
BIBLIA – CORSO DI GRECO BIBLICO  

PROGRAMMA 

Tutti i giovedì dalle 18 alle 20 a partire dal 13 gennaio fino al 21 aprile 

2022. 

Nel corso di quindici lezioni la docente Laura Pasquino (Liceo- ginnasio 

“Benedetto Cairoli” Vigevano - PV) introdurrà i partecipanti allo studio del 

greco biblico e all’apprendimento delle basi di grammatica e sintassi che 

renderanno possibile la lettura di diversi brani semplici dell’Antico e del 

Nuovo Testamento. La lezione introduttiva sarà in parte dedicata alla 

creazione del gruppo-classe, allo scopo di comprendere la situazione di 

partenza dei partecipanti al corso e le eventuali conoscenze pregresse. Si 

procederà quindi allo studio della fonetica e della morfologia di base, 

accompagnate dalla lettura guidata di brani tratti dal Nuovo Testamento. 

Oltre alla lezione frontale nella modalità della didattica a distanza, gli 

studenti potranno partecipare a esercitazioni collettive di lettura e 

traduzione, con la possibilità di correggere semplici compiti assegnati 

come esercitazione settimanale. 

CALENDARIO DELLE LEZIONI 

13, 20, 27 gennaio 

3, 10, 17, 24 febbraio 

3, 10, 17, 24, 31 marzo 

7, 14, 21 aprile 

Una lezione (in data da stabilire) sarà tenuta dal visiting professor don 

Luca Pedroli (docente ordinario di Greco biblico e Letteratura giovannea 

presso il Pontificio Istituto Biblico di Roma) che presenterà una selezione 

di testi aggiuntivi. 

ORARIO DELLE LEZIONI: dalle 18 alle 20 



PROGRAMMA DELLE LEZIONI 

GRECO BIBLICO 

1. L’alfabeto greco e le regole di pronuncia fondamentali. Spiriti e 

accenti. 

2. Le principali regole dell’accento. Parole senza accento. I segni di 

punteggiatura.  

3. I casi greci.  Il sistema verbale greco: il verbo “essere”. 

4. L’articolo. Il presente indicativo attivo, medio e passivo. 

5. La prima declinazione. Le particelle greche 

6. Le particolarità della prima declinazione. Le preposizioni. 

7. La seconda declinazione. 

8. Le particolarità della seconda declinazione. 

9. La struttura del periodo greco. I connettivi 

10. I pronomi personali. 

11. Gli aggettivi della prima classe. 

12. L’imperfetto 

13. Il pronome relativo.  

 

BIBLIOGRAFIA (PROVVISORIA) 

Rosa Calzecchi Onesti, Leggo Marco e imparo il greco - Piemme, Milano 

1993 
(Per chi non dovesse trovarlo facciamo presente che metteremo in condivisione le pagine 
necessarie insieme ai vari esercizi durante il corso) 

 
Eric G. Jay, Grammatica greca del Nuovo Testamento, a cura di R. 
Calzecchi Onesti - copertina flessibile – 1 gennaio 2011  
 
 

Agli iscritti verrà data una dispensa con alcune semplici indicazioni per 

prepararsi al corso. Altri materiali utili per le esercitazioni verranno forniti 

di volta in volta in digitale dalla docente. 


