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VIAGGI di CULTURA 
   turismo culturale, dal 1953  

Ragione Sociale: Conway srl 
2, Piazza San Domenico - 40124 Bologna  

Tel. 051 233 716 
www.viaggidicultura.com 

segreteria@viaggidicultura.com  
 

Modalità di verifica 
 

Islam e modernità 
e-learning 

Corso per docenti di ogni ordine e grado e personale educativo. 

 
Al termine del corso sarà rilasciato l’attestato di partecipazione a coloro che avranno partecipato al percorso formativo per 
almeno 20 su 28 delle ore formative previste. 
Verranno considerate valide solo le ore per le quali il partecipante si sia sottoposto con successo alle verifiche finali. 
In particolare, le verifiche verranno fatte secondo le seguenti modalità: 
 

• LEZIONI IN E-LEARNING 
 
Per ogni ciclo di lezioni il partecipante dovrà completare un test. 
Una volta compilato, dovrà inviarlo a segreteria@viaggidicultura.com.  
La correzione avverrà nell’arco di 72 ore e il risultato verrà inviato via e-mail. 
La percentuale di risposte corrette necessaria per superare i test è indicata all’interno dei singoli test. 
In caso di mancato superamento al partecipante verrà data la possibilità di fare 2 nuovi tentativi. 
 
• LETTURA INDIVIDUALE 

Ogni partecipante dovrà leggere uno dei seguenti testi: 
 

Storia del Medio Oriente 1798-2005, Massimo Campanini 
Hezbollah: storia del partito di Dio, Marco Di Donato 
Hezbollah. Storia del Partito di Dio e geopolitica del Medio Oriente, Charara, Walid, Dumont, Frédéric. 
Il Libano contemporaneo. Storia, politica, società, Rosita Di Peri 
Cronache mediorientali, Robert Fisk 
Sciiti nel mondo, Biancamaria Scarcia Amoretti 
 
Terra e cenere, Atiq Rahimi 
Massud: Il leone del Panshir. Dall'islamismo alla libertà, Michael Barry 
 

 L’Egitto tra rivoluzione e controrivoluzione, Gianni del Pianta 
 Storia dell’Egitto, Massimo Campanini 
 Il canale delle spie. Storia della crisi di Suez 1956, Massimo Campanini, Marco Di Donato. 
 

Al termine della lettura del testo scelto (può trattarsi anche di un capitolo e non del libro nella sua interezza) il 
docente dovrà inviare una recensione di circa 2.500 caratteri (spazi inclusi). 


