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BREVE DESCRIZIONE
DEL CORSO
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https://easyroom.unisalento.it/Orario

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.

PREREQUISITI

Lo studente dovrebbe avere una conoscenza di base di storia del Mediterraneo antico

OBIETTIVI FORMATIVI

Il corso 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

grado di integrare nel quadro complessivo. I seminari serviranno anche a stimolare autonomia di
giudizio, capacità di collegamento, comprensione ed esposizione dei dati in termini scientifici.

METODI DIDATTICI

Lezioni frontali con uso costante di materiale grafico e fotografico: carte geografiche, carte

MODALITA' D'ESAME

orale

tematiche, immagini.

APPELLI D'ESAME

1

ALTRE INFORMAZIONI UTILI

I non frequentanti devono contattare il docente e concordare un programma alternativo.
Le dispense sono disponibili nella pagina web del docente.

Si consiglia vivamente la frequenza per facilitare lo studio di una civiltà di lunga durata e con
caratteristiche assai diverse dalla cultura classica.

PROGRAMMA ESTESO

Geografia, clima del Paese. Le fonti scritte e archeologiche.

Storia della cultura Egiziana antica (3000 a.C. al IV secolo d.C.) attraverso l’architettura, la
produzione artistica, la letteratura e le credenze religiose e funerarie.

TESTI DI RIFERIMENTO

S. Ikram, Antico Egitto, Traduzione italiana Ananke ed. 2013
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