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Propedeuticità - 

Prerequisiti Non sono richieste conoscenze preliminari 

Sede delle lezioni Sede del corso di Laurea 

 

Moduli 

 
N. Nome del modulo Docente Durata in ore 

    

 

Orario delle lezioni 
 

L’orario delle lezioni e l’indicazione dell’aula sono consultabili sull’Agenda WEB dell’Università degli 
Studi di Enna “Kore”, https://unikore.it/cdl/lingue-e-culture-moderne-indirizzi-europeo-arabo-
cinese/frequentare-il-corso/ alla voce “Calendario attività”. 
 

Obiettivi formativi 
 

Il corso si prefigge come obiettivo quello di offrire allo studente un panorama generale della storia 
ed evoluzione politica, economica e sociale del territorio che abitualmente etichettiamo come Asia 
Orientale. Particolare attenzione sarà riposta nell’analisi della trasformazione della Cina, dalle origini 
al XXI secolo, con l’obiettivo di rendere lo studente più consapevole dei processi storici che hanno 
portato la Cina ad essere una delle più grandi potenze mondiali. 
 

Contenuti del Programma 
 

 Dopo un’introduzione alla Cina, Giappone e Corea premoderni, il corso illustrerà l’evoluzione della 
Cina sotto le diverse dinastie, dalle origini al periodo Tang, Song e Yuan, per poi indagare l’inizio del 
periodo moderno con i Ming e i primi Qing, l’imperialismo occidentale in Asia, l’ascesa del Giappone, 
la II Guerra Mondiale, il passaggio alla Cina Repubblicana e gli eventi più importanti dalla formazione 
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della Repubblica Popolare Cinese. Nella parte conclusiva del corso, lo studente verrà guidato ad 
analizzare autonomamente eventi storici utilizzando fonti accademiche e i manuali previsti per 
l’esame, partecipando attivamente alla lezione con presentazioni di gruppo con ppt e/o un elaborato 
scritto su argomenti discussi precedentemente a lezione e concordati col docente. 
 

Risultati di apprendimento (descrittori di Dublino) 

 
I risultati di apprendimento attesi sono definiti secondo i parametri europei descritti dai cinque 
descrittori di Dublino. 

1. Conoscenza e capacità di comprensione:  
lo studente dovrà dimostrare di avere acquisito la capacità di lettura, di comprensione e di analisi 
degli eventi storici affrontati durante il corso. 

2. Conoscenza e capacità di comprensione applicate:  
lo studente dovrà essere in grado di applicare le conoscenze storiche apprese collocandole 
nell’ambito più complesso della global history e collegandole, laddove possibile, con analoghi 
fenomeni culturali propri del suo universo culturale di provenienza.  

3. Autonomia di giudizio:  
sulla base dei saperi acquisiti, lo studente dovrà essere in grado di approfondire in maniera autonoma 
quanto appreso, ampliare e integrare le conoscenze storiche pregresse con le nuove informazioni 
sulla Storia dell’Asia, in una più ampia concezione di storia globale, attraverso un percorso di 
riflessione personale che gli consentirà di giungere a una rielaborazione critica consapevole. 

4. Abilità comunicative: 
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. Durante il corso, sarà richiesta la 
partecipazione attiva con presentazioni individuali e lavori di gruppo dedicati all’analisi di un 
determinato evento o personaggio storico, per abituare lo studente anche all’utilizzo di materiali 
connessi all’indagine storica, e alla stesura di un paper accademico. 

5. Capacità di apprendere: 
lo studente dovrà essere in grado di perfezionare le proprie metodologie di studio e comprensione 
dei vari contenuti presentati durante il corso, interagendo attivamente in dibattiti con il docente e 
con i colleghi di studio, in maniera tale da rafforzare la propria autonoma capacità critica. 
 

Testi per lo studio della disciplina  

 
Testi obbligatori per l’esame: 
- Roberts John A.G., Storia della Cina, Bologna, Il Mulino, 2013. 

Oppure, come testo alternativo a scelta dello studente, Sabattini Mario e Santangelo Paolo, 
Storia della Cina, Bari, Laterza, 2005. 

- Collotti Pischel Enrica, Storia dell’Asia orientale: 1850-1949, Roma, Carocci, 2004. 
- Massad, Joseph. “Orientalism as Occidentalism.” History of the Present, vol. 5, no. 1, 2015, pp. 83–
94. JSTOR, https://doi.org/10.5406/historypresent.5.1.0083 (reperibile attraverso il sito della 
Biblioteca Unikore) 
 
Ulteriori letture di approfondimento facoltative verranno suggerite durante il corso e rese  disponibili 
agli studenti sulla piattaforma Unikorefad. 
 

Per gli studenti non frequentanti, per qualsiasi dubbio circa i testi d’esame, contattate il docente via 
e-mail. 
 
Testi di approfondimento consigliati: 
- Ebrey Patricia Buckley e Walthall Anne. Pre-Modern East Asia: A Cultural, Social, and Political 
History, Volume I: To 1800. Usa, Wadsworth Publishing, 2013 (III edition, also in ebook). This text 
is aimed at Erasmus students, or students coming from foreign universities, as a text in English for 
the preparation of the exam. 
- Karl R.E., Zarrow P.G., Rethinking the 1898 Reform Period: Political and Cultural Change in Late 
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Qing China, Cambridge, Harvard University Press, 2002 (disponibile in versione E-Book). 
- Adornino Giovanni B. (a cura di), Cina. Prospettive di un paese in trasformazione, Bologna, il Mulino, 
2021. 
- Pieke, Frank N., Iwabuchi, Koichi, Global East Asia: Into the Twenty-First Century. Stati 
Uniti, University of California Press, 2021 (disponibile in E-Book). 
 

Metodi e strumenti per la didattica  

  
Lezioni frontali, con presentazioni powerpoint e proiezioni video. I materiali di approfondimento 
utilizzati a lezione saranno resi disponibili sulla piattaforma Unikorefad; verranno inoltre rese 
disponibili esercitazioni riassuntive durante il corso per dare la possibilità agli studenti di 
monitorare il proprio progresso nello studio. Durante il corso è prevista la partecipazione attiva 
degli studenti tramite lavori di gruppo di analisi degli eventi storici trattati, in modalità di Flipped 
Classroom, con presentazioni in classe e/o l’invio di elaborati (massimo due pagine word, su 
argomenti concordati con il docente).  

 

Modalità di accertamento delle competenze  

 
La modalità di valutazione consiste in una prova scritta della durata di un’ora, divisa in tre parti: la 
prima formata da dieci brevi domande a risposta multipla (ciascuna dal valore di tre punti), la 
seconda e la terza parte composte ciascuna da una domanda a risposta aperta. La parte a risposta 
multipla e le due parti a risposta aperta verranno valutate in trentesimi. La prova è superata solo se 
tutte e tre le parti ottengono una valutazione di almeno 18. Il voto finale sarà dato dalla media delle 
varie parti; verrà valutata eccellente e degna di lode una prova d’esame dalla quale emerga una 
conoscenza approfondita dei contenuti proposti e una padronanza del linguaggio scientifico. 
 

 I contenuti oggetto di valutazione sono tratti dai testi obbligatori. Nelle domande aperte verranno 
valutate le conoscenze acquisite, la capacità di analisi storica nonché di espressione dei contenuti 
affrontati; per gli studenti frequentanti verranno altresì valutati gli eventuali elaborati e/o le 
presentazioni in ppt effettuati durante il corso su tematiche concordate con il docente; per gli 
studenti non partecipanti alle lezioni o alla realizzazione dell’elaborato, che si riconosceranno nello 
status di studenti non frequentanti,  la valutazione verterà solo sull’esito della prova scritta. 
 

Date di esame 

 
Le date di esame sono consultabili sull’Agenda WEB dell’Università degli Studi di Enna “Kore”, 
https://unikore.it/cdl/lingue-e-culture-moderne-indirizzi-europeo-arabo-cinese/frequentare-il-corso/  
alla voce “Calendario attività”. 
 

Modalità e orario di ricevimento 

 
Lunedì e mercoledì nell’orario dalle 15 alle 16, previo appuntamento tramite e-mail. È possibile 
concordare con il docente il ricevimento in un giorno o orario diverso, e di richiedere la modalità di 
colloquio via Google Meet. 

 
i PO (professore ordinario), PA (professore associato), RTD (ricercatore a tempo determinato), RU (Ricercatore 

a tempo indeterminato), DC (Docente a contratto). 
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