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Il logo



Lo «spirito» che 
anima il corso



Le risorse web

 Sito web: www.economiaegestione.it

 Piattaforma Studium: studium.unict.it

 Piattaforma Didattica Faraci: 

https://piattaformadidatticafaraci.wordpress.com/

 Gruppo chiuso su Facebook accessibile attraverso 

account oppure pagina pubblica di faracididattica

 Video su ZammùTV: http://www.zammumultimedia.it/

 Casella di posta dedicata: 

economiaegestione@gmail.com

http://www.economiaegestione.it/
https://piattaformadidatticafaraci.wordpress.com/
http://www.zammumultimedia.it/
mailto:economiaegestione@gmail.com


Il libro di testo



Il docente



La valutazione 
del docente a.a. 

2016-17



La metodologia 
di 

insegnamento

AULA 1 di P.Scienze

Casa e Aula Studio

Web e Lavori di gruppo



La Classe 
Capovolta



Università 
Capovolta



Obiettivi 
formativi del 

corso

1
• IMPARARE AD IMPARARE

2
• COMPETENZA DIGITALE

3

• SPIRITO DI INIZIATIVA E 
IMPRENDITORIALITA’

4
• COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

5

• CONSAPEVOLEZZA ED 
ESPRESSIONE CULTURALE



Obiettivi 
specifici del 

corso

1

• Conoscenza e Capacità di 
Comprensione

2

• Applicazione Pratica di Conoscenza 
e Capacità di Comprensione

3
• Autonomia di Giudizio

4
• Abilità Comunicative

5
• Capacità di Apprendere da Soli





Prerequisiti 
richiesti

 NESSUNO

Ma ci si trova più a proprio agio se si hanno conoscenze 

pregresse di

 ECONOMIA AZIENDALE

 CONTABILITA’ E BILANCIO

 ISTITUZIONI DI ECONOMIA



Il beneficio di 
«frequentare»

Prova 

intermedia

15%

Prova finale

35%
Business 

Project

30%

Class 

Participation

20%

DISTRIBUZIONE DEL VOTO

10 gennaio 2018

7 novembre 2017

Lavoro di gruppo

Assignments

19-20 dicembre 2017



La prova 
intermedia

 7 novembre 2017 durante le due settimane di break 

previste per le prove in itinere e gli esami dei fuori 

corso

 Verte sui primi 6 capitoli del libro e sugli argomenti 

affrontati in aula

 Consiste in quesiti a risposta aperta (ESSAY 

QUESTIONS) ed eventuali esercizi

 Sarà preceduta da una sessione di Exam & Revision

Skills



La prova finale

 10 gennaio 2018

 Verte sui restanti capitoli del libro (7-14) e sugli 

argomenti affrontati in aula

 Consiste in quesiti a risposta aperta (ESSAY 

QUESTIONS) ed eventuali esercizi

 Sarà preceduta da una sessione di Exam & Revision

Skills



I criteri di 
valutazione di 

tali prove



Come si affronta la prova 
scritta?



Per i non 
frequentanti



INIZIAMO IL CORSO



La prima lezione: 
l’arte di arrangiarsi 

è assimilabile al 
«fare impresa»?



Riferimenti
«turici»

 https://www.youtube.com/watch?v=nb33FYUe9Do

 https://www.youtube.com/watch?v=zZ_038OmszM

 https://www.youtube.com/watch?v=UCWabFYpS2I



http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizi

e/cronaca/2011/8-luglio-2011/turi-olio-ecco-come-

oliatoredi-saracinesche-diventa-star-web-

1901046856323.shtml

 http://www.repubblica.it/ultimora/24ore/Crisi-per-

campare-ingrassa-binari-saracinesche-Turi-dellOlio-

diventa-star-di-Fb/news-dettaglio/4382247

https://www.youtube.com/watch?v=nb33FYUe9Do
https://www.youtube.com/watch?v=zZ_038OmszM
https://www.youtube.com/watch?v=UCWabFYpS2I
http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it/napoli/notizie/cronaca/2011/8-luglio-2011/turi-olio-ecco-come-oliatoredi-saracinesche-diventa-star-web-1901046856323.shtml
http://www.repubblica.it/ultimora/24ore/Crisi-per-campare-ingrassa-binari-saracinesche-Turi-dellOlio-diventa-star-di-Fb/news-dettaglio/4382247


Compiti per 
casa

Video su BMC

Materiali su BMC

Stampa del BMC




