
Greco per principianti, Livello A1 
 
Durata: οttobre-maggio, 50 ore (in presenza o, se le condizioni sanitarie non lo 
consentono, a distanza) 
 
Livello: principianti 
 
Partecipanti: Adulti di tutte le età senza conoscenza pregressa o con conoscenza 
minima del greco moderno (falsi principianti) 
 
Prerequisiti: Per la partecipazione al corso non è richiesta alcuna conoscenza del 
greco 
 
Costo: Gratuito 
 
Descrizione del corso  
 
a. Sinossi 
 
Il corso è rivolto a studenti senza alcuna conoscenza del greco o con una conoscenza 
minima (falsi principianti). Esso mira a far conseguire ai partecipanti il primo livello 
di conoscenza della lingua (A1) affinché, al termine delle lezioni, essi siano in grado 
di comprendere gli altri e di farsi comprendere negli ambiti di comunicazione coperti 
dal livello base.  
 
b. Contenuto delle lezioni 
 
Il corso si concentrerà sulla lingua di comunicazione nelle circostanze di vita 
quotidiana previste dal livello A1, e affronterà pertanto le seguenti tematiche: 
 

• Alfabeto, fonetica-fonologia del greco moderno 
 

• Saluti-presentazioni 
 

• Dati personali  
 

• Descrizioni di persone-famiglia 
 

• Stati-lingue-nazionalità 
 

• Occupazioni quotidiane-tempo 
 

• Vacanze-soggiorno-alimentazione-spostamenti 
 

• Casa-ambienti 
 



• Negozi-abiti 
 

• Pasti-cibi 
 

• Mestieri 
 

• Salute 
 

• Servizi pubblici (banca, ufficio postale) 
 
Il corso mira a sviluppare tutte e quattro le abilità linguistiche (comprensione e 
produzione di discorso orale e scritto) con particolare attenzione alla comprensione e 
alla produzione del discorso orale; la grammatica e il lessico verranno presentati e 
insegnati sempre all’interno di contesti relativi. 
 
 
c. Metodi didattici 
 
Il principale metodo didattico impiegato sarà quello comunicativo, e la presentazione 
della grammatica avverrà attraverso la focalizzazione sui tipi grammaticali. Tutta la 
classe parteciperà attivamente alla lezione sia attraverso attività individuali (per 
esempio, nella comprensione del discorso scritto, gli studenti saranno chiamati a 
rispondere a diverse domande) sia attraverso attività di gruppo, in cui i discenti 
interagiranno tra loro lavorando in piccoli gruppi o coppie per la realizzazione di 
giochi di ruolo, drill, brevi dialoghi ed esercitazioni. Testi scritti e orali di maggior 
estensione, nonché esercizi, saranno assegnati come compiti a casa. 
 
La valutazione del progresso avverrà in modo indiretto durante la lezione, per mezzo 
di frequenti feedback relativi a esercizi e compiti, ma anche attraverso ripetizioni.  
 
Le lezioni di lingua saranno arricchite da riferimenti alla società e alla cultura greca 
contemporanea, ma anche da un ciclo di conferenze tenute da diversi relatori, 
focalizzate su specifiche tematiche relative alla lingua e alla cultura greca (per 
esempio storia della lingua, letteratura, teatro, cinema, etc.).  
 
 
 
d. Risultati 
 
Dopo il completamento del corso, tutti i partecipanti acquisiranno la capacità di 
comprendere e usare diverse espressioni quotidiane che diventeranno loro familiari, 
nonché la conoscenza di frasi fondamentali per la soddisfazione di esigenze 
specifiche.  
 
 
 



e. Mezzi didattici 
 
Manuale di base: Karakìrghiu, Maria e Panaghiotidu, Viktorìa (2014) ΚΛΙΚ στα 
ελληνικά, Επίπεδο Α1 για εφήβους και ενηλίκους [KLIK in greco, Livello A1 per 
adolescenti e adulti], Thessaloniki: K.E.G. 
 
Verrà fornito, in formato elettronico, materiale aggiuntivo come fogli di lavoro, 
esercizi, video e una lista di canzoni adeguate al livello. Inoltre, gli studenti saranno 
incoraggiati a usare le nuove tecnologie per esercitarsi ulteriormente attraverso 
piattaforme come learning apps, kahoot, quizlet etc. 
 
Qualora il corso dovesse svolgersi a distanza a causa delle condizioni sanitarie, le 
lezioni saranno impartite tramite la piattaforma Zoom, e si farà uso del servizio web 
Google classroom, dove sarà messo a disposizione tutto il materiale delle lezioni e si 
farà uso di una lavagna interattiva virtuale.  
 
 
 
 
 
 


