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Conoscenza e capacità di comprensione. knowledge and understanding 

Il processo di trasformazione della nostra società "nazionale" in società multi-

culturale inizia già a produrre delle rilevanti conseguenze sulla struttura e sul 

funzionamento del sistema giuridico e richiederà, nel medio periodo, quanto 

meno un parziale mutamento del suo paradigma regolativo. 

Nello specifico si guarderà  alla gestione dei conflitti interculturali e alla vio-

lazione dei diritti delle donne con in un’ottica multiculturale. 

Conoscenza e capacità di comprensione applicate. appliedknowledge and 
understanding 

Lo studente dovrà essere in grado di analizzare un dato fenomeno sociale, e  

di determinare, al riguardo, eventuali strumenti di intervento.   

 

Autonomia di giudizio. makingjudgements 

Lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito pensiero critico nello studio e 

nell’analisi dei processi multiculturali e della gestione dei conflitti. 

Abilità comunicative. communicationskills 

Lo studente dovrà dimostrare di saper comunicare in modo chiaro le cono-

scenze apprese durante il corso.. Lo studente dovrà inoltre dimostrare di esse-

re in grado di sostenere una conversazione di livello medio su argomenti at-

tuali.  

Capacità di apprendere. learningskills 

Lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito il lessico specifico e le cono-

scenze teorico-concettuali affrontate durante il corso, in modo da poter  

analizzare alcune tematiche con estremo rigore.  

 

PREREQUISITI 
Conoscenza della lingua italiana e dell’«abc» delle scienze sociali e umane. 

 

 

METODI DIDATTICI 
Il corso si svolge con l’ausilio  di ppt. 

ALTRE INFORMAZIONI 
 

 

 

MODALITÀ DI VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

L'esame prevede soltanto una prova orale, con domande da parte del docente 

che vanno dal generale al particolare (e viceversa) su tutti i temi affrontati.  
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Il voto finale sarà calcolato in base ai seguenti criteri di valutazione:  

 Mancato superamento dell’esame: il candidato non raggiunge alcun 

obiettivo formativo;  

 Da 18 a 21: Livello sufficiente. Il candidato raggiunge, in particolare,  

i risultati previsti al punto “conoscenza e capacità di comprensione”;  

 Da 22 a 24: Livello pienamente sufficiente. Il candidato raggiunge, in 

particolare, i risultati di apprendimento previsti ai punti “conoscenza e 

capacità di comprensione” e “conoscenza e capacità di comprensione 

applicate”;  

 Da 25 a 26: Livello buono. Il candidato raggiunge i risultati di appren-

dimento previsti ai punti “conoscenza e capacità di comprensione”, “co-

noscenza e capacità di comprensione applicate” e “autonomia di giudi-

zio”;  

 Da 27 a 29: Livello molto buono. Il candidato raggiunge i risultati di 

apprendimento previsti ai punti “conoscenza e capacità di comprensio-
ne”, “conoscenza e capacità di comprensione applicate”, “autonomia di 

giudizio”, e “abilità comunicative”; 

 Da 30 a 30 e lode: Livello eccellente. Il candidato raggiunge pienamente 

i risultati di apprendimento previsti ai punti “conoscenza e capacità di 

comprensione”, “conoscenza e capacità di comprensione applicate”, “au-
tonomia di giudizio”, “abilità comunicative” e “capacità di apprendere”. 

 

 

 

 


