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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO

Il programma è scaricabile in pdf da Risorse correlate

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso triennale di Civiltà dell’Antico Egitto si propone di fornire allo studente le conoscenze di base
della storia e della civiltà egiziana antica, una conoscenza delle fonti scritte e archeologiche oltre che
di una terminologia storica appropriata. Attraverso l’uso di materiale fotografico e grafico si
approfondiranno temi relativi alle caratteristiche dell’arte egiziana antica e della sua evoluzione
stilistica nel corso del tempo; della cultura materiale e delle credenze religiose e funerarie.
Le attività seminariali serviranno ad approfondire singole tematiche che lo studente dovrà essere in

METODI DIDATTICI

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

MODALITA' D'ESAME

Prova orale unica
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

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

Nel corso dell’anno saranno organizzati seminari tenuti da diversi docenti su specifici temi
scientifici. Oltre al titolare del corso, prof.ssa Paola Davoli, saranno coinvolti altri docenti, italiani e
stranieri, nelle attività seminariali.
Per le date di esame vedi NOTIZIE

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 GrecoRomana.
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