
 
 

FACOLTÀ DI FILOSOFIA E STUDI UMANISTICI 

 

EXECUTIVE PROGRAM / MASTER EXECUTIVE IN 

“LINGUA E CULTURA GRECA – LINGUA NEOGRECA 1” 

 

Descrizione e Obiettivi dell’Executive Program / Master Executive 

Il Master consiste in un modulo (120 ore) tenuto dal Docente nel periodo indicato. 

 La frequenza dei tutorial linguistici annuali tenuti dall'esperto madrelingua, Prof. Haris 

Koudounas è obbligatoria.  

Partendo dal livello zero, il Master è finalizzato ad accompagnare lo studente al raggiungimento 

di una conoscenza della Lingua Neogreca fino al livello A1 e A2. Saranno studiati concetti di 

base e questioni teoriche relative alla lingua neogreca da un punto di vista morfologico, 

sintattico e semantico. Lo studente sarà in grado di comunicare nella lingua oggi in uso in 

Grecia moderna, utilizzando una terminologia appropriata. 

Si effettueranno inoltre esercitazioni di vari tipi relative agli argomenti trattati. 

 

Destinatari del Corso Executive Program / Master Executive 

Master destinato a: Studenti di Facoltà in Lettere classiche (L-10), Classics (L-10), 

Lingue, Culture, Letterature, Traduzione (L-11), Mediazione Linguistica e Interculturale (L-12), 

Scienze del turismo. 

 

Erogazione delle lezioni e Valutazione 

Le lezioni verranno erogate a discrezione del Docente attraverso Tesine, commentari, 

manuali specialistici, dispense o lezioni tramite piattaforma in live streaming. La valutazione 

viene espressa in trentesimi. 

Valutazione: Prova scritta e orale separate alla fine del Master. 

 

 

 

 

 



 
 

DURATA E STRUTTURA DELL’EXECUTIVE PROGRAM / MASTER EXECUTIVE 

Durata: 

Totali ore 120 - Ogni sabato e domenica dalle ore 09.00 alle ore 11.00  

1a lezione - Inizio sabato 14 gennaio 2023 ore 09.00-11.00  

2a lezione domenica 15 gennaio 2023 ore 09.00-11.00  

Lezioni successive: verranno comunicate dal Docente al termine di ogni 

lezione 

Fine Master 

Domenica 06 agosto 2023 ore 09.00-11.00 

Iscrizioni: Sempre aperte tutto l’anno 

Modalità: Online 

Costo: € 1.300 (CHF 1.300) 

 

ARGOMENTI  

LINGUA NEOGRECA 

(ore 100) 

• Alfabeto e pronuncia. fonetica della lingua greca moderna; accenti; 

• Percorsi della lingua greca   

• Etimologia delle parole 

• Articoli, sostantivi, articoli determinativi, esempi 

• Conoscere le parole attraverso l’alfabeto. 

• Combinazioni vocali-consonanti (αι, ει, οι, ευ, αυ, μπ, ντ, γκ-γγ, τζ, 

τσ); verbo ausiliare είμαι, pronome personale (nominativo) 

• Numerali cardinali (1-10), numerali cardinali (11-100); numerali 

cardinali (100-1000); numeri cardinali (1000-1.000.000). 

• Grammatica parte prima. Esercizi. 

• Sostantivi maschili -ας, -ης, -ος, femminili -α, -η, neutri -ο, -ι-  

• Come si coniugano i sostantivi. Tabelle generali  

• Pronuncia delle parole, differenze con il greco moderno.  

• Grammatica parte seconda. Esercizi. 

• Aggettivi; accordo aggettivo-sostantivo; genitivo del pronome 

personale; sostantivi in genitivo (singolare/plurale); pronome 

interrogativo (τίνος); 

• Approfondimenti di grammatica greca. 

• Simulazione di conversazioni quotidiane (al bar, dalla polizia, dal 

dottore, all'ufficio postale) 

• Esercizi di scrittura per una corretta ortografia 

• Ascolto di canzoni e di piccole conversazioni 

• Verbi gruppo A, Verbi gruppo B1 –άω/-ώ; verbi gruppo B1 e B2; 



 
verbo πάω.  

• Verbi in presente e avverbi di frequenza; verbi τρώω, ακούω, λέω, 

κλαίω, καίω; 

• Pronomi possessivi 

• Pronome interrogativo ποιος, ποια, ποιο;  

• Articolo determinativo-indeterminato; singolare e plurale di 

sostantivi; pronome interrogativo πόσος,-η,-ο. 

• Aggettivi; accordo aggettivo-sostantivo; genitivo del pronome 

personale; sostantivi in genitivo (singolare/plurale); pronome 

interrogativo (τίνος); 

• Avverbi di luogo (κοντά, μακριά, μέσα, έξω, πάνω, κάτω, 

ανάμεσα, δεξιά, αριστερά) 

• pronomi dimostrativi αυτός ο, αυτή η, αυτό το/ εκείνος ο, εκείνη η, 

εκείνο το; comparativi (perifrasi). 

• Aoristo di verbi regolari; avverbi di tempo (per il passato) 

• Aoristo di verbi irregolari 

• Domande indirete 

• Futuro semplice di verbi regolari e irregolari; avverbi di tempo (per 

il futuro) 

• Verbi passivi (-ομαι/ -άμαι) 

• Sostantivi femminili in -ση, -ξη, -ψη 

• Congiuntivo semplice 

• Imperativo semplice 

• Aggettivo πολύς, πολλή, πολύ 

CULTURA GRECA 

(ore 20) 

• Usi e tradizioni in Grecia 

• La gastronomia greca 

• La poesia, la musica, il ballo  

• Il diagramma della conoscenza tra Uomo e Antropos (Άνθρωπος) 

• La differenza tra Statua e Άγαλμα 

• La differenza tra Ζωή (Vita) e Βίος 

VALUTAZIONE Prova scritta e orale separate alla fine del Master. 

BIBLIOGRAFIA / 

TESTI 

• Τα νέα ελληνικά για ξένους/ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης/Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπoυδών, Ίδρυμα 

Μανόλη Τριανταφυλλίδη, Θεσσαλονίκη, 2011, 26η ανατύπωση, 4η 

έκδοση, αναθεωρημένη. 

• Grammatica della lingua greca moderna, Francesco Maspero, 

Cisalpino-Goliardica, Milano. 

• Ελέγχω τις γνώσεις μου στην Ορθογραφία, τη Γραμματική και το 

Λεξιλόγιο, Νίκη Σάκκου. 

• Vocabolario-Λεξικό της Νέας Ελληνικής Γλώσσας δεύτερη 



 
εκδοση, Γεωργίου Δ. Μπαμπινιώτη, Κέντρο Λεξικολογίας Ε.Π.Ε./ 

Αθήνα 2002. 

• Manuale operativo Greco-Italiano per operazioni di controllo nelle 

aree portuali, Haris Koudounas, SBC edizioni, 2017. 
 


