
 Tematica: INCLUSIONE 

Progettazione per unità di apprendimento (U.D.A.) 

Primo Anno 

 DISCIPLINA: DIRITTO ED ECONOMIA 

 

UDA: I BISOGNI E I BENI 

  

Destinatari 

 

Alunni di una classe prima dell'Istituto Professionale e Tecnico “F. 
Datini” di Prato. L'unità didattica rientra nel modulo “IL SISTEMA 
ECONOMICO”. 

 

Durata 3 ore (2 ore di lezione frontale + 1 ora di esercitazioni in classe) 

Conoscenze I diversi tipi di bisogni 
I diversi tipi di beni 
Differenza tra un bene e un servizio 
ll concetto dell'utilità di un bene 
 

Abilità Saper individuare la varietà e l'articolazione dei bisogni 
Saper riconoscere l'importanza e il valore dei beni nel soddisfare i 
bisogni 
Saper analizzare i comportamenti economici nelle realtà personali 
e sociali 
 

Metodologia Sarà svolta un'ora di lezione frontale con l'ausilio di strumenti 
didattici propri della disciplina come il libro di testo, la lavagna, 
schemi, appunti. Un'altra ora sarà utilizzata per svolgere esercizi in 
modo da rafforzare le conoscenze apprese, verrà utilizzata il 
cooperative learning per rafforzare le competenze dei ragazzi che 
presentano maggiori difficoltà. La lezione sarà introdotta con un 
breve intervento di circa 10 minuti in cui si cercherà di far capire ai 
ragazzi come l'economia sia presente nella loro vita di tutti i giorni. 
Saranno spiegati i concetti chiave, saranno realizzate mappe 
concettuali alla lavagna e saranno realizzati degli schemi per 
fissare i concetti essenziali dell'argomento. 
 
 

Prerequisiti 

 necessari 

 

Conoscere il concetto di bisogno e di bene 

Tipologie di verifica  

e valutazione 

 

Sarà predisposta una verifica semistrutturata per valutare le 
conoscenze acquisite alla fine della spiegazione di tutto il modulo 
che trattava del sistema economico. E' stata scelta questa tipologia 
di prova per mettere a proprio agio i ragazzi con obiettivi minimi di 
apprendimento e i ragazzi con DSA E BES. 
 



 
Contenuti 

 
I BISOGNI E LA LORO CLASSIFICAZIONE 
Il bisogno può essere definito come uno stato di insoddisfazione 
che l'uomo avverte e che cerca di eliminare o di ridurre 
procurandosi i mezzi (beni o servizi) idonei a farlo cessare. 
L'uomo avverte anche desideri il cui soddisfacimento può avere 
conseguenze negative sul proprio corpo (fumare, bere in modo 
eccessivo, ecc.) ma anche questi stati di necessità sono 
considerati bisogni da un punto di vista economico, perché 
l'economia non effettua valutazioni morali. I bisogni sono illimitati 
perché col passare del tempo e grazie alle nuove scoperte 
tecnologiche c'è sempre un bisogno da soddisfare. 
I bisogni possono essere: 

– individuali in quanto avvertiti da una singola persona ( 
desiderio di bere, mangiare o comprarsi un vestito) o 
collettivi se avvertiti da un soggetto in quanto membro di 
una comunità (bisogno di difesa, di sicurezza, di giustizia); 

– primari se sono essenziali per la nostra vita (mangiare, 
bere, dormire, ecc.), secondari se rispondono ad esigenze 
non fondamentali per l'individuo (leggere un libro, andare al 
cinema o in vacanza, ecc.); 

– soggettivi, in quanto non tutte le persone avvertono gli 
stessi bisogni, molto dipende dall'età, dalle condizioni 
economiche, sociali, culturali, ecc.; 

– variabili nel tempo e nello spazio, in quanto cambiano a 
seconda del periodo storico e del luogo geografico; 

– complementari, in quanto il soddisfacimento di un bisogno 
spesso richiede l'esigenza di un altro bisogno da soddisfare; 

– saziabili, in quanto diminuiscono di intensità se vengono 
soddisfatti e tuttavia risorgenti in quanto ritornano dopo un 
certo periodo di tempo; 

– presenti, sono quelli che l'individuo cerca di soddisfare nel 
momento stesso in cui li avverte (ad esempio il bisogno di 
bere), futuri, sono quelli che l'uomo avverte ma che 
soddisferà in futuro utilizzando i mezzi che avrà messo da 
parte (ad esempio comprare un'automobile). 

 
 
I BENI E LE LORO CARATTERISTICHE 
I bisogni possono essere soddisfatti utilizzando beni o servizi. 
I beni sono tutte le cose disponibili in natura (beni liberi come 
acqua, fiori di un campo, ecc.) o prodotte dall'uomo ( beni 
economici come auto, vestiti, ecc.). I servizi sono invece beni 
immateriali ossia prestazioni professionali o lavorative realizzate 
da un soggetto a favore di chi ne fa richiesta (prestazione di un 
avvocato o di un dentista, ecc.). 
L'economia si occupa dei beni economici cioè di quei beni che 
hanno un valore economico che ne consenta lo scambio. Tuttavia 
negli ultimi anni si è assistiti ad un interesse degli economisti verso 
i beni liberi in quanto a causa del continuo degrado a cui sono 
esposti, pensiamo all'inquinamento dell'aria o delle acque, si cerca 



sempre più di coniugare la crescita dell'economia con il rispetto 
della natura in modo da preservarla per le generazioni future. 
I beni economici hanno le seguenti caratteristiche: 

– sono limitati in relazione ai bisogni da soddisfare e quindi 
hanno un valore economico. Chi li vuole acquistare deve 
essere disposto ad un sacrificio economico; 

– sono utili, cioè devono essere considerati idonei a 
soddisfare un bisogno. L'utilità è un concetto soggettivo in 
quanto varia da persona a persona, in base alle esigenze, ai 
gusti, alle condizioni in cui si trova, ecc.: 

– sono reperibili cioè devono essere accessibili all'uomo. 
 
 
I beni possono essere classificati secondo vari criteri: 
a) a seconda dell'uso in beni di consumo (soddisfano in materia 
diretta un bisogno) e beni strumentali (sono utilizzati per produrre 
altri beni). Esempi di beni di consumo sono i prodotti alimentari, 
esempi di beni strumentali sono i macchinari di produzione; 
b) a seconda della durata in beni durevoli (sono utilizzati più 
volte) e beni non durevoli (sono utilizzati solo una volta). Esempi 
di beni durevoli sono i libri o l'auto, esempi di beni non durevoli 
sono il cibo o una sigaretta; 
c) ulteriori distinzioni si fanno tra beni complementari e beni 
succedanei. I beni complementari sono utilizzati insieme ad altri 
beni per soddisfare un bisogno (ad esempio caffè e zucchero). I 
beni succedanei sono beni che possono sostituirne altri con 
caratteristiche simili (ad esempio burro e margarina). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


