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Circolare n.195 del 27 febbraio 2023 
 
 

                             Agli studenti e ai docenti 
                            del Liceo Classico  

 
OGGETTO: Corso di greco biblico 
 
Si comunica che  il giorno martedì, 7 marzo, alle ore 14:30 presso il Liceo Classico,  
avrà inizio il corso di GRECO BIBLICO  tenuto dalla dott.ssa Ada Cattani della Scuola 
Normale Superiore. Di Pisa. 

Il corso consisterà in sette incontri, dalla durata di un’ora e mezzo ciascuno, con 
cadenza settimanale. ( si allega il calendario delle lezioni) 
 
La partecipazione al corso sarà considerata valida come attività PCTO (per un totale 
di 15 ore) se frequentata con sufficiente continuità e se sarà consegnata l’attività 
di restituzione a fine corso. 
               

     
                                                                                                             

La Dirigente Scolastica 
 Gabriella Giuliani 

                                                                                                 firma omessa ai sensi art. 3, comma 2 …. 

 del D.to Lgs 39/93 

Notifica:  

  

 Inserimento sul sito della scuola 
 

 

PROGRAMMA del corso 

Corso di greco biblico 

Dott.ssa Ada Cattani (SNS) 
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Lezione 1 (7 marzo): presentazione del corso e introduzione generale 

Breve introduzione al greco biblico: che cos’è la Settanta; excursus sui neologismi nella 

Settanta; cenni sulla storia del Nuovo Testamento; caratteristiche generali del greco 

neotestamentario. Approfondimento di lessico: mutamenti semantici rispetto al greco 

classico. Lettura e analisi di Lc 5,1-11 

Lezione 2 (14 marzo): sintassi dei casi 

Descrizione di alcune specificità del greco neotestamentario: utilizzo transitivo di verbi 

intransitivi in greco classico; costruzione dei verbi che significano “temere”, “fuggire”, 

“guardarsi”; utilizzo di εἰς + accusativo per esprimere nome del predicato e complemento 

predicativo dell’oggetto; il genitivo ebraico o di qualità; cambiamenti nell’uso del genitivo 

assoluto rispetto al greco classico. Approfondimento di lessico: i latinismi nel greco 

neotestamentario. Lettura e analisi di Mc 5,1-18 

Lezione 3 (21 marzo): sintassi dell’articolo 

Uso pronominale dell’articolo; i significati veicolati dalla presenza o dall’assenza 

dell’articolo; l’articolo e l’aggettivo attributivo. Lettura e analisi di Mt 20,1-16 

Lezione 4 (28 marzo): tempo e aspetto 

Breve introduzione sui tempi e l’aspetto nel sistema verbale greco. Anomalie nell’uso dei 

tempi verbali all’interno dell’Apocalisse di Giovanni: i presenti pro futuro e gli aoristi 

futurali. Lettura e analisi di Ap 14,8-13 

Lezione 5 (4 aprile): tempo e aspetto 

Usi dell’imperfetto (imperfetto progressivo, abituale, conativo) e dell’aoristo (aoristo 

constativo, ingressivo, gnomico, futurale). Lettura e analisi di Mt 22,1-14 

Lezione 6 (18 aprile): sintassi del periodo 

Le proposizioni relative: proposizioni relative introdotte da ὅς; proposizioni relative 

introdotte da ὅστις; confusione neotestamentaria tra ὅς e ὅστις; attrazione del relativo; 
nesso 

relativo. Lettura e analisi di Mt 7,15-28 



 

 

Lezione 7 (2 maggio): sintassi del periodo 

La particella ἄν: ἄν con l’indicativo; ἄν con il congiuntivo; ἄν con l’ottativo. Lettura e analisi 

di Gv 4,7-15 

Attività di restituzione 

Una volta conclusosi il ciclo di lezioni, gli studenti saranno invitati a lavorare autonomamente, 
mettendo a frutto le competenze acquisite nel corso delle lezioni precedenti:a ciascun partecipante 
verrà assegnato un passo del Nuovo Testamento, che dovrà esseretradotto e analizzato. L’attività 
avrà la durata di circa 6 ore e si svolgerà nei giorni 9 maggio, 16 maggio e 23 maggio (14:30-
16:00). 


