
Esercitazione 1

1) Definite i concetti di consumo, risparmio ed 
investimento. 

2) Rappresentate graficamente la funzione del 
consumo e quella del risparmio 
evidenziandone le relazioni.

3) Rappresentate graficamente la funzione 
degli investimenti e spiegatene le relazioni.

4) Illustrate  i principali fattori che determinano 
gli investimenti 
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Esercitazione 2

1. Definite la curva  della  DA e spiegate le ragioni 
della pendenza negativa.  

2. Illustrate i fattori che determinano gli 
spostamenti della DA; spiegatene le ragioni  e 
rappresentate graficamente, per ciascuna di 
esse, il relativo spostamento

3. Rappresentate graficamente e spiegate l’effetto 
del modello a dente di arresto o asimmetrico 



Esercitazione 3 

1. Nell’ equilibrio  macroeconomico generale 
verificate che il punto di intersezione tra al OA 
e la DA sia un punto di equilibrio nell’intervallo 
Keynesiano, centrale e classico   

2. Rappresentate graficamente e spiegate 
l’effetto del modello a dente di arresto o 
asimmetrico 

3. Rappresentate graficamente la curva di Phillips 
e spiegatene le relazioni con le variabili 
economiche cui è collegata



Esercitazione 4

1. Definite il concetto di tasso di inflazione e descrivete i
principali tipi di inflazione.

2. Spiegate il concetto di inflazione da costi e di inflazione da
domanda e rappresentateli graficamente

3. Illustrate i principali effetti dell’inflazione

4. Rappresentate graficamente la curva di Phillips e
spiegatene le relazioni con le variabili economiche cui è
collegata.

5. Spiegate il rapporto tra prezzi salari e produttività e
rappresentatelo formalmente



Esercitazione 5

1. Nel modello del moltiplicare, approccio 
risparmio ed investimento, illustrate 
graficamente  l’equilibrio e spiegatene il 
meccanismo di adeguamento nel caso di 
variazioni.

2. Spiegate l’effetto finale e l’operatività del 
moltiplicatore Keynesiano.

3. Definite in formula il moltiplicatore della spesa 
pubblica e delle imposte spiegandone le 
differenze di operatività



Esercitazione 6

1) Definite il tasso di interesse, distinguendo il 
tasso di interesse nominale ed il  tasso di 
interesse reale.

2) Rappresentate  graficamente l’equilibrio del 
mercato monetario ed illustratene le relazioni;

3) Illustrate graficamente gli effetti delle variazioni 
della politica monetaria ( aumento o 
contrazione dell’offerta di moneta) e dello 
spostamento della domanda di moneta 
sull’equilibrio del mercato monetario.



Esercitazione 7

a) Date una definizione della macroeconomia ed 
individuate gli obiettivi e gli strumenti della 
politica macro-economica; 

b) Definite il Prodotto Interno Lordo (PIL); 

c) Descrivete i concetti di PIL nominale e di PIL 
reale; illustrate il concetto del deflattore del 
PIL; 

d) Illustrate i concetti di indice dei prezzi, 
inflazione, deflazione ed indice dei prezzi al 
consumo


