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Laboratorio delle competenze

1.  TEST - Scegli la risposta corretta tra quelle proposte.

1. È la tipologia di attività finanziaria sostenuta dal pensiero 
keynesiano:

 a. neutrale

 b. attiva

 c. funzionale

 d. sociale

2. L’intervento pubblico a fianco dell’iniziativa economica 
privata:

 a. favorisce le classi sociali più elevate

 b. promuove esclusivamente l’attività economica  
degli imprenditori

 c. indebolisce i soggetti socialmente ed economicamente 
deboli

 d. di regola ha un effetto redistributivo della ricchezza 
nazionale

3. È l’organo dello Stato che gestisce i settori della Pubblica 
Amministrazione:

 a. il Parlamento

 b. il Governo

 c. il Presidente della Repubblica

 d. il Presidente del Consiglio

4. È il carattere di un bene pubblico per cui il suo consumo 
da parte di un singolo non limita l’utilizzo da parte degli altri 
cittadini:

 a. non esclusione

 b. non rivalità

 c. non individualità

 d. non divisibilità

5. I beni utilizzati dallo Stato per realizzare, tra gli altri 
obiettivi, l’equità sociale, la funzione allocativa e la crescita 
economica sono definiti:

 a. primari

 b. essenziali

 c. meritori

 d. sociali

6. I servizi pubblici generali sono:

 a. non divisibili e non individualizzabili

 b. divisibili, ma non individualizzabili

 c. individualizzabili, ma non divisibili

 d. divisibili e individualizzabili

7. Non rientrano nell’aggregato amministrazioni pubbliche:

 a. gli istituti di credito

 b. gli enti previdenziali

 c. le amministrazioni locali

 d. le amministrazioni centrali

8. Sono noti anche come “beni di club”:

 a. beni comuni

 b. beni rivali

 c. beni meritori

 d. beni tariffabili

9. Rientrano nel demanio necessario:

 a. i beni di interesse storico e artistico

 b. i laghi e i fiumi

 c. le strade statali

 d. i beni del demanio ferroviario

10. Le società partecipate dallo Stato hanno la forma di:

 a. società per azioni

 b. consorzi pubblici

 c. enti pubblici

 d. società cooperative

11. Sono beni patrimoniali disponibili:

 a. i titoli di Stato

 b. gli automezzi militari

 c. le miniere

 d. i beni di interesse archeologico

2.  CERCA L’INTRUSO -  Cancella il termine che non ha attinenza con gli altri  
e poi formula una frase di senso logico con quelli rimanenti.

1. amministrazioni centrali # amministrazioni locali # ordini professionali # enti previdenziali 

2. servizi pubblici generali # attivazione della giustizia civile # tutela dell’ordine pubblico # difesa del territorio

3. beni patrimoniali # inalienabilità # imprescrittibilità # beni demaniali

COMPETENZE DISCIPLINARI 3.  CORRELAZIONE - Collega le espressioni presenti nelle due colonne.

 1. Finanza neutrale

 2. Enti ausiliari nazionali

 3. Funzione redistributiva

 4. Beni meritori

 5. Servizi pubblici generali

 6. Beni comuni

 7. Beni tariffabili

 8. Demanio accidentale

 9. Beni patrimoniali

 10. Imprenditorialità pubblica

a. Merit goods

b. Common goods

c. Beni di club

d. Sistema delle partecipazioni azionarie

e. Strade e ferrovie

f. Indisponibilità

g. Indivisibilità

h. Economisti classici

i. Inps e Inail

l. Stato sociale

4.  COMUNICAZIONE - Rispondi alle domande.

1. Quali sono gli aggregati della finanza pubblica?

2. Quali sono i fallimenti del mercato più rilevanti?  
In base a quali considerazioni?

3. Che cosa sono i beni meritori? Perché sono ritenuti  
di grande importanza per il benessere collettivo?

4. Per quale motivo non è sempre netta la distinzione  
tra servizi pubblici generali e speciali?

5. Quali sono i motivi per cui si è ridotto il ruolo dello Stato 
imprenditore?

6.   How do we distinguish between impure goods  
and mixed goods?

7.   What is the difference between state property  
and public property?

5.  PROBLEM SOLVING

1. In presenza di uno sviluppo disomogeneo tra le diverse aree 
del Paese, il Parlamento emana una legge con cui viene imposto 
il pagamento di un tributo a carico dei cittadini il cui reddito 
superi un determinato importo e che risiedano nelle Regioni più 
ricche del Paese. Le entrate così raccolte saranno destinate a 
incentivare le attività imprenditoriali più meritevoli e promettenti 
delle Regioni svantaggiate. A quale funzione adempie lo Stato 
con un simile provvedimento? 

2. La normativa italiana garantisce ai cittadini il diritto all’acqua 
potabile di qualità, quello al suo utilizzo secondo criteri di 
sostenibilità e di solidarietà e il diritto alla prevalenza dell’uso 
umano dell’acqua rispetto a quello animale o agricolo. Alla 
luce di queste disposizioni, due studenti sostengono posizioni 
diverse: per Andrea l’acqua è un bene comune; per Luisa essa 
rientra tra i beni demaniali. Chi ha ragione? Perché?

3. Il Ministero della salute, per prevenire la diffusione 
dell’obesità infantile, realizza una campagna di sensibilizzazione 
sull’argomento, inviando alle famiglie con figli di età inferiore 
ai 14 anni materiali informativi dettagliati sul tipo di dieta 
ideale per i bambini, con indicazioni specifiche sui cibi che 
contribuiscono più di altri a un eccessivo aumento di peso. Inoltre 
commissiona la realizzazione di spot pubblicitari sul tema, 
messi in onda sulle principali emittenti televisive, affidandoli a 
personaggi amati dai bambini. A quale tipo di bisogno e di bene 
corrisponde l’iniziativa del Ministero?

6.   COMPETENZE DIGITALI  
E COMUNICAZIONE

Dopo aver visto la campagna istituzionale sui principi della 
concorrenza leale realizzata dall’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato, visita il sito web di questo importante 
organo e individua quali sono le principali funzioni che svolge. 
Riporta poi in una relazione scritta i dati e le tue osservazioni 
su questo importante ente pubblico, elaborando alcuni esempi 
concreti della sua attività.
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