientali
I fenomeni che oggi suscitano mag-

giore preoccupazione in tema di 

danni ambientali, sia per il loro ef-

fetto sulla salute dell’uomo sia per 

le devastazioni ecologiche* che com-

portano, possono essere distinti, in 

base alla dimensione delle aree col-

pite, in fenomeni di inquinamento lo-
cale e globale.

L’urgenza del problema 
ambientale
Come si può comprendere, la ne-

cessità di tutelare il paesaggio (in-

teso nel significato di “ambiente 

naturale”) che ci circonda non è 

frutto di un’esigenza moderna, ma 

era già ben presente ai nostri Costi-

tuenti, se pur non an-

cora con il senso di ur-

genza dei giorni nostri. 

Oggi, infatti, a causa 

degli imponenti pro-

cessi di industrializza-

zione, dello sviluppo 

tecnologico e della cre-

scente urbanizzazione, 

il problema ambienta-

La tutela dell’ambiente
Percorso tematico 

di educazione
alla cittadinanza

❝ [La Repubblica] tutela 

il paesaggio e il patrimonio 

storico e artistico 

della Nazione. 
Costituzione Italiana, articolo 9❞

 L’aggettivo ecologico signifi-
ca “relativo all’ecologia”, la scienza 
che studia i rapporti tra gli organi-
smi e l’ambiente. Esso viene, inoltre, 
associato alla lotta all’inquinamento 
nel significato di “ciò che salvaguar-
da l’ambiente naturale”.©
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f l’inquinamento elettromagnetico, 

provocato dalle emissioni provenienti 

da radar, impianti per le trasmissioni 

radiotelevisive, elettrodotti, stazioni e 

antenne per le reti dei telefoni cellulari, 

forni a microonde.

Le forme di inquinamento globale
Si parla di problemi ambientali glo-

bali in relazione a quei fenomeni di 

inquinamento i cui effetti ricadono 

su aree molto vaste o sull’intero pia-

neta. Vediamo quali sono i principali 

fenomeni di inquinamento globale.

f L’effetto serra, che consiste nell’in-

cremento della temperatura del nostro 

pianeta provocato dall’aumento della 

concentrazione di anidride carbonica 

nell’atmosfera. A tale fenomeno 

sono collegati significativi 

mutamenti climatici già in 

atto, come lo scioglimen-

to dei ghiacci polari e 

l’innalzamento del livel-

lo degli oceani. Questo si-

gnifica che ampie zone 

terrestri sono destinate a 

scomparire per essere som-

merse dal mare.

f Il buco dell’ozono: a causa dei 

clorofluorocarburi (sostanze contenute 

ad esempio nelle bombolette spray) 

immessi nell’aria, si assottiglia a ritmo 

sempre più preoccupante lo strato di 

ozono che circonda l’atmosfera terre-

stre; questo determina una più diretta 

e pericolosa penetrazione dei raggi ul-

travioletti, ritenuti responsabili di mol-

ti tumori della pelle. A partire dagli 

anni Ottanta del secolo scorso il feno-

meno è aumentato in maniera conti-

nua, tanto che nel 2000 aveva superato 

i venticinque milioni di chilometri 

quadrati, più della superficie del Nord 

America, e nel 2006 raggiungeva i ven-

tisette milioni di chilometri quadrati 

(vedi grafico). Nel 2009 la sua estensio-

ne è diminuita del 30% rispetto ai dati 

L’inquinamento locale
Si parla di inquinamento locale con 

riferimento a quelle forme di inqui-

namento i cui effetti 

si manifestano in un 

territorio circoscritto 

rispetto alla localiz-

zazione della fonte 

inquinante.

Le principali forme 

di inquinamento lo-

cale sono:

f l’inquinamento 

delle acque dei mari 

e dei fiumi, causato 

dagli scarichi domestici e industriali, 

nonché dai fertilizzanti chimici e dai 

pesticidi usati in agricoltura. Esso 

rappresenta una fonte di elevato 

pericolo per la salute umana 

e minaccia l’equilibrio na-

turale attraverso la di-

struzione di molte spe-

cie viventi; 

f l’inquinamento 

atmosferico e quello 

acustico, particolarmen-

te intensi nelle zone in-

dustriali e nelle grandi cit-

tà, dove sono causati soprattutto 

dal traffico;

f l’inquinamento dovuto allo smal-

timento dei rifiuti urbani e industriali;
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Fonte: da www.theozonehole.com e http://ozonewatch.gsfc.nasa.gov/
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❝

Tra le categorie di persone ritenute deboli dal nostro Stato ne conosci alcune per esperienza 
diretta? Sei d’accordo sul fatto che lo Stato aiuti economicamente chi è in difficoltà? 
Perché? Conosci Stati in cui non viene applicato alcun principio di solidarietà sociale?

❞

Che cosa è lo Stato sociale? Con questa espressione si intendono tutti i 

provvedimenti che lo Stato prende per difendere le classi più deboli nel 

campo della assistenza, della previdenza, della sanità. Sin dai tempi dei 

governi presieduti dal liberale Giolitti all’inizio di questo secolo furono rea-

lizzate nel nostro Paese misure che difendevano il lavoratore attraverso le 

assicurazioni obbligatorie, la protezione dell’invalidità e della vecchiaia, la 

disoccupazione involontaria, gli infortuni sul lavoro.

da A. Sensini, Cittadini del XXI secolo, Armando Editore, Roma 2001, p. 355

unità 2
Le forme di Stato
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La trama   A Lisbona nel 1938, mentre avanza la 

dittatura di Salazar, il dottor Pereira, dopo 

trent’anni di cronaca, finisce a dirigere la pagi-

na letteraria del quotidiano “Lisboa”. Colpito da 

un articolo del giovane saggista Monteiro Rossi, 

lo ingaggia come praticante per il giornale. An-

che grazie alla conoscenza di Marta, la ragazza 

di Monteiro ostile al regime, e del dottor Cardo-

so,  Pereira comincia lentamente a prendere co-

scienza del drammatico momento storico. In-

tanto Monteiro Rossi e suo cugino iniziano a re-

clutare forze antiregime. Quando il cugino viene 

arrestato, Monteiro si rifugia a casa di Pereira, 

dove arriva la polizia politica, che lo tortura a 

morte, minacciando il vecchio giornalista. Que-

sti, con uno stratagemma, riesce a far pubbli-

care dal suo giornale un articolo dettagliato 

sull’episodio: inizia per lui una nuova vita.

Spunti di riflessione

f Gli Stati totalitari sono accomunati dall’impo-

sizione ai cittadini di un’unica ideologia, dal-

la soppressione dei fondamentali diritti civili, 

dalla diffusione di un generale clima di terrore, 

dall’uso della violenza per reprimere qualsiasi 

forma di dissenso politico. Tutti questi elemen-

ti sono riconoscibili nel film “Sostiene Pereira”, 

in cui viene ricostruita l’atmosfera di Lisbona ai 

tempi della dittatura di Salazar (la dittatura in 

Portogallo durò quasi cinquant’anni, dal 1932 al 

1974, prima sotto Salazar poi sotto Caetano). 

f Tratto dall’omonimo romanzo di Antonio Ta-

bucchi, Sostiene Pereira (1995), rigorosa-

mente fedele al testo (lo stesso Tabucchi ha 

collaborato alla stesura della sceneggiatura), 

ci invita a riflettere sui segni, come la cen-

sura dell’informazione, attraverso i quali le 

dittature si manifestano inizialmente, e sulla 

possibilità che essi possano non essere col-

ti anche da persone brave e oneste, distrat-

te dall’ordinario quotidiano (e oggi dalla te-

levisione!), che non vivono in prima persona 

l’esperienza del dissenso e della repressione.

f Come ha scritto la nota critica cinematogra-

fica Lietta Tornabuoni «Se Sostiene Pereira 

è scolastico, insegna cose essenziali: co-

me riconoscere un regime dittatoriale che 

non s’instaura con colpi di Stato ma s’insi-

nua sotto l’apparenza della normalità, come 

identificare certi meccanismi autoritari di 

cui i cittadini distratti possono non accor-

gersi e un’autocensura peggiore della cen-

sura, come accettare le responsabilità che 

ognuno porta nella perdita della libertà».

f La pellicola ha anche il pregio di offrire inte-

ressanti scorci sulla Lisbona degli anni Trenta 

e vanta la straordinaria intensità dell’inter-

pretazione di Marcello Mastroianni nelle ve-

sti di Pereira. 

Sp

f

f

PRODUZIONE: Italia/Francia, 1995, colore

REGIA: Roberto Faenza

INTERPRETI PRINCIPALI: Marcello Mastroianni, 

Joaquim De Almeida, Daniel Auteuil, Stefano 

Dionisi, Nicoletta Braschi, Marthe Keller

GENERE: drammatico

DURATA: 104 minuti 

al cinema
Sostiene Pereira

Molti elementi caratteristici dello Stato totalitario 

sono riconoscibili nel film Sostiene Pereira, 

in cui viene ricostruita l’atmosfera del Portogallo 

ai tempi della dittatura di Salazar
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COMUNICARE
Partendo dai concetti di bisogno 
economico e di utilità, spiega qual
è stata l’evoluzione dei bisogni
umani nella storia e come a tale
evoluzione abbiano corrisposto
il graduale sviluppo dell’economia
e la nascita della moneta. 

PROGETTARE
Immagina di dover spiegare a chi non 
abbia alcuna conoscenza in materia
i concetti fondamentali appresi in questo 
modulo di Economia (bisogni, beni
e servizi; sistema economico; evoluzione 
dell’economia; moneta) attraverso
un progetto personale, che si discosti
dal semplice uso delle parole
e utilizzi altri strumenti di comunicazione 
quali, ad esempio, immagini, suoni, 
musica, presentazioni interattive realizzate 
con l’ausilio del computer…
Descrivi brevemente come realizzeresti 
tale progetto.

COLLABORARE E PARTECIPARE
Insieme con i compagni del tuo gruppo 
scegli a piacere un argomento
del modulo che vi abbia particolarmente 
interessato. Realizzate un cartellone
che illustri in un percorso logico il tema
da voi individuato, utilizzando schemi, 
disegni, evidenziazioni… e tutto quanto
ritenete utile al fine di una
comunicazione efficace. 

RISOLVERE PROBLEMI
Ipotizziamo che uno Stato, esposto
a una forte situazione debitoria,
decida di fronteggiarla emettendo
nuova moneta. Ricorrendo
alla teoria quantitativa della moneta,
a quale rischio di natura economica
si esporrà quello Stato?

INDIVIDUARE COLLEGAMENTI
E RELAZIONI

Valuta quale può essere la diversa 
percezione dei bisogni, in senso
sia qualitativo sia quantitativo, da parte 
delle società sviluppate
e dei Paesi poveri, ed esprimi le tue 
considerazioni in proposito. 

modulo1
Il sistema economico 
e le sue origini storiche

Dai contenuti alle competenze
Gli esercizi che seguono si propongono di accertare le competenze che hai raggiunto dopo lo studio 
delle tematiche contenute in ciascun modulo. Essi, fondamentalmente, hanno lo scopo di evidenziare 
le tue capacità di acquisire e di interpretare informazioni, di progettare attraverso l’uso di diverse 
metodologie comunicative, di collaborare con i tuoi compagni, di risolvere problemi e di individuare 
relazioni tra diversi contesti. 
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