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Il logo 

https://www.facebook.com/lapaginadifaracididattica 



Lo «spirito» 
che anima 

il corso 



Le 
risorse 

web 

 Sito web: www.economiaegestione.it 

 Piattaforma Studium: studium.unict.it 

 Piattaforma Didattica Faraci: 

https://piattaformadidatticafaraci.wordpr

ess.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/
https://piattaformadidatticafaraci.wordpress.com/
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Il libro 
di testo 



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 





Il beneficio di 
frequentare 

 

Prova 

intermedia 

15% 

Prova di  

fine corso 

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 

 



SECONDA 
LEZIONE 



Cosa abbiamo 
imparato dalla prima 

lezione? 



L’Economia 
studia gli stessi 
temi con «occhi 

diversi» 



Un esempio di 
mercato 

CONCORRENZA  

MONOPOLISTICA 





Tra Viagrande e 
«Paesi Etnei» 





A Catania in via 
Vincenzo 
Giuffrida 





Le domande di 
chi studia 

questo 
mercato 

ECONOMISTA 

 Come si è venuto a determinare un 

mercato del genere? 

 E’ un mercato «imperfetto»? 

 Quale è la reazione del consumatore ad 

una variazione di prezzo del produttore? 

AZIENDALISTA 

 Quali sono le leve di marketing 

«manovrabili»? 

 Cosa fidelizza un consumatore? 

 E’ conveniente operare in tale mercato? 

 Quali sono le competenze per operare? 



EGI studia 
le Imprese 



Non tutte le 
imprese sono 

uguali 



Alcune sono 
entrate in 

crisi 





Ma cosa 
 è la crisi? 



Non c’è solo 
crisi 



«FARE 
IMPRESA» 



La prima 
lezione: l’arte di 

arrangiarsi è 
assimilabile al 

«fare impresa»? 





Quando 
serve 

A cosa 
serve 

Che 
cosa è 



NEXT 

1 

• Crisi delle imprese e crisi dei 
modelli di management? 

2 

• Indicatori della crisi, nascita, 
sviluppo imprese. Quali sono 

3 

• Il business model canvas 
quali limiti presenta? 


