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Come si determina 
il prezzo di un 
bene?

Che cosa faremo oggi?

Domanda, offerta, 
elasticità, equilibrio

La variazione dei 
prezzi nel tempo

 Inflazione e 
politica monetaria

DOMANDE E 
RISPOSTE

E risorse pronte all’uso

1 2 3



Come si determina il prezzo di un 
bene?



La domanda

Definizione

È la quantità di un bene che i consumatori sono disposti 
ad acquistare al variare del suo prezzo.



La domanda, al variare del prezzo p, è descritta da una 
funzione d=d(p).

Tre grafici della funzione della domanda 
relativa a antipasto, primo e dolce in un ristorante

Il grafico della funzione della domanda

L’inclinazione 
della curva 
riflette la 
sensibilità della 
domanda ai 
cambiamenti di 
prezzo



La variazione del prezzo del 
prodotto determina un 
movimento lungo la curva di 
domanda.

La variazione di un altro 
fattore che può influenzare 
la domanda complessiva 
determina uno spostamento 
di tutta la curva.

Variazioni della domanda



Per parlarne in classe

tratto da
Bergamini, Barozzi, Trifone
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Definizione

È la quantità di un bene che i venditori sono 
disposti a vendere al variare del prezzo.

L’offerta



L’offerta, al variare del prezzo p, è descritta da una 
funzione h=h(p).

Due grafici della funzione dell’offerta,
uno lineare, uno non lineare

Il grafico della funzione dell’offerta

Il punto in cui la 
funzione incontra 
l’asse orizzontale 
rappresenta il 
prezzo minimo a 
cui il venditore è 
disposto a offrire 
il bene.



Variazioni dell’offerta

La variazione del prezzo del 
prodotto determina un 
movimento lungo la curva di 
offerta.

La variazione di un altro 
fattore che può influenzare 
l’offerta complessiva 
determina uno spostamento 
di tutta la curva.
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L’elasticità della domanda di un 
bene rispetto al suo prezzo è il 
rapporto tra la variazione relativa 
della quantità domandata e la 
variazione relativa del prezzo.

L’elasticità



Da che cosa dipende 
l’elasticità della 

domanda? 

1. grado di sostituibilità tra le merci
2. beni di primaria necessità o di lusso
3. prezzo

Per capire meglio

Da che cosa dipende 
l’elasticità 

dell’offerta? 

1. stock di merce
2. costi di conservazione e di trasporto
3. breve e lungo periodo

Ci può essere un legame tra la domanda di un bene 
e il prezzo di un altro bene?



DOMANDA
Che cosa succede alla 

domanda dello zucchero se 
aumenta il prezzo del caffè?

1. 
Diminuisce 

3. 
Non cambia

2. 
Aumenta



DOMANDA
Che cosa succede alla 

domanda del burro se aumenta 
il prezzo della margarina?

1. 
Diminuisce 

3. 
Non cambia

2. 
Aumenta



Scrivi una possibile funzione di domanda 
dello sciroppo d’acero dSA in funzione:

● del prezzo dello sciroppo d’acero pSA;
● del prezzo dei pancake pP;
● del prezzo del miele pM.

Trova i segni delle derivate parziali della 
domanda rispetto a ciascuno dei tre 
prezzi.

[es. dSA =10 ー 2pSAー 0.5pP + 0.7pM ] 

Per parlarne in classe



L’elasticità non è la pendenza



Il prezzo di equilibrio



Il prezzo di equilibrio



Il prezzo di equilibrio
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Come variano i prezzi nel tempo? 
E perché?



Ci sono fattori esterni che 
determinano uno spostamento della 
curva di domanda o della curva di 
offerta

Dobbiamo quindi abbandonare 
l’idea della rappresentazione 
statica per tenere conto di come 
questi fattori incideranno sul prezzo 
di equilibrio.

andamento 
demografico

nuove mode

nuove 
tecnologie

costo materie 
prime

I prezzi nel tempo
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L'inflazione indica di quanto crescono i prezzi dei beni e 
dei servizi in un certo intervallo di tempo. 

Variazione 
positiva dei 

prezzi

L’inflazione

inflazione

Variazione 
negativa dei 

prezzi
deflazione

eccesso di domanda 
perché la domanda 
aumenta oppure
l’offerta diminuisce

eccesso offerta perché 
la domanda diminuisce
oppure
l’offerta aumenta



Esempio del paniere

Anno Prezzo 
benzina 
al litro

Quantità di 
litri di benzina 
consumati in 
un anno

Prezzo del 
pane al kg

Kg di pane 
consumati 
in un anno

Spesa 
complessiva

Inflazione

2021 1,6 euro 200 4,0 euro  15 kg 380 euro

2022 1,7 euro 200 4,5 euro 15 kg 407,5 euro

Come si calcola l’inflazione?



Il paniere armonizzato dei prezzi al consumo



DOMANDA
Perché l’inflazione è aumentata 

così velocemente negli ultimi 
mesi? Sono cambiate le condizioni 

esterne:

1. 
dell’offerta.

3. 
di tutte e 

due.

2. 
della 

domanda.



Definizione

È l’insieme di decisioni, strumenti e procedure 
operative con cui l’autorità monetaria di un Paese o 
di un’area economica opera per assicurare nel 
tempo il valore della moneta, misurato dal livello 
generale dei prezzi.

La politica monetaria



DOMANDA
Qual è l’obiettivo di inflazione 

della BCE?

1. 
0%

3. 
2%

2. 
-2%



Stabilità dei prezzi = tasso di inflazione contenuto, ma 
positivo, stabile e prevedibile. 

In questo modo la domanda stimola l’offerta e 
l’economia cresce.

La politica monetaria

Nell’area dell’euro l’obiettivo di inflazione è 
il 2% nel medio termine, (cioè su un arco 
temporale di 2-3 anni).



Usa strumenti che influenzano le condizioni di 
finanziamento, cioè il costo dei prestiti.

I principali strumenti a disposizione della Banca centrale 
sono i tassi di interesse ufficiali che influenzano tutti i 
tassi di interesse di mercato.

Se il tasso di interesse aumenta, la quantità di moneta 
domandata tende a diminuire e quindi si riduce la 
domanda aggregata di beni e servizi e viceversa. 

Come fa la BCE a raggiungere l’obiettivo?



Risorse in più, spunti e bibliografia



Uno speciale 
Zanichelli 
sull’Aula di 
Scienze dedicato 
all’Educazione 
Finanziaria

https://aulascienze.scuola.zanichelli.it/speciali-scienze/speciale-educazione-finanziaria

https://aulascienze.scuola.zanichelli.it/speciali-scienze/speciale-educazione-finanziaria


Quaderni didattici 
della 

Banca d’Italia

https://economiapertutti.bancaditalia.it/progetti-educativi/edufin-scuole/index.html

https://economiapertutti.bancaditalia.it/progetti-educativi/edufin-scuole/index.html


Risorse sul sito 
Banca d’Italia

https://www.tuttiperunoeconomiapertutti.it/

https://www.tuttiperunoeconomiapertutti.it/
https://www.tuttiperunoeconomiapertutti.it/


Schede di lavoro 
pronte all’uso sul 
sito Zanichelli 
dedicato 
all’Educazione 
Civica.

https://educazionecivica.zanichelli.it/?temi-educazione-civica=educazione-finanziaria
https://educazionecivica.zanichelli.it/?temi-educazione-civica=educazione-finanziaria
https://educazionecivica.zanichelli.it/?temi-educazione-civica=educazione-finanziaria
https://educazionecivica.zanichelli.it/?temi-educazione-civica=educazione-finanziaria
https://educazionecivica.zanichelli.it/?temi-educazione-civica=educazione-finanziaria


https://formazione.zanichelli.it/webinar/webinar/bitcoin-e-stablecoins/

https://formazione.zanichelli.it/webinar/webinar/bitcoin-e-stablecoins/


Grazie 
per l’attenzione


