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Obiettivi del corso: 
 

Definizione delle fonti archeologiche; conoscenza teorica delle metodologia 
della ricerca preistorica; conoscenza dello sviluppo cronologico e culturale 
delle fasi preistoriche; conoscenza dei principali siti della Sicilia pre e 
protostorica. 
 
Definition of archaeological sources; theoretical knowledge of methodology of 

the prehistoric research; knowledge of the chronological and cultural 

development of prehistoric Sicily; knowledge of the main sites of the pre-and 

proto-historic Sicily. 

Contenuti del corso  

 

Storia delle ricerche preistoriche e protostoriche: 
- le linee metodologiche. 
Preistoria e Protostoria della Sicilia: 
- lo sviluppo delle facies archeologiche della Sicilia preistorica; 
- linee di sviluppo della preistoria e della protostoria della penisola italiana e i 
contatti con la Sicilia; 
- elementi di contatto con Malta e con le altre regioni del Mediterraneo 
Centrale; 
- elementi di contatto con l’Egeo e con il Mediterraneo Orientale. 
 
- Definition of discipline and history of the researches: 

- Methods and theoretical approaches to study of prehistory. 

Prehistory of Sicily:  

- The researches and the sequence of cultural and chronological facies; 

- The prehistory of the Italian peninsula and its contacts with Sicily; 

- Contacts with the Maltese Islands and with the Central Mediterranean; 

- Contacts whit the Aegean Sea and with the Eastern Mediterranean. 
Frequenza: non obbligatoria 
Metodi didattici:  
Modalità d’esame: esame orale 

Testi/Books 

- S. Tusa, La Sicilia della preistoria, Sellerio, Palermo; 
- E. Giannichedda, Archeologia teorica, Carocci, Roma; 

Testi  

Letture consigliate / Recommended books 

- R.M. Albanese Procelli, Siculi, Sicani Elimi, Longanesi; 
- R. Leighton, Sicily before History, London 
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- D. Cocchi Genick, Preistoria, QuiEdit ed., Verona. 

Prenotazione esame obbligatoria 
Ricevimento Giovedì, ore 9,00-11,00 
Altro  

 

Il Docente 
Prof. Orazio Palio 


