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L’ ECONOMIA
CHE COSA VUOL DIRE QUESTA PAROLA?

questa parola nasce nel mondo antico 
e deriva dalla fusione di due parole greche

OIKOS                          e                                  NOMOS

che significano rispettivamente

casa e                                    regola
intesa come beni, 

ricchezze di famiglia

ECONOMIA                               AMMINISTRAZIONE DELLA CASA



amministrazione della casa
cioè
gestione delle ricchezze di una famiglia
ma ai giorni nostri
si intende in un senso più ampio
e cioè
gestione delle risorse dello Stato



dal punto di vista scientifico
l’ ECONOMIA è

la SCIENZA che studia come vengono 

 PRODOTTI i BENI e i SERVIZI
 DISTRIBUITI               che devono soddisfare
 CONSUMATI               i bisogni della persona



ECONOMIA  
(gestione delle risorse della  casa  gestione delle risorse dello Stato)

attraverso delle ATTIVITA’ 

le ATTIVITA’ ECONOMICHE 
che sono l’insieme

delle risorse naturali                              delle attività lavorative
presenti sul territorio                             svolte dai cittadini e dalle      

cittadine di una Nazione 



attraverso le attività lavorative (il LAVORO)
le persone trasformano
le RISORSE NATURALI
in PRODOTTI
e in SERVIZI 
che servono a soddisfare i loro bisogni



tutte le attività possono essere raggruppate 
in 3 grandi categorie
chiamate SETTORI

SETTORE PRIMARIO

SETTORE SECONDARIO

SETTORE TERZIARIO



Il SETTORE PRIMARIO comprende tutte le attività che sfruttano le risorse naturali 
presenti nell’ambiente.
Fanno parte di questo settore: l’agricoltura, l’allevamento, la pesca e lo 
sfruttamento delle risorse forestali e minerarie. 



Il SETTORE SECONDARIO comprende tutte le attività che trasformano le materie 
prime in prodotti finiti e tutte quelle attività che producono beni che dovranno 
subire ulteriori trasformazioni (semilavorati). 
Fanno parte di questo settore: l’artigianato, 
l’industria e l’edilizia.







Il SETTORE TERZIARIO si riferisce a tutte le attività che non producono oggetti, ma 
forniscono servizi come:
il commercio, i trasporti, le comunicazioni, la gastronomia, il turismo, i servizi svolti dalla 
pubblica amministrazione, l’informazione, i servizi bancari, le assicurazioni.



Le attività più avanzate del terziario, come l’informatica, le telecomunicazioni e 
la ricerca scientifica, sono definite come settore terziario avanzato.



L’ ECONOMIA è l’organizzazione di una GRANDE CASA

quali sono i PILASTRI di questa casa?

 La PRODUZIONE: ossia i beni e servizi che vengono prodotti per le persone

 I CONSUMATORI: cioè tutte le persone che hanno bisogno e utilizzano beni e servizi

 La MONETA CORRENTE: lo strumento che permette l’acquisto dei beni e servizi e il 
mantenimento di un’attività produttiva

 Lo STATO: cioè l’organismo che sorveglia e regolamenta tutte le attività economiche



PRODUZIONE

C
O
N
S
U
M
A
T
O
R
I

M
O
N
E
T
A

STATO

Sono la casa 
dell’economia,
Se la mia casa 
funziona, 
la gente sta bene.



PRODUZIONE 
che fornisce 

beni e servizi per le persone

tutti noi,  per vivere,  abbiamo bisogno di utilizzare dei beni e dei servizi 

 casa 
 acqua 
 luce
 gas
 riscaldamento
 cibo
 vestiti e scarpe 
 materiale scolastico
 trasporti

i beni e i servizi 
nascono 

dai bisogni

il primo pilastro 
della casa è la…



CONSUMATORI

cioè tutte le persone che, 
avendo bisogno, utilizzano 

un bene e un servizio 

i consumatori siamo

il secondo pilastro
della casa sono i …



MONETA CORRENTE
cioè il denaro

il terzo pilastro 
della casa è la …



il quarto pilastro
della casa è lo …

STATO
che è 

un popolo
sistemato su un territorio

organizzato da un potere politico e sovrano

STATO

POPOLO

TERRITORIO SOVRANITA’

allora sono 3 
gli elementi 
che formano 
lo STATO!!!



il POPOLO
è l’insieme dei cittadini

dello Stato



il TERRITORIO 
è lo spazio su cui valgono 

le leggi di uno Stato

è delimitato da CONFINI

NATURALI
fiumi, montagne …

ARTIFICIALI
stabiliti dall’uomo



strani confini



ORIGINARIO
perché non deriva 
da altre autorità

UNICO
perché solo lo Stato ha il potere 

di imporre le sue leggi

in Italia la carta fondamentale sulla quale 
si basa il nostro Stato è la Costituzione

SOVRANITA’
è il potere di imporre le proprie leggi

sul popolo e sul territorio

il POTERE è

INDIPENDENTE
perché non subisce limitazioni 

da parte di altri stati


