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Prerequisiti

Lo studente deve avere una conoscenza di base di storia del
Mediterraneo antico.

Obiettivi formativi

Lo studente dovrà acquisire una discreta conoscenza di base delle
caratteristiche culturali della civiltà egiziana antica; essere
consapevole della sua evoluzione storica; orientarsi nella cronologia
ed acquisire proprietà di linguaggio. Tra gli obbiettivi formativi
principali da conseguire è anche la capacità di valutazione critica.
Attraverso le attività seminariali si intende approfondire singole
tematiche che lo studente dovrà essere in grado di integrare nel
quadro complessivo della storia e civiltà trattate nel ciclo di lezioni.

Contenuti

Metodi didattici
Modalità d’esame

Programma esteso

Il corso si propone di introdurre gli studenti allo studio della civiltà
egiziana antica, dalla sua contestualizzazione geografica e storica,
attraverso le particolarità della cultura materiale, della storia dell’arte,
della lingua, della scrittura e della letteratura dalla dinastia 0 all’epoca
Greco-Romana.

– didattica frontale
– attività seminariale
L’insegnamento si compone di lezioni frontali e di seminari. La
frequenza delle lezioni è vivamente consigliata.

Prova orale
L’esame mira a valutare il raggiungimento dei seguenti obiettivi
didattici:
Conoscenza della storia e delle caratteristiche principali della civiltà
egiziana di epoca dinastica (20/30).
Lo studente viene valutato in base ai contenuti esposti, alla
correttezza formale e dottrinale, alla capacità di argomentare le
proprie tesi (10/30).
Geografia storica dell’Egitto. Fonti storiche e archeologiche. La
cronologia. La religione, la letteratura, la lingua, l’architettura nella

Testi di riferimento
Altre informazioni utili

loro evoluzione storica dal 3200 a.C. al III secolo d.C.
S. Ikram, Antico Egitto, Traduzione italiana Ananke ed. 2013.
Dispense
Per chi non frequenta o volesse approfondire:
K. A. Bard, Archeologia dell’Antico Egitto, Roma 2013, Capitoli 1 e 2,
pp. 19-52.
Nel corso dell’anno saranno organizzati seminari tenuti da diversi
docenti su specifici temi scientifici.

