Università degli Studi G. d’Annunzio
Insegnamento di ECONOMIA AZIENDALE (CLEC) – a.a. 2022-2023
Dispensa n. 3
Test esercitativo relativo agli argomenti trattati in aula il 29.09.2022
(scegliere una risposta fra le tre indicate per ciascun quesito)
QUESITO
1- Il denaro è un fattore
2- L’attività economica è
3- Lo scambio

RISPOSTA A
a) immateriale
a) un processo monofase
a) costituisce attività di
consumo in senso lato

4- Il consumo può essere
5- Quale delle seguenti è una funzione della
moneta?
6- Quale delle seguenti NON è una funzione
della moneta?

a) solo diretto
a) la funzione
patrimoniale
a) funzione bancaria

7- La raccolta di beni così come si
presentano in natura è ….
8- Le industrie diventano i nuovi soggetti
che svolgono la produzione nel
9-I beni economici sono
10- Il valore di un bene è

a) produzione diretta
a) XIX secolo
a) beni liberi
a) La sua attitudine
soggettiva a soddisfare
un bisogno

RISPOSTA B
b) specifico
b) un processo bifase
b) costituisce attività
di produzione in
senso lato
b) solo indiretto
b) la funzione
finanziaria
b) funzione di
intermediazione
negli scambi
b) produzione
indiretta
b) XX secolo

RISPOSTA C
c) fungibile
c) un processo trifase
c) non è né attività di
produzione né attività di
consumo
c) si indiretto che diretto
c) la funzione di riserva di
valori
c) funzione di misurazione
dei valori

b) beni convenienti
b) La sua attitudine
oggettiva a
soddisfare un
bisogno

c) beni scarsi
c) Il suo prezzo

c) produzione in senso
lato
c) XXI secolo

Soluzione del test esercitativo
relativo agli argomenti trattati in aula il 29.09.2022
(le risposte esatte sono indicate dalle caselle scure)
QUESITO
1- Il denaro è un fattore
2- L’attività economica è
3- Lo scambio

RISPOSTA A
a) immateriale
a) un processo monofase
a) costituisce attività di
consumo in senso lato

4- Il consumo può essere
5- Quale delle seguenti è una funzione della
moneta?
6- Quale delle seguenti NON è una funzione
della moneta?

a) solo diretto
a) la funzione
patrimoniale
a) funzione bancaria

7- La raccolta di beni così come si
presentano in natura è ….
8- Le industrie diventano i nuovi soggetti
che svolgono la produzione nel
9-I beni economici sono
10- Il valore di un bene è

a) produzione diretta
a) XIX secolo
a) beni liberi
a) La sua attitudine
soggettiva a soddisfare
un bisogno

RISPOSTA B
b) specifico
b) un processo bifase
b) costituisce attività
di produzione in
senso lato
b) solo indiretto
b) la funzione
finanziaria
b) funzione di
intermediazione
negli scambi
b) produzione
indiretta
b) XX secolo

RISPOSTA C
c) fungibile
c) un processo trifase
c) non è né attività di
produzione né attività di
consumo
c) si indiretto che diretto
c) la funzione di riserva di
valori
c) funzione di misurazione
dei valori

b) beni convenienti
b) La sua attitudine
oggettiva a
soddisfare un
bisogno

c) beni scarsi
c) Il suo prezzo

c) produzione in senso
lato
c) XXI secolo

