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Denominazione 
insegnamento 
(in italiano) 

Storia dei paesi islamici 

Denominazione 
insegnamento 
(in inglese) 

The History of Islamic Countries 

Settore scientifico 
disciplinare L-OR/10 

Corso di Laurea in cui  
è erogato 
l’insegnamento 

×Laurea in Mediazione Linguistica e Interculturale 
Laurea Magistrale in Lingue e Culture Europee ed Extraeuropee 

Anno di corso in cui  è 
erogato l’insegnamento 

 I anno 
×II anno 
 III anno      

Periodo didattico: 
 annuale 
×I semestre 
 II semestre    

Totale crediti:  
6 

Numero ore Lezioni frontali o attività equivalenti: 36 
Eventuali esercitazioni o laboratori:  

Obiettivi del corso 
(in italiano) 

 
Fornire chiavi di lettura della storia culturale e sull’evoluzione dell’Islam 
come religione, istituzioni e valori sociali nei paesi islamici. 

Obiettivi del corso 
(in inglese) 

 
Present keys to understanding the cultural history and the evolution of 
Islam as a religion, institutions and social values in Islamic countries. 

Programma del corso  
(in italiano) 

Una prima parte è dedicata al periodo della nascita dell’Islam, la sua 
diffusione, le divisioni tra sunniti e sciiti, il sufismo e le confraternite, il 
Corano e la šari‘a come fonti di diritto islamico, le diverse scuole di 
pensiero religioso. 
La seconda parte si concentra sull’aspetto istituzionale, i califfati, i grandi 
imperi ed il loro impatto geopolitico; 
la terza e ultima parte tratta l’evento coloniale, i suoi effetti nei paesi 
islamici e la lotta dei popoli fino all’indipendenza. 

Programma del corso  
(in inglese) 

The first part of the course is related to the period of the rise of Islam, its 
spread, the divisions between Sunni and Shi‘ah, Sufi and brotherhoods, 
the Qur’an and the šari‘a as a sources of Islamic law, the various schools 
of religious thought. 
The second part focuses on the institutional aspects, the caliphates, the 
great empires and their geopolitical impact; the third and final part deals 
with the colonial event, its effects in Islamic countries and the peoples' 
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struggle for independence.. 

Testi (in italiano) 
 

• B. Scarcia Amoretti, Il mondo musulmano. Quindici secoli di storia, Carocci, 
Roma 2013.  

• Massimo Campanini, Storia del Medio Oriente, Il Mulino, Milano, 
2010 

• M. Clark, Islam per negati, Oscar Mondadori, Milano, 2007. 
• A. Bausani, L’Islam Una religione, un’etica, una prassi politica, 

Garzanti, Milano 1980. 
• A. Bausani, il Corano, Rizzoli, Milano, 2006. 
 

 
Approfondimento: 

• R. Tottoli (a cura di), Islam (volume III della collana Le religioni e il 
mondo moderno, a cura di G. Filoramo), Einaudi, Torino, 2009; 

• Paolo Branca, Introduzione all’Islam,: Edizioni S. Paolo, Milano, 1995; 
• Alberto Ventura, L'esoterismo islamico: principi dottrinali, Atanor, Roma, 

1981; 
• Cardini F. , Noi e l'Islam. Un incontro possibile?, Laterza, Roma, 

1994; 
• A. Iacovella, 101 storie sull'Islam che non ti hanno mai raccontato, 

Newton, Roma, 2011. 
 

Documenti e bibliografie per approfondimenti saranno indicati durante il 
corso. 

Testi (in inglese) 

• B. Scarcia Amoretti, Il mondo musulmano. Quindici secoli di storia, Carocci, 
Roma 2013.  

• Massimo Campanini, Storia del Medio Oriente, Il Mulino, Milano, 
2010 

• M. Clark, Islam per negati, Oscar Mondadori, Milano, 2007. 
• A. Bausani, L’Islam Una religione, un’etica, una prassi politica, 

Garzanti, Milano 1980. 
• A. Bausani, il Corano, Rizzoli, Milano, 2006. 

 
Approfondimento: 

• R. Tottoli (a cura di), Islam (volume III della collana Le religioni e il 
mondo moderno, a cura di G. Filoramo), Einaudi, Torino, 2009; 

• Paolo Branca, Introduzione all’Islam,: Edizioni S. Paolo, Milano, 1995; 
• Alberto Ventura, L'esoterismo islamico: principi dottrinali, Atanor, Roma, 

1981; 
• Cardini F. , Noi e l'Islam. Un incontro possibile?, Laterza, Roma, 

1994; 
• A. Iacovella, 101 storie sull'Islam che non ti hanno mai raccontato, 

Newton, Roma, 2011. 
Documents and bibliographies for further study will be indicated during 
the course. 

Modalità di erogazione 
dell’insegnamento 

×Tradizionale (Lezioni frontali, seminari, esercitazioni su testi, utilizzo 
di audiovisivi e mezzi elettronici). 
 A distanza 
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Frequenza  Obbligatoria 
×Facoltativa 

Valutazione 
 prova scritta finale 
×prova orale finale 
 verifiche orali e/o scritte in itinere 

Criteri con cui vengono 
assegnate le votazioni 

Padronanza degli argomenti, capacità espositive e conoscenza del 
lessico disciplinare, capacità di mettere in relazione le conoscenze 
acquisite. 

    
 N.B.: TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI. 

                                                                                                               Il Docente 

 


