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PROVA SEMISTRUTTURATA
Tipologie di aziende e caratteri della loro attività
1 Segna con una crocetta la risposta esatta (alcuni quesiti possono avere più risposte corrette).
1. I bisogni fondamentali della vita umana sono detti:
a) indiretti
b) composti
c) economici
d) primari
2. Sentirsi tutelati dalla giustizia rappresenta un bisogno:
a) primario
b) secondario
c) individuale
3. Quali dei seguenti sono servizi?
a) zaino
b) vocabolario
c) corso di nuoto
d) scarpe da tennis

e)
f)
g)
h)

d) collettivo

aspirina
trasporto urbano
riparazione del motorino
merendina

4. Mettere da parte il denaro per le vacanze estive è un’operazione di:
a) produzione indiretta
d) investimento
b) consumo
e) scambio
c) risparmio
f) produzione diretta
5. Sono remunerati con salari e stipendi:
a) i lavoratori autonomi
b) i lavoratori subordinati

c) gli artigiani
d) i liberi professionisti

6. Rappresentano attività di produzione diretta:
a) l’agricoltura
b) la distribuzione di olio pugliese
c) il commercio di carni

d) la ristorazione
e) la fabbricazione di mobili
f) l’importazione di cacao

7. Alla famiglia corrisponde:
a) un’azienda for profit
b) un’azienda composta

c) un’azienda di produzione
d) un’azienda di consumo

8. Agli enti pubblici corrispondono:
a) aziende di consumo
b) aziende di produzione

c) aziende composte
d) aziende non profit

9. Quando l’impresa vende i propri beni e servizi ai clienti, consegue:
a) costi
b) ricavi
c) prezzi

d) rendimenti

10. Svolgono un’attività di trasferimento nello spazio e/o nel tempo di beni prodotti da altre imprese:
a) le imprese manifatturiere
c) le imprese di assicurazione
b) le banche
d) le imprese commerciali
11. Un’impresa che produce programmi televisivi appartiene al settore:
a) primario
b) secondario
c) terziario
12. Le aziende di produzione che operano a scopo di lucro sono dette:
a) aziende del terziario avanzato
c) imprese
b) aziende non profit
d) public utilities

d) indiretto
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2 Individua i termini errati delle seguenti frasi e sostituiscili con i termini esatti.
1. I servizi sono prestazioni materiali, idonee a soddisfare bisogni delle persone.
2. L’istruzione pubblica è un bisogno individuale avvertito dall’insieme degli studenti.
3. Un commesso di un supermercato è un lavoratore autonomo.
4. Gli onorari sono somme di denaro che i cittadini devono versare allo Stato per concorrere alla
copertura delle spese relative alla produzione di servizi pubblici.
5. La distribuzione di parmigiano reggiano sul mercato europeo è un’attività di produzione diretta.
6. Una falegnameria svolge un’attività di produzione indiretta di beni.
7. I fattori produttivi rappresentano l’output del processo produttivo.
8. L’acquisizione dei fattori produttivi dà luogo al conseguimento di ricavi.
9. L’attività delle imprese manifatturiere consiste nell’acquisto e nella successiva rivendita di merci.
10. Le imprese di trasporti svolgono un’attività di produzione diretta di beni e appartengono al settore primario.
3 Indica con una crocetta il tipo di produzione attuato dalle seguenti imprese.
Imprese

Produzione diretta
beni
servizi

Produzione
indiretta

a) Cassa di Risparmio
b) Pasticceria
c) Libreria
d) Industria automobilistica
e) Supermercato
f) Rivenditore di tappeti orientali
g) Campeggio

4 Effettua le opportune correlazioni.
1. Total
2. Stazione di rifornimento Total
3. Ferrero
4. Grande magazzino di elettronica
5. Lavazza
6. Impresa dedita all’apicoltura
7. Samsung
8. Wind

A. Settore primario
B. Settore secondario
C. Settore terziario

1

2

3

4

5

6

7

8

5 Individua e sottolinea con la penna le aziende di produzione “for profit” (motiva le scelte).
a) Asilo nido comunale
g) Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri
b) Telecom Italia
di Bari
c) Associazione umanitaria Emergency
h) Cartolibreria Centrale
d) Danone
i) INPS
e) Istituto Tecnico Economico Statale
l) Piaggio
Carlo Matteucci
m) Azienda Sanitaria Unica Regione Marche
f) Supermercati Billa
n) Cinema Multiplex
6 Risolvi i seguenti esercizi, presentando i relativi calcoli.
a) Nel mese di settembre una famiglia ha consumato 0,45 hl di latte, spendendo in totale 54 euro, pari al 4% del proprio reddito mensile.
Qual è il reddito mensile della famiglia? A quale prezzo è stato acquistato ogni litro di latte?
b) Lo scorso anno l’incasso complessivo di un Comune relativo a tributi locali è stati pari a 968 500
euro; quest’anno l’incasso complessivo è stato di 891 020 euro.
Qual è stata la diminuzione percentuale dell’incasso?
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c) Nel mese di ottobre un oleificio ha prodotto 10 730 t di olio extravergine d’oliva, impiegando
5 800 q di olive, mentre, nel successivo mese di novembre, ha prodotto 10 848 t della stessa qualità di olio, impiegando 5 650 q di olive.
Calcola il rendimento delle materie, espresso in kilogrammi, nei mesi considerati.
d) Sul conto corrente postale di un artigiano sono maturati, a fine trimestre, interessi a suo favore
per 766,50 euro, netti di ritenuta fiscale del 27% applicata da Poste Italiane s.p.a. in veste di sostituto d’imposta.
Calcola l’importo degli interessi lordi.
e) Dal compenso lordo spettante a un ingegnere, che ha elaborato un progetto di ammodernamento del capannone di un’industria tessile, è stata sottratta una ritenuta fiscale di 2 940 euro, calcolata in base all’aliquota del 20%.
A quanto ammonta il compenso netto dell’ingegnere?
f) Nel corso dell’anno 20.. un’impresa che produce zaini ha effettuato le seguenti operazioni:
• ha pagato ogni mese 6 000 euro per l’affitto di un edificio adibito a stabilimento di produzione;
• ha acquistato materie prime per 67 900 euro;
• ha utilizzato impianti e macchinari (consumo annuo stimato in 3 000 euro);
• ha sostenuto una spesa di 9 100 euro per servizi e utenze (trasporti, assicurazioni, pubblicità,
energia elettrica, telecomunicazioni ecc.);
• ha venduto tutti gli zaini prodotti, pari a n. 28 000 unità, a 16,20 euro l’uno;
• ha pagato agli operai salari per 104 400 euro e agli impiegati stipendi per 56 200 euro;
• ha versato tributi a Stato ed enti locali per 36 700 euro.
• ha ottenuto un prestito bancario sul quale ha corrisposto interessi per 8 000 euro.
Determina il risultato economico dell’impresa nell’anno 20..
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SVOLGIMENTO DELLA PROVA
Risultati attesi
Conoscenza
• Concetti di bisogni, beni, servizi
• Caratteri e attività delle diverse aziende
• Forme di produzione
• Combinazione e remunerazione dei fattori produttivi
• Settori dell’attività economica

Abilità e competenza
• Classificare le aziende secondo il tipo di attività
svolta
• Individuare le aziende operanti in ciascun settore economico
• Applicare tecniche di calcolo (equivalenze, rapporti, calcoli percentuali) all’attività delle diverse aziende

1. 1. d); 2. a) – d); 3. c) – f) – g); 4. c); 5. b); 6. a) – d) – e); 7. d); 8. c); 9. b); 10. d); 11. c); 12. c).
2. 1. (materiali) immateriali; 2. (individuale) collettivo; 3. (autonomo) subordinato; 4. (gli onorari) i tributi;
5. (diretta) indiretta; 6. (indiretta) diretta; 7. (output) input; 8. (ricavi) costi; 9. (manifatturiere) commerciali; 10. (beni) servizi; (primario) terziario.
3. a) produzione diretta di servizi; b) produzione diretta di beni; c) produzione indiretta; d) produzione
diretta di beni; e) produzione indiretta; f) produzione indiretta; g) produzione diretta di servizi.
4. 1 A;

2 C;

3 B;

4 C;

5 B;

6 A;

7 B;

8 C.

5. b); d); f); h); l); n).
6. a) 100 : 4 = x : 54
x = 1 350 euro reddito mensile
hl 0,45 = ᐉ 45
(54 : 45) = 1,20 euro prezzo d’acquisto di un litro di latte
b) (968 500 – 891 020) = 77 480 euro diminuzione del gettito in valore assoluto
100 : x = 968 500 : 77 480
x = 8% diminuzione percentuale del gettito
c) t 10 730 = kg 10 730 000

q 5 800 = kg 580 000

10 730 000
= 18,5 kg di olio per kilogrammi di olive (ottobre)
580 000
t 10 848 = kg 10 848 000

q 5 650 = kg 565 000

10 848 000
= 19,2 kg di olio per kilogrammi di olive (novembre)
565 000
d) 100 : 73 = x : 766,50

x = 1 050 euro interessi lordi

e) 80 : 20 = x : 2 940

x = 11 760 euro compenso netto

f) (72 000 + 67 900 + 3 000 + 9 100 + 160 600 + 36 700 + 8 000) = 357 300 euro totale costi dell’ anno 20..
(28 000 × 16,20) = 453 600 euro totale ricavi anno 20..
(453 600 – 357 300) = 96 300 euro utile conseguito nell’anno 20..
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Griglia di valutazione
PROVE
1. Test a scelta multipla
2. Correzione di errori
3. Classificazione
4. Correlazione
5. Individuazione
6. Esercizi numerici

INTERVALLO PUNTEGGIO
0-52
53-61
62-73
74-82
83-94
95-106

PUNTEGGIO

ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO

MASSIMO

1 punto per ogni risposta esatta
1 punto per ogni individuazione corretta (– 0,50
punti per ogni errore)
2 punti per ogni classificazione corretta (– 1 punto per ogni errore)
2 punti per ogni abbinamento corretto (– 1 punto
per ogni errore)
1 punto per ogni individuazione corretta (– 0,50
punti per ogni errore)
3 punti per la lettera a); 3 punti per la lettera b);
5 punti per la lettera c); 8 punti per la lettera d);
8 punti per la lettera e); 15 punti per la lettera f)

12

Punteggio totale

106

GIUDIZIO
gravemente insufficiente
insufficiente
sufficiente
discreto
buono
ottimo

VOTO IN DECIMI
fino a 4
5
6
7
8
9-10

10
14
16
12

42

