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Il circuito economico 

Sintesi 

Il video affronta il tema del circuito economico, ovvero l’interazione tra i diversi soggetti 
economici. Potrai anche vedere in che modo famiglie, imprese e Stato si relazionano tra 
di loro e come ogni movimento di beni o servizi generi un certo tipo di flusso. 

Trascrizione 

Tra i diversi soggetti economici, famiglie, imprese e Stato, esiste una relazione di 
interdipendenza: le azioni dell’uno influenzano quelle degli altri. 

Le famiglie forniscono il loro lavoro alle imprese e allo Stato e ricevono in cambio un 
reddito. Questo reddito viene utilizzato, in tutto o in parte, per acquistare beni (che le 
imprese forniscono alle famiglie in cambio del prezzo richiesto) e per pagare tributi allo 
Stato. La parte del reddito che resta può essere depositato in banca, e in cambio la 
famiglia riceve un interesse. 

Per poter produrre beni, le imprese hanno bisogno di lavoratori, a cui pagano una 
retribuzione, e di beni d’investimento, che domandano ad altre imprese. Se non 
dispongono del denaro necessario, le imprese si rivolgono alle banche, a cui chiedono un 
prestito per il quale pagano in cambio un interesse. Anche le imprese pagano i tributi allo 
Stato. 

Lo Stato usa i tributi (imposte e tasse) che riceve dalle famiglie e dalle imprese per 
poter pagare retribuzioni a chi assume e fornire servizi alle stesse famiglie e imprese. 
Anche lo Stato può chiedere un prestito di denaro alle banche oppure finanziarsi 
emettendo titoli di Stato, che possono essere acquistati dalle famiglie in cambio di un 
interesse. 
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Quello che abbiamo appena descritto è il circuito economico. All’interno del circuito 
economico a ogni movimento di beni o servizi, detto flusso reale, corrisponde un 
equivalente movimento di denaro, detto flusso monetario. 

Soluzioni degli esercizi 

Nel circuito economico, le famiglie: 

a) acquistano e vendono beni tra di loro 

b) concedono prestiti in cambio di un interesse 

c) forniscono lavoro alle imprese e allo Stato 

d) pagano le retribuzioni ai lavoratori 

 

Se le imprese non hanno denaro necessario per produrre beni si rivolgono: 

a) alle assicurazioni 

b) alla Chiesa 

c) alle famiglie 

d) alle banche 

 

Lo Stato può finanziarsi emettendo: 

a) titoli di Stato 

b) beni 

c) servizi 

d) tributi 
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All’interno del circuito economico a ogni movimento di beni o servizi, corrisponde un 
movimento di denaro detto: 

a) cassa 

b) assegno 

c) flusso reale 

d) flusso monetario 

Suggerimenti didattici 

Contestualizzazione. Il video prende in esame i diversi soggetti del circuito economico 
(famiglie, imprese e Stato) e analizza nel dettaglio le relazioni e l’interdipendenza che si 
vengono a creare tra loro. 

Attivazione. Una delle relazioni più importanti nel circuito economico è quella che si 
viene a creare tra le famiglie (i lavoratori) e le imprese: le famiglie offrono il loro lavoro 
alle imprese in cambio di una retribuzione. La retribuzione è regolata da specifiche 
leggi. 

Si suggeriscono le seguenti attività di: 

• approfondimento del tema della retribuzione in Italia. 

Esempio: 

https://www.studiocataldi.it/guide_legali/rapporto_di_lavoro/retribuzione.asp 

• ricerca online sulle caratteristiche delle varie forme di retribuzione in Italia; 

• discussione di gruppo. 

Esempio: 

https://www.money.it/stipendio-minimo-Italia-importo-settore-lavorativo 

• approfondimento sul tema della possibile introduzione dello stipendio minimo in 
Italia; 

• discussione di gruppo. 


