
  
 
 
 

  

CHE COS’E’ L’ECONOMIA  
 
“Fare economia” , è un’espressione molto 
comune usata per indicare una riduzione 
delle spese familiari, l’eliminazione degli 
sprechi e il risparmio di denaro. Il concetto 
seppure limitato non è molto distante dal 
campo di studio della scienza economica 
che si occupa delle attività dell’uomo nella 
ricerca dei mezzi necessari a soddisfare i 
propri bisogni. 

Alla base della scienza economica c’è 
dunque l’uomo con i suoi bisogni da 
soddisfare, bisogni che sono praticamente 
illimitati ed ai quali si può dare soddisfazione 
solo attraverso una serie di mezzi (beni)  la cui 
disponibilità implica l’esercizio di un’attività 

(lavoro) e quindi presenti in numero limitato e 
costi differenziati ma tali da non poter essere 
acquisiti tutti e da tutti. Spesso infatti anche 
voi avendo a disposizione delle risorse 
(denaro) vi trovate nelle condizioni di 
scegliere tra più bisogni  che vi piacerebbe 
soddisfare: in queste occasioni applicate una 
teoria economica che è quella della scelta 
dei bisogni da appagare e quelli da 
tralasciare. 

Problemi simili a quello descritto si presentano 
quotidianamente, non solo ad altre  singole 
persone, ma ad aziende, alle varie istituzioni 
di governo ed alle vostre famiglie 

 

 

 

 

 

Anche questa definizione è limitata ad un altro singolo aspetto della scienza 
economica che si deve occupare anche del come  in una società organizzata, 
vengono prodotti i mezzi (beni) per soddisfare i bisogni, e del come questi mezzi 
vengono poi distribuiti tra i vari componenti. 

Si potrebbe continuare citando tutta un’altra serie di settori d’interesse della 
scienza economica ma, si correrebbe il rischio di far apparire l’economia come 
qualcosa di molto lontano dalla nostra vita quotidiana quando, al contrario, è 
vicinissima ad ognuno di noi. Conoscerla ci aiuterà ad operare più 
consapevolmente le nostre scelte e a capire meglio le scelte  di chi , nei diversi 
ruoli , è chiamato a decidere anche per noi. 

 
 

L’ economia  è la scienza che si occupa di studiare il problema delle 
scelte tra la serie illimitata di bisogni e quella limitata dei mezzi per 
soddisfarli 
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 L’ECONOMIA È LA SCIENZA CHE STUDIA GLI ASPETTI 
DELL’ATTIVITÀ UMANA DA CUI DIPENDONO LA 
PRODUZIONE DI BENI E SERVIZI, LA LORO 
DISTRIBUZIONE TRA GLI UOMINI, E L’ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO 


