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CORSO BASE DI LINGUA GRECA
Studenti di Lettere curriculum classico
con Obbligo Formativo Aggiuntivo di Lingua Greca
Anno accademico: 2019-2020.
Docente: Prof. S. Delle Donne.
Semestre: Primo e secondo.
Durata oraria: 60 ore.
CFU: non previsti.
PRESENTAZIONE DEL CORSO
Il corso mira a fornire le principali conoscenze relative alla lingua greca antica (attico e koinè) e a
sviluppare le abilità e le competenze connesse. In specifico, il corso vuole fornire le conoscenze e
le abilità quali di norma previste nel percorso del primo anno di Liceo classico (già IV ginnasio).
Tale percorso può complessivamente ma non esaustivamente venir descritto come segue:
- la fonetica (alfabeto, pronuncia, segni diacritici, accento, enclitiche e proclitiche, contrazione,
crasi, apofonia, caduta o sviluppo vocali, assimilazioni, sillabe, traslitterazione);
- la morfologia del nome (I, II e III declinazione, inclusi aggettivi e i gradi della comparazione, i
numerali, i pronomi);
- la morfologia del verbo (formazione e coniugazione dei verbi tematici od in -ω e dei verbi
atematici od in –μι, il presente in tutti i suoi modi e l’imperfetto);
- la sintassi della frase principale (le funzioni del verbo essere, i complementi, le determinazioni
di tempo, la concordanza, la funzione attributiva e predicativa, gli usi di αὐτός, uso del congiuntivo
ed ottativo, uso di alcuni aggettivi come πᾶς, πολύς, ὀλίγος etc., l’avverbio, la comparazione, l’uso
dei numerali);
- la sintassi della frase dipendente (proposizione causale, nominativo con infinito, proposizione
finale, proposizione relativa ed indefinita, proposizione interrogativa, ottativo obliquo, il
participio incluso il genitivo assoluto, l’accusativo assoluto e il participio predicativo,
proposizione temporale, gli usi di ἄν, i verba timendi, proposizione infinitiva volitiva, esortativa,
iussiva, le proposizioni improprie);
- la semantica (formazione delle parole, campi semantici per radici o temi, affissi avverbiali e
preposizionali, significato di base e traslati).
AVVERTENZA.
Il corso NON potrà percorrere tutta la lingua greca, considerato il ridotto numero di ore a
disposizione. Pertanto, lo studente NON è esonerato dal continuare lo studio per conto proprio,
oltre che degli argomenti di grammatica e sintassi affrontati durante il corso, anche di tutti quelli
che non sarà possibile affrontare. In specifico, poi, lo studente dovrà anche includere gli argomenti
relativi al secondo anno di un Liceo classico (già V ginnasio) qui non indicati. Se lo studente avrà
seguito con impegno e continuità il corso, avrà anche acquisito le competenze necessarie per
continuare con profitto lo studio da solo. Del resto, la riuscita stessa del corso è direttamente
proporzionale a come e a quanto lo studente sarà in grado di seguirlo.
DATA DI INIZIO E CALENDARIO.
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Il corso inizierà mercoledì 13 novembre 2019 e si svolgerà dalle 11 alle 13 nell’aula 5 del palazzo
“D. Valli”. Esso poi proseguirà con lezioni ogni mercoledì e ogni venerdì nella stessa aula e con lo
stesso orario.
CONOSCENZE E ABILITÀ DA ACQUISIRE
Conoscenze
1.gli elementi fondamentali della fonetica e fonologia greca;
2.gli elementi fondamentali della morfologia del nome;
3.gli elementi fondamentali della morfologia del verbo;
4.gli elementi fondamentali della sintassi della frase semplice;
5.gli elementi fondamentali della sintassi della frase dipendente;
6.gli elementi fondamentali nella formazione delle parole;
7.il lessico di base per argomenti e per radici.
Abilità
1. leggere le parole e le frasi in lingua greca;
2. riconoscere le forme di partenza dei sostantivi, degli aggettivi e dei verbi;
3. riconoscere la struttura evidente o sottesa nelle frasi in lingua greca;
4. individuare le corrispondenze nei traducenti e costrutti sintattici italiani;
5. identificare il significato proprio di un termine o di una sua radice;
6. risalire dal significato proprio o da una radice agli ulteriori significati dello stesso termine o
dei suoi derivati.
PREREQUISITI
Buona conoscenza della lingua italiana nella sua fonetica, morfologia e sintassi.
Buona conoscenza della lingua latina nella sua fonetica, morfologia e sintassi.
DOCENTI COINVOLTI NEL MODULO DIDATTICO.
Nessuno oltre al responsabile.
METODI DIDATTICI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE LEZIONI
Lezioni frontali ed esercitazioni. Ad ogni lezione si assegnerà lavoro di studio e traduzione da compiere
a casa. Nella lezione successiva la prima mezz’ora sarà dedicata alla correzione e al commento delle
attività assegnate. Perciò è estremamente importante una frequenza assidua.
MATERIALE DIDATTICO
Oltre ai testi indicati più avanti (ved. Bibliografia) verranno fornite agli studenti materiali per ulteriori
approfondimenti od esercitazioni. Soprattutto, si userà la così detta espansione digitale ed on line del
volume di grammatica di riferimento.
MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI: ESAME SCRITTO.
La prova consiste in una traduzione di un brano di autore non modificato o adattato, di una estensione
pari a 12-15 righe. La prova dura tre ore. È consentito l’uso solo del vocabolario di greco-italiano. La
prova per lo studente con OFA è relativa a tutto il programma di lingua greca dei primi due anni di un
Liceo classico (già IV e V ginnasio).
POSSIBILITÀ DI SOSTENERE ESAMI PARZIALI: NO
A fine semestre o di ogni modulo potranno farsi prove di verifica in aula, che però NON costituiscono
esonero o esame parziale, ma un modo per poter mettersi alla prova e verificare quanto appreso.
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PRENOTARSI PER L’ESAME FINALE
NON è possibile prenotare tramite VOL.
Lo studente avviserà tramite mail il docente al più tardi 48 ore prima della data di appello.
DATE DEGLI APPELLI
05 giugno 2020 – 09 luglio 2020
Gli appelli sono coordinati con gli appelli del corso di Letteratura greca della laurea triennale in Lettere
indirizzo classico.
COMMISSIONE D’ESAME:
Saulo Delle Donne, Alessandra Manieri, Adele Filippo
BIBLIOGRAFIA
Obbligatori:
1) G. AGNELLO – A. ORLANDO, Poros. Lingua e civiltà greca. Per le scuole superiori. Con e-book. Con
espansione on line, vol. 1 Teoria, vol. 2 Laboratorio 1 vol. 3. Laboratorio 2, Palumbo editore,
Palermo 2017;
2) F. MONTANARI (a c. di), GI. Vocabolario della lingua greca, con la guida all’uso del vocabolario e
lessico di base, con aggiornamento on line e CD-ROM, Loescher editore, Torino 20133 (questa
versione dà diritto all’acquisto gratuito della versione per win scaricabile, allo sblocco dell’app
per ios e android).
Utili:
1) G. UGOLINI, Lexis. Lessico della lingua greca per radici e famiglie di parole, Bologna 2018;
2) G. CAUQUIL, J-Y. GUILLAUMIN, F. PIAZZI, Lessico essenziale di greco. Per il liceo classico, Bologna
2000.
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