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Obiettivi di apprendimento
Conoscenze
Livello iniziale delle principiai problematiche legate all'archeologia egiziana.

Modalità di verifica delle conoscenze
La verifica delle conoscenze sarà oggetto di valutazione nella prova orale finale, al fine di valurare le conoscenze acquisite e la proprietà di
esperessione.

Capacità
Il fine del corso è di creare negli studenti una buona conoscenza delle dinamiche archeologiche dell'antico Egitto. Gli studenti saranno in grado
di integrare in modo autonomo fonti archeologiche, iconografiche e testuali.

Modalità di verifica delle capacità
Prova finale orale.

Comportamenti
Gli studenti acquisiranno gli strumenti necessari per una completa comprensione critica delle problematiche connesse con le attuali linee di
ricerca scientifica per l'archeologia dell'antico Egitto.

Modalità di verifica dei comportamenti
Durante il lavoro in classe sarà verificato dal docente la corretta acquisizione di una metodologia e sensibilità critica adatta al prosieguo dello
studio della disciplina.

Prerequisiti (conoscenze iniziali)
Non è necessario aver sostenuto altri esami di Egittologia. Una preliminare e basica conoscenza delle principali problematiche della storia
dell'antico Egitto è altamente consigliata.

Indicazioni metodologiche
Le lezioni vengono svolte dal docente sotto forma di comunicazione orale. A volte le lezioni possono articolarsi in due distinte fasi: una
presentazione orale da parte del docente (di durata variabile a seconda della sezione) e un'analisi -in gruppo sotto la supervisione del docentedi documenti forniti in classe.

Programma (contenuti dell'insegnamento)
Il corso ha lo scopo di coprire l'intero arco cronologico su cui si sviluppa la storia dell'Antico Egitto dalla prima forma di organizzazione
politica (c. 3200 a.C.) fino alla conquista di Alessandro Magno (333-32 a.C.). Le lezioni verteranno sui maggiori temi di archeologia egiziana.
Saranno inoltre discussi problemi di metologia e di interpretazione archeologica.

Bibliografia e materiale didattico
Lbri per esame per i frequentanti:
K.. Bard, Archeologia dell'Antico Egitto, Carocci 2013
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Da intergrare con gli appunti del corso e le slides caricate sulla piattaforma e-learning.

Indicazioni per non frequentanti
Libri per esame per i non frequentanti:
K.. Bard, Archeologia dell'Antico Egitto, Carocci 2013 (preferibile la versione in inglese)
J. Baines,, J. Malek, Atlante dell'Antico Egitto, Novara, De Agostini 1985
+ i seguenti saggi presi dal manuale: Egyptian Archaeology edito da Willeke Wendrich, del 2010 (edizioni Wiley-Blackwell):
Wendrich, Egyptian Archaoelogy: From Text to context, p. 1–15 Koehler, Theories of State Formation, p. 36–54 Grajetzki, Class and Society:
Position and Possession, p. 180–199 Taylor, Changes in the Afterlife, p. 220–240

Modalità d'esame
L'esame `e composto da una prova orale. La prova consiste in una o più domande relative alle principali fasi storiche dell'antico Egitto
con particofare riferimento alle tematiche archeologiche trattate a lezione.

Altri riferimenti web
Il sito ufficiale dell'Egittologia all'Università di Pisa:
egittologia.cfs.unipi.it
Facebook: https://it-it.facebook.com/EgittologiaUniPI/
IG: https://www.instagram.com/egittologia.unipi/
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