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Programma didattico 

Il corso è articolato in cinque lezioni.  

1) Il divenire della tecnica: dall'archeologia degli oggetti all'archeologia 

dei processi 

2) La scheggiatura: lettura tecnica e cognitiva delle industrie litiche 

3) Il nostro albero filogenetico e il primo popolamento dell’Europa 

4) L’Acheuleano 

5) Il Paleolitico medio 

Le lezioni frontali saranno strutturate in modo da presentare i dati 

aggiornati delle nostre attuali conoscenze sulle fasi più antiche del 

popolamento umano del pianeta. Una particolare attenzione sarà dedicata 

ad approfondite riflessioni metodologiche relative allo studio 

interdisciplinare in ottica tecnologica delle culture materiali. L'approccio 

tecnologico verrà presentato nei molteplici filoni di ricerca della moderna 

Paletnologia come strumento che, avendo come finalità lo studio del 

comportamento umano, amplia e dettaglia le nostre conoscenze sulle 

capacità tecniche e cognitive delle antiche comunità umane permettendoci 



2 
 

di fare una ricostruzione storica che consideri anche l'organizzazione 

sociale delle comunità, la loro organizzazione economica e la loro gestione 

del territorio. Il corso seguirà una impostazione cronologica iniziando con 

le problematiche attuali sull'evoluzione umana e sulle prime industrie 

litiche fino ad arrivare alla transizione tra Paleolitico medio e Paleolitico 

superiore. 
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Modalità di esame 

L’esame sarà orale e si baserà sui contenuti scientifici delle lezioni frontali 

e sulla lettura della bibliografia proposta.  


