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	Casella di testo 1: 
	tb_versione: 1.1
	tb_nome_resp: 
	tb_cognome_resp: 
	tb_denominazione_ins_ita: Archeologia Medievale
	tb_denominazione_ins_eng: Medieval Archaeology
	rb_tipo_laurea: 2
	tb_anno_accademico: 2020/21
	tb_cds: Archeologia, filologia, letterature e storia dell’Antichità
	tb_codice: 
	tb_canale: 
	tb_CFU: 6
	tb_lingua: italiano
	tb_nome_resp_mod: 
	tb_cognome_resp_mod: 
	tb_denominazione_mod_ita: Archeologia Medievale LM Mod. A
	tb_denominazione_mod_eng: Medieval Archaeology Advanced Part 1
	tb_obiettivi_ita: OBIETTIVI FORMATIVI:Fornire allo studente una conoscenza approfondita delle nuove tendenze dell'Archeologia Medievale italiana e internazionale. Sviluppare le capacità di valutazione e lettura critica di testi di argomento archeologico. Imparare a decifrare il significato di oggetti, monumenti e paesaggi urbani di età medievaleCONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: conoscenza e capacità di comprensione delle trasformazioni del mondo materiale di ambito islamico (oggetti, edifici, corpi, paesaggi) e del loro significato - CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: si mira a fornire allo studente le capacità necessarie per una corretta valutazione cronologica, economica, sociale culturale dell'universo degli oggetti, dei paesaggi e degli ecofatti (piante, animali, corpi umani)  di età medievale nelle aree islamiche del MeditteraneoAUTONOMIA DI GIUDIZIO: si prevede di stimolare le abilità critiche attraverso il confronto sistematico tra  teorie e approcci metodologici differenti . ABILITÀ COMUNICATIVE:le lezioni frontali sono sempre seguite dal dibattito sui temi trattati. Durante o alla fine del modulo  gli studenti sono chiamati ad esporre e commentare criticamente un breve saggio o parte del manuale. Per questa via si intende quindi realizzare una didattica partecipata, che consenta anche l'acquisizione di un linguaggio tecnico specifico della ricerca storico-archeologicaCAPACITÀ DI APPRENDIMENTO:Lezioni frontali e discussione  di testi specialistici sono finalizzate a imparare a capire il significato del mondo materiale, comunque e in qualsiasi epoca esso si manifesti
	tb_obiettivi_eng: LEARNING OUTCOMES:Provide the student with an in-depth knowledge of the new trends of Italian and international Medieval Archeology. Develop the skills of evaluation and critical reading of archaeological texts. Learn to decipher the meaning of medieval objects, monuments and urban landscapesKNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: knowledge and ability to understand the transformations of the material world (objects, buildings, bodies, landscapes) and their meaning -APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING:Ability to apply knowledge and understanding to the correct chronological, economic and social value of objects from medieval islamic countriesMAKING JUDGEMENTS: it is planned to stimulate critical skills through the systematic comparison between different methodological theories and approachesCOMMUNICATION SKILLS:lectures are always followed by a debate on the topics covered. Students are also called to critically present and comment on a short essay.LEARNING SKILLS:Lectures and discussion of specialized texts, are aimed at learning to understand the meaning of the material world, however and in whatever age it occurs
	tb_prerequisiti_ita: E' consigliabile aver sostenuto l'esame di Archeologia Medievale nel triennio
	tb_prerequisiti_eng: It is advisable to have basic knowledge of Medieval Archeology
	tb_programma_ita: Nuove tendenze nell'Archeologia Postclassica Il corso vuole fornire una visione aggiornata al 2020 delle ricerche maggiormente innovative che si stanno svolgendo a livello italiano e internazionale relativamente al periodo post-classico (dalla fine del mondo antico al periodo moderno). La storia del clima, dell'ambiente, del cibo e dell'alimentazione, le variazioni della salute e degli standard di vita delle popolazioni passate saranno tra i temi trattati. Contestualmente si vedranno in modo più aggiornato temi come la storia delle città, dei commerci, delle pratiche funerarie.
	tb_programma_eng: New trends in Post-classical ArcheologyThe course aims to provide an updated vision of the most innovative researches that are taking place at an Italian and international level relating to the post-classical period (from the end of the ancient world to the modern period). The history of the climate, the environment, food and nutrition, changes in the health and living standards of past populations will be among the topics covered. At the same time, topics such as the history of cities, exchange system and funeral practice will be seen in a more updated way.
	cb_prova scritta: Off
	cb_prova_orale: Yes
	cb_val_itinere: Off
	cb_val_progetto: Off
	cb_val_tirocinio: Off
	cb_prova_pratica: Off
	cb_prova_lab: Off
	tb_mod_verifica_ita: La prova  di esame valuta, la preparazione complessiva dello studente, la capacità di integrazione delle conoscenze delle diverse parti del programma, la consequenzialità del ragionamento, la capacità analitica e la autonomia di giudizio. Inoltre vengono valutate la proprietà di linguaggio e la chiarezza espositiva, in aderenza con i descrittori di Dublino (1.Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding); 2. Capacità di applicare la conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding); 3. Autonomia di giudizio (making judgements); 4. Capacità di apprendimento  (learning skills); 5: Abilità di comunicazione (communication skills),. La prova di esame sarà valutata secondo i seguenti criteri:  Non idoneo: importanti carenze e/o inaccuratezze nella conoscenza e comprensione degli argomenti; limitate capacità di analisi e sintesi, frequenti generalizzazioni e limitate capacità critiche e di giudizio , gli argomenti sono esposti  in modo non coerente e con linguaggio inappropriato18-20: conoscenza e comprensione degli argomenti appena sufficiente con possibili  generalizzazioni e imperfezioni; capacità di analisi, sintesi e autonomia di giudizio sufficienti, gli argomenti sono esposti  in modo frequentemente poco coerente e con un linguaggio poco appropriato/tecnico21-23: conoscenza e comprensione degli argomenti routinaria; capacità di analisi e sintesi corrette con argomentazione logica sufficientemente coerente e  linguaggio appropriato/tecnico 24-26: discreta conoscenza e comprensione degli argomenti; buone capacità di analisi e sintesi con argomentazioni espresse in modo rigoroso ma  con un linguaggio non sempre appropriato/tecnico27-29: conoscenza e comprensione degli argomenti completa; notevoli capacità di analisi e sintesi. Buona autonomia di giudizio. Argomenti esposti in modo rigoroso e con linguaggio appropriato/tecnico30-30L: Ottimo livello di conoscenza e comprensione approfondita degli argomenti. Ottime capacità di analisi, di sintesi e di autonomia di giudizio. Argomentazioni espresse in modo originale e con linguaggio tecnico appropriato.
	tb_mod_verifica_eng: The examination assesses the student's overall preparation, ability to integrate the knowledge of the different parts of the programme, consequentiality of reasoning, analytical ability and autonomy of judgement. In addition, the test assesses the student's ownership of language and clarity of expression, in accordance with the Dublin descriptors (1. knowledge and understanding; 2. applying knowledge and understanding; 3. making judgements; 4. learning skills; 5. communication skills). The examination will be assessed according to the following criteria: Not pass: important deficiencies and/or inaccuracies in the knowledge and understanding of the topics; limited capacity for analysis and synthesis, frequent generalizations and limited critical and judgmental capacity, the topics are set out inconsistently and with inappropriate language18-20: knowledge and understanding of the topics just sufficient with possible generalisations and imperfections; sufficient capacity of analysis, synthesis and autonomy of judgement, the topics are frequently exposed in an inconsistent way and with inappropriate/technical language21-23: routine knowledge and understanding of the topics; ability to analyse and synthesise correctly with sufficiently coherent logical argumentation and appropriate/technical language 24-26: fairly good knowledge and understanding of the subjects; good ability to analyse and synthesise with arguments expressed in a rigorous manner but with language that is not always appropriate/technical27-29: complete knowledge and understanding of the subject matter; considerable capacity for analysis and synthesis. Good autonomy of judgement. Arguments presented in a rigorous manner and in appropriate/technical language.30-30L: Very good knowledge and understanding of the topics. Excellent capacity for analysis, synthesis and independent judgement. Arguments expressed in an original way and with appropriate technical language.
	tb_testi_ita: G.P. Brogiolo, A. Chavarria Arnau, Archeologia postclassica. Temi, strumenti, prospettive, Roma, Carocci Editore, 2020+ un dossier di articoli verrà fornito durante lo svolgimento delle lezioniLe slides delle lezioni saranno disponibili sul sito web: archeologiamedievale.uniroma2.it oppure nella classe Archeologia Medievale in Microsoft Teams
	tb_testi_eng: G.P. Brogiolo, A. Chavarria Arnau, Archeologia postclassica. Temi, strumenti, prospettive, Roma, Carocci Editore, 2020+ a dossier of papers will be provided during the lessonsThe slides of the lectures  will  be available on the website: archeologiamedievale.uniroma2.it or on Microsoft Teams
	tb_biblio_ita: 
	tb_biblio_eng: 
	cb_mod_presenza: Yes
	cb_mod_distanza: Off
	tb_mod_svolgimento_ita: Le lezioni durano 2 ore ciascuna e prevedono una prima parte di esposizione orale del docente coadiuvato da strumenti visivi come delle presentazioni in Power Point. La parte finale della lezione è invece dedicata a stimolare domande e discussioni da parte degli studenti. 
	tb_mod_svolgimento_eng: The lessons last 2 hours each and include a first part of the professor's oral presentation supported by visual tools such as PowerPoint presentations. The final part of the lesson is instead devoted to stimulating questions and discussions by the students. 
	rb_mod_frequenza: 1
	tb_mod_frequenza_ita: E' vivamente consigliata una frequenza assidua alle lezioni e alle visite guidate
	tb_mod_frequenza_eng: Regular attendance at lectures and guided tours is highly recommended


