
 

 
CORSO DI AVVIO AL GRECO BIBLICO 

il Greco del Nuovo Testamento 
 

a cura della  
Libreria Claudiana 

via Francesco Sforza 12/a, 20122 Milano - tel. e fax 02.76.02.15.18 
 libreria.milano@claudiana.it -  www.librerieclaudiana.it 

in collaborazione con il Centro Culturale Protestante  

 

da Ottobre 2016 a  Marzo 2017 
 

20 lezioni della durata di 1 ora e mezza. 
Lunedì dalle 18.15 alle 19.45  

Prima lezione Lunedì 3 Ottobre 2016 – Costo del Corso € 180 
Docente: G. Stanislao Calati 

Obiettivo del corso:  

 conoscenze:  

o alfabeto (maiuscolo e minuscolo con segni diacritici) 

o articolo determinativo 

o sistema nominale (nomi: le tre declinazioni; aggettivi: prima e seconda classe) 

o sistema pronominale (personali, dimostrativi, relativi, interrogativi, indefiniti) 

o sistema verbale: presente, imperfetto, futuro, aoristo, perfetto e piuccheperfetto 

o sintassi: paratassi e semplici strutture ipotattiche 

o lessico: conoscenza del lessico fondamentale 

 competenze: 

o lettura (con i segni diacritici e in caratteri a stampa) 

o traduzione: il Vangelo di Marco anche nel confronto con la traduzione italiana 

Strumenti:  L. Bignami, Grammatica Greca, Edizioni Bignami; 
  R. Reggi (cur.), Marco, Traduzione Interlineare Italiana, EDB; 
 
Il corso di avvio sarà strutturato in modo che possa costituire un’unità di apprendimento in sé conclusa, 
al termine del quale si saranno acquisite conoscenze e competenze di base per la lettura e la traduzione 
di passi neotestamentari di adeguata difficoltà: Marco e Giovanni in primis, la cui scrittura è 
principalmente paratattica (si svolge cioè per frasi coordinate) e presenta strutture ipotattiche non 
troppo complicate. 
Il medesimo corso apre alla possibilità di conseguire conoscenze più approfondite e competenze più 
elevate in un successivo percorso, nel quale saranno consolidate e potenziate le conoscenze e le 
competenze già acquisite e saranno affrontati tutti gli altri autori del Nuovo Testamento (Matteo, Luca, 
Paolo e gli autori delle lettere non paoline), ampi passi dell’Antico Testamento, qualche papiro (dal 
corpus di Ossirinco) e, infine, qualche passo da autori cristiani e non. 
 

 
iscrizioni presso la Libreria Claudiana  


