
PROGRAMMI ORIENTATIVI DEI CORSI 
 
Premessa 
Il greco moderno è l’ultimo stadio del processo 
evolutivo della lingua greca, la lingua che ha 
segnato la storia della cultura dell’umanità. La 
Grecia è una terra meravigliosa con una bellezza 
speciale: il sole, il mare, i paesaggi 
indimenticabili e i siti archeologici offrono ai 
viaggiatori un’esperienza unica. Imparare il 
greco moderno significa praticare 
l’apprendimento del greco antico, oppure 
avvicinarsi per la prima volta a una lingua e  a 
una cultura millenaria, un’esperienza singolare. 
 
Livello I – PRINCIPIANTI (30 ore) 

Il corso di greco moderno di primo livello si 
focalizza sulla letto-scrittura della lingua, la 
comprensione e l’espressione dei punti 
essenziali di messaggi chiari nei contesti più 
comuni. Produrre brevi testi e dialoghi su 
argomenti familiari e di proprio interesse 
esponendo brevemente le proprie ragioni. 
 
Livello II - INTERMEDIO (30 ore) 

Il livello II del corso di greco moderno 
approfondisce le tematiche del primo livello 
portando lo studente a una comprensione più 
completa della lingua. Il corso si evolve in base 
alle necessità della classe e al tempo dedicato 
allo studio individuale per arrivare ad una 

dimestichezza sufficiente della lingua e della 
cultura greca. 

Livello III – AVANZATO 

Il livello avanzato mira alla comprensione di 
un’ampia gamma di testi complessi e piuttosto 
lunghi. L’esprimersi in modo scorrevole e 
spontaneo, senza un eccessivo sforzo per 
cercare le parole. L’uso della lingua, flessibile 
ed efficace per scopi sociali, accademici e 
professionali. Inoltre viene data particolare 
attenzione alla produzione di testi chiari, ben 
strutturati e articolati su argomenti complessi. 
 
LEZIONI INDIVIDUALI 

 Training linguistico-culturale per arrivare al 
target desiderato in breve tempo; 

 Preparazione Erasmus per tutti i corsi di 
laurea presso le università greche; 

 Approfondimenti di alto livello su tematiche 
scientifiche e umanistiche; 

 Corsi aziendali. 
 

LABORATORI LUDICI PER BAMBINI E 
ADULTI 

Balli greci; cucina; giochi di ruolo; cinema; 
musica; natura. 
 

“Opa!” Viaggio-studio in Grecia 

“Opa”, un’esclamazione di gioia in greco 
moderno e in alcuni paesi dei Balcani, è un 
progetto di full immersion nella lingua e nella 

cultura greca. Un viaggio-studio di durata 
settimanale che viene a completare il quadro 
didattico di apprendimento. Il viaggio è organizzato 
dall’associazione Alif e l’insegnante di greco 
moderno. 
  
Elementi di grammatica greca affrontati nei 
livelli I e II 

 Fonetica: suoni, lettere, sillabe e parole 
 Le parti del discorso: genere, numero, caso 
 Pronomi, preposizioni e avverbi, numerali 
 Verbi: Modi e tempi del verbo, flessioni del verbo 
 Sintassi 
 
L’INSEGNANTE 

Insegnante bilingue (gr-ita) laureata in Scienze 
della Formazione e in Filologia Moderna 
all’Università degli Studi di Perugia. Traduttrice 
giuridica e letteraria, interprete e mediatrice 
linguistica. Esperienza di insegnamento in Italia e 
all’estero e ideatrice di diversi progetti linguistico-
culturali (Opa, Karavaki, Palestra Linguistica, 
Missirlù: teatro musicale per la promozione delle 
arti greche). 
 
Testi di riferimento: 

- Γ. Μπαμπινιώτης, Ελληνική Γλώσσα: Εγχειρίδιο 
διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης ξένης 
γλώσσας, Editore Ίδρυμα Λαμπράκη, 2011 
-C. Candotti, A. Kolonia, Parliamo Greco: 
Dialoghi, esercizi e vocabolario del greco 
moderno, Editore Hoepli, 2010 



L’Associazione Alif nasce a Pisa nel 1997. 
E' un'associazione interculturale che 
promuove corsi di lingua italiana per stranieri, 
corsi di lingue straniere, antiche e moderne, e 
iniziative di interesse storico, sociale e 
interculturale. 

I Corsi di Alif 

 Italiano per stranieri 

 Lingue Orientali 
Arabo 
Turco 
Persiano  
Russo 
Hindi 
Cinese 
Giapponese 

 Lingue Europee 
Inglese 
Francese 
Tedesco  
Spagnolo  
Portoghese  
Albanese  
Greco Moderno 
Olandese 

 Lingue Antiche 
Greco 
Latino 
Accadico 
Egiziano 

Articolazione e orario dei corsi 
 
Le lezioni dei corsi collettivi sono di 2 ore 
ciascuna si terranno due volte alla 
settimana, per un totale di 30 ore, in orari 
concordati con l’insegnante presso la sede 
dell’Associazione in Via G. Pascoli 8, Pisa. 
 
I corsi individuali e i minicorsi (2-3 
persone) sono articolati in pacchetti di 18 e 30 
ore rinnovabili.   
 
Le ore di lezione si intendono di 60 minuti 
(non "accademiche" di 45 minuti) 
 
Gli insegnanti sono tutti madrelingua con 
esperienza pluriennale. 
 
* Per informazioni:  
 
Centro Linguistico Interculturale Alif 
Via Pascoli 8, Pisa (traversa di C.so Italia, 
accanto alla Pam) 
 
Orario Ricevimento 
Da lunedì a giovedì  
ore 10,00-13,30 /ore 16,00-19,00 
 
Tel: 050-3191932 
 328-5990013 
 
E-mail e Fb: alifpisa@yahoo.it 
Sitoweb:  www.alif.it 
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