
 

 

 

 

Ciclo di Incontri Formativi 

SCENARI DEL MONDO CONTEMPORANEO 

  

a cura del prof. ALESSANDRO GIOSTRA 
Docente di Storia e Filosofia dell’IIS “ORSINI - LICINI” 

 

4° Incontro 

Il Gigante Cinese 



  

 

Con i suoi 1,5 miliardi di abitanti, oggi la Cina costituisce una realtà complessa ed 
estremamente variegata. In queste due ultime lezioni del corso saranno trattati gli 

sviluppi che hanno condotto alla nascita della Repubblica Popolare Cinese, 
all’affermazione del totalitarismo maoista e alle riforme che negli ultimi decenni hanno 

consentito a questo paese di presentarsi come uno dei giganti dell’economia 
mondiale. 

 

  

Lunedì 10 maggio - ore 16.30 - 19.00  
 

Il Gigante Cinese (prima parte) 
Prof. Alessandro Giostra 

  



lunedì 10 maggio - ore 16.30 Clicca qui per la Diretta su ZOOM 

 

 

Oppure entra nella riunione in Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/89963928914?pwd=SFh5ZDVnN3o4K2xJWko4ZG90dVVI
QT09 

 
ID riunione: 899 6392 8914 

Passcode: 916108 

  

 

  

Martedì 11 maggio - ore 17.00 - 19.00  
 

Il Gigante Cinese (seconda parte) 
Prof. Alessandro Giostra 

martedì 11 maggio - ore 17.00 Clicca qui per la Diretta su ZOOM 

 

 

Oppure entra nella riunione in Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/85333454791?pwd=WTFUbTVSQ3VRVktaKzFwV2g0RjR
hZz09 

 
ID riunione: 853 3345 4791 

Passcode: 261777 

  

Il Seminario è autorizzato dal MIUR MARCHE per 
la FORMAZIONE e l’AGGIORNAMENTO dei Dirigenti scolastici e 
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dei Docenti di ogni ordine e grado degli Istituti scolastici nel territorio regionale: 
 
codice piattaforma sofia: (Iniziativa Formativa: ID.56020) - Edizione: ID.81796 
 
Gli 8 incontri seminariali si articoleranno in 2 lezioni frontali, a cadenza 
settimanale, della durata di 2 ore e 30 minuti ciascuna . 

  

 

L'INCONTRO SI SVOLGERÁ SU PIATTAFORMA ZOOM* 

SARÀ POSSIBILE SEGUIRE IL SEMINARIO ANCHE SUL 
CANALE YOUTUBE  dell'Istituto 

 
E' possibile visualizzare ZOOM anche dal proprio smartphone, scaricando 
l'applicazione supportata dal proprio sistema operativo. 

 

* Per una esperienza di visualizzazione ottimale del webinar atrraverso ZOOM si 
consiglia di scaricare l'ultima versione del client dal seguente 

indirizzo: https://zoom.us/download#client_4meeting 

  

 

 

Ente Fondatore ISSM 

  

  

 

 

Ente Fondatore ISSM 
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