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Obiettivi di apprendimento
Conoscenze
Gli studenti acquisiranno una conoscenza approfondita delle manifestazioni culturali delle civiltà dell'Italia centrale nei secoli iniziali del primo
millennio a.C. attraverso lo studio delle fonti e della documentazione archeologica.

Modalità di verifica delle conoscenze
L'accertamento delle conoscenze acquisite nel corso sarà svolto attraverso discussioni e occasioni di confronto durante le lezioni e mediante la
valutazione dell'esame orale finale.

Capacità
Al termine del corso lo studente avrà conoscenze approfondite degli aspetti principali della cultura villanoviana e delle culture dell'età del Ferro
dell'Italia centrale, in particolare dei fenomeni insediamentali, dei costumi funerari e della cultura materiale.

Modalità di verifica delle capacità
Durante il corso sarà dato modo allo studente di verificare le informazioni acquisite mediante la visualizzazione di immagini e il confronto con il
docente e con gli altri studenti.

Comportamenti
Lo studente imparerà a distinguere con accuratezza e precisione i manufatti, le forme culturali e le caratteristiche delle culture del passato, in
particolare quelle di area italica.

Modalità di verifica dei comportamenti
Attraverso l'esame finale sarà valutata l'accuratezza della preparazione e l'approfondimento delle tematiche trattate durante il corso.

Prerequisiti (conoscenze iniziali)
Per frequentare il corso di Etruscologia e archeologia italica II è necessario aver conseguito il corrispondente modulo del corso di laurea
triennale erogato nel corso di laurea in Scienze dei Beni Culturali.

Prerequisiti per studi successivi
Il corso fornisce una preparazione approfondita e valida per i corsi post laurea in Archeologia.

Indicazioni metodologiche
Le lezioni si svolgeranno in modalità frontale in aula, ferma restando la possibilità per le categorie previste di frequentare il corso a distanza. Il
corso avrà cadenza bi-settimanale con lezioni di due ore ciascuna, per la durata totale di 36 ore. Saranno mostrate immagini a corredo delle
spiegazioni, che alla fine del corso saranno rese disponibili per gli studenti sulla piattaforma Moodle, insieme alla bibliografia di riferimento, e
sarà data agli studenti la possibilità di sviluppare le proprie capacità critiche attraverso domande e richieste di approfondimento. Alcune lezioni
del corso saranno svolte in musei o siti archeologici vicini.
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Le culture dell'età del Ferro nell'Italia centrale
Durante il corso saranno analizzate in particolare le manifestazioni culturali dei primordi della storia etrusca, nel periodo corrispondente ai primi
due secoli del I millennio a.C. noto come Villanoviano. Tali manifestazioni saranno messe in rapporto con i caratteri delle coeve popolazioni
italiche dell'Italia centrale, in particolare Umbri e Piceni.

Bibliografia e materiale didattico
Oltre agli argomenti, alle immagini e alla bibliografia fornita di volta in volta a lezione, è prevista la preparazione del seguente volume:
Bartoloni G., La cultura villanoviana, Carocci ed., Roma 2002 (o edizioni seguenti).

Indicazioni per non frequentanti
La frequenza delle lezioni è opportuna e vivamente consigliata.
Gli studenti non frequentanti sono pregati di contattare la docente per concordare un apposito programma di esame.

Modalità d'esame
Esame orale finale

Stage e tirocini
Gli studenti avranno la possibilità di partecipare a campagne di scavo e ricognizione in siti etruschi della Toscana.

Note
Il corso sarà tenuto nel primo semestre, con inizio in data lunedì 11 ottobre 2021 alle ore 14.15 in Aula Guidotti 3.
L'orario settimanale sarà il seguente:
- lunedì dalle 14.15 alle 15.45, in aula Guidotti 3 per gli studenti che frequenteranno in presenza
- Venerdì dalle 10.15 alle 11.45, in Aula Guidotti 6 per gli studenti che frequenteranno in presenza
Gli studenti che intendono frequentare il corso sono pregati di iscriversi sulla piattaforma Moodle, così da poter essere raggiunti dalle
comunicazioni riguardanti l'inizio e lo svolgimento delle lezioni.
La commissione d’esame effettiva è composta da:
Presidente:
Presidente: Lisa Rosselli
Membri:
Membri: Marisa Bonamici; Emanuele Taccola.
Commissione d'esame supplente:
Presidente supplente: Marisa Bonamici, Anna Anguissola
Membri: Simonetta Menchelli; Giulia Bertolini; Fabrizio Burchianti (cultori della materia).
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