
 

 

 
 

 

 
 

QUESITI ATTITUDINALI - Comprensione di testo a contenuto economico 
 
 
 
 Leggete il seguente brano e rispondete alla domanda 1. 

Il contribuente medio-basso irlandese finirà per garantire tutti i creditori delle banche del suo Paese, probabilmente in media più 
ricchi del cittadino medio irlandese. I contribuenti americani hanno salvato varie istituzioni finanziarie e i loro ricchi azionisti, ma il 
Tesoro americano ha poi recuperato questi fondi, spesso guadagnandoci. [...] Di solito durante le "normali" recessioni, cioè 
quelle cicliche indipendenti da crisi finanziarie, la disuguaglianza aumenta perché la disoccupazione colpisce di più i ceti meno 
abbienti. Ovviamente i sussidi alla disoccupazione e varie altre forme di welfare pubblico in Europa riducono, e di molto, i costi 
sociali della disoccupazione, per lo meno in Paesi dove lo Stato sociale funziona bene. Quindi i disoccupati di oggi sono ben più 
protetti di quelli della Grande Depressione. In Italia, però, il sistema di welfare è sbilanciato troppo sulle pensioni rispetto, per 
esempio, a quello dei Paesi nordici. Non solo: l'alto livello del nostro debito non ha permesso di espandere la protezione sociale. 
Tutto ciò, sommato a 15 anni di crescita inferiore alla media europea, ha pesato sui ceti medi italiani. 

 

1. Individuate quale fra le alternative da (A) a (D) indica la/le affermazione/i  coerenti con il brano. 

1) In alcuni Paesi le fasce a reddito medio-basso contribuiscono ad aiutare le banche e altre istituzioni. 
2) L'alto livello di debito pubblico italiano non ha impedito di migliorare il welfare. 
3) La disoccupazione ha colpito maggiormente i giovani e i ceti medi. 
4) Le forme di welfare esistenti oggi sono molto più efficaci rispetto a quelle presenti durante la Grande Depressione.  

 

(A)  (B)  (C)  (D)* 

La 2 e la 3  La 1 e la 2  La 3 e la 4  La 1 e la 4 

 
 
 Leggete il seguente brano e rispondete alla domanda 2. 

Il risparmio delle famiglie è crollato negli ultimi vent'anni del 60% mentre il "mattone" si conferma il bene rifugio per eccellenza. 
Ad affermarlo è la Confcommercio in un'analisi basata su dati Istat secondo cui dal 1990 ad oggi il risparmio complessivo delle 
famiglie italiane si è ridotto di circa 20 miliardi di euro. «Se all'inizio del periodo per ogni 100 euro di reddito se ne risparmiavano 
23 - lamenta l'associazione - oggi le famiglie riescono a metterne da parte meno di dieci». «Nello stesso periodo - prosegue la 
nota - con un reddito disponibile stagnante e sostanzialmente invariato dal 1990 al 2010, il risparmio annuo pro capite, in termini 
reali, si è ridotto di quasi il 60% (circa 4.000 euro nel 1990, 1.700 euro nel 2010); un terzo delle famiglie italiane ritiene 
l'investimento in immobili la principale forma di utilizzo - soprattutto a fini cautelativi - del surplus monetario».  «La ragione di 
questa contrazione, purtroppo, è tutta dentro la prolungata riduzione del reddito disponibile delle famiglie - nota Confcommercio. 
Rispetto a dieci o venti anni fa il Paese avrebbe bisogno di maggiore risparmio e invece le condizioni economiche non lo 
consentono». La gravità della stagnazione dei redditi nel periodo pre-recessione e la profondità della caduta dei redditi durante 
la recessione del biennio 2008-2009 si vedono meglio, dunque, attraverso la lettura delle statistiche sul risparmio rispetto a 
quanto emerge dalle valutazioni sulle dinamiche dei consumi.  

 

2. Individuate quale fra le alternative da (A) a (D) indica la/le affermazione/i  coerenti con il brano. 
1) Negli ultimi 20 anni un terzo delle famiglie italiane ha investito nel "mattone" buona parte del surplus monetario 
2) Il risparmio complessivo delle famiglie italiane si è ridotto di 20 milioni di Euro, pari al 60% del risparmio realizzato nel 1990 
3) Nel 1990 il risparmio delle famiglie era pari al 23% del reddito, oggi è inferiore al 10% 
4) Gli effetti della contrazione dei redditi si vedono meglio analizzando le dinamiche del risparmio rispetto a quanto emerge 

dalle statistiche sui consumi 
 

(A)  (B)*  (C)  (D) 
La 1 e la 2  La 3 e la 4  Solo la 3  La 2 e la 3 

 


