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o (0-4) Supponiamo che un paese possa produrre solo due tipologie di beni: auto e grano.
Descrivi da cosa sarebbe costituita la Frontiera delle Possibili Produzioni:

a) Nel caso di produttività costante di tutti i fattori produttivi: _______________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

b) Nel caso di validità della legge dei rendimenti decrescenti: _______________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

o  (0-4) Ti  hanno  proposto  di  passare  le  prossime  vacanze  di  Natale  in  un  gruppo  di
volontariato  per  l’assistenza  agli  anziani  soli,  invece  di  accompagnare  la  tua  famiglia  a
Madonna di Campiglio. Qual è il costo opportunità di questa opzione ?: ___________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

o (0-6) In figura sono illustrate le curve di domanda ed offerta di grano sul mercato italiano.
L’offerta è costituita, per ogni livello di prezzo, al 70% da produzione nazionale, e per il 30% da
importazioni. A seguito dell’aumento dei costi di trasporto, l’offerta da importazioni risulta di
colpo  dimezzata  (sempre  ad  ogni  livello  di  prezzo).  Cosa  succede?   Rispondi  (anche
graficamente) e commenta:

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

o  (0-6) Giovanni dispone di 200 €, da suddividere tra i seguenti consumi: libri (prezzo: 8 €),
CD (prezzo: 14 €) e DVD (prezzo: 20 €). 
a) Come decide che quantità di ognuno di questi beni acquistare?:_______________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

b) Cosa succede se il prezzo dei DVD diminuisce a 15 €?: _____________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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o  (0-6) Il grafico sotto riportato si riferisce alla posizione di mercato di un’impresa (A) che
opera in condizioni di concorrenza monopolistica. 

a) Indica, direttamente, sul grafico, il significato di tutte le curve e del rettangolo retinato.

b)     Un  concorrente  (impresa  B)  mette  sul  mercato  un  prodotto  simile,  ad  un  prezzo
concorrenziale. Cosa succede alle curve ed al rettangolo di cui sopra? : _____________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

o (0-6) Nell’esercizio precedente, l’impresa A può reagire alla concorrenza di B abbassando
i  prezzi,  ovvero lasciandoli  inalterati.  B,  a  sua volta,  può decidere   di  conservare il  prezzo
iniziale o abbassarlo a sua volta. Disegna la matrice dei pay-off ipotizzando – a tua scelta – i
singoli valori e commenta la situazione risultante, indicando se ci sono strategie dominanti e/o
equilibri di Nash: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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