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Obiettivi di apprendimento
Conoscenze
Il corso si propone di analizzare aspetti della lingua e della cultura egiziana antica attraverso la lettura e analisi di fonti testuali.

Modalità di verifica delle conoscenze
Seminari in classe durante il corso su lavoro assegnato preliminarmente a gruppi di studenti. Esame finale orale.

Capacità
Saper tradurre, analizzare e commentare un testo egiziano antico nei suoi aspetti grafici, grammaticali e sintattici. Essere in grado di inserirlo
nel contesto culturale di riferimento.

Modalità di verifica delle capacità
Esame finale orale; seminari in itinere.

Prerequisiti (conoscenze iniziali)
Conoscenza del Medio Egiziano e capacità di leggere il geroglifico.

Indicazioni metodologiche
Lezioni frontali e seminari con gruppi di lavoro in classe.
La frequenza è vivamente consigliata.

Programma (contenuti dell'insegnamento)
Il corso, monografico, esaminerà uno o più gruppi coerenti di testi all'interno di un genere e periodo cronologico circoscritto. L'elenco dei testi e
la relativa bibliografia saranno forniti prima dell'inizio del corso.

Bibliografia e materiale didattico
L'elenco dei testi e la relativa bibliografia saranno forniti prima dell'inizio del corso, con congruo anticipo.
Tutto il materiale relativo ai testi letti nel corso e altri strumenti utili saranno messi a disposizione sulla piattaforma di elearning del corso.

Indicazioni per non frequentanti
La frequenza è vivamente consigliata.

Modalità d'esame
Esame finale orale. L'esame consisterà nella lettura, traduzione e commento di passaggi dai testi trattati durante il corso, discutendone il
contesto storico e culturale.

Pagina web del corso
https://elearning.humnet.unipi.it
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Altri riferimenti web
egittologia.cfs.unipi.it
http://unimap.unipi.it/cercapersone/dettaglio.php?ri=4651

Note
Il corso si svolge nel II semestre, a partire da Lunedì 17 febbraio.
febbraio.
N.B. La prima lezione si svolgerà nell'aula e nell'orario indicato (14.15-15.45, aula Pao D1), le lezioni successive, da martedì 18 febbraio,
avranno luogo dalle ore 12 alle 13.30, stessa aula (nell'orario assegnato attualmente al corso di Lingua e letteratura demotica, che inizia
subito dopo la fine di Filologia).
Commissione d'esame
Presidente: Betrò
presidente supplente: Miniaci
Membri: Miniaci, Silvano, Mancini (cultore della materia)
Membri Supplenti: Eidem, D'Agostino, Pizzimenti.
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