
3) Se c'è un eccesso di offerta sul mercato dei beni, siamo in un punto

a. sopra la curva IS

b. sotto la curva IS

c. sulla curva IS

4) Se il governo decide di aumentare le imposte, la curva IS

a. ruota in senso orario

b. si sposta verso l'interno

c. si sposta verso l'esterno

5) L'elasticità degli investimenti al tasso di interesse è molto elevata. La curva IS

a. è molto piatta

b. è verticale

c. è molto ripida

6) Sulla curva LM si trovano le combinazioni di reddito e tasso di interesse che garantiscono
l'equilibrio

a. sul mercato delle obbligazioni

b. sul mercato della moneta

c. sul mercato di beni

7) Spostamenti della curva LM riflettono

a. variazioni del tasso di interesse

b. variazioni del livello di reddito

c. variazioni della politica monetaria
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8) Se la domanda di moneta è totalmente insensibile al tasso di interesse

a. la curva IS è molto ripida

b. la curva LM è verticale

c. la curva LM è orizzontale

10) Un aumento della spesa pubblica determina

a. una diminuzione del reddito

b. una diminuzione del tasso di interesse

c. l'effetto spiazzamento

11) La politica che permette di neutralizzare l'effetto spiazzamento è detta

a. politica fiscale accomodante

b. politica monetaria accomodante

c. politica monetaria restrittiva

12) La politica fiscale è massimamente efficace

a. quando la IS è piatta e la LM ripida

b. nel caso di trappola della liquidità

c. quando sia la IS che la LM sono ripide

13) Nella visione keynesiana

a. la curva LM è molto ripida

b. la curva LM è orizzontale

c. la curva LM è dapprima orizzontale per livelli di reddito inferiori a un ammontare dato,
poi diventa inclinata per livelli di reddito superiori

14) Se la curva IS è quasi piatta e la LM è orizzontale,

a. la politica monetaria è massimamente efficace

b. la politica fiscale è massimamente efficace

c. la politica monetaria è inefficace
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