
DIPARTIMENTO di Diritto e Tecnica Amministrativa delle strutture ricettive 

MODULO: I BISOGNI E I BENI E VERIFICA 

 

VERIFICA 
 

 
Vero o falso                                                                  1 punto per ogni risposta esatta 

 
 

1) I beni liberi sono disponibili a tutti in modo gratuito                                              
 
 

2) I bisogni sono oggettivi e illimitati                                                                         
 
 
            
               

Risposte multiple                                                        1 punto per ogni risposta esatta 
 
1) Sono bisogni secondari:  

a) dormire, vestirsi, cibarsi; 
b) curarsi, riposarsi; 
c) sottoporsi a cure estetiche e operazioni chirurgiche; 
d) ballare, tingersi i capelli, truccarsi.  

 

 
2) Le caratteristiche dei bisogni, sono: 

a) limitatezza, patrimonialità; 
b) illimitatezza, saziabilità, mutevolezza, risorgenza e soggettività; 
c) utilità e reperibilità; 
d) necessità e soddisfazione. 

 
3) Sono beni complementari: 

a) tappeto e sedia; 
b) scala e muro; 
c) spazzolino da denti e dentifricio; 
d) burro e margarina. 

 
4) Sono servizi:    

a) le opere pubbliche; 
b) le prestazioni di un elettricista e di un dentista; 
c) le strade, le autostrade, i porti; 
d) le biblioteche, le scuole. 

 
 
 

V F

V F 



5) Sono bisogni primari: 
a) dormire, vestirsi, cibarsi;   
b) abbronzarsi e telefonare; 
c) sottoporsi a cure estetiche e operazioni chirurgiche; 
d) ballare, tingersi i capelli, truccarsi. 

 
 

6) Sono beni strumentali: 
a) deodorante e crema; 
b) spazzolino da denti e dentifricio; 
c) burro e margarina; 
d) martello, legno e chiodi. 

 
7) Sono servizi: 

a) le prestazioni di un idraulico e di un avvocato; 
b) le strade, le autostrade, i porti; 
c) le biblioteche, le scuole; 
d) le opere di un artista. 

 
8) Un’automobile in economia corrisponde a: 

a) un servizio; 
b) un bene durevole; 
c) un bene pubblico; 
d) un bene surrogato. 

 
 
 
Rispondi alle domande                                               1 punto per ogni risposta esatta 
 
 

1) Quali caratteristiche deve presentare un bene per essere considerato tale 
in senso economico? 

 
2) Quali sono i principali caratteri dei bisogni economici? 
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