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Obiettivi di apprendimento
Conoscenze
Il corso si propone di fornire allo studente un quadro delle metodologie e problematiche fondamentali dell'archeologia del Vicino Oriente antico e
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Modalità di verifica delle conoscenze
Esame orale sui contenuti del corso e letture indicate.

Capacità
Lo studente sarà in grado di riconoscere e contestualizzare evidenze materiali delle principali culture del Vicino Oriente antico, sviluppare
capacità di lettura critica dei modelli interpretativi affrontati a lezione e delle teorie sui prinicpali processi culturali, confrontare e valutare i diversi
metodi e strumenti di indagine della ricerca archeologica vicinorientale.

Modalità di verifica delle capacità
La verifica delle capacità acquisite verrà effettuata nel corso delle lezioni attraverso confronti e discussioni proposte dal docente.

Comportamenti
Lo studente potrà acquisire capacità interpretative di fenomeni culturali complessi partendo dall'analisi delle evidenze archeologiche e sensibilità
sulle problematiche relative alla nascita e allo sviluppo delle prime società complesse.

Modalità di verifica dei comportamenti
La verifica verrà effettuata attraverso una valutazione della effettiva partecipazione alle lezioni.
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Indicazioni metodologiche
Il corso si articola in lezioni frontali con l'ausilio della proiezione di immagini.
Parte dei materiali diadattici verranno resi disponibili sulla piattaforma di elearning del corso.

Programma (contenuti dell'insegnamento)
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vita urbana, sui rapporti tra ‘centro’ e ‘periferia’, sulla relazione tra comunità sedentarie e nomadiche, e sull’archeologia dei primi imperi.

Bibliografia e materiale didattico
- Contenuti del corso e letture indicate in bibliografia.
- Articoli su temi di approfondimento trattati a lezione e diapositive (disponibili su piattaforma Moodle dopo l'inizio del corso);
- A. Invernizzi, Dal Tigri all’Eufrate. Sumeri e Accadi (vol. I), Le Lettere, Firenze 2007 [ristampa dell’edizione 1992]: Introduzione (pp. 5-34);
- H. Frankfort, Arte e Architettura dell'Antico Oriente, Einaudi, Torino 1970.
- J.-C. Margueron, La Mesopotamia, Laterza, Roma-Bari 1993.
- P. Matthiae, Prima lezione di archeologia orientale, Laterza 2005;

Indicazioni per non frequentanti
Programmi d'esame particolari possono essere concordati rivolgendosi direttamente al docente.
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Modalità d'esame
L’esame consiste in una prova orale sui contenuti del corso.
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