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Prodotto nazionale e reddito nazionale 

Sintesi 

Il video delinea il legame tra la produzione e il reddito di un Paese descrivendo i due 
principali indicatori della situazione economica dello stesso: il Prodotto interno lordo e il 
Prodotto nazionale lordo. Il Prodotto nazionale lordo si usa per indicare il valore dei flussi 
monetari a favore dei cittadini italiani, mentre il Prodotto interno lordo riguarda il territorio 
italiano. 

Trascrizione 

Il ricavato della vendita dei beni viene suddiviso tra chi, in vario modo, ha contribuito a 
produrli: lavoratori, imprenditori, proprietari di immobili, risparmiatori. Questi utilizzano 
parte del loro reddito per acquistare beni di consumo e di investimento, consentendo la 
produzione di altri beni. La produzione è quindi strettamente collegata al reddito di un 
Paese. 

All’interno di uno Stato viene prodotta una quantità di beni e servizi molto diversificata, 
dalle auto agli stuzzicadenti, dai corsi privati di lingue ai servizi medici specialistici. Per 
poterla misurare, si moltiplica la quantità di ciascun bene per il suo prezzo e si sommano i 
valori ottenuti. 

Il valore monetario di tutti i beni (e servizi) prodotti all’interno di un Paese è il prodotto 
interno lordo (Pil) di quel Paese. Nel Pil rientrano solo i beni finali, cioè i beni di 
consumo e i servizi comprati dalle famiglie e i beni capitale acquistati dalle imprese; non vi 
rientrano i beni intermedi, quelli che vengono utilizzati nel processo produttivo. Il Pil 
misura il valore di tutti i beni finali prodotti in uno Stato, sia da imprese nazionali che da 
imprese straniere. 
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Se dal Pil si sottrae il valore dei beni finali prodotti nel Paese dalle imprese straniere e 
si aggiunge il valore dei beni finali prodotti all’estero dalle imprese italiane si ottiene il 
Prodotto nazionale lordo (Pnl). Insieme ad altri indicatori, Pil e Pnl definiscono la 
situazione economica di un Paese e possono essere utilizzati dallo Stato per definire una 
politica economica adeguata a una data situazione. 

Soluzioni degli esercizi 

Perché la produzione di un Paese è strettamente collegata al suo reddito? 

a) Perché i risparmiatori utilizzano parte del loro reddito per l’acquisto di beni 
consentendone la produzione di altri 

b) Perché le aziende investono nell’acquisto di beni di consumo e investimento prodotti 
da altre aziende 

c) Perché lo stato interviene modulando i livelli di domanda e offerta 

d) Perché lo stato produce e alloca redditi e beni di consumo e investimento 

 

Il prodotto interno lordo di un Paese coincide con: 

a) il valore monetario di tutti i mezzi di produzione presenti all’interno del territorio 

b) il valore monetario di tutti i beni e servizi prodotti all’interno di quel Paese 

c) il valore finanziario di tutti i titoli di stato del Paese 

d) la somma di tutti i risparmi dei cittadini 

 

Quali dei seguenti beni non rientrano nel Pil? 

a) I beni finali 

b) I beni di consumo 

c) I beni capitale 
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d) I beni intermedi 

 

Come si ottiene il Prodotto nazionale lordo rispetto al Pil? 

a) Sottraendo il valore dei beni finali prodotti all’estero dalle imprese italiane e il valore 
dei beni finali prodotti nel Paese dalle imprese straniere 

b) Aggiungendo il valore dei beni finali prodotti all’estero dalle imprese italiane e il 
valore dei beni finali prodotti nel Paese dalle imprese straniere 

c) Aggiungendo il valore dei beni finali prodotti all’estero dalle imprese italiane e 
sottraendo il valore dei beni finali prodotti nel Paese dalle imprese straniere 

d) Aggiungendo il valore dei beni finali prodotti all’estero dalle imprese italiane e il 
valore dei mezzi di produzione del Paese 

Suggerimenti didattici 

Contestualizzazione. Il Pil può essere definito come il valore della ricchezza o del 
benessere del Paese, e misura il valore monetario di tutti i beni e servizi finali prodotti al 
suo interno. Il Prodotto nazionale lordo, invece, misura il valore di tutti i beni prodotti 
dalle imprese di quel Paese, sia all’interno di esso sia all’estero. Il Pil è strettamente 
collegato al reddito di un Paese. 

Attivazione. Parlando di Pil si può distinguere Pil reale e Pil nominale. Il Pil nominale 
risente dell’inflazione, cioè del fenomeno dell’aumento costante dei prezzi, il Pil reale 
invece, sterilizzato dall’effetto dell’inflazione, misura la produzione in termini di effettivo 
potere d’acquisto della collettività. 

Si suggeriscono le seguenti attività di: 

• approfondimento e ricerca sulle grandezze e degli elementi che sono computati 
nel Pil. 

Esempio: 

http://www.treccani.it/enciclopedia/prodotto-interno-lordo_%28Enciclopedia-dei-
ragazzi%29/ 
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• ricerca sui diversi modi di calcolo del Pil e sulle differenze tra le misurazioni di Pil 
nominale e Pil reale; 

• discussione di gruppo. 

Esempio: 

http://www.programmazioneeconomica.gov.it/2018/12/20/andamenti-lungo-periodo-
economia-italiana/ 

• analisi del grafico relativo al tasso di crescita del Pil reale in Italia; 

• divisione della classe in gruppi: ognuno di essi raccoglierà i dati relativi alla 
variazione del Pil reale nel periodo 2000-2017 e analizzerà l’andamento di 
questo indicatore. 


