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--Il corso mira a fornire le conoscenze di base della storia cinese dall’antichità al periodo
imperiale.
Durante il corso verranno delineate le tappe salienti della storia cinese, con particolare
riferimento al periodo formativo della civiltà cinese e ai suoi elementi costitutivi.
Lezioni frontali
1. Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)
Lo studente dovrà dimostrare di avere acquisito la capacità di lettura, di comprensione e
di analisi dei concetti e dei testi affrontati a lezione.
2. Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and
understanding)
Lo studente dovrà essere in grado di applicare le conoscenze apprese collocandole
nell’ambito più complesso dello studio della civiltà cinese e collegandole, laddove
possibile, con analoghi fenomeni culturali propri del suo universo culturale di
provenienza.
3. Autonomia di giudizio (making judgements)
Sulla base dei saperi acquisiti, lo studente dovrà essere in grado di approfondire in
maniera autonoma quanto appreso, di contestualizzare le proprie conoscenze
collegandole con conoscenze precedentemente acquisite e consolidate, attraverso un
percorso di riflessione personale che consenta di giungere a una rielaborazione critica
consapevole.
4. Abilità comunicative (comunication skills)
Lo studente dovrà essere in grado di esprimere in modo chiaro, pertinente e compiuto le
conoscenze acquisite, mostrando padronanza del linguaggio specifico, facente parte delle
competenze professionali del laureato in Lingue e Culture Moderne.
5. Capacità di apprendimento (learning skills)
Lo studente dovrà essere in grado di perfezionare le proprie metodologie di studio e
comprensione dei vari contenuti presentati durante il corso, interagendo attivamente con
il docente e con i compagni di studio e rafforzando una autonoma capacità critica
finalizzata all’elaborazione di un modello di apprendimento personale, ma funzionale ed
efficiente rispetto agli obiettivi del corso.
Prova scritta, con domande a scelta multipla e a scelta aperta
Mario Sabattini, Paolo Santangelo, Storia della Cina, Bari, Laterza, 2005.
Venerdì 10/3/2017 alle ore 15.30, Venerdì 24/3, 7/4, 28/4, 5/5 e 19/5/2017 alle ore 10.00
presso la sede del corso di laurea

