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Nome e cognome ……..………………………………..……. classe …………… data …………… 
 

Esercitazione di Diritto ed economia per il biennio della scuola media superiore 

I SOGGETTI DELL’ECONOMIA 
 

di Claudio Guzzi 
 

Esercizio 1  
Completa la tabella indicando nelle caselle mancanti il soggetto dell’economia a cui si fa 
riferimento 
 

Soggetto economico Attività Soggetto economico 
........... offrono lavoro a Imprese 
Imprese e famiglie pagano i tributi a ……………. 
Stato importa beni da ……………. 
Stato paga salari e stipendi a  ……………. 
………. ricevono salari e stipendi da Imprese e ……..  
Famiglie e Imprese acquistano servizi pubblici da:  ……………. 
 
Esercizio 2 
Indica la risposta corretta 
 
1. I BOT, e i BTP sono:  
a) obbligazioni emesse da imprese 
b) obbligazioni emesse dallo Stato  
c) azioni  
d) titoli a reddito variabile 
 
2. Quando aumenta il reddito cresce: 
a) il consumo dei beni di prima necessità 
b) solo il consumo di beni di lusso 
c) solo il volume dei risparmi 
d) sia il volume dei consumi sia quello dei 

risparmi 
 
3. E’ l’operatore che offre lavoro e capitali:  
a) l’impresa 
b) lo Stato 
c) la famiglia 
d) il Resto del mondo 
 
4. Il dividendo è:  
a) il profitto 
b) l’interesse 
c) l’utile distribuito agli azionisti 
d) il salario reale 

5. La quota accantonata annualmente 
dall’imprenditore per sostituire il capitale 
logorato si definisce:  

a) ammortamento 
b) fatturato 
c) utile d’impresa 
d) ricavo 
 
6. E’ un fattore produttivo indiretto: 
a) la natura 
b) il capitale  
c) l’informazione  
d) il lavoro 

 
7. Quando nel bilancio dello Stato le spese 

superano le entrate si ha un:  
a) utile 
b) pareggio 
c) deficit 
d) avanzo 
 
8. Non sono entrate derivate dello Stato:  
a) i contributi 
b) le imposte 
c) le tasse 
d) la locazione di immobili 
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Esercizio 3 
Completa la tabella seguente scrivendo le definizioni richieste 

 
Esercizio 4 
Completa la tabella seguente spiegando la differenza tra i termini indicati nella prima colonna 

 
Esercizio 5 
Risolvi i casi seguenti 
 

1. Antonio Rolli percepisce uno stipendio annuo di 35000 euro e ottiene 11000 euro all’anno dalla 
locazione di un suo appartamento. Qual è il suo reddito complessivo? Sapendo che mediamente spende 
per i suoi consumi 2200 euro al mese, a quanto ammonta il risparmio, sia in termini assoluti che in 
percentuale del reddito? 

2. Il sig. Violetta, imprenditore nel settore alimentare, ha acquistato un macchinario al prezzo di 640.000 
euro e prevede di utilizzarlo per otto anni. Qual è la quota di ammortamento annua? 

 Definizione 
Consumo ………………………………………………………………… 

………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

Titoli di Sato ………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

Fattori produttivi ………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

Imprenditore ………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

Entrate pubbliche derivate ………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

 Sono differenti perché: 
Salario monetario e salario 
reale 

………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

Capitale fisso e capitale 
circolante 

………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

Imposte e tasse  ………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

Bilancio preventivo e bilancio 
consuntivo 

………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

Azioni e obbligazioni ………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 
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Soluzioni 
Esercizio 1 
Soggetto economico Attività Soggetto economico 

Famiglie offrono lavoro a Imprese 
Imprese pagano i tributi a Stato 
Stato importa beni da Resto del Mondo 
Stato paga salari e stipendi a  famiglie 
Famiglie ricevono salari e stipendi da Imprese e Stato 
Famiglie e Imprese acquistano servizi pubblici da:  Stato 
 
Esercizio 2  
1b, 2d, 3c, 4c, 5a, 6c, 7c, 8d 
 
Esercizio 4 

 
Esercizio 5 
(1) Il reddito annuale è pari a 46000 euro. I consumi sono pari a 26400 euro, quindi il risparmio è di 19600 
euro, pari al 42,6% del reddito.  
(2) La quota dell’ammortamento è di 80000 euro (640000/8). 

 Sono differenti perché: 
Salario monetario e salario 
reale 

Il primo indica la quantità di moneta che il lavoratore percepisce 
periodicamente in cambio delle prestazioni lavorative, il secondo 
la quantità di beni e servizi che è possibile acquistare con il 
salario nominale. 

Capitale fisso e capitale 
circolante 

Il capitale fisso è dato dall’insieme dei beni utilizzati 
dall’imprenditore in più cicli produttivi (ad esempio: impianti, 
macchinari, fabbricati), quello circolante dai beni che 
esauriscono la loro utilità in un solo atto produttivo (come le 
materie prime) 

Imposte e tasse Le imposte rappresentano un prelievo coattivo di ricchezza 
operato dallo Stato per pagare le spese relative ai servizi generali 
e indivisibili (come la difesa e l’ordine pubblico); le tasse sono 
corrispettivi in denaro pagati a fronte della richiesta di un 
servizio speciale e divisibile (come le tasse scolastiche). 

Bilancio preventivo e bilancio 
consuntivo 

Il bilancio è preventivo quando si riferisce alle entrate e alle 
spese previste per l’anno successivo; è consuntivo quando 
riporta spese e entrate relative all’anno precedente.  

Azioni e obbligazioni Le azioni sono titoli a reddito variabile; rappresentano una quota 
di partecipazione al capitale di una società per azioni e danno 
diritto a ricevere un dividendo solo quando l’impresa realizza dei 
profitti e decide di distribuirli. Le obbligazioni sono titoli a 
reddito fisso; danno diritto alla riscossione di un interesse e alla 
restituzione della somma prestata a scadenze prefissate.  


