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Obiettivi di apprendimento
Conoscenze
Al termine del corso lo studente potrà acquisire conoscenze avanzate rispetto all'arte e all'archeologia dell'Egitto antico, con particolare
riferimento alle linee essenziali di sviluppo dell'architettura funeraria e templare dal periodo protodinastico (c.3000 a.C) fino alla conquista di
Alessandro Magno nel 332 a.C.

Modalità di verifica delle conoscenze
La verifica delle conoscenze sarà oggetto di valutazioni periodiche durante le lezioni e l’esame orale finale.

Capacità
Al termine del corso lo studente sarà in grado di comprendere e analizzare in modo autonomo problemi relativi all'arte e all'archeologia
dell'Egitto antico.

Modalità di verifica delle capacità
La verifica delle capacità sarà oggetto di valutazioni periodiche durante le lezioni e l'esame orale finale.

Comportamenti
Lo studente potrà acquisire una conoscenza critica di questioni essenziali dell'arte e dell'archeologia dell'Egitto antico.

Modalità di verifica dei comportamenti
L'acquisizione da parte dello studente degli obiettivi stabiliti verrà verificata in modo specifico durante le lezioni e l'esame orale finale.

Prerequisiti (conoscenze iniziali)
Nessuno

Corequisiti
Non è necessario seguire un altro insegnamento parallelo mentre si segue questo corso

Prerequisiti per studi successivi
Questo insegnamento non costituisce un requisito per studi successivi.

Indicazioni metodologiche
L'insegnamento sarà impartito attraverso lezioni frontali con ausilio di power-point.

Programma (contenuti dell'insegnamento)
Introduzione all'archeologia egiziana. Questo modulo illustrerà le problematiche generali e le linee essenziali di sviluppo dell'arte e
dell'architettura dell'Egitto antico dal periodo protodinastico ( c. 3000 a.C.) fino alla conquista di Alessandro Magno (332 a.C).
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Le lezioni avranno inizio lunedì 4 novembre 2019 alle ore 12.00 Aula Guidotti 6

Bibliografia e materiale didattico
K.A.BARD, Archeologia dell'antico Egitto, Roma 2013;
Egitto: la terra dei Faraoni, (a cura di R.SCHULZ-M.SEIDEL), Köln 2004

Indicazioni per non frequentanti
Coloro che non possono frequentare dovranno concordare il programma con la docente.

Modalità d'esame
L'insegnamento prevede una prova finale orale.

Pagina web del corso
http://elerning.humnet.unipi.it

Note
Le lezioni avranno inizio lunedì 4 novembre 2019 alle ore 12.00 Aula Guidotti 6.
Commissione effettiva: Presidente: F. Silvano; Membri:G. Mazzini; M.D. Campanile
Commissione supplente: Presidente: P.G. Borbone; Membri: M. Facella, M.C. Tommasi
Per ogni ulteriore informazione contattare la docente all'indirizzo flora.silvano@unipi.it
Ultimo aggiornamento 04/09/2019 11:49
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