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PTEO1A10 Greco biblico  

prof. Dr. D. Luis Miguel Castillo Gualda 

 

Descrizione Generale 

Il corso mira a guidare lo studente nello studio della lingua greca del Nuovo Testamento, 

apprendendo le strutture morfo-sintattiche elementari della lingua greca. 

 

Lingua di insegnamento 

Italiano 

 

Learning Outcomes (LO) – Conoscenze e abilità da conseguire  
L’obiettivo del corso è permettere di leggere e comprendere i testi del NT al livello basilare nonché 

acquisire la conoscenza di un vocabolario fondamentale della lingua greca. 

 

Metodologia 

Lezioni frontali per spiegare la grammatica; esercitazioni e traduzioni dal greco all’italiano. 

 

Modalità di verifica dell’apprendimento 

Domande durante le lezioni e test alla fine del corso. 

 

Orario delle lezioni 

II semestre  

Martedì 15.30 - 17.15 

 

Programma / Contenuti 

1. Alfabeto e articolo 

2. Declinazioni 

3. Aggettivi e pronomi 

4. Preposizioni 

5. Flessione verbale: voce attiva passiva e media 

6. Teoria dei casi 

 

Calendario delle lezioni 

23 febbraio: alfabeto 

01 marzo:  articolo 

08 marzo: 1ª decl. 

15 marzo: 2ª decl e verbo essere 

05 aprile: 2ª declinazione (neutri) e maschili della 1ª decl. 

12 aprile: 3ª decl  presente indicativo e imperativo attivi dei verbi in -w 

19 aprile: 3ª decl. aoristo e imperfetto attivi dell’indicativo 

26 aprile: preposizioni e futuro dell’indicativo 

03 maggio: Voce media e passiva 

10 maggio: participio presente attivo e medio-passivo 

17 maggio: Genitivo assoluto e dativo di possesso 

24 maggio: Traduzione 

31 maggio: Traduzione 

Ad ogni lezione ci saranno esercizi sulla teoria studiata. 

 

Suddivisione crediti/ore 

3ETCS = 75 ore di lavoro 

 Lezioni frontali: 26 ore. 

 Studio personale: 47 ore. 
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 Esame finale: 2 ore.  

 

Orario di ricevimento 
Subito dopo la lezione, oppure da accordare con gli studenti. Anche tramite e-mail: 

lmcgtebaida@gmail.com  
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