
 

  
 
 
 

  

BISOGNI E BENI 
 

 
 

Devi sapere che l'uomo, da quando esiste, ha sempre manifestato 
dei bisogni e ha sempre cercato di soddisfarli. 
  Se pensi a una qualsiasi tua giornata, ti accorgi che è piena di 
bisogni, da quando ti alzi al mattino e hai fame a quando alla sera 
vai a letto e hai tanto sonno. 
Ma durante tutta la giornata si manifestano continuamente: hai 
voglia di fare una passeggiata, di leggere, oppure desideri vedere 
un film, magari……studiare. 

CLASSIFICAZIONE DEI BISOGNI  

    I bisogni si possono classificare: 

1. PRIMARI o SECONDARI  

2. INDIVIDUALI o COLLETTIVI  

3. PRESENTI o FUTURI  

• Sono primari se sono legati alla sopravvivenza dell'uomo, ad 
esempio bere, mangiare; sono invece secondari in quanto 
sorgono dopo che sono stati soddisfatti quelli primari;  

• Sono detti individuali se sono sentiti dall'uomo in quanto tale, 
come mangiare, leggere, vestirsi; sono invece collettivi quelli 
chi l'uomo manifesta in quanto fa parte di una collettività, 
come il bisogno di giustizia, di ordine pubblico;  

• Sono bisogni presenti quelli che vengono soddisfatti nel 
momento in cui si manifestano, come accade per il bere; 
sono invece futuri quelli che verranno soddisfatti in un 
momento successivo, come il bisogno di un cappotto in 
previsione dell'inverno.  

• Sono bisogni presenti quelli che vengono soddisfatti nel 
momento in cui si manifestano, come accade per il bere; 
sono invece futuri quelli che verranno soddisfatti in un 
momento successivo, come il bisogno di un cappotto in 
previsione dell'inverno.  

Cosa fai quando hai fame? O quando hai voglia di leggere? O di 
fare un giro in bicicletta? 

    Naturalmente mangerai un panino, prenderai un libro o salirai in sella 
alla tua bicicletta, cioè userai i beni o i servizi idonei a soddisfarli. 

    Alcuni di questi beni sono disponibili in natura in quantità illimitata e 
sono anche liberamente fruibili da chiunque (pensa all'aria e alla luce 
naturale), altri invece sono disponibili in quantità limitata e ottenibili solo 
con uno sforzo o a un certo prezzo (pensa invece alle bevande in 
bottiglia). 

    I primi beni sono detti NON ECONOMICI, gli altri beni sono detti 
ECONOMICI 

 

 

 


