
Syllabus Attività Formativa 

 

Tipo Testo Codice Tipo 

Testo 

Num. 

Max. 

Caratteri 

Ob

bl. 

Testo in Italiano Testo in Inglese 

Contenuti CONTENUTI 4000 Sì 
1. Elementi di fonetica del greco antico: 

grafia, fonetica, fonologia. 

2. Elementi di morfologia:  

- nominale: declinazione; articoli; 
sostantivi, aggettivi, pronomi; 
lessico di base (su criterio 
frequenziale) 

- verbale: desinenze; formazioni 
temporali; diatesi; modi; lessico di 
base (su criterio frequenziale). 

3. Elementi di sintassi: casi; 
preposizioni; congiunzioni; 
proposizioni subordinate; periodo 
complesso. 

4. Elementi di semantica: diatesi; usi e 
gradi di realtà dei modi; aspetto dei 
tempi; costruzione e coesione della 
frase e del testo. 

5. Approccio al testo: uso del dizionario, 
strategie per la comprensione e la 
traduzione. 

6. Analisi, comprensione e traduzione 
guidata di una selezione di brani 
letterari. 

 



Testi di 

riferimento 

TESTI_RIF 4000 Sì Manuali di riferimento del corso sono:  
- P. Agazzi, M. Vilardo, 
Hellenistì. Corso di lingua e cultura greca. 
Quarta edizione, Bologna, Zanichelli, 2018; 
 
- C. Neri, Méthodos. Grammatica-Il greco a 
colpo d'occhio. Per il Liceo classico. Con 
ebook, Firenze, D’Anna, 2018. 
 

Quale dizionario si consiglia: 

-    GI. Vocabolario della lingua greca, a c. di 
F. Montanari, con la collaborazione di I. 
Garofalo e D. Manetti, Torino, Loescher ,2004 
(con CD-ROM e versione scaricabile online). 

 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph

?l  

 

Obiettivi 

formativi 

OBIETT_FORM 4000 Sì Alla fine del corso lo studente dovrà: 

• conoscere:  

- i principali meccanismi della lingua greca, 
in ambito grafico-fonetico, morfologico, 
sintattico-testuale; 

- un repertorio lessicale di base con relativi 
collegamenti etimologici con l’italiano; 

- elementi distintivi della civiltà e della 
cultura greca classica individuati in 
rapporto alla riflessione sulla lingua e il 
lessico; 

 sapere: 
- leggere parole e testi in caratteri greci; 

- analizzare le funzioni logiche degli 

 



elementi nel testo; 

- ricostruire la struttura sintattica della frase 
semplice e complessa; 

- utilizzare un lessico pertinente; 

 dimostrare autonomia di giudizio nella 
decodifica e nell’interpretazione del 
contenuto di un testo di media complessità, 
e quindi nella valutazione di alternative, e 
nell’attuazione di strategie di correzione e/o 
autocorrezione. 

 Abilità comunicative: 
- saper produrre una traduzione dal greco 
all’italiano con registro lessicale,  
punteggiatura e grammatica adeguata, 
interpretando in maniera corretta e 
possibilmente rispettosa della lingua di 
partenza. 

 

 Capacità di apprendimento: 

- - saper consultare con metodo e 
consapevolezza strumenti di lavoro quali 
una grammatica e un dizionario; 

- - saper confrontare e integrare informazioni 
ricavabili da testi e discipline diverse; 

- - saper individuare gli elementi distintivi 
della cultura greca in rapporto di continuità / 
alterità rispetto alla produzione letteraria 
moderna. 

 

Prerequisiti PREREQ 4000 Sì L’insegnamento è destinato agli studenti privi 
di conoscenze pregresse di lingua greca. 
 

 



Metodi 

didattici 

METODI_DID 4000 Sì L’insegnamento prevede: 

 

 Lezioni teoriche;  

 Laboratori riservati all’applicazione di 
quanto esposto a lezione (esercizi di 
trascrizione; lettura; declinazione e 
coniugazione; completamento; 
comprensione e traduzione di frasi e 
testi); 

 Assegnazione di esercizi da svolgere 
in autonomia e correggere a lezione. 

 

Altre 

informazioni 

ALTRO 4000 Sì Il corso si terrà in modalità in presenza. La 
frequenza è strettamente funzionale 
all'apprendimento e caldamente consigliata. 
Materiali audio-visivi relativi alle lezioni svolte 
verranno regolarmente caricati sul Team 
dedicato. Anche i materiali didattici necessari 
alle attività guidate e allo studio saranno resi 
disponibili sull’apposita piattaforma 
informatica. 

 

 

Modalità di 

verifica 

dell'apprendi

mento 

MOD_VER_AP

PR 

4000 Sì L’apprendimento è oggetto di 

autovalutazione. Non è previsto un esame 

finale, ma si prevedono due prove di 

traduzione dal greco (dicembre; maggio). 

 

Obiettivi per 

lo sviluppo 

sostenibile - 

Agenda 2030 

[max 3] 

OBIETT_SOST 4000 No 4. Istruzione di qualità.  



 


