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1 – Introduzione 

L’idea di una tesi incentrata sulla creazione di attività didattiche per il rafforzamento del lessico 

nell’ambito dell’insegnamento e apprendimento del neogreco come lingua straniera nasce dalla 

mia personale esperienza di studio della lingua in questione nel corso di laurea triennale in Lingue, 

storia e civiltà occidentali e dei principi della glottodidattica con il Master ITALS di primo livello. 

Nel corso della laurea magistrale in Scienze del Linguaggio ho sentito l’esigenza di creare una 

sintesi tra le due materie che mi hanno affascinato di più nel corso di questi anni: il neogreco e la 

glottodidattica. Il frutto di questa sintesi è una tesi che si propone di fornire agli studenti di 

neogreco uno strumento in più per l’apprendimento della lingua. Si sono così costruite dodici 

attività (sei per i livelli A1 e A2  e sei per i livelli B1 e B2 del Quadro comune europeo di riferimento 

per la conoscenza delle lingue) pensate per gli studenti universitari dell’Università Ca’Foscari 

Venezia che frequentano i corsi di neogreco delle lauree triennali (v. pargrafo 1. 2 per le ulteriori 

potenzialità di utilizzo delle attività). Si è deciso di improntare le attività al potenziamento del 

lessico (v. pargarafo 1. 3 per le motivazioni che hanno portato a questa scelta) e di dotarle di un 

leitmotiv tematico, quello della “città”. Lo strumento che si viene a creare dall’insieme di queste 

attività è una dispensa concepita per affiancare in classe il tradizionale manuale utilizzato per 

l’apprendimento della lingua, e non per sostituirlo. Uno strumento utile sia agli studenti che ai 

docenti, i quali spesso integrano il manuale in adozione con attività da essi stessi create con 

grande dispendio di tempo. Sappiamo infatti come in qualsiasi classe di lingua un solo manuale 

non basti a coprire tutte le esigenze dell’insegnante e degli studenti. Se a ciò si aggiunge la 

carenza di testi per l’apprendimento del neogreco in Italia e la scarsa attenzione che 

generalmente viene rivolta al lessico, capiamo bene come una maggiore varietà nell’offerta di 

strumenti per l’apprnedimento della lingua possa solamente giovare. Altro grande assente dai 

manuali di neogreco è il cosiddetto materiale autentico (v. paragrafo 1. 4); i testi (scritti e parlati) 

che si sono utilizzati nelle attività qui poposte sono esclusivamente reali e non costruiti ad hoc: 

sono tratti dal web, da riviste, dalla strada (v. volantini e biglietti da visita, dei veri e propri realia). 

Si è cercato in genarale di integrare le esigenze di apprendimento degli studenti e input linguistici 

reali, sacrificando a volte la “facilità” dei testi in favore di una lingua più viva e –speriamo- più 

interessante. Del resto penso che il concetto di difficoltà/facilità di un testo (ma anche di una 

singola parola) sia un concetto molto relativo e che può essere superato adottando delle soluzioni 

alternative a quelle solitamente impiegate nei manuali di lingua. Ad esempio, può essere utile non 
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sacrificare un testo epuralndolo da termini che pensiamo non siano adatti ad un determinato 

livello di conoscenza della lingua, ma facilitare il compito, come spesso si fa nell’ambito della 

facilitazione dei testi in contesti di apprendimento di una lingua seconda. E’ per questo motivo 

che le consegne degli esercizi dedicati ai livelli A1 e A2 sono state scritte in italiano, mentre tutte 

le altre sono in greco. Spesso si è inoltre voluto “giocare” con la lingua, lasciando agli studenti 

campo libero per classificare, manipolare e riflettere sulle parole. Nella scelta delle abilità 

primarie da fare esercitare, quantitativamente risultano maggioritarie quella produttiva scritta e 

ricettiva scritta (v. figura 1), senza però trascurare quelle produttiva e ricettiva orali.  

 

  Figura 1 
 

L’esigenza di ricorrere così spesso alla parola scritta è dovuta al carattere a volte ostico del 

neogreco nella sua grafia, che oltre alla difficoltà di un alfabeto con caratteri non latini, presenta 

anche il fenomeno dell’itacismo (trasformazioni di suoni avvenute nel greco tardo che hanno fatto 

sì che si pronunciassero con lo stesso suono i più lettere e combinazioni di lettere). Lo studente 

(quello italiano ma anche quello greco e chiunque si avvicini alla lingua neogreca) si trova quindi a 

dover esercitare molto le abilità di lettura e scrittura, per rafforzare la conoscenza corretta della 

morfologia di ogni termine. Ampio spazio è dato inoltre ad alcune abilità linguistiche integrate, 

come la  traduzione, la di raccolta di appunti e il monologo su traccia scritta.  Tutte le attività 

iniziano con un esercizio di tipo globale, per affrontare il tema che di volta in colta si vuole trattare 

partendo dal generico per arrivare all’analitico, concludendo solitamente con un lavoro di sintesi. 

L’esercizio iniziale acquista un’importanza notevole se si pensa che è lo stimolo iniziale che 

dovrebbe far nascere l’interesse dello studente a continuare quella attività con piacere e 

motivazione; delle dodici attività proposte quattro partono con la visione di un video, tre con un 

brainstorming o con una libera associazione di idee, tre con la visione di un’immagine, una con 

l’ascolto di una canzone e un’altra ancora con la lettura di brevi proverbi. L’utilizzo di questo 

Abilità linguistiche primarie 

produttiva scritta 

produttiva orale 

ricettiva scritta 

ricettiva orale 
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genere di input non è ovviamente limitato agli esercizi di apertura, ma viene riproposto in 

abbondanza all’interno di tutte le attività. Le pagine risultano così ricche di immagini, tabelle, 

spazi per prendere appunti, screenshot di pagine presenti nel web, il tutto rigorosamente a colori. 

 

1. 1 – Il Neogreco a Ca’ Foscari  

L’Università Ca’Foscari nasce nel 1868 come Scuola Superiore di Commercio1, prima in Italia e 

terza in Europa ad occuparsi della formazione in ambito economico e commerciale. La fondazione 

della Scuola si deve Luigi Luzzatti, Edoardo Deodati e Francesco Ferrara che con il loro progetto 

intesero: 

 dare ulteriore lustro alla città all’indomani dell’annessione del Veneto al Regno d’Italia (1866): 

Venezia, capoluogo della regione, avrebbe così colmato la distanza che la separava da Padova, 

cui aveva da secoli delegato il ruolo di sede dell’istruzione universitaria; 

 consacrare anche dal punto di vista della cultura istituzionale l’importanza di Venezia nel 

campo del commercio. 

 

Obiettivo della Scuola era quello di formare i futuri commercianti e insegnanti di materie 

economiche, nonché preparare alla carriera diplomatica. Il principio ispiratore della didattica era 

quello di conciliare insegnamento pratico e teorico; proprio per questo motivo le lingue furono 

presenti sin dall’inizio in quanto strumento irrinunciabile per le professioni cui avviava la Scuola. 

Per i fondatori  ciò che rendeva unica la Scuola era l’affiancamento all’insegnamento delle lingue 

europee (inglese, francese, tedesco e spagnolo) di quello delle lingue che essi definivano orientali: 

il greco moderno, l’arabo, il turco e il persiano. Queste erano vere e proprie lingue commerciali e 

diplomatiche ed è in quest’ottica che vengono inserite nei piani di studio come materie facoltative. 

Si riponevano inoltre molte aspettative nell’apertura del Canale di Suez che si sarebbe realizzato 

nel 1869 e che avrebbe collegato il Mediterraneo al mar Rosso, aprendo ulteriori vie al commercio 

marittimo italiano. Passato glorioso di Venezia e fiducia nel futuro si conciliavano così 

perfettamente in questa apertura verso oriente. Così, in un periodo di dissolvimento della 

comunità greca di Venezia, si riaccende un nuovo interesse –prettamente pratico, strumentale- 

                                                             
1 Le notizie sulla fondazione della Regia Scuola superiore di Commercio sono tratte dal profilo storico dell’ateneo a 
cura del prof. Giannantonio Paladini: http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=74. 
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all’insegnamento del neogreco2. Costandìnos Triandafìllis (1833-1913) sarà titolare 

dell’insegnamento dal 1868 al 1890: ateniese residente a Venezia dal 1857 e in quel periodo 

direttore del Collegio Flangini, dopo il periodo di insegnamento a Venezia si trasferirà all’Orientale 

di Napoli e Ca’Foscari dovrà aspettare gli anni ’90 del ventesimo secolo per veder ritornare il 

neogreco. I motivi della sospensione dal 1891 dell’insegnamento del neogreco (e dell’arabo) sono 

dovuti all’esiguo numero di studenti iscritti ai quei corsi, alle scarse risorse economiche di cui 

disponeva la Scuola e alla difficoltà di sostituire i docenti che lasciavano l’incarico. 

In alcuni documenti disponibili nell’archivio storico di ateneo si legge: 

Quelle cattedre ebbero a rendere servigi anche più apprezzabili di quanto potesse apparire dal numero in 

realtà non rilevante di allievi della Scuola e di estranei che continuavano ad assistere alle lezioni con 

perseverante lodevole frequenza3. 

Oggi fortunatamente tra le quaranta lingue di Ca’Foscari continuiamo ad avere il neogreco, grazie 

alla consapevolezza che bisogna sconfiggere l’idea di monolinguismo anche nel campo 

dell’istruzione. Se dal 1868 ad oggi è cambiata l’ottica per cui si insegna neogreco (lingua 

strumentale allora, “di cultura” oggi), la citazione riportata fa pensare che una cosa sia rimasta 

invariata dal 1868: gli studenti sono pochi, ma appassionati e quegli “estranei” di cui si parlava 

allora sono oggi le persone che tramite i “corsi singoli” seguono le lezioni di neogreco pur non 

essendo iscritti ai corsi di laurea di Ca’ Foscari.  

Pare ai più sconosciuto questo dato sulla precoce datazione dell’inizio dell’insegnamento del 

neogreco a Ca’Foscari. In entrambe le pubblicazioni del KEG4 (Kièndro Ellinikìs Ghlòssas) che 

passano in rassegna la storia di tutte le cattedre di neogreco in Italia ed in Europa, si fa risalire 

l’insegnamento del neogreco a Ca’ Foscari all’anno accademico 1994/19955.  

Una lettura attenta dei documenti del nostro archivio storico  mi ha permesso di anticipare la data 

al 1868. In questo modo in Venezia sarebbe seconda solo a Parigi (dove si insegna greco moderno 

                                                             
2 Per la conoscenza della letteratura e cultura greca ottocentesca in Italia cfr. l’intrevento di Caterina Carpinato in 
ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ (1997), pp. 72-76. 
3 REGIA SCUOLA SUPERIORE DI COMMERCO (1891). 
4 Importante isituzione che opera a Salonicco dal 1994 sotto l’egida del Ministero dell’Istruzione greco; si occupa della 
ricerca scientifica nel campo della lingua neogreca, del suo insegnamento, della letteratura e ne promuove la 
diffusione in Grecia e all’estero; è uno degli enti certificatori della Pistopìisis Ellinomàthias, l’unica certificazione 
ufficiale di conoscenza del neogreco. (V. www.greeklanguage.gr.) 
5 ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ (1997), p. 54 e ΚΑΖΑΖΗΣ, Ι. Ν., επιμ. (2007), p. 51. 
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a livello universitario dal 1800 presso l’ INALCO, Institut national des langues et civilisations 

orientales) , se consideriamo attendibili per le altre città le datazioni contenute in ΚΑΖΑΖΗΣ, Ι. Ν., 

επιμ. (2007), lo stesso volume che fa risalire l’insegnamento del neogreco a Ca’ Foscari al 1994. 

Nel diciannovesimo secolo le lingue di cultura erano decisamente altre e il neogreco veniva 

considerato in una visione strumentale nel campo del commerico e della diplomazia. Oggi la 

situazione sembra essersi capovolta: la Grecia della crisi ci mostra un paese privo di opportunità 

per i nostri laureati e la funzione strettamente strumentale della lingua potrebbe non reggere più 

agli occhi di molti.  C’è però un’altra visione che si è ribaltata: oggi il neogreco è considerata lingua 

di cultura (v. paragrafo 1. 2) e da qualche anno circola e vuole affermarsi con forza (molto spesso 

solamente nei documenti programmatrici, a volte anche nella pratica) il principio e il valore del 

plurilinguismo promosso in seno alla Comunità Europea. Vorrei considerare l’Università Ca’ Foscari 

Venezia come un piccolo microcosmo all’interno del quale negli anni si è venuta affermando una 

certa realtà di plurilinguismo: le quaranta lingue insegnate a Ca’ Foscari ci offrono un panorama 

ricco e variegato che penso debba essere salvaguardato. La salvaguardia delle lingue all’interno 

dell’ateneo –soprattutto di quelle considerate “minoritarie”- viaggia in primo luogo sul binario 

della conservazione delle relative cattedre ma, a mio parere, anche su quello della parità degli 

strumenti che gli studenti di queste lingue “minori”6 hanno a disposizione rispetto ai loro colleghi 

che studiano lingue più diffuse. Il mio contributo –modesto e sicuramente migliorabile- aspira a 

compiere un piccolo passo verso la strada che porterà –così mi auguro- a colmare questa 

mancanza. Un importante contributo in questa direzione è stato fornito con la pubblicazione del 

volume Parliamo Greco7 , un manuale per l’ampliamento del lessico dedicato agli studenti italiani 

e corredato da un CD-ROM; tuttavia la presenza di materiale autentico è molto limitata, persistono 

i tradizionali dialoghi creati ad hoc e il layout non è del tutto accattivante in quanto le pagine sono 

interamente in bianco e nero. Costituisce comunque uno strumento utile per l’attenzione che 

rivolge al lessico, per la cura con cui vengono valorizzate le quattro abilità primarie e per la 

trattazione di espressioni idiomatiche. La sua importanza risulta ancor più evidente se pensiamo 

                                                             
6 Sui motivi –politici ed economici- per cui alcune lingue vengono definite “minori”, v. l’interessante discussione in 
ΧΡΙΣΤHΔΗΣ,  Α. Φ., επιμ. (1996). 
7 CANDOTTI, C. & KOLONIA, A. (2010). 

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=inalco&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEkQFjAE&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FInstitut_national_des_langues_et_civilisations_orientales&ei=gs9eUMzyHo2P4gSkzoCoDw&usg=AFQjCNFlBBY4lX1vebnCuzhNSklVTYLU4Q
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=inalco&source=web&cd=5&cad=rja&ved=0CEkQFjAE&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FInstitut_national_des_langues_et_civilisations_orientales&ei=gs9eUMzyHo2P4gSkzoCoDw&usg=AFQjCNFlBBY4lX1vebnCuzhNSklVTYLU4Q
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che sono pochi i manuali di neogreco pubblicati in Italia e che spesso nelle classi universitarie 

vengono adottati libri di testo che bisogna far arrivare dalla Grecia8. 

Le attività che propongo presuppongono quasi sempre l’utilizzo in classe di una connessione ad 

internet, un pc e possibilmente un videoproietettore: anche quindi la componente della logistica e 

un’ equa distribuzione degli spazi con questo tipo di dotazioni giocano un ruolo fondamentale 

nella garanzia di pari opportunità di apprendimento a tutti gli studenti. 

 

1. 2 – Il Neogreco in  Veneto 

Nel 2011 il progetto Il greco nelle scuole del Veneto fra antico e futuro ha ottenuto il marchio di 

qualità europeo Label lingue9 conferito dalla Commissione europea. Il progetto10 è stato avviato a 

Ca’ Foscari in collaborazione con tredici licei classici veneti e mira alla diffusione del greco 

moderno tra gli studenti dei licei dove si studia il greco antico. Fino al 2016 il progetto garantirà –

grazie ad un finanziamento dell’80% offerto dalla Fondazione Cassamarca di Treviso e uno del 20% 

di scuole e università- trentadue ore annue di insegnamento della lingua neogreca nelle tredici 

scuole aderenti all’iniziativa. Scopo del progetto è mettere in pratica le politiche comunitarie per il 

plurilinguismo e far vivere in chiave diversa a studenti e docenti il mondo del greco e della cultura 

classica: non più solamente bagaglio ereditato dal passato ma realtà viva ed in continua 

evoluzione. Il progetto non nasce nel 2011, ma ha alle spalle una decina di anni di esperienze che 

hanno contribuito a farne oggi una realtà più strutturata: già nel 2000 (Anno Europeo delle Lingue) 

nasce la collaborazione tra la prof.ssa Caterina Carpinato (docente di lingua e letteratura neogreca 

a Ca’ Foscari) e il prof. Alberto Furlanetto (insegnate di greco antico e materie letterarie nei licei, 

con conoscenze di neogreco). La collaborazione tra scuola, università, IRRE del Veneto e Comunità 

Ortodossa di Venezia ha così dato luogo in questi dieci anni ad iniziative nell’ambito della 

promozione del neogreco e del carattere di continuità che questa lingua ha sempre avuto 

dall’antichità ad oggi. Il recente svolgimento del test di accesso al Tirocinio Formativo Attivo per la 

                                                             
8 Sulla carenza di manuali per il neogreco cfr. anche gli interventi di Lucia Mrcheselli-Loukas e Amalia Kolonia in 

ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ (1997), p. 54 e 59. 
9 http://ec.europa.eu/languages/european-language-label/index_it.htm. 
10 Le informazioni sul progetto sono tratte dal Formulario di candidatura fornitomi dalla prof.ssa Caterina Carpinato. 
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classe A114-Neogreco per il reclutamento di quindici insegnanti per la scuola secondaria di 

secondo grado dà ulteriore forza al progetto già avviato. 

Il potenziale pubblico cui si rivolgono le attività che propongo in questa tesi si amplia in questo 

modo ancora di più, comprendendo non solo gli studenti universitari, ma anche quelli degli istituti 

superiori e i futuri insegnanti. Il materiale che propongo potrebbe essere utilizzato nella forma che 

leggiamo qui, ma potrebbe anche semplicemente fungere da spunto per la creazione di altro 

materiale ulteriormente strutturato e differenziato per categorie di destinatari, che servirà a 

questa nuova comunità di studenti e studiosi di neogreco che si va formando. 

 

1. 3 – Il lessico 

Possiamo dire con una certa tranquillità che conoscere (capire e/o utilizzare) una parola significa 

sapere anche come si pronuncia, che significato ha (o almeno conoscerne uno o più significati), la 

sua categoria grammaticale e i suoi rapporti con le altre parole11. Ciò equivale a dire che lavorare 

sul lessico non significa escludere la fonologia, la grammatica o la sintassi. Tuttavia per molto 

tempo si è relegato lo studio del lessico in un angolino dei manuali per l’apprendimento delle 

lingue e di conseguenza ad attività marginale in classe, per paura che togliesse spazio e tempo allo 

studio delle “regole”. In realtà la sintassi e la grammatica non possono fare a meno delle unità 

lessicali così come queste ultime non possono fare a meno delle prime. Tanto alcuni approcci 

glottodidattici hanno trascurato il lessico quanto gli studenti di tutto il mondo hanno sempre 

avuto sete di parole nuove. La realtà dei libri di testo e dei metodi di insegnamento è 

progressivamente cambiata e sicuramente l’attenzione nei confronti di questo aspetto della lingua 

è crescente.  

Già in Italia nel 1975 nelle Dieci tesi per un’educazione lingusitica democratica12 elaborate dal 

GISCEL la consocenza delle parole viene ritenuta fondamentale per l’educazione linguistica. 

Sappiamo però bene come sia stato il Lexical Approach di  Michael Lewis a ridare al lessico tutta 

quell’importanza che gli era stata negata in altri approcci. Per una trattazione completa dei 

                                                             
11 Cfr. Tullio De Mauro in BARNI, M. ET ALII (a cura di) (2008), pp. 28-29. 
12 http://www.giscel.org/dieciTesi.htm. 
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principi del Lexical Approach rimandiamo alle due opere principali di Lewis13: The Lexical Approach 

e Implementing the Lexical Approach. Qui mi limiterò a citarne alcuni principi che condivido e di 

cui ho provato a tener conto durante la creazione delle mie attività: 

 

 il principio del comportamento collocazionale delle parole (le co-occorrenze) va integrato 

come principio organizzativo del syllabus; 

 il linguaggio è una risorsa dell’individuo, non un’idealizzazione astratta; 

 il compito e il processo sono valorizzati a discapito del prodotto; 

 si rifiuta il paradigma Presenta-Esercita-Produci, adottando quello dell’ Osserva-Ipotizza-

Sperimenta; 

 si rivaluta l’uso del dizionario come strumento di supporto all’insegnamento; 

 si sottolinea l’importanza della varietà e autenticità dei testi; 

 è importante guardare alla lingua da diversi punti di vista, per favorire la consapevolezza 

dello studente su aspetti del linguaggio quali le co-occorrenze, le espressioni composte, le 

sfumature di significati, le frasi idiomatiche. 

 

Riporto di seguito altre considerazioni che –a prescindere dal Lexical Approach- mi hanno 

guidato nella cerazione delle attività. 

Le co-occorenze (o collations): vengono definite come combinazioni piò o meno fisse o ristrette di 

unità lessicali14 (a volte più aperte, altre molto vincolate, altre volte ancora addirittura esclusive); il 

concetto di collocazione, assieme a quello di unità lessicale15, è stato tenuto in grande 

considerazione nella creazione degli esercizi presenti nelle attività proposte. Le colocazioni sono 

un aspetto da tenere in altissima considerazione, non solo per il fatto che un’attenzione verso di 

esse è prova di un’attenzone alla sfera comunicativa e pragmatica della lingua, ma anche perché a 

volte senza conoscere la collocazione di un termine è perfino impossibile attribuirvi il corretto 

significato, come sottolineato anche in BAUER, L. (1998), p.34. Se pensiamo poi che l’acquisizione 

                                                             
13 LEWIS, M. (1993) e LEWIS, M. (1997). 
14 Cfr. CORDA, A. & MARELLO, C. (2004), p. 15. 
15 L’ ”unità di base” dell’apprendimento del lessico, come viene definita nel testo citato in questa nota, non è 
necessariamente la singola parola, ma un’epsressione dotata di significato, che può quindi essere costituita anche da 
più parole. Ivi, p. 15. 
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del lessico avviene anche con modalità associativa16, un approccio attento al modo in cui si 

combinano le parole non costituisce solamente una scelta operativa soggettiva ma un principio 

che facilita l’apprendimento e la memorizzazione. L’associazione che però si viene a creare nella 

mente dello studente potrebbe essere –soprattutto nelle fasi iniziali dell’apprendimento- anche 

tra parola in LS e sua traduzione in L117; è per questo motivo che ho cercato di variare il più 

possibile le modalità lavoro sulle unità lessicali. 

La traduzione: conoscere il corripondente tra una parola o di un’espressione in LS e la propria 

madrelingua è un’aspirazione naturale di ogni studnente; oltre al fatto che la traduzione è 

un’abilità che l’università richiede allo studente di possedere per poter superare con successo gli 

esami di lingua, pensiamo che non debba essere eliminata per il solo timore di ricadere negli errori 

dell’approccio grammaticale-traduttivo. Se l’esercizio di traduzione mira a far riflettere lo studente 

sulla migliore resa in L1 che può dare ad un testo in LS, facendo notare soprattutto le discrepanze 

che a volte abbiamo tra i testi nelle due lingue, penso che possa diventare un’attività utile e 

soprattutto avvincente (quasi una sfida) per lo studente. Come ricorda Porcelli in PORCELLI, G. 

(2004), p. 44-45, la traducibilità di alcuni vocaboli è imperfetta o impossibile: è proprio questo 

l’aspetto della traduzione che ritengo più stimolante Negli esercizi che ho poposto ho spesso 

introdotto attività di traduzione più per far emergere le difficoltà che per far arrivare alla resa 

perfetta in L1. Più che il risultato dell’atto traduttivo ci interessa lo sforzo, il processo, l’atto in sé, 

che comporta scelte e fa vivere dubbi a mio parere molto produttivi.  

La ridondanza: si è cercato di ripetere spesso all’interno di ogni attività le unità lessicali oggetto di 

apprendimento, e di riprenderle anche tra attività diverse, sia allo scopo di farle memorizzare più 

facilmente che al fine di mostrarle in contesti diversi. 

La rilevanza personale: la motivazione viene a ragione citata in glottodidattica come uno dei 

fattori più importanti che facilitano l’apprendimento; la motivazione è però per sua natura 

soggettiva e mutevole, ed è per questo motivo che è difficile strutturare un manuale garantendo il 

coinvolgimento della motivazione di ogni singolo studente; sarà piuttosto il docente che, dopo 

aver indagato su ciò che motiva gli studenti allo studio della lingua, selezionerà i materiali in base 

ai loro contenuti. C’è però un fattore diverso dalla motivazione ma che può favorirla: l’opinione 

                                                             
16 Ibidem, p.17. 
17 Ibidem, p.18. 
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personale in merito alla rilevanza di un termine, di un’espressione o di un testo. In linea generale 

possiamo dire che quando lo studente è coinvolto in prima persona, è chiamato ad agire e ad 

operare delle scelte, probabilmente il suo apprendimento sarà più significativo ed efficace18. Nelle 

attività che propongo ho incluso esercizi in cui è lo studente a decidere quali unità lessicali sono 

per lui/lei importanti in relazione ad un determinato scopo.  

Parole facili/difficili e livelli: il Quadro comune europeo di riferimento che utilizziamo per la 

determinazione del livello dei destinatari delle attività includono ovviamente anche il lessico tra i 

descrittori considerati; tuttavia l’indicazione di quale lessico debba essere insegnato/imparato per 

ogni liìvello non può che essere vaga. Per ciò che riguarda le mie attività, ho semplicemente 

cercato di seguire il fil rouge del tema della città, cercando di conciliare le presunte necessità dello 

studente ideale di un particolare livello con un il mio desiderio di proporre solamente testi 

autentici e che richiedessero un certo grado di “sfida” nell’affrontarli. Il concetto di facile/difficile è 

stato inoltre volutamente ignorato per privilegiare a questa selezione la fedeltà al principio di 

lingua viva, nella convinzione che non esistano valori universali per la determinazione del carattere 

di difficlotà (pur sapendo che ci sono alcuni fattori tipici e comuni che intervengono in questo 

processo –come la lunghezza delle parole, la familiarità fonetica, la vicinanza alla L1- ritengo infatti 

che non siano applicabili a tutti indistintamente e che non bastino a descrivere un aspetto così 

variegato e complesso). Nella valutazione di quale lessico dovrebbe conoscere lo studente si 

chiama in causa molto spesso solamente il suo livello di conoscenza della lingua, e non i suoi 

bisogni linguistici quando si troverà a parlale con un nativo (Gianfranco Porcelli19 esprime bene 

questo concetto facendo riferimento al fatto che possiamo controllare la nostra produzione, ma 

non quella altrui).  Anche l’aspetto quantitativo (la fatidica questione di “quanto lessico 

insegnare?”) è stato completamente ignorato perché esula dagli obiettivi che si prefigge questo 

contributo. Sono interessanti a questo proprosito le considerazioni in BAUER, L. (1998), pp. 7-13, 

in merito alla difficoltà di stabilire in termini statistici quante parole utilizza o conosce un 

individuo: sia a causa dell’esistenza per ognuno di noi di un vocabolario pass ivo e uno attivo, sia 

per la possibilità di considerare trenativamente i lessemi o le loro forme. 

                                                             
18 Ibidem, p. 23. 
19 PORCELLI, G. (2004), p. 86. 
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Uso del dizionario VS comprensione in base al contesto: il dizionario bilingue  è stato spesso 

considerato un vero e proprio tabù, in quanto strumento legato nel nostro immaginario a metodi 

di insegnamento del passato; penso invece che come si sostiene in CORDA, A. & MARELLO, C. 

(2004), p. 81, sia utile ad insegnare l’abilità di consultazione che facilita l’apprendimento in 

autonomia e al di fuori della classe; non è inoltre da trascurare il valore di feedback e di strumento 

di autocorrezione che può costituire un dizionario, oltre alla considerazione già fatta a proposito 

della traduzione, e cioè che in ambito universitario è necessario saper utilizare questo strumento 

(v. scelta del lemma). Altra opinione espressa nell’opera succitata (p. 86) è quella che vede il 

dizionario bilingue utile nel processo di produzione, e quello monolingue nel processo di 

comprensione. In COADY, J. & HUCKIN, T. (1997), p.159, Arnaud e Savignon sottolinenano come il 

guessing in context non sia un meccanismo per l’acquisizione del lessico ma una strategia di di 

lettura; indovinare dal contesto dunque non influsice molto sulla vocabulary retention e può 

inoltre dar luogo ad intuizoni errate.  Nelle attività che ho proposto il dizionario è utilizzato sia 

come strumento su cui lo studente può fare affidamento in caso di difficoltà , sia come fonte per 

definizioni utilizzate in esercizi di abbinamento. Ho cercato di alternare esercizi in cui si suggerisce 

l’uso del dizionario ad altri in cui il significato delle unità lessicali va capito in base al contesto ad 

altri ancora in cui l’uso del dizionario viene proposto solo come altrenativa in caso di mancata 

comprensione in base al contesto. 

Diversi modi per classificare il lessico: non esistono principi corretti o scorretti in base ai quali 

ispirarsi per catalogare il lessico; c’è quello alfabetico, quello semantico, quello grammaticale, 

quello etimologico, quello collocazionale, quello grafico e quello fonetico e tanti altri ancora20. Si è 

cercato nelle attività proposte di rappresentare questa varietà classificatoria utilizzando (ma 

soprattutto chiedendo agli studenti di utilizzare) ora uno ora l’altro principio, per dare un’idea del 

lessico meno statica e più variegata e per stimolare gli studenti a trattare il lessico in modo libero e 

personale. Si è spesso suggerito un lavoro sui campi lessicali, su iperonimi e iponimi, 

sull’etimologia, ma anche sulla forma e sul suono delle parole21. In una lingua come il greco, in cui 

                                                             
20 Per un elenco più esaustivo cfr. Tullio De Mauro in BARNI, M. ET ALII (a cura di) (2008),pp.36-37. 
21 Sull’importanza del suono delle parole e sul concetto di fonestema cfr. BAUER, L. (1998), pp. 36-39.  
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spesso la grafia è legata ad una storia etimologica, e dove esistono molti omofoni  a causa 

dell’itacismo, svolgere attività che includono questi aspetti sono ancora più utili22. 

 

1. 4 – Il materiale autentico 

Nella glottodidassi quotidiana è frequente che il docente integri il manuale in adozione  con 

attività supplementari che indendono coprire le lacune del testo: a volte per affrontare in maniera 

più dettagliata alcune porzioni di lessico, altre per esplorare temi che riguardano la cultura o la 

storia del paese in cui si parla la lingua, altre ancora per utilizzare materiale autentico. Il docente 

così sceglie ad esempio  un articolo di giornale, lo fotocopia e lo analizza in classe con gli  studenti. 

Oppure fa ascoltare una canzone e vedere un film, per poi commentarli in plenaria. La scelta del 

testo è un’operazione che richiede tempo e riflessioni accurate, ma solitamente il docente la 

compie con relativa facilità. L’aspetto realmente difficlie e molto dispendioso in termini di tempo è 

abbinare più materiali in modo coerente e crearvi a latere delle attività funzionali allo scopo che ci 

prefiggiamo23. E’ proprio per ovviare a questo problema che penso sia utile dotare il docente e gli 

studenti di più materiali già pronti all’uso affinché la previsione del tempo e della fatica da 

impiegare nella creazione di attività con materiale autentico non vanifichino le buone intenzioni e 

portino a rinunciare all’operazione. La presenza di attività già strutturate consente inoltre allo 

studente di lavorarvi in assouluta libertà e autonomia anche a casa, per non limitare lo studio della 

lingua alle ore passate in classe. 

Come sostiene Dee McGarry in The Role of Authentic Texts24, l’utilizzo di materiale autentico può 

incentivare l’autonomia delle studente e  favorire un’ apprendimento significativo, in quanto lo 

studente ha la possibilità di accedere a testi dei più disparati generi seguendo le proprie 

inclinazioni e i propri interessi. Il materiale autentico inoltre mette a contatto più diretto e vivo 

con la realtà del paese in cui si parla la lingua oggetto di studio e si presenta in forme più piacevoli 

e allettanti di un semplice libro di testo (pensiamo infatti ad internet, ai video, alla musica). Offre 

sicuramente campioni di lingua autentici (pensiamo ai volantini pubblicitari, ai biglietti da avisita, 

                                                             
22 A proposito dell’importanza dello stduio etimologico in greco v. l’intervento di Costantino Nikas in ΟΜΑΔΑ 
ΦΙΛΟΛ0ΓΩΝ (1997), p. 62-63. 
23 Anche Dee McGarry in MCGARRY, D. (1995), p. 11, cita il problema e suggerisce al docente di cerare una banca dati 
permanente con i testi autentici da mettere a disposizione per ogni classe. 
24 MCGARRY, D. (1995). 
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ai menu dei ristoranti), a volte più complessi di quelli che troviamo in testi creati ad hoc per 

l’insegnamento, ma sicuramente più interessanti e credibili (oltre che più ricchi: spesso infatti al 

messaggio scritto/parlato si accompagna quello grafico e iconico, fondamentale ai fini della 

comprensione e memorizzazione). L’autonomia dello studente viene inoltre promossa non solo 

grazie alla libertà di scelta del topic del testo, ma anche grazia alla disponibilità del materiale 

anche fuori dalla classe: se escludiamo infatti i realia, grazie al web abbiamo accesso  testi di ogni 

formato e contenuto. Molti pensano che il materiale autentico sia adatto solamente a studenti dei 

livelli più avanzati: penso invece che semplificando il compito (invece del testo) e guidando lo 

studente durante l’esecuzione dell’ esercizio, il materiale autentico sia motivante (con quel tocco 

di sfida che può piacere molto) e affrontabile con serenità. Ritengo inoltre che a volte il materiale 

semplificato non autentico possa apparire poco stimolante e addirittura childish -come lo definisce 

Dee McGarry in MCGARRY, D. (1995), p.21- per discenti adulti. Anche Gianfranco Porcelli25 –pur 

sottolineando l’importanza del materiale autentico ai fini della motivazione e del contatto diretto 

con la civiltà oggetto di studio- mette in guardia dai pericoli che esso può causare; la complessità 

di certi testi potrebbe infatti creare un senso di frustrazione nello stduente che dovesse trovarlo 

ostico. Sono rischi che non ignoro, ma ritengo che sia la varietà a metterci al sicuro: varietà di 

metodi, di materiali, di libri di testo e di approcci del docente. Penso cioè sia utile variare molto i 

manuali di riferimento e il modo di lavorare per garantire un certo equilibrio all’insegnamento e 

all’apprendimento. E’ interessante l’intervento di Costanitno Nikas in ΟΜΑΔΑ ΦΙΛΟΛ0ΓΩΝ (1997), 

p.62, in cui  sostiene che il materiale autentico desta più interesse e offrendo spunti di dibattito 

offre la possibilità di esercitare il greco parlato. Il materiale autentico inoltre può favorire il 

cosiddetto apprendimento incidentale26, ossia imparare lessico facendo altro: si presta infatti ad 

attività quali  partecipare ad una discussione (per esempio su un social network) o capire/scrivere 

un testo per scopi pratici. 

Come ci ricorda Porcelli in PORCELLI, G. (2004), p. 5-6, lo sviluppo delle tecnologie informatiche 

negli anni novanta ha permesso la creazione di database di testi che hanno incentivato 

l’osservazione dei dati lessicali, ridando al lessico quell’attenzione che gli era stata privata in 

favore delle astrazioni grammaticali. La multimedialità ha poi rivitalizzato lo studio della lingua 

presentandola allo studente come organismo vivo e specchio della civiltà che la utilizza, e non più 

                                                             
25 PORCELLI, G. (2004), p.30. 
26 CORDA, A. & MARELLO, C. (2004), p. 65.  
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solamente come insieme di regole. L’informatica viene così in aiuto del docente che voglia 

presentare la lingua oggetto di insegnamento in una chiave più viva e realistica. Se pensiamo 

inoltre ad internet come fonte inesauribile di testi, capiamo bene come sia facile il reperimento di  

autentico ai fini dell’insegnamento e apprendimento delle lingue.  
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2 – Attività per i livelli A1 e A2  
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Attività n. 1 – livello A1/A2 
Πόλη ή χωριό...πού να μείνω; 

1) Completa i due spidergram scrivendo le parole che per associazione di idee ti 

vengono in mente pensando a πόλη e χωριό; Puoi pensare a concetti, sinonimi, 

parole con suono simile, composti, tutto quello che ti viene in mente, anche in 

italiano. 

 

 

 

 

 

πόλη 

...................... 

.................... 

................... 

................... 
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2) Guarda il video che trovi qui http://bit.ly/zB81df  e prova a completare il testo 

della canzone con i termini mancanti; puoi ascoltarlo più volte se ne hai 

bisogno. 

 

«ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ , ΧΩΡΙΟΥΔΑΚΙ ΜΟΥ» 

 Το έγραψε ο Μίμης Τραϊφόρος και το τραγούδησε η Σοφία 

Βέμπο 

 

                             

Τα πλούτη αυτά και τα καλά, τι να τα κάνω, 

Εγώ αδέρφια μου μερόνυχτα ποθώ, 

Λίγο θυμάρι να μυρίσω κι άς πεθάνω, 

Σε μία γνωστή κορφή ν ανέβω κι άς χαθώ, 

χωριό 

...................... 

.................... 

................... 

................... 
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Ψηλά στις στάνες στα λιοτρίβια και στ' αλώνια  

και στου ……………………………μου τις πλαγιές και τους γκρεμούς, 

Εκεί η ψυχή μου ανηφορίζει από χρόνια, 

Και η φωνή μου τραγουδάει με λυγμούς. 

………………………. μου, ……………………………………… μου , και πατρικό σπιτάκι μου, 

Στη σκέψη μου σας φέρνω νύχτα μέρα, 

Εδώ στα ξένα πέρα, 

Κι άλλο δεν θέλω απ΄τη ζωή, δεν θέλω τίποτ΄άλλο να 

Μου δώσει , παρα να μ΄αξιώσει, να ξαναδώ κάποιο πρωί, 

Το πατρικό σπιτάκι μου, και το φτωχό το …………………………. μου. 

Πότε θ΄αρθεί, πότε θ΄αρθεί η Άγια μέρα, 

Που θε ν΄ακούσω της φλογέρας το σκοπό, 

Και θ΄ αγκαλιάσω τη γριούλα μου μητέρα, 

Και με το γέρο μου θα κάτσω να τα πώ, 

Να δώ τά αδέρφια μου να δω τις αδερφές μου , 

Και μία αγάπη μου παλιά που ακόμα ζεί, 

Να ξαναβρώ τις παιδικές τις συντροφιές μου, 

Και να τα πούμε και να κλάψουμε μαζί. 

……………………. μου, ……………………………………… μου , και πατρικό σπιτάκι μου, 

Στη σκέψη μου σας φέρω νύχτα μέρα, εδώ στα ξένα πέρα, 

Κι άλλο δεν θέλω απ΄ τη ζωή, δεν θέλω τίποτ΄ άλλο, 

Να μου δώσει , παρά να μ΄ αξιώσει, 

Να ξαναδώ κάποιο πρωί, 

Το πατρικό σπιτάκι μου, και το φτωχό το …………………………………….μου. 

Fonte: http://bit.ly/y8HVgJ 

http://bit.ly/y8HVgJ
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3) Vediamo ora il testo: non importa se non conosci tutte le parole, concentrati su 

quelle evidenziate: 

Τα πλούτη αυτά και τα καλά, τι να τα κάνω,                   

Εγώ αδέρφια μου μερόνυχτα ποθώ, 

Λίγο θυμάρι να μυρίσω κι άς πεθάνω, 

Σε μία γνωστή κορφή ν ανέβω κι άς χαθώ, 

Ψηλά στις στάνες στα λιοτρίβια και στ' αλώνια  

και στου χωριού μου τις πλαγιές και τους γκρεμούς, 

Εκεί η ψυχή μου ανηφορίζει (=ανεβαίνει) από χρόνια, 

Και η φωνή μου τραγουδάει με λυγμούς. 

Χωριό μου, χωριουδάκι μου , και πατρικό σπιτάκι μου, 

Στη σκέψη μου σας φέρνω νύχτα μέρα, 

Εδώ στα ξένα πέρα, 

Κι άλλο δεν θέλω απ΄τη ζωή, δεν θέλω τίποτ΄άλλο να 

Μου  δώσει , παρα να μ΄αξιώσει, να ξαναδώ κάποιο πρωί, 

Το πατρικό σπιτάκι μου, και το φτωχό το χωριουδάκι μου. 

Πότε θ΄αρθεί, πότε θ΄αρθεί η Άγια μέρα, 

Που θε ν΄ακούσω της φλογέρας το σκοπό, 

Και θ΄ αγκαλιάσω τη γριούλα μου μητέρα, 

Και με το γέρο μου να κάτσω να τα πώ, 

Να δώ τά αδέρφια μου να δω τις αδερφές μου , 

Και μία αγάπη μου παλιά που ακόμα ζεί, 

Να ξαναβρώ τις παιδικές τις συντροφιές μου, 

Και να τα πούμε και να κλάψουμε μαζί. 

Χωριό μου, χωριουδάκι μου , και πατρικό σπιτάκι μου, 

Στη σκέψη μου σας φέρω νύχτα μέρα , εδώ στα ξένα πέρα, 
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Κι άλλο δεν θέλω απ΄ τη ζωή, δεν θέλω τίποτ΄ άλλο, 

Να μου δώσει , παρά να μ΄ αξιώσει, 

Να ξαναδώ κάποιο πρωί, 

Το πατρικό σπιτάκι μου, και το φτωχό το χωριουδάκι μου. 

 

4) A cosa è associata l’idea del χωριό? Scrivi accanto ad ogni concetto le parole 

del testo che ti suggeriscono quella sensazione: 

 

Nostalgia 

 

 

Lontananza 

 

 

Povertà 

 

 

Affetti 

 

 

Natura 
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5) Leggi adesso la definizione di χωριό da Wikipedia (fonte: 

http://bit.ly/q5ydwD).  

 

 

 

             

 

http://bit.ly/q5ydwD
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6) E altri brani tratti dal web: 

               

                     Fonte: http://bit.ly/oblFeQ 

 

 

Fonte: http://bit.ly/nlL3Jo 

 

 

Questo è un χωριό di tipo 

diverso..! Di cosa si tratta? 

Fai le tue ipotesi e 

confrontati con l’insegnante: 

-……………………………………… 

-……………………………………… 

http://bit.ly/oblFeQ
http://bit.ly/nlL3Jo
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   Fonte: http://bit.ly/qrls3w 

 

 

7) Prova adesso a completare il cruciverba (solo orizzontalmente) cercando le 

soluzioni tra le parole che hai visto nei testi precedenti: 

 

π       χ         
            λ     ω       

           

  
π   ρ                             

 
      ι     δ       

        

    
ο         ο           

     

 

 

 

 

 

 

Anche questo non è 

un χωριό 

tradizionale..! Di 

cosa si tratta? Fai le 

tue ipotesi e 

confrontati con 

l’insegnante: 

……………………………. 

 

Comprensorio ad energia solare 

Paese di mare 

Paesino 

Casa famiglia 

Paese montano 
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8) Ascolta il video che trovi qui: http://bit.ly/nF0jdR. Al secondo/terzo ascolto 

prova a completare il testo della  canzone con le parole che trovi nel riquadro:  

 

Η πόλη των χρωμάτων, Ζακ Στεφάνου 

 

Όμορφη μου πόλη 

έχεις γίνει γκρι και φεύγουν όλοι 

βόλτα στις ……………  

βγαίνω το πρωί σε βλέπω όλη 

γκρι είναι οι ………………… 

γκρι κι όλοι αυτοί 

που περπατάνε 

μες τα γκρίζα ……………………. τους 

γκρι θα μιλούν γκρι θα αγαπάνε 

 

Μα δε σ' αφήνω γλυκιά μου πόλη 

νοικιάζω αεροπλάνο 

σημάδι κάνω στο χάρτη 

 

Παίρνω μαζί μου ουράνια τόξα 

αυτή μου η λόξα γεμίζει με δόξα 

το πάρτι 

 

Κόκκινα πράσινα κίτρινα μπλε 

σπίτια στους .................... 

και .......................... μπορντό 

Παντού χαμόγελα 

και χρώμα στα μαλλιά και τους ώμους 

και ένας σκύλος καρό 

Πορτοκαλί τα ................................... 

και οι ................................ γαλάζιοι 

και τα .......................... ροζ 

αυτή η πόλη κάθε μέρα μπορεί να αλλάζει 

και να γεμίζει με φως 

 

Όμορφη μου πόλη 

γίνανε οι ......................... σου λιβάδια 

οι .............................. λίμνες και όλα τα ............................... 

πλατείες 

αμάξια 

περίπτερα (x 2) 

σκουπίδια 

κόρνες 

ταράτσες 

σπίτια (x 2) 

αστυνόμους (x 2) 

πεζοδρόμια (x 2) 

δρόμοι  δρόμους 

τοίχοι (x 3) 

μηχανές 

http://bit.ly/nF0jdR
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=595
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πολύχρωμα ψάρια 

τα .............................. δέντρα και οι ........................ 

λουλούδια 

όμορφη μου πόλη γίνανε οι ..................... σου 

τραγούδια 

 

Και τότε όλοι 

γλυκιά μου πόλη 

και εκείνοι που κάθονται 

κι αυτοί που όλη μέρα δουλεύουν 

 

Καρδιές παράθυρα 

και πόρτες ανοίγουν 

πετάγονται έξω 

γελούν τραγουδούν και χορεύουν 

 

Κόκκινα πράσινα κίτρινα μπλε 

........................... στους δρόμους 

και .............................μπορντό 

Παντού χαμόγελα 

και χρώμα στα μαλλιά και τους ώμους 

και ένας σκύλος καρό 

Πορτοκαλί τα .......................... 

και οι ........................ γαλάζιοι 

και τα .............................ροζ 

αυτή η πόλη κάθε μέρα μπορεί να αλλάζει 

και να γεμίζει με φως 
 

             Fonte: http://bit.ly/plx46I 

 

9) Che idea di città veicola la canzone? Copia nei cerchi le parole del testo che ti 

suggeriscono un’idea positiva/negativa di città: 

 

 

 

 

  

http://bit.ly/plx46I
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10) Scrivi adesso quali sono per te i pro e i contro del vivere in paese e in città 

(puoi aiutarti con il dizionario bilingue) : 

 

χωριό πόλη 

τα υπέρ 
 

 
τα κατά 

 
τα υπέρ 

 
τα κατά 
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Attività n. 2 – livello A1/A2 
Τα μέρη της πόλης 

 
 

1) Guarda questo video http://bit.ly/uP1tmH dedicato alla città di Βέροια. 
 

 
 

Sentirai alcuni termini utili per la descrizione di una città, prova ad individuarli:  
 
συνοικία 

σοκάκια 
δημαρχείο 
ιστορικό κέντρο 
τουρκικά λουτρά και τζαμιά 
παλαιοχριστιανούς ναούς 
εβραϊκή συναγωγή 
βυζαντινά τείχη 
τουρκομαχαλάδες 
περιοχή 
κτίρια 
ποτάμι 
γεφύρι 

ρoλόι  dal greco, ma con influenza del veneto rologio 
σημείο 
πλατεία 
σημείο συνάντησης 

παγκάκια  dall’italiano banco 
γειτονιές 
 

http://bit.ly/uP1tmH
http://bit.ly/uP1tmH
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2) Ora ascolta di nuovo il video e prova a capire quali parole precedono e seguono 
i termini individuati, scrivendole qui sotto (puoi riascoltare il video più volte): 

 
………………………………………………………..συνοικία………………………………………………………………………. 

………………………………………………………σοκάκια…………………………………………………………………………. 
…………………………………………………….δημαρχείο……………………………………………………………………….. 
………………………………………………..ιστορικό κέντρο……………………………………………………………………… 
………………………………………..τουρκικά λουτρά και τζαμιά……………………………………………………………. 
………………………………………….παλαιοχριστιανούς ναούς…………………………………………………………… 
………………………………………………εβραϊκή συναγωγή…………………………………………………………………… 
…………………………………………..βυζαντινά τείχη………………………………………………………..................... 
…………………………………………….τουρκομαχαλάδες………………………………………………………………………… 
……………………………………………………περιοχή…………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………κτίρια……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………ποτάμι…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………γεφύρι………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………ρoλόι …………………………………………………………………………..……….. 
……………………………………………………σημείο…………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………πλατεία…………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………σημείο συνάντησης ………………………………………………………………. 
……………………………………………………παγκάκια …………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………γειτονιές………………………………………………………………………………. 
 
 

3) Prova a tradurre in italiano i termini di cui conosci o hai capito il significato. Li 
troverai raggruppati con un criterio diverso da quello di ordine di apparizione 
nel video: 

 
συνοικία 

τουρκομαχαλάδες 
γειτονιές 
 
περιοχή 
ιστορικό κέντρο 
σημείο 
σημείο συνάντησης 
 
σοκάκια 
ποτάμι 
γεφύρι 
πλατεία 
 
κτίρια 
δημαρχείο 
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τουρκικά λουτρά και τζαμιά 
παλαιοχριστιανούς ναούς 
εβραϊκή συναγωγή 
βυζαντινά τείχη 
ρoλόι   
παγκάκια   
 

 
 

4) Leggi i testi dove compaiono le parole che abbiamo già visto; sottolineale 
assieme alle parole che le precedono e seguono.  
 
 

 
    Fonte: http://bit.ly/ut65vn 
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Βελετλέρ, Τρίγλια  

 

 
 
    Fonte: http://bit.ly/xxKKus 
 

 
 
 

 
Fonte: http://bit.ly/xFxUYD 

 

Fonte: http://bit.ly/zqD1aJ 

 

http://diasporic.org/mnimes/archives/veletler-triglia-part-8
http://bit.ly/xFxUYD
http://bit.ly/zqD1aJ
http://diasporic.org/mnimes/archives/veletler-triglia-part-8
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    Fonte: http://bit.ly/OxSANc 

 

 

Fonte: http://bit.ly/yuCsMH  
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1st LEFKADA MTB OPEN RACE  

Την Κυριακή 8 Απριλίου 2012 (των Βαϊων), διοργανώνεται για πρώτη φορά στο 

νησί της Λευκάδας, αγώνας ορεινής ποδηλασίας, ανοικτής κατηγορίας open με 

την επωνυμία: 1ST LEFKADA MTB OPEN RACE, με την υποστήριξη του δήμου 

Λευκάδας, του πολιτιστικού συλλόγου Σφακιωτών Φωτεινός, του αθλητικού 

συλλόγου Φίλανδρος και του καταστήματος Plus Bikes. 

Ο αγώνας έχει κυκλική διαδρομή σε μορφή σιρκουί και περιλαμβάνει δασικούς 

δρόμους, σοκάκια, αγροτικούς δρόμους και τεχνικά μονοπάτια. Χιλιόμετρα 

στροφής περίπου 17.  

Θα υπάρχουν οι εξής κατηγορίες, Α1(18-29), Α2(30-39), Α3(40+), C(16-18), 

FUNκαι γυναικών. Κάθε αθλητής θα συμμετάσχει με την δική του ευθύνη και τα 

παιδιά 16-18 χρονών με υπογραφή από τον γονέα. 

Θα δοθούν μετάλλια σε όλους τους συμμετέχοντες, βραβεία φιλοτεχνημένα από 

ντόπιους καθώς και έπαθλα στους πρώτους. 

Αναλυτικές πληροφορίες για τα τεχνικά χαρακτηριστικά και γενικά για το 1ST 

LEFKADA MTB OPEN RACE εντός ολίγων ημερών με την ολοκληρωμένη 

προκήρυξη του αγώνα. 

 

Fonte: http://bit.ly/xip8Ia  
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Fonte: http://bit.ly/yAlOYs  

 

 

Fonte: http://bit.ly/wFK4kb  
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Fonte: http://bit.ly/xadKxH  

 

Fonte: http://bit.ly/ywZolM  
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Fonte: http://bit.ly/wnsLz7  
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Fonte: http://bit.ly/AqJl07  

 

Fonte: http://bit.ly/ygEljg  
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5) Completa la traduzione delle parole viste nell’esercizio n. 4; cerca sul dizionario 
le parole di cui non hai capito il significato: 

 

 
συνοικία 

τουρκομαχαλάδες 
γειτονιές 
 
περιοχή 
ιστορικό κέντρο 
σημείο 
σημείο συνάντησης 
 
 
σοκάκια 
ποτάμι 
γεφύρι 
πλατεία 
 
κτίρια 
δημαρχείο 
τουρκικά λουτρά και τζαμιά 
παλαιοχριστιανούς ναούς 
εβραϊκή συναγωγή 
βυζαντινά τείχη 
ρoλόι   
παγκάκια   
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6) Scegli due testi tra quelli letti sopra e traducili con l’aiuto del dizionario 
monolingue. Prima evidenzia altre parole che ritieni utili per parlare di una 
città. Qui hai lo spazio per scrivere le parole che vuoi cercare nel dizionario e la 
traduzione del testo: 

 
 
Testo n.1 

 
 
 
 
Traduzione: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parola/espressione Traduzione Utile per parlare di una città? 
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Testo n.2 
 
 

 
Traduzione: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parola/espressione Traduzione Utile per parlare di una città? 
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7) Γιώργος  gestisce questa pagina Facebook dedicata alla città di Salonicco: 
 
 

 
 

Ha lanciato questa discussione: 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ecco le risposte che ha ottenuto, leggile e sottolinea le zone della città che 
vengono citate: 
 
 

Ακης 
Το πιο ωραίο σημείο και συνάμα ερωτικό είναι στα  κάστρα, στις καφετέρειες που πίνεις τον 
καφέ σου ή το ποτό σου με θέα όλη την πόλη. Και το καλύτερο; Οταν αρχίζει να βραδιάζει και 
βλέπεις να πέφτει ο ήλιος και να ανάβουν τα φώτα της πόλης. 
 
Κώστας 
Πιο ρομαντικό μέρος στην πόλη θεωρώ ότι είναι το παγκάκι έξω από τα καραβάκια που κάνουν 
τον γύρο του κολπίσκου. 
 

Μαρία 
Η παραλία και τα κάστρα είναι από τα καλήτερα μέρη...μια βόλτα σε αυτή την όμορφη πόλη 
και νιώθεις τέλεια. 

 

Ευα 
Το πιο ρομαντικό σημείο είναι το παγκάκι στον λευκό πύργο την ώρα που δύει ο ήλιος. 
 
Ζακ 
Σαν την άνω πόλη και τα κάστρα μας δεν έχει πουθενά στον κόσμο... 
 
Ελένη 

 
 

Ποιο μέρος κατα την γνώμη σας είναι το ποιο ρομαντικό της πόλης?  
 

Η Θεσσαλονίκη θεωρείτε από πολλούς ρομαντική πόλη. Από εσάς θέλω να μου 
καθορίσετε το σημείο το οποίο θεωρείτε εσείς ποιο ρομαντικό της πόλης, εάν υπάρχει 
βέβαια. 
 

http://www.facebook.com/profile.php?id=1352833696
http://www.facebook.com/profile.php?id=598107751
http://www.facebook.com/profile.php?id=1310635458
http://www.facebook.com/profile.php?id=1453554965
http://www.facebook.com/profile.php?id=1432389091
http://www.facebook.com/topic.php?uid=30120292683&topic=6495
http://www.facebook.com/topic.php?uid=30120292683&topic=6495
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Δύσκολο να ξεχωρίσεις κάποιο, όλα  είναι τέλεια..! Τα πρώτα που μου ήρθαν στο μυαλό όμως 
είναι δυο: Τα σκαλοπατάκια μπροστά στον Λευκό Πύργο και ένα μικρό λιμανάκι που έχει στην 
Κρήνη. Α ρε πατρίδα πόσο μου λείπεις!!! 
 
Τάκης 
Ρομαντικά μέρη υπάρχουν πολλά. Ανάλογα και από τις αναμνήσεις που έχουμε από αυτά... 
Το πιο ρομαντικό μέρος για μένα είναι λίγο πριν μπεις στο Πανόραμα (το μπαλκονάκι με το 
κιόσκι δεξιά όπως ανεβαίνεις...) 
 
Σπύρος 
Είναι πολλά αλλά  απ’ τα καλύτερα πιστεύω πως είναι τα καστρα! Και αν είσαι ξημερώματα και 
βλέπεις να ανατέλλει ο ήλιος...τότε τα έχεις δει ολα! 
 

Αλέκα 
Το ωραιότερο σημείο θεωρώ ότι είναι παραλιακά στο άγαλμα του Μ. Αλέξανδρου. Ειδικά το 
απόγευμα όταν αρχίζει και πέφτει ο ήλιος!!! 
 

Αγγελική 
Παλιά πολή ασυζήτητη..! 
 
Ανδρη 
Νομίζω ότι το πιο ρομαντικό μέρος της πόλης παραμένει η παραλία. 
 

Βαρβάρα 
Η Νέα Μηχανιώνα 
 

Αλέξανδρος 
Η νέα παραλία πιστεύω οτι βρίσκεται πολύ ψηλά...είναι απλά τέλεια εκεί 
 
 

Fonte: http://on.fb.me/pBInYE 

 

8) Scegli alcune delle parole/espressioni che hai sottolineato e riutilizzale per 

creare un nuovo giudizio che potresti aggiungere alla discussione; dovrai 

aggiungere anche una o più espressioni che hai visto negli esercizi precedenti: 

Parole /espressioni scelte Traduzione 

  
  
  
  
  
Giudizio che aggiungi alla discussione: 
 

 

http://www.facebook.com/profile.php?id=1017532245
http://www.facebook.com/profile.php?id=1640875520
http://www.facebook.com/profile.php?id=1022445001
http://www.facebook.com/profile.php?id=554099579
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Attività n. 3 – livello A1/A2 
Πάμε για ψώνια; 

 

1) Osserva queste foto con alcune insegne di negozi. Prova a capire di che genere 

di negozi si tratta, scrivendo accanto ad ogni foto le parole che hai riconosciuto 

e che ti hanno aiutato a formulare la tua ipotesi: 

 

Foto di Barbara Cavalieri  

 

 

 

Foto di Barbara Cavalieri  
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Foto di Barbara Cavalieri  

 

2) Vediamo ora nel dettaglio tutte le parole delle insegne: 

        

 σακούλες (και)  ανταλλακτικά ηλεκτρονικών σκουπών 

Cerca nel dizionario bilingue il significato di  ανταλλακτικά, ma esamina anche le 

parole simili che precedono o seguono nella lista questo termine. Scrivi accanto 

ad ogni parola la sua traduzione, ma anche le espressioni che trovi nel dizionario 

e che ti sembrano utili: 

 

ανταλλαγή    

traduzione…………………………………………………………………………………………………………. 

espressioni utili…………………………………………………………………………………………………. 

 

αντάλλαγμα  

traduzione…………………………………………………………………………………………………………. 

 



46 

 

espressioni utili…………………………………………………………………………………………………. 

 

ανταλλακτικό  

traduzione…………………………………………………………………………………………………………. 

espressioni utili…………………………………………………………………………………………………. 

 

ανταλλακτικός  

traduzione…………………………………………………………………………………………………………. 

espressioni utili…………………………………………………………………………………………………. 

 
ανταλλάξιμος  
traduzione…………………………………………………………………………………………………………. 
espressioni utili…………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

ανταλλάσσω  

traduzione…………………………………………………………………………………………………………. 

espressioni utili…………………………………………………………………………………………………. 

 

 χονδρική (και)  λιανική (…) 

Cerca nel dizionario bilingue entrambi i termini (attenzione: χονδρική si può 

scrivere anche χοντρική): 

χοντρικός………………………….. 

λιανικός…………………………….. 
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Come vedi si tratta di due aggettivi. Qual è il sostantivo sottinteso? 

Scrivilo:……………………………… 

 

Controlla ora nel dizionario anche altri termini vicini a questi due e scrivi la loro 

traduzione: 

 

χονδρεμπόριο……………………………………………………………………………………………. 

χονδρέμπορος……………………………………………………………………………………………. 

χονδρικός…………………………………………………………………………………………………… 

χοντράδα……………………………………………………………………………………………………. 

χοντραίνω…………………………………………………………………………………………………… 

χοντροκέφαλος…………………………………………………………………………………………… 

χοντροκομμένος…………………………………………………………………………………………. 

χοντροκοπιά……………………………………………………………………………………………….. 

χοντρόπετσος……………………………………………………………………………………………… 

χοντρός………………………………………………………………………………………………………. 

 

λιανά…………………………………………………………………………………………………………. 

λιανίζω………………………………………………………………………………………………………. 

λιανικός……………………………………………………………………………………………………… 

λιανοπουλητής…………………………………………………………………………………………… 

λιανός………………………………………………………………………………………………………… 

Attenzione: ≠λίαν è un avverbio della καθαρεύουσα che significa “assai”; lo trovi 

di solito nell’espressione λίαν καλά (molto bene, nei voti). 
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 χάρτινες τσάντες συσκευασίας 

Cerca nel dizionario bilingue il significato di  συσκευασίας, ma esamina anche le 

parole simili che precedono o seguono nella lista questo termine: 

συσκευάζω…………………………………………………………………………………………………. 

συσκευασία………………………………………………………………………………………………… 

≠συσκευή……………………………………………………………………………………………………. 

 

Analizza ora  la differenza tra σακούλα e τσάντα. Prima cerca i due termini nel 

dizionario e annotati definizioni ed esempi, poi cerca con Google  le due parole e 

trascrivi i primi 10 risultati che trovi per ognuna (per scrivere sul pc puoi utilizzare 

la tastiera greca che trovi a questa pagina http://bit.ly/gBwAZa):  

 

σακούλα     

traduzione:………………………………………………….esempi:………………………………… 

 

 

τσάντα       

traduzione:………………………………………………….esempi:………………………………… 
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Primi 10 risultati su Google per σακούλα: 

 

σακούλα 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

 

 

Primi 10 risultati su Google per τσάντα: 

 

τσάντα 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
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 Κωνσταντίνος Δ.(…)  Κατόγλου  Τηλέφωνο 263951 

Cosa significa quella Δ. ? Fai delle ipotesi: 

1.  

2.  

3.  

 

             

 

 υπεύθυνο service υπολογιστών 

 

Cerca nel dizionario le due parole greche: 

υπεύθυνος ………………………………………. 

υπολογιστής………………………………………conosci un sinonimo?.................................. 

 

Prova a tradurre in greco il termine inglese 

service……………………………………………………………. 
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 άμεση επισκευή στο χώρο του πελάτη 

Cerca nel dizionario: 

άμεσος/-η/-ο ………………………………………………cerca il contrario………………………… 

 

επισκευή …………………………………………………………….. 

 

χώρος: termine molto comune, con diverse accezioni: 

 

χώρος 

 
 
 
 
 
 
 

 

Nel caso della nostra insegna come tradurresti χώρος in italiano?......................... 

 

πελάτης………………………………….. scrivi il femminile………………………………………………. 
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 το γιαούρτι μας υπερέχει 

Cerca sul dizionario bilingue: 

 

υπερ-………………………………….. 

 

έχω: termine molto comune, con diverse accezioni: 

 

έχω 

 
 
 
 
 
 
 

 

E prova ad indovinare cosa significa υπερέχω; poi controlla sul dizionario. 

υπερέχω………………………………………………………… 
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3) Prova adesso a dire in italiano di che negozi si potrebbe trattare e scrivi le tue 

ipotesi; poi confrontati con l’insegnante e con i compagni: 
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4) Prova adesso ad abbinare le immagini dei prodotti ai nomi dei negozi in cui si 

vendono: 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

                                                                                 

 

 

 

        

                                                       

μανάβικο                                        αρτοποιείο                                                                  ανθοπωλεìο                                                                           

χρεοπωλείο/χασάπικο                                         υποδηματοπωλείο/παπουτσάδικο 

http://www.google.it/imgres?q=tiropita&hl=it&sa=X&biw=1080&bih=464&tbm=isch&prmd=imvnse&tbnid=zcrOx7Mokq0jiM:&imgrefurl=http://www.smh.com.au/news/good-living/pites/2008/01/14/1200159346563.html&docid=wA8ZyBAiXleWsM&imgurl=http://www.smh.com.au/ffximage/2008/01/14/spanakopita_wideweb__470x313,0.jpg&w=470&h=313&ei=1tJUT5DlM8HdtAbMjrnwCw&zoom=1
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5) Nella seguente tabella trovi nella prima colonna un elenco di prodotti venduti o 

di servizi offerti, nella seconda il corrispondente esercizio commerciale che 

vende/offre questi prodotti/servizi (a volte invece del nome generico troverai il 

biglietto da visita del negozio). Completa la tabella con i dati mancanti. Puoi 

aiutarti con l’uso del dizionario. 

προϊόντα ή υπηρεσίες καταστήματα 

  

  

  
 

 
 

κωμμοτήριο 

 

  

  

  

  

  
 

 

 
 βενζίνη 

 πετρέλαιο 

 πλύσιμο αυτοκινήτων 

 

 
 

  

  

  

  

  
 
 
  

 χταπόδια 

 σολομοί 

 σαρδέλες 
 
 
 

 



56 

 

 
 

  

  

  

  

 
 τσιγάρα 

 εφημερίδες 

 τσίκλες 

 

  

  

  

 
σουβλατσίδικο 

 
 

                             

6) Cerchia ora tutti i termini che indicano nomi di negozi in tutte le attività 

precedenti, inserendoli correttamente nella tabella: 

 

-άδικο    

-ίδικο  

-ικο  

-τηρι   

-τηριο  

-είο  

-ποιείο  

-πωλείο  

C’è poi un negozio che non rientra in queste 
categorie…Sai  qual’ è? 

 

 

Discuti ora con l’insegnante delle caratteristiche di questi diversi suffissi. Puoi 

prendere appunti qui sotto: 
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7) Leggi i seguenti brani tratti dal web e focalizza l’attenzione sulle parole 

evidenziate: 

 

        Επιμένω Ελληνικά – Αγοράζω Ελληνικά Προϊόντα 

Posted on June 4, 2011 by aristerok 

 

To παρακάτω κείμενο κυκλοφορεί από mail σε mail και από τοίχο σε τοίχο στο διαδίκτυο. 
Παρουσιάζει ελληνικά προϊόντα που μπορούμε να καταναλώνουμε έναντι των ξένων.  

1 . Αντί για ΤΥΡΙ gouda/ edam και λοιπά προϊόντα ολλανδικών αγελάδων ψωνίστε Λογάδι 
Ηπείρου ή Μακεδονικό Τυρί, κασέρια, κεφαλοτύρια, γραβιέρα Κρήτης, Νάξου, Μυτιλήνης 
κλπ κλπ. Λιώνουν το ίδιο καλά στην πίτσα και στα τοστ. 

2. Αντί για ΠΑΓΩΤΑ Nestle, Algida, προτιμάμε ΕΒΓΑ και ΚΡΙ ΚΡΙ 

3. Αντί για Coca Cola Pepsi Cola και λοιπά της ίδιων εταιριών ΗΒΗ / Fanta αγοράζουμε 
Lux, Εψα, Παλίρροια, ΒαπΚουγιός. Πιείτε όσο προλαβαίνετε -1 Ιουλίου ανεβαίνει ο ΦΠΑ. 

5. Αντί για ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ Barilla, Misco που παράγονται από πολυεθνική, αγοράστε μονο 
μακαρόνια Μέλισσα. Είναι εξαιρετικά και τα καλύτερα από όλα  

6. Αντί για προσούτο, αγοράστε μόνο ελληνικά ΑΛΛΑΝΤΙΚΑ.  

8. Αντί για ΓΑΛΑ εισαγωγής Βερόπουλου και Lidl αγοράζουμε ΑΓΝΟ, ΜΕΒΓΑΛ, Όλυμπος 
Αγρόκτημα Βραχιάς, ΕΒΟΛ, ΚΟΡΦΗ, ΤΟΥ ΚΡΗΤΙΚΟΥ, ΚΡΙ ΚΡΙ.  

 

http://aristerok.wordpress.com/2011/06/04/%ce%b5%cf%80%ce%b9%ce%bc%ce%ad%ce%bd%cf%89-%ce%b5%ce%bb%ce%bb%ce%b7%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%ac/
http://aristerok.wordpress.com/author/aristerok/
http://aristerok.files.wordpress.com/2011/06/epimenoellinika.jpg
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9. Αντί για ΠΟΤΑ Ουίσκυ κ.τ.λ., αγοράστε τσίπουρο, ούζο, τσικουδιά και προτιμήστε μόνο 
ελληνικά κρασιά, που είναι και απίθανα !!!!..  

10. Αντί για ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ Nestle, αγοράζουμε σοκολάτες-σοκολατάκια ΙΟΝ που είναι και οι 
καλύτερες .   

11. Προφανώς και στηρίζουμε ιδιαιτέρως τα μικρά μαγαζιά της γειτονίας.  

                    Fonte: http://bit.ly/k36Gcs 

 

 

 

                   Fonte: http://bit.ly/v2swXl 

 

http://bit.ly/k36Gcs
http://bit.ly/v2swXl
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                   Fonte: http://bit.ly/tgoeqh 

 

Fonte: http://bit.ly/zVbIRp 

http://bit.ly/tgoeqh
http://bit.ly/zVbIRp
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Fonte: http://bit.ly/xqOpKm 

 

Fonte: http://bit.ly/xHDd1O 

 

 

Fonte: http://bit.ly/yCRumf 

 

http://bit.ly/xqOpKm
http://bit.ly/xHDd1O
http://bit.ly/yCRumf
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8) Prova ora a spiegare la differenza di accezione e di uso tra i seguenti verbi: 

 

αγοράζω  

             ψωνίζω                                                                              

κάνω ψώνια  

πάω για ψώνια  

αποκτώ 

πληρώνω 

πληρώνω με δόσεις                                                           

 

9) Lavora in coppia con un compagno: 

Ognuno di voi scriva una lista di cose da comprare, con l’indicazione 

del negozio dove andare a comprarle 

Date istruzioni a voce al/alla collega chiedendogli di comprare le 

cose che vi servono e dicendogli dove andare 

 

Fate un resoconto orale di cosa siete andati a comprare per il/la 

collega e in quali negozi 
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Attività n. 4 – livello A1/A2 
Έβγαλες εισιτήριο; 

1) Quali sono i mezzi di trasporto che si utilizzano in Italia per muoversi in città? 

Scrivili in ordine di frequenza d’uso. 

 

 
 
 
 
 
 

 

E tra una città e l’altra? Scrivili in ordine di frequenza d’uso. 

 

 
 
 
 
 
 

 

2) Se sei già stata/o in Grecia, prova fare una lista dei mezzi utilizzati per muoversi 

in città. Se non ci sei mai stata/o, fai le tue ipotesi e discutine con compagni e 

insegnante. Scrivili in ordine di frequenza d’uso. 
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E tra una città e l’altra? 

Scrivili in ordine di frequenza d’uso. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

3) Leggi questi titoli sul giornale e … decidi cosa fare, scegliendo l’espressione 

giusta dal riquadro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

θα το κλείσω                                 θα βγάλω εισιτήριο 

                                                                         

θα πάρω ταξί                     θα πάω με τα πόδια 
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        Fonte: http://bit.ly/GZYuR4  
 

 

 

 

 

 

   Fonte: http://bit.ly/HeNC2e  

 

 

 

 

και εγώ _____________________ 

 

και εγώ _________________  
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Fonte: http://bit.ly/gHGpPq  

 

 

 

 

 

Fonte: http://bit.ly/GWWUAG  
 

 

 

 

και εγώ ____________ αμέσως! 

 

και εγώ ____________________ 

για το Κουβέιτ! 
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4) Abbina le espressioni della prima colonna a quelle della seconda, creando tutti 

le soluzioni possibili. 

 

 

 

 

θέλω να βγάλω   

θελω να κόψω 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 θέλω να βγάλω  

 έκλεισα 

 πόση ώρα  

 θελω να κόψω 

 τι ώρα  

 ξεκινάω 

 σε πόση ώρα 

 σε δυο λεπτά 

 ένα εισιτήριο  για 

Αθήνα 

 μια θέση κοντά 

στο παράθυρο 

 διαρκεί το ταξίδι; 

 φεύγει το 

λεωφορείο; 

 δυο εισιτήρια με 

επιστροφή 

 αναχωρεί  το 

τρένο; 

 φτάνει  το 

λεωφορείο; 

 ξεκινάει το 

λεωφορείο; 
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5) Leggi l’articolo tratto dal web. Rileggilo ancora e concentrati sulle parole 

evidenziate. Fai le tue ipotesi e scrivi ciò che sai o che ipotizzi su ogni termine 

(traduzione italiana, variante in greco, verbo derivato, sostantivo derivato, 

parole simili ecc.). 

 
http://bit.ly/HmwPet   
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6) Confronta adesso le tue osservazioni fatte sul lessico dell’esercizio precedente 

con queste: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

αστικός   significa urbano e in questo testo lo vedi abbinato a συγκοινωνία. 

L’altro termine evidenziato in giallo è προαστιακός , un treno che unisce il 

centro ai προάστια, i quartieri periferici. L’aggettivo αστικός è qui abbinato 

anche a δίκτυο, rete. Per indicare l’autobus urbano, possiamo dire 

semplicemente  το αστικό, mentre per l’interurbano  το υπεραστικό 

 

συγκοινωνία è la comunicazione , nel senso di servizi pubblici di 

trasporto . Επικοινωνία invece è al comunicazione in senso lato 

(μέσα μαζικής  επικοινωνίας, είμαστε καθημερινά σε επικοινωνία). 

La comunicazione nel senso di avviso è invece l’ ανακοίνωση o l’ 

αναγγελία. Derivano tutti da κοινός, pubblico 

επιβατικό κοινό è letteralmente il pubblico dei passeggeri, cioè i 

passeggeri nel loro insieme. Più semplicemente possiamo dire  οι 

επιβάτες 

μετακινούμαι e μετακίνηση sono rispettivamente lo spostarsi e lo 

spostamento. La loro etimologia si rifa a κίνηση che significa 

movimento ma anche traffico. Dal punto di vista del suono questi 

termini assomigliano a quelli visti nella sezione rosa, ma 

l’etimologia è diversa, attenzione! 
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  ΟΑΣΑ                                     

 

κυκλοφορία  è la circolazione (del sangue, stradale) ma 

anche la diffusione, tiratura di un giornale.  Aριθμός 

κυκλοφορίας è il numero di targa! Il verbo corrispondente 

è κυκλοφορώ. 

Δίκτυο è la rete stradale, ferroviaria, telefonica, elettrica, 

televisiva. Διαδίκτυο è internet! Quando parliamo della rete 

per pescare utilizziamo δίχτυ, un termine più colto. 

Ισχύω (ma difficilmente troverai questo verbo 

declinato alla prima persona..!) significa essere in 

vigore, valere. Lo trovi anche sui biglietti del bus: 

 

 

 

 

Σταθμός è la stazione (ferroviaria, dei bus, dei taxi). 

Per dire fermata (del bus, della metro) puoi utilizzare 

στάση. 
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In questo biglietto dell’autobus di Salonicco trovi sottolineati altri termini utili 

(alcuni già visti, altri nuovi). Prova ad interpretarli insieme ai compagni e poi 

verificate la validità delle ipotesi con l’insegnante. 
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7) Completa adesso il testo dell’articolo che hai visto nell’esercizio n. 5 con 

le parole mancanti (complete di articolo, dove serve). 

 

 

 

Χωρίς ……………………….. σήμερα 

 

 

 Στο πλαίσιο της «Ευρωπαϊκής ημέρας χωρίς αυτοκίνητο» ο Οργανισμός 
Αστικών ………………..Αθηνών καλεί ………………………… να μετακινηθεί 
σήμερα Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου δωρεάν με όλες τις Αστικές Συγκοινωνίες 
ώστε να γνωρίσει από κοντά τις νέες αναβαθμισμένες υπηρεσίες που 
προσφέρουν. 

 

Στόχος του ΟΑΣΑ είναι ο περιορισμός ………………………. των ΙΧ αυτοκινήτων 
στο λεκανοπέδιο και η δημιουργία ενός νέου αναμορφωμένου 
………………Δημόσιων Αστικών Συγκοινωνιών. 
 
Η δωρεάν …………………………….ισχύει για όλες …………………………. 
συγκοινωνίες. Για το Μετρό και τον Προαστιακό ……………….. μέχρι το 
σταθμό «Κορωπί» και για τον Προαστιακό μέχρι ……………… «Μαγούλα», 
δηλαδή καλύπτει μόνο το αστικό κομμάτι του δικτύου. 
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8) Guarda un esempio di indicazioni stradali tratto da Google Maps e prova a 

scrivere tu le indicazioni per i percorsi segnati nelle altre mappe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Οδηγίες για πορεία προς Σοφοκλέους, 
Αθήνα 
 

 

 

Omonoia 
Πλατεία Ομονοίας 19 
Athens 10431 
 

 

 

1. Κατευθυνθείτε δυτικά στην 
Πλατεία Ομονοίας προς Πειραιώς/
Τσαλδάρη Παν./Διαδρομή 56  

 

  
18 
μ  

 

2. Συνεχίστε προς Πειραιώς/
Τσαλδάρη Παν./Διαδρομή 56 
Συνεχίστε για να ακολουθήσετε 
τον Πειραιώς/Διαδρομή 56 

 

  
92 
μ  

 
3. Στροφή αριστερά στο Σωκράτους   

  
240 
μ  

 
4. Στροφή αριστερά στο 
Σοφοκλέους  

 

  
48 
μ  

 

Σοφοκλέους 
Αθήνα 

 

 Altre espressioni utili per dare indicazioni stradali: 

στρίψε/στρίψετε                          αριστερά/δεξιά 

να στρίψεις/να στρίψετε            στην οδό... 

προχώρα/προχωρήστε                ευθεία 

σταμάτα/σταματήστε                   δύο τετράγωνα πιο κάτω    

 

E inoltre come punti di riferimento puoi utilizzare il lessico che hai imparato nell’attività n.2, 

Τα μέρη της πόλης. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

9) Immagina adesso di doverti spostare da una città all’altra della Grecia. Userai 

una corriera degli ΚΤΕΛ. Se non sai cosa sono leggi la definizione tratta da 

Wikipedia: 

Fonte: http://bit.ly/HssecM  

 

 

Come traduci in greco 

corriera e autobus? C’è 

differenza? 
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Leggi il volantino dello ΚΤΕΛ di Salonicco che collega la città alle località della 

Pensiola Calcidica: 
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Dai a voce indicazioni  ad un amico su che corriera prendere nelle diverse 

situazioni indicate, dicendogli anche a che ora gli conviene andare a comprare il 

biglietto e perché (puoi utilizzare gli spazi vuoti per scrivere qualche appunto 

prima di parlare): 

 Salonicco-Polighiro, andata e ritorno, domenica, partenza dopo le 12.00, ritorno in 

serata: 

    

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Salonicco-Metamorfosi, solo andata,lunedì, partenza nel pomeriggio: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 Sarti-Salonicco, andata e ritorno, partenza la domenica mattina e ritorno il lunedì 

pomeriggio: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Attività n. 5 – livello A1/A2 
Πού μένουν η κυρία Παπαδάκη και ο κύριος 
Παπαδάκης; 

1) Una pagina dell’elenco telefonico può dirci tante cose; in questa attività ne 

vedremo alcune (tutte tratte dalle pagine bianche greche nella loro versione 

online: www.whitepages.gr), per concentrarci ogni volta su aspetti diversi. 

Leggi i dati contenuti in questa prima pagina, poi prova a rispondere alle 

domande: 
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 Nella colonna περιοχή vediamo l’indirizzo (siamo ad Atene).  

A cosa si riferisce quel primo nome in maiuscolo?.............................................. 

Cosa noti della forma in cui è indicata la via?...................................................... 

 

 Nella colonna ονοματεπώνυμο troviamo cognome e nome; soffermiamoci solo 

sul nome di battesimo. 

Cosa diresti sull’etimologia dei nomi?................................................................ 

Quali desinenze abbiamo nei nomi?.................................................................. 

 

2) Confronta adesso i due gruppi di nominativi e rispondi alle domande: 

gruppo n.1 
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gruppo n.2 

    

 

     

    

 

 Qual è la differenza tra i due gruppi di nominativi?............................................ 

 

 Che differenza noti nella forma dei cognomi tra il primo e il secondo 

gruppo?................................................................................................................ 

 

 Che desinenze vedi nei nomi di battesimo del primo gruppo?........................... 
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3) I nomi di battesimo possono avere origini diverse; nella tabella puoi vedere tre 

grandi categorie di nomi greci. Prova a completarla inserendo i nomi nella 

categoria cui secondo te appartengono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nomi di origine greco 
antica 

Nomi di origine biblica Nomi di origine bizantina 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

Aχιλλεύς   Αλέξιος/Αλέξης       Aνδρέας    Aλκιβιάδης  
Aπόλλων     Αριστοκλής 
Βαρβάρα    Βασίλειος/Βασίλης 
Γρηγόριος/Γρηγόρης 
Δέσποινα       Δάφνη   Δημήτριος/Δημήτρης   Διόνυσος 
Eλένη     Εύα    Αικατερίνη 
Iωάννης/Γιάννης  Ηλίας 
Κωνσταντίνος/Κώστας      Καλλιόπη   Κλειώ 
Μαρία   Μάρκος 
Πέτρος       Πάυλος   
Στέφανος Σάρα  Σοφία 
Φοίβη   
Ζωή 
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4) Scegli adesso cinque nomi femminili e cinque maschili dalla tabella 

dell’esercizio precedente e inventa un cognome per ciascun nome. Trovi qui un 

elenco di alcuni prefissi e suffissi (spesso patronimici) molto diffusi tra i 

cognomi greci, decidi tu quali utilizzare. 

 

Prefissi: 

 

Παπα-   indica la discendenza da un prete 

Μαστρο-  indica la discendenza da un commerciante 

 

Κοντο-   descrive la caratteristica fisica del basso 

Χοντρο-   descrive la caratteristica fisica del grasso 

 

Χατζη-   indica una persona che ha compiuto un pellegrinaggio in terra santa 

(dall’arabo Hadj) 

Καρα-  di origine ottomana, significa nero in turco 

 

Suffissi patronimici (diminutivi che variano a seconda della regione): 

-άκης     Creta e Isole Egee 

-ας   Macedonia ed Epiro 

-ατος  Cefalonia, di origine italiana 

-άλλης e –έλλης  Dodecaneso 

-ίδης e -ιάδης  Asia Minore 

-όπουλος  significa discendente di, ha origine nel Peloponneso ma si è diffuso in 

tutta la Grecia 

http://en.wikipedia.org/wiki/Hadj
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-όγλου significa figlio di, Turchia 

-ου  gentivo, Cipro 

 

nomi/cognomi femminili nomi/cognomi maschili 

  
  
  
  
  
  

 

5) A turno dite ai compagni dove abitano e che numero di telefono hanno le 
persone di cui trovate i dati nell’esercizio n. 2.  Potete seguire questo schema: 
 
 
Η κυρία/Ο κύριος..........................μένει στην οδό......................και το τηλέφωνό 
της/του είναι......................... 
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Attività n. 6 – livello A1/A2 
Διαφήμισέ το! 

1) Guarda e ascolta questi due spot pubblicitari tratti da www.youtube.com, 

fanno parte di una campagna pubblicitaria di Aegean Airlines: 

 

 

 

http://bit.ly/HvxElW 

 

 

 

http://bit.ly/Hy6dcz 

       

http://bit.ly/HvxElW
http://bit.ly/Hy6dcz
http://bit.ly/HvxElW
http://bit.ly/Hy6dcz
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Prova adesso a rispondere a queste domande (puoi riascoltare i video più volte     

se ne hai bisogno): 

       

Primo video 

      Parte recitata:  

 quali sono i fattori che creano l’effetto ironico? 

 Qual è il messaggio veicolato? 

 

      Voce fuori campo: 

 Cosa ci invita a fare? 

 Quali termini veicolano questo invito? 

 

       

      Secondo video 

      Parte recitata:  

 quali sono i fattori che creano l’effetto ironico? 

 Qual è il messaggio veicolato? 

 

      Voce fuori campo: 

 Cosa ci invita a fare? 

 Quali termini veicolano questo invito? 
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2) Osserva questi messaggi pubblicitari (alcuni sono volantini distribuiti per 

strada, altri pagine di giornali) e sottolinea i verbi che invitano chi legge a fare 

qualcosa: 
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3) Scrivi accanto ad ogni gruppo di messaggi se sono rivolti a più persone o al 

singolo: 

 

απολαύστε τις πιο dipates πατάτες  

 

αγοράστε τώρα όλα τα προϊόντα μας 

ελάτε 

κρατήστε το φυλλάδιο 

 

παγώστε το  

παγώστε τον 

παγώστε την 

 

στείλε την καλύτερη φωτογραφία σου  

κέρδισε μία D-SLR 

δες τις λεπτομέριες 

 

νιώσε άνετα 
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4) Prova adesso a tradurre le pubblicità riportate qui sotto. Puoi utilizzare il 

dizionario. Trascrivi anche le difficoltà che incontri: 

 

 

 

Difficoltà: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Traduzione: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



94 

 

 

 

Difficoltà: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Traduzione: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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5) Prova a creare una frase semplice che funga da spot pubblicitario per un 

prodotto. Volgi il verbo all’imperativo (alterna singolare e plurale) e pubblicizza 

oralmente un prodotto traendo ispirazione dall’immagine. Puoi utilizzare il 

dizionario bilingue. 

 

αλλάζω 

 

 

 

 

 

απολαμβάνω 
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φεύγω 

 

επικοινωνώ 
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3 -  Attività per i livelli B1 e B2 
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Attività n. 1 – livello B1/B2 
Πού να φάμε; 

 

1) Σκέψου σε ποιά μέρη μπορείς να τρώς κάτι στην Ελλάδα και γράψε τα εδώ: 

 

 

 

 

 

 

2) Κοίταξε τα παρακάτω βίντεο και πες στα ελληνικά (προφορικά) για κάθε 

βίντεο για τι είδος εστιατορίου πρόκειται (ποιό  περιβάλλον, ποιά 

αθμόσφαιρα, τι προσφέρεται ο χώρος, ποιό φαγητό υπάρχει κτλ). Αν δεν 

ξέρεις κάποια  λέξη που θέλεις για την περιγραφή σου, μπορείς  να την ψάξεις 

στο δίγλωσσο λεξικό. 

 

 

 

Πηγή: http://bit.ly/KUY6ZG 

 

 

             

 

λέξεις που έψαξα στο λεξικό: 

http://bit.ly/KUY6ZG
http://bit.ly/KUY6ZG
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        Πηγή: http://bit.ly/KVOQG7 

 

 

 

 

 

        Πηγή: http://bit.ly/KSuKOm 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Βρες τον σωστό ορισμό για κάθε λέξη (οι ορισμοί είναι παρμένοι από το λεξικό 

του Μπαμπηνιώτης). 

εστιατόριο               ταβέρνα                 ουζάδικο/ουζερί                 σουβλατζήδικο 

φαστ-φουντ/φαστφουντάδικο 

πιτσαρία                        ψητοπολείο/ψησταριά               μεζεδοπολείο/μεζεδάδικο 

 

 

λέξεις που έψαξα στο λεξικό: 

λέξεις που έψαξα στο λεξικό: 

http://bit.ly/KVOQG7
http://bit.ly/KSuKOm
http://bit.ly/KVOQG7
http://bit.ly/KSuKOm
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4) Γράψε τώρα εσύ τον ορισμό για την λέξη γυράδικο. Οι εικόνες θα σε 

βοηθήσουν.  

 

Λέξη:…………………………………………. 

εστιατόριο στο οποίο  

παρασκευάζονται και σερβίρονται  

γρήγορο τρόπο κυρίως τυποποιημένα 

φαγητά (π.χ. χάμπουργκερ, κοτόπυλο 

πανέ κ. ά.) τα οποία μπορεί ο πελάτης 

να πάρει και στο σπίτι του 

Λέξη:…………………………………………. 

λαϊκό εστιατόριο ή εστιατόριο με  λαϊκό 

στυλ 

Λέξη:…………………………………………. 

κατάσημα που πρασκευάζει και πουλά 

σουβλάκια 

Λέξη:…………………………………………. 

το κατάσημα στο οποίο σερβίρονται 

ούζο και ουζομεζέδες 

Λέξη:…………………………………………. 

κατάσημα στο οποίο 

παρασκευάζονται και σερβίρονται 

πίτσες 

Λέξη:…………………………………………. 

1.κάθε κατάστημα που προσφέρει φαγητό έναντι 

αμοιβής (ταβέρνα, μεαγειρείο, οιομαγειρείο). 

2.αίθουσα ξενοδοχείου, ιδρύματος κ.λπ., που 

προορίζεται για παράθεση γευμάτων σε μεγάλο 

αριθμό προσώπων (τραπεζαρία) 

Λέξη:…………………………………………. 

ταβέρνα στην οποία σερβίρονται 

μεζέδες και οινοπνευματώδη ποτά 

(φαγάδικο, ουζερί) 

Λέξη:…………………………………………. 

είδος ταβέρνα που σερβίρει κυρίως 

ψητά κρέατα 
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      Πηγή: http://bit.ly/KW1YLC             Πηγή: http://bit.ly/MvuRdI  

 

 

5) Διάβασε το παρακάτω άρθρο και προσπάτησε να καταλάβεις ποιός το 

έγραψε. Αν δεν ξέρεις κάποια λέξη, προσπάτησε να βρείς μια λύση  

μόνος/μόνη σου, χωρίς λεξικό. 

 

        

         Πηγή:  http://bit.ly/LpckFS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

γυράδικο……………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

http://www.google.it/imgres?q=%CE%B3%CF%85%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF&hl=it&biw=1345&bih=550&gbv=2&tbm=isch&tbnid=A0ERPzgBalJBLM:&imgrefurl=http://el-gr.facebook.com/people/%CE%B3%CF%85%CF%81%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF-%CF%88%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%AC/100002977639224&docid=frNA5GqYx0CSjM&imgurl=http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-ash2/275985_100002977639224_785695206_n.jpg&w=180&h=219&ei=lprTT836D6Sp4gT1xcnAAw&zoom=1&iact=hc&vpx=132&vpy=167&dur=878&hovh=175&hovw=144&tx=52&ty=67&sig=102830937620755115304&page=3&tbnh=168&tbnw=143&start=39&ndsp=17&ved=1t:429,r:11,s:39,i:232
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6) Υπογράμμισε τώρα στο παραπάνω άρθρο όλες τις αποδόσεις της λέξης 

ταβέρνα  μαζί με τις λέξεις που την ακολουθούν και της προηγούνται. Γράψε 

αυτό που υπογράμμισες. Μήπως υπάρχει κάποια έκφραση που σε εκπλήσσει; 

 

 

 …………………………………………………………. 

 …………………………………………………………. 

 …………………………………………………………. 

 …………………………………………………………. 

 

 

 

7) Γράψε ένα μήνυμα στη φίλη σου τη Βάσω καλώντας αυτή και τα δυο παιδιά 

της να φάτε έξω μαζì. Να διαβάσεις το φύλλαδιο της ταβέρνα και να γράψεις 

στην Βάσω γιατί θέλεις να πας εκεί. 

Μετά διάβασε το μενού και γράψε τι θα πάρετε όλοι στην ταβέρνα. 
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μήνυμα για τη Βάσω 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Τι θα παραγγείλετε: 
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8) Μετάφρασε το παρακάτω άρθρο στα Ιταλικά (πηγή: http://bit.ly/Nw535G). 

Μπορείς να ψάξεις λέξεις που δεν ξέρεις στο μονόγλωσσο λεξικό. 

 

Πρώτο Ραντεβού – 5 πιάτα που δεν θα επρέπε να παραγγείλετε! 

Θα συμφωνήσετε ότι η ατμόσφαιρα είναι ιδιαίτερα ερωτική το καλοκαίρι. Καλοκαιρινά βράδια δίπλα στη 

θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ, αγκαλιές υπό το φως του φεγγαριού… Eντάξει, πολύ ρομαντικά όλα αυτά, 

αλλά για να βρείτε τον έρωτα πρέπει πρώτα να βγείτε και κανένα ραντεβού, έτσι δεν είναι; Και κάπου εδώ 

ξεκινούν οι σκέψεις: Τι να φορέσω; Πού να της/του πω να βρεθούμε; Και κυρίως… τι φαγητό θα 

παραγγείλω για να μην γίνω ρεζίλι;! Εμείς σας βγάζουμε από τη δύσκολη θέση, γράφοντας για τα 5 

φαγητά που καλύτερα να αποφύγετε στο πρώτο ραντεβού! 

 

Σπαγγέτι ή άλλα ζυμαρικά 

Εκτός κι αν είστε στην Ιαπωνία, αποφύγετε οτιδήποτε ζυμαρικό, όπως σπαγγέτι ή noodles. Κανείς δεν 
φαίνεται ωραίος με ένα σπαγγέτι να κρέμεται από το στόμα και με σάλτσα ντομάτας στα χείλη. 

 

Οτιδήποτε είναι δύσκολο στην προφορά 

Δεν ξέρουμε για σας, αλλά εμείς προφέρουμε τα φαγητά με τη λάθος ονομασία πάρα πολύ συχνά. 
Quesadilla, fajitas,prosciutto, foie gras και τρέχα γύρευε. Μήπως να αφήσεις καλύτερα όλα αυτά τα 
εξωτικά εδέσματα για μια νύχτα με τους φίλους σου; Για να μην συζητά την επόμενη μέρα το ραντεβού 
σου με τους δικούς του φίλους ότι δεν ξέρεις να προφέρεις σωστά το «gnocchi»... 

 

Καλαμπόκι 

Όσο νόστιμο κι αν φαίνεται το καλαμπόκι στη σχάρα, καλύτερα να το αποφύγετε. Όλοι ξέρουμε πως 
κολλάει στα δόντια και καλύτερα αυτό να μην σας συμβεί στο πρώτο ραντεβού! 

 

Αστακό   
Εκτός του ότι είναι ακριβός και ότι θα πρέπει να φορέσετε «σαλιάρα», τα ζουμιά του αστακού πετάνε 
παντού! Στο τέλος της νύχτας θα μυρίζετε ψαρίλα. Άσε που το πιθανότερο είναι πως κάτι θα πεταχτεί έξω 
από το πιάτο σας αν δεν ξέρετε πώς να τρώτε έναν αστακό. Αφήστε τον για ένα μεταγενέστερο στάδιο της 
σχέσης. Όχι στο πρώτο ραντεβού! 
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Το ίδιο πιάτο με το ταίρι σας 

Μπορείτε, βέβαια, να παραγγείλετε ό,τι σας αρέσει, φανταστείτε όμως το εξής σενάριο: Το ραντεβού σας 
δεν πάει καλά. Ξαφνικά έρχεται το φαγητό και δεν έχετε τίποτα να πείτε. Η άβολη σιωπή σας κάνει να 
θέλετε να κρυφτείτε. Αν είχατε παραγγείλει διαφορετικά πιάτα, θα μπορούσατε να συζητήσετε 
τουλάχιστον γι’ αυτά. Δεν θα ξοδεύατε κανένα πεντάλεπτο περιγράφοντας πώς είναι το φαγητό σας; Θα 
δίνατε και κάτι απ’ το πιάτο σας στο ταίρι σας να δοκιμάσει. Θα σας έδινε και αυτός/ή. Τι λέτε; 

 

λέξεις που δεν ξέρεις 

 
 
 
 
 
 
 

 

Μετάφραση του άρθρου 
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 Attività n. 2 – livello B1/B2 
Πόσα επαγγέλματα σε μια πόλη... 
 

1) Κάνε μια επιστροφή στο παρελθόν κοιτάζοντας το παρακάτω βίντεο. 

Ενώ το κοιτάζεις, συμπλήρωσε την πινακίδα: ποιά επαγγέλματα υπάρχουν στις 

μέρες μας στην Ελλάδα κατά τη γνώμη σου; 

 

Πηγή: http://bit.ly/OMltHb 

επάγγελμα νομίζω ότι ακόμη υπάρχει νομίζω ότι δεν υπάρχει πια 

ταβερνιάρης 
 

  

μικροπωλητής 
 

  

λούστρος 
 

  

καστανάς 
 

  

σαλεπιτζής 
 

  

σάμαλι 
 

  

ακονιστής 
 

  

τσαγγάρης 
 

  

καλαθάς 
 

  

κανατάς 
 

  

ψαράς   

http://bit.ly/OMltHb
http://www.youtube.com/watch?v=U68-S2Yw1GM
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αρκουδιάρης 
 

  

παγωτατζής 
 

  

παγοπώλης 
 

  

λατερνατζής 
 

  

καπνεργάτριες 
 

  

μοδιστρούλες 
 

  

σκουπιδιαρήδες 
 

  

μπαρμπέρης 
 

  

φωτογράφος 
 

  

κουλουρτζής 
 

  

φούρναρης 
 

  

κρεοπόλης 
 

  

μουσικοί 
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2) Οι εικόνες που είδες στο βίντεο δεν ανήκουν όλες στο παρελθόν...Διάβασε τα 

παρακάτω κείμενα και σχόλιασέ τα με τους συμμαθητές σου και με την 

καθηγήτρια/τον καθηγητή. 

 

Απò την ηλεκτρπνική έκδοση της εφημερίδας Καθημερινή: 

http://bit.ly/QN1tCn 

 

 

     

   

     

Από την βιογραφία του τραγουδιστή: http://bit.ly/MVSoJB 

 

Τι σημαίνει αλλοδαπός; 
 
Προσπάτησε να βρείς τη σωστή 
μετάφραση στα ιταλικά των 
παρακάτω λέξεων: 
 
 ξένος  
 ξενιτεμένος 
 αλλοδαπός 
 αλλοεθνής  
 μετανάστης  
 λαθρομετανάστης 
 πρόσφυγας  
 εξόριστος  
 
 
Τι σημαίνει μικροπωλητής; 

Τι σημαίνει η τούρκικη λέξη σάμαλι? Τα 
συμφραζόμενα θα σε βοηθήσουν. 
 
 
Φαίνεται ότι ο άνθροπως  ηια τον οποίο 
μιλάει το κείμενο είχε μια σκληρή ζωή: 
υπογράμμισε όλες τις λέξεις που 
μεταδίδουν αυτή την ιδέα. 

http://bit.ly/QN1tCn
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   Ορισμός της λέξης από την Wikipedia: http://bit.ly/9neqqu 

 

  

3) Θα δούμε τώρα λεπτομεριακά όλες τις λέξεις που είδες στο βίντεο. 

ταβερνιάρης 

τσαγγάρης 

αρκουδιάρης 

φούρναρης 

 

μπαρμπέρης 

Τι σημαίνει κουλούρι; Τα συμφραζόμενα θα σε βοηθήσουν. 
 
 
Και εδώ βλέπουμε την λέξη μικροπωλητής.  Επί την βάση του βίντεο και των κειμένων στα οποία είδες τη λέξη, 
απάντησε στις παρακάτω ερωτήσεις: 
 
 πρόκειται για μια δουλιά με την οποία μπορεί κανείς να γίνει πλούσιος; 
 από ποιά κονωνική τάξη προέρχεται ο μικροπωλητής, 
 κατά την γνώμη σου οι μικροπωλιτές είναι Ελληνες, αλλοδαποί ή μπορούν να είναι και οι δυο; 
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μικροπωλητής 

λούστρος 

καστανάς 

καλαθάς 

κανατάς 

ψαράς (2 σημασίες!) 

σαλεπιτζής 

παγωτατζής 

λατερνατζής 

κουλουρτζής 

σάμαλι 

ακονιστής 

παγοπώλης 

κρεοπόλης  (συνόνυμος: χασάπης) 

καπνεργάτριες 

μοδιστρούλες 

σκουπιδιαρήδες 

φωτογράφος 

μουσικοί 

 

Τι έχουν ως κοινό ετυμολογικό στοιχείο οι κίτρινες λέξεις; 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Με βάση τα σχόλια που κάναμε στην προηγούμενη άσκηση και τις παρακάτω 

εικόνες, μετάφρασε στα ιταλικά τις γκρι λεξεις:  

μικροπωλητής ……………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

κουλουρτζής ………………………………………………………………………………………………….. 

 

Πηγή: http:// urlin.it/212f5 

σάμαλι………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Πηγή:http:// urlin.it/212f7 

 

Οι γαλάζιες λέξεις είναι μάλλον οι πιο έυκολες, αφού προέρχονται από λέξεις που 

έμαθες κιόλας. Συμπλήροσε τα spidergram με άλλες λέξεις από το ίδιο 

σημασιολογικό πεδίο: 

 

ψαράς       σίγουρα ξέρεις ψάρι     

με ψάρ- σου έρχονται στο νου οι λέξεις: 

http://urlin.it/212f5
http://urlin.it/212f7
http://www.google.it/imgres?q=%CF%83%CE%AC%CE%BC%CE%B1%CE%BB%CE%B9&hl=it&biw=911&bih=392&gbv=2&tbm=isch&tbnid=tn6aMUaJNlpdnM:&imgrefurl=http://www.radicio.com/forum/index.php?showtopic=66&docid=AaZz2yam9PKhKM&w=536&h=300&ei=Ep1rTvqrE9H4sgaJrtTVBA&zoom=1
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 Κάποιες συμβουλές: 

 pesca 

 pescare 

 taverna in cui si serve solo pesce 

 pescheria 

 zuppa di pesce 

Μια περίεργη λέξη που θα σου αρέσει:  ψαρομάλλης (chi ha i capelli brizzolati). 

παγωτατζής     σίγουρα ξέρεις παγωτό      

παγοπώλης     σίγουρα ξέρεις πάγος      

με  παγ- σου έρχονται στο νου οι λέξεις: 
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 Κάποιες συμβουλές: 

 

 ghiacciato 

 ghiacciare, gelare 

 freddo gelido 

 gelateria 

 pista ghiacciata 

            Μια περίεργη λέξη που θα σου αρέσει:  παγόβουνο  (iceberg). 

κρεοπόλης     σίγουρα ξέρεις κρέας     

με  κρε-  o κρεατ- σου έρχονται στο νου οι λέξεις: 
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 Κάποιες συμβουλές: 

 

 macelleria 

 focaccia ripiena di carne 

 mercato della carne 

 carnivoro 

 

Μια περίεργη λέξη που θα σου αρέσει:  κρεατής (color carne). 

 

 

 

φωτογράφος     σίγουρα ξέρεις φωτογραφία 

με  φωτ- σου έρχονται στο νου οι λέξεις: 
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Κάποιες συμβουλές: 

 luminoso 

 illuminare 

 fuoco 

 lampadario 

 fotocopia 

 fotografare 

 

           Μια περίεργη λέξη που θα σου αρέσει: φωτοστέφανο (aureola). 

 

μουσικοί      σίγουρα ξέρεις μουσική 

με  μουσικ- σου έρχονται στο νου οι λέξεις: 
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Κάποιες συμβουλές: 

 musicale 

 critico musicale 

 musicalità 

Μια περίεργη λέξη: μουσικοδιδάσκαλος (maestro di musica) 
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Μετάφρασε τώρα στα ιταλικά τις λέξεις ξωρίς χρώμα και κάνε τα δικά σου 

προσωπικά σχόλια. Μπορείς να ξανακοιτάξεις το βίντεο. 

 

λέξη ιταλική μετάφραση προσωπικά σου σχόλια 

τσαγγάρης    
αρκουδιάρης   
καστανάς   
καλαθάς   
σαλεπιτζής   
ακονιστής   
καπνεργάτριες   

 

4) Σχημάτισε άλλες λέξεις για επαγγέλματα: 

 

Μανάβ                                    -έρης 

Ταξι                                          -τζής 

Περιπτερ                                  -τής 

Καθηγη                                     -ος 

Δικηγόρ                                    -ης 

Μπαρμπ                                   -άς 
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Γράψε τώρα το θηλυκό για κάθε όρο. Αν δεν το ξέρεις μπορείς να το ψάξεις στο 

μονόγλωσσο λεξικό. 

 

αρσενικό                                                                  θηλυκό 

  
  
  
  
  
  

 

 

5) Διάβασε το παρακάτω άρθρο από το ΒΗΜagazino (26 Ιουνίου 2011) και 

υπογράμμισε λέξεις και εκφράσεις που κατά την γνώμη σου είναι χρήσιμες για 

να μιλάει κανείς για την δική του δουλιά. Γράψε αυτές τις λεξεις/εκφράσεις στην 

πινακίδα. 

Χρήσιμες λέξεις και εκφράσεις: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



120 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

6) Αυτό που βλέπεις εδώ κάτω είναι το επισκεπτήριό σου. Με πρότυπο το άρθρο 

για τον μανάβη που διάβασες κιόλας, μίλησε για την δουλιά σου. Εχεις κάποιες 

πληροφορίες που  θα σε βοηθήσουν. 

 

Πηγή: http://bit.ly/NSQx9A 

Το Ινστιτούτο Αισθητικής Ηλίανθος είναι σε θέση να προσφέρει μια ευρεία 

γκάμα υπηρεσιών χάρη στο άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό του και τα 

υπερσύγχρονα μηχανήματα που διαθέτει. Η μεγάλη μας εμπειρία μας δίνει την 

δυνατότητα να προσφέρουμε την καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών: 

Αισθητική Προσώπου:  

- Βαθύς καθαρισμός  

- Ενυδάτωση 

- Σχήμα Φρυδιών  

- Βαφή και τοποθέτηση Βλεφαρίδων 

Μασάζ:  

- Αρωματοθεραπεία  

- Shiatsu 

Αποτρίχωση 

Μακιγιάζ:  

- Νύφης  

- Βραδυνό  

- Θεατρικό Αποκριάτικο  

- Συμβουλές μακιγιάζ  

- Μόνιμο Μακιγιαζ  

Μανικιούρ / Πεντικιούρ  
Πηγή: http://bit.ly/QlxUvU 

http://bit.ly/NSQx9A
http://bit.ly/QlxUvU
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Attività n. 3 – livello B1/B2 
Τι θα κάνουμε απόψε; 

1) Άκουσε το παρακάτω τραγούδι (http://bit.ly/OcN4BO) και προσπάτησε να 

γράψεις τι θέλει να κάνει απόψε ο τραγουδιστής. Γράψε αυτό που θέλει να κάνει 

στην πινακίδα, έτσι όπως το λέει αυτός, χωρίς να αλλάξεις τις φράσεις του. 

 

 

http://bit.ly/OcN4BO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/OcN4BO
http://bit.ly/OcN4BO
http://bit.ly/OcN4BO
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2) Σύγκρισε τώρα αυτό που έγραψες εσύ με τους στίχους του τραγουδιού. 

Υπογράμμισε τι θέλει να κάνει ο τραγουδιστής . 

 

Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε 

 

Στίχοι: Παντελής Θαλασσινός 

Μουσική: Παντελής Θαλασσινός & Γιάννης Νικολάου 

Πρώτη εκτέλεση: Λαθρεπιβάτες 

 

Απόψε λέω να κάνουμε ένα πάρτι 

στην άμμο με ραδιάκι φορητό 

σ' το λέω πως δε γουστάρω άλλος να 'ρθει 

το πάρτι είναι για δύο για μας τους δυο 

 

Απόψε το φεγγάρι θα φοράει 

το φως απ' τη δική σου τη μορφή 

το μόνο που θ' ακούσεις να μιλάει 

θα 'ναι η φωνή του βραδινού εκφωνητή 

 

Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε 

να πάμε κατευθείαν για δουλειά 

απόψε στ' ακρογιάλι θα τη βρούμε 

Θα πιούμε όλες τις μπίρες αγκαλιά 

 

Θα φύγουμε απ' το θόρυβο της πόλης 

μια νύχτα που δεν έζησε κανείς 

απόψε θα ζηλέψει ο Κηλαηδόνης 

το πάρτι που θα κάνουμε εμείς 

 

Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε 

http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&lyricist_id=225
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=127
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&composer_id=177
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=index&sort=alpha&singer_id=1259
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να πάμε κατευθείαν για δουλειά 

απόψε στ' ακρογιάλι θα τη βρούμε 

Θα πιούμε όλες τις μπίρες αγκαλιά 

 

Απόψε και με λίγη φαντασία 

θα μοιάζει με φιλμάκι γαλλικό 

χρειάζεται αυτή η διαδικασία 

μήπως μπορέσω και σου πω το σ' αγαπώ 
 

Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε 

να πάμε κατευθείαν για δουλειά 

απόψε στ' ακρογιάλι θα τη βρούμε 

Θα πιούμε όλες τις μπίρες αγκαλιά 

Πηγή: http://bit.ly/LYG3ol 

 

 

3) Άλλαξε τις παρακάτω φράσεις οπώς στο παράδειγμα. 

 

Απόψε λέω να κάνουμε ένα πάρτι  > Απόψε θα κάνουμε ένα πάρτι 

λέω να… Θα… 

Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε  

Απόψε λέω να πάμε κατευθείαν για 
δουλειά 

 

 

 

Θα… λέω να… 

Απόψε Θα πιούμε όλες τις μπίρες 
αγκαλιά  

 

Απόψε θα φύγουμε απ' το θόρυβο της 
πόλης 

 

 

http://bit.ly/LYG3ol
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4) Άλλαξε τις υπογραμμισμένες φράσεις και γράψε το δικό σου τραγούδι! 

 

Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε 

 

Απόψε λέω να κάνουμε ένα πάρτι 

στην άμμο με ραδιάκι φορητό 

σ' το λέω πως δε γουστάρω άλλος να 'ρθει 

το πάρτι είναι για δύο για μας τους δυο 

 

Απόψε το φεγγάρι θα φοράει 

το φως απ' τη δική σου τη μορφή 

το μόνο που θ' ακούσεις να μιλάει 

θα 'ναι η φωνή του βραδινού εκφωνητή 

 

Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε 

να πάμε κατευθείαν για δουλειά 

απόψε στ' ακρογιάλι θα τη βρούμε 

Θα πιούμε όλες τις μπίρες αγκαλιά 

 

Θα φύγουμε απ' το θόρυβο της πόλης 

μια νύχτα που δεν έζησε κανείς 

απόψε θα ζηλέψει ο Κηλαηδόνης 

το πάρτι που θα κάνουμε εμείς 

 

Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε 

να πάμε κατευθείαν για δουλειά 

απόψε στ' ακρογιάλι θα τη βρούμε 

Θα πιούμε όλες τις μπίρες αγκαλιά 
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Απόψε και με λίγη φαντασία 

θα μοιάζει με φιλμάκι γαλλικό 

χρειάζεται αυτή η διαδικασία 

μήπως μπορέσω και σου πω το σ' αγαπώ 
 

Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε 

να πάμε κατευθείαν για δουλειά 

απόψε στ' ακρογιάλι θα τη βρούμε 

Θα πιούμε όλες τις μπίρες αγκαλιά 

 

5) Κοίταξε την πρώτη σελίδα ενός άρθρου που θα διαβάσεις αργότερα. Πές 

(προφορικά) για τι μιλάει κατά την γνώμη σου. 
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6) Διάβασε το παρακάτω άρθρο (Η Καθημερινή, 3 Ιουλίου 2011, Τεύχος 422) και 

γράψε στην πινακίδα τις εκφράσεις που μιλούν για χώρους, πράξεις και 

αντικείμενα της "διασκεδάσεως ". 

 

χώροι πράξεις αντικείμενα 
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7) Προσπάθησε να μεταφράσεις στα Ιταλικά αυτές τις φράσεις /λέξεις. Μπορείς να 

βρες βοήθεια στο μονόγλωσσο λεξικό. 

 

 η πλατεία σφύζει από ζωή 

 η πλατεία έχει γίνει στέκι από μόνη της 

 η περιοχή μαζεύει νέους 

 νέοι αράζουν στην πλατεία 

 κάποιοι νέοι κυκλοφορύν κάθε βράδυ 

 η χαλάρωση σε παγκάκια ήταν πάντα μια συνήθεια 

 μόλις πέζει λίγο ο ήλιος η περιοχή γεμίζει κόσμο  

 το πεζούλι μου δίνει μια αίσθηση ελευθερίας 

 εμείς προτιμάμε να στριμωχνόμαστε σε ένα μαγαζί 

 ο Έλληνας ξέρει να γλεντάει 

 δυο τύποι χαζεύουν τις κοπέλες 

 όταν ο κόσμος αραιώνει 

 δεν είμαι της καφετέριας 

 οι κυρίες βρίσκουν μια απόδραση από το καθημερινό στρίμωγμα 
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8) Συμπλήρωσε το παρακάτω cloze. 
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9) Σχημάτισε νέες προτάσεις χρησιμοποιόντας τις λέξεις που βρίσκεις εδώ κάτω και 

άλλες λέξεις που διαλέγεις εσύ. 

 

 απόψε/παγκάκια/λέω 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 πάρτι/να/γρασίδι 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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 πλατεία/αράξουμε/μπίρες 

……………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 θα καθόμαστε/δεν/προτιμάω 

…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

javascript:void(0)
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Attività n. 4 – livello B1/B2 
Σπουδές  στην Ελλάδα 

1) Κοίταξε το παρακάτω βίντεο και προσπάθησε να καταλάβεις για ποιό θέμα 

μιλάει. 

 

 

       

        Πηγή: http://bit.ly/N5jzlk 

 

 

2) Κοίταξε ξανά το βίντεο και γράψε όλες τις λέξεις και προτάσεις που 

καταλαβαίνεις. 

                        λέξεις                                                                      προτάσεις 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

θέμα: 

http://bit.ly/N5jzlk


134 
 

 

3) Κοίταξε πάλι το βίντεο και προσπάθησε να ακούσεις τις παρκάτω 

λέξεις/προτάσεις . 

 

τα αποτελέσματα των πανελλαδηκών 
τριτοβάθμια εκπαίδευση 
βατά (θέματα) 
παγίδες 
θα ξαναδώσεις; 
θα πέσουνε οι βάσεις 
για σπουδές στο εξωτερικό 
όλοι αναγκάζουνε να φύγουνε 
δεν αποκλείεται η είσοδος σε Α.Ε.Ι. να γίνει με βαθμούς 6 ή 7 

 

 

4) Απάντησε προφορικά στις ερωτήσεις. 

 

 

 Τι είναι οι πανελλαδικές εξετάσεις; 

 Τι είναι η τριτοβάθμια εκπαίδευση; 

 

βαθμίδες της ελληνικής 
εκπαίδευση: 

 

προσχολική  νηπιαγωγείο  
πρωτοβάθμια δημοτικό 
δευτεροβάθμια γυμνάσιο-

λύκειο 
τριτοβάθμια … 
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 τι σημαίνουν βατός και παγίδα; 

 τι σημαίνουν οι προτάσεις: 

o κάνω εξέταση 

o δίνω εξέταση; 

 τι είναι οι βάσεις για τις οποίες μιλάει το βίντεο; 

 για τι είσοδος μιλάει το βίντεο; 

 βρες έναν συνόνυμο για Α.Ε.Ι. (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα). 

 

5) Θα δεις το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος ιταλικής γλώσσας και φιλολογίας 
του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και τα ονόματα των 
μαθημάτων το πρώτου έτους (http://www.uoa.gr/). Μετάφρασε στα ιταλικά τις 
υπογραμμισμένες λέξεις/προτάσεις και μετά γράψε στα ελληνικά το πρόγραμμα 
που έχεις εσύ στην Ιταλία. 

 

ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ  

2012-2013  
Γενικές Πληροφορίες  

 
Για την απόκτηση του πτυχίου του Τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, ο 
κάθε φοιτητής θα πρέπει να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε 44 μαθήματα, εκ των οποίων:  

• 34 Υποχρεωτικά μαθήματα, δηλαδή, μαθήματα στα οποία ο φοιτητής πρέπει 
οπωσδήποτε να εξεταστεί επιτυχώς για την απόκτηση του πτυχίου του.  

• 8 Υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα, δηλαδή, μαθήματα στα οποία ο 
φοιτητής πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς για την απόκτηση του πτυχίου του, 
επιλέγοντάς τα από ένα αριθμό προσφερομένων μαθημάτων από το Τμήμα 
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας.  

• 2 Ελεύθερης επιλογής μαθήματα, δηλαδή, μαθήματα στα οποία ο φοιτητής 
πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς για την απόκτηση του πτυχίου του, επιλέγοντάς 
τα από ένα αριθμό προσφερομένων μαθημάτων από τα υπόλοιπα Τμήματα της 

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF+%CE%BA%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%BF&source=web&cd=1&ved=0CFYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.uoa.gr%2F&ei=EjYdUKPEFonRtAb554DwDA&usg=AFQjCNHMd-EBgbyWDqFzZSqlf9PysxYtqg
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Φιλοσοφικής Σχολής. Είναι στην ελεύθερη επιλογή του φοιτητή το εξάμηνο κατά 
το οποίο θα διδαχθεί και θα εξεταστεί σε αυτά τα μαθήματα.  

 
Τα μαθήματα διακρίνονται σε χειμερινά και εαρινά, ανάλογα με το εξάμηνο 
διδασκαλίας τους. Κατά τη δήλωση των μαθημάτων οι φοιτητές θα πρέπει να 
γνωρίζουν εάν τα μαθήματα που δηλώνουν διδάσκονται στο συγκεκριμένο εξάμηνο ή 
όχι.  

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΞΑΜΗΝΑ  

(Ακαδημαϊκό Έτος 2011-2012)  

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ  

Υποχρεωτικά 

μαθήματα  

 

1.  

 

 

 

Ιταλική γλώσσα 

Ι  

 

 

 

66ΙΤΑ001  

 

 

 

Σπίνουλα  

 

2.  Ιταλική Ιστορία 

και Πολιτισμός 

Ι  

 

66ΙΤΑ012  Παγκράτης  

ΙΤΑΛΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 
  

Αριθμός μαθημάτων  

Υποχρεωτικά Μαθήματα 34 

Υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν 8 

Ελεύθερης επιλογής  2  

ΣΥΝΟΛΟ                                     44 
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3.  Ιστορία της 

Ιταλικής 

Λογοτεχνίας Ι  

 

66ΙΤΑ011  Τσόλκας  

4.  Εισαγωγή στη 

Λατινική 

Λογοτεχνία  

 

66ΙΤΑ068  Πριόβολου-

Δημοπούλου  

5.  Εισαγωγή στη 

Γλωσσολογία  

66ΙΤΑ069  Μικρός  

 

 

Υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα  

Επιλέγεται 
υποχρεωτικά ένα 
από τα παρακάτω 
προσφερόμενα 
μαθήματα:  
 
Εισαγωγή στη 
Χρήση Η/Υ  
 

 
 
 
 
66ΚΟΙ013  

 
 
 
 
Μικρός  

Ιταλικά για ειδικές 
χρήσεις  

66ΙΤΑ070  Μηλιώνη  

 

Τα μαθήματα που προσφέρονται από τα υπόλοιπα τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής 

ως ελεύθερης επιλογής μαθήματα θα ανακοινώνονται από τη Γραμματεία στην αρχή 

κάθε εξαμήνου. 
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Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ  

Υποχρεωτικά 

μαθήματα  

 

1.  

 

 

 

Ιταλική Γλώσσα 

ΙΙ  

 

 

 

66ΙΤΑ005  

 

 

 

Σπίνουλα  

 

2.  Ιταλική Ιστορία 

και Πολιτισμός ΙΙ  

66ΙΤΑ009  Παγκράτης  

 

 

3.  Ιστορία της 

Ιταλικής 

Λογοτεχνίας ΙΙ  

 

66ΙΤΑ014  Τσόλκας  

4.  Εισαγωγή στα 

λογοτεχνικά 

είδη: Ιταλική 

Ποίηση και 

Πεζογραφία  

 

66ΙΤΑ071  Ζώρας  

 

5.  Γλωσσολογία: 

Τομείς 

Γλωσσικής 

Ανάλυσης  

66ΙΤΑ060  Γιαννουλοπούλο

υ  
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Υποχρεωτικά κατ’ επιλογήν μαθήματα  

Επιλέγεται 
υποχρεωτικά ένα 
από τα παρακάτω 
προσφερόμενα 
μαθήματα:  
 
Νέες Τεχνολογίες 
στην Επιστημονική 
Έρευνα:  
Διαδίκτυο και 
Εκπαίδευση  

 
 
 
 
 
 
66ΙΤΑ048  

 
 
 
 
 

 

Ανενεργό 2012-13  

  

 
Η Βενετοκρατία στον 

Ελλαδικό Χώρο  

 

 
66ΙΤΑ054  

 
Παγκράτης  

 

Τα μαθήματα που προσφέρονται από τα υπόλοιπα τμήματα της Φιλοσοφικής Σχολής 

ως ελεύθερης επιλογής μαθήματα θα ανακοινώνονται από τη Γραμματεία στην αρχή 

κάθε εξαμήνου. 

 
Το πρόγραμμά σου: 
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6) Διάβασε την περιγραφή της πανεπιστημιούπολης των Ιωαννίνων 
(http://bit.ly/Mp9Ace) και υπογράμμισε τους χώρους που έχει στην διάθεσή του 
ο φοιτητής. Γράψε τους χώρους στην πινακίδα. 
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7) Συμπλήρωσε την πινακίδα βάζοντας τους τόνους στην σωστή θέση. Γράψε 
προτάσεις με κάθε λέξη της πινακίδας σχηματίζοντας παραλλαγές των φράσεων 
που είδες στο κείμενο. 
 

περιοχες πρασινου 
αιθουσες διδασκαλιας 

εργαστηρια 
γραφεια 

βιβλιοθηκες 
αμφιθεατρα 

συνεδριακο κεντρο 
φοιτητικες κατοικιες 

φοιτητικη λεσχη 
φοιτητικο εστιατοριο 

αιθουσα τελετων 
 εστιατοριο "Φηγος" 

μοναστηρι 

 
 
 
 
 
 

8) Κάνε μια σύντομη προφοροκή περιγραφή των προγραμμάτων σπουδών και των 
χώρων που προσφέρει το πανεπιστήμιό σου.
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Attività n. 5 – livello B1/B2  
Ψάχνω για δουλιά 

 

1) Τι σημαίνουν αυτές οι παροιμίες; πες την γνώμη σου προφορικά. 
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2) Προσπάτησε να μεταφράσεις στα ιταλικά τις προτάσεις/λέξεις σε παχέα 

γράμματα. Τα κείμενα είναι αποσπάσματα από το άρθρο Κανείς δεν πιστεύει 

ότι θα βρει εργασία εδώ. Τι λένε οι πολίτες που προσφεύγουν στον ΟΑΕ 

(Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Πηγή: http://bit.ly/NqhwVP 

Ο  Σπύρος αποφοίτησε πριν από δυόμισι χρόνια από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 

και ως τώρα δεν έχει καταφέρει να βρει εργασία στο αντικείμενό του. «Αυτές τις 

μέρες δεν υπάρχει τίποτα. Ακόμη και για να βρω μια τετράωρη δουλειά σε 

αποθήκη σουπερμάρκετ έπρεπε να επιστρατεύσω μέσο». 

 ………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………. 

 

Η Ιωάννα, απόφοιτος Οικονομικού ΤΕΙ λέει «Δεν έχω ακούσει σχεδόν ποτέ κανένας 

να βρήκε μόνιμη δουλειά μέσω του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού 

Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ». Η ίδια πέρασε πρόσφατα από «πέντε διαδοχικές 

συνεντεύξεις, στην άλλη άκρη της Αθήνας, για μία θέση γραμματέως σε μεγάλη 

http://bit.ly/NqhwVP
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εταιρεία. Ενιωσα μεγάλη απογοήτευση που δεν πήρα τη θέση. Πάντως η εντύπωση 

που έχω τόσο από μόνη μου όσο και συζητώντας με φίλους είναι ότι οι μεγάλες 

εταιρείες αναρτούν αγγελίες απλώς και μόνο για να μαζεύουν βιογραφικά, δεν 

έχουν πραγματικά διάθεση να προσλάβουν προσωπικό». 

 ………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………. 

 

Η Νικολέττα Κεφαλληνού εργαζόταν ως ταμίας σε αλυσίδα σουπερμάρκετ. «Οταν 

ακόμη και μεγάλες εταιρείες απασχολούν ανασφάλιστους εργαζομένους σε 

θέσεις που έρχεσαι σε επαφή με κόσμο και ανά πάσα στιγμή υποτίθεται μπορεί να 

γίνει έλεγχος από την Επιθεώρηση Εργασίας, καταλαβαίνεις τι συμβαίνει γύρω 

μας». 

 ………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

«Τουλάχιστον ακόμη και το σημερινό επίδομα ανεργίας, των 360 ευρώ, είναι μια 

βοήθεια για την κάλυψη κάποιων ειδών πρώτης ανάγκης» λέει ο Θοδωρής 

Κωστής, πρόσφατα απολυμένος από διαφημιστική εταιρεία που σχετίζεται με τον 

χώρο του φαρμάκου. 

 ………………………………………………………………………………………………………….. 

 …………………………………………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………………………………. 

 

 



145 
 

 

3) Συμπλήρωσε τα παρακάτω cloze διαλέγοντας τη σωστή λέξη για κάτε κενό. 

 

 

 

 

 

 

Ο  Σπύρος αποφοίτησε πριν από δυόμισι χρόνια από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 

και ως τώρα δεν έχει καταφέρει να βρει εργασία στο …………………….. του. «Αυτές τις 

μέρες δεν υπάρχει τίποτα. Ακόμη και για να βρω μια …………………………..δουλειά σε 

αποθήκη σουπερμάρκετ έπρεπε να επιστρατεύσω μέσο». 

 

Η Ιωάννα, απόφοιτος Οικονομικού ΤΕΙ λέει «Δεν έχω ακούσει σχεδόν ποτέ κανένας 

να βρήκε………………….. δουλειά μέσω του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού 

Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ». Η ίδια πέρασε πρόσφατα από «πέντε διαδοχικές 

συνεντεύξεις, στην άλλη άκρη της Αθήνας, για μία θέση γραμματέως σε μεγάλη 

εταιρεία. Ενιωσα μεγάλη απογοήτευση που δεν πήρα τη……………….. Πάντως η 

εντύπωση που έχω τόσο από μόνη μου όσο και συζητώντας με φίλους είναι ότι οι 

μεγάλες εταιρείες αναρτούν αγγελίες απλώς και μόνο για να 

μαζεύουν…………………………, δεν έχουν πραγματικά διάθεση να 

προσλάβουν……………………………». 

 

Η Νικολέττα Κεφαλληνού εργαζόταν ως ταμίας σε αλυσίδα σουπερμάρκετ. «Οταν 

ακόμη και μεγάλες εταιρείες απασχολούν ανασφάλιστους …………………………….σε 

θέσεις που έρχεσαι σε επαφή με κόσμο και ανά πάσα στιγμή υποτίθεται μπορεί να 

γίνει έλεγχος από την Επιθεώρηση Εργασίας, καταλαβαίνεις τι συμβαίνει γύρω 

μας». 

 

τετράωρη     θέση    εργαζομένους    ανεργίας 

προσωπικό      χώρο 

αντικείμενό       μόνιμη   βιογραφικά 
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«Τουλάχιστον ακόμη και το σημερινό επίδομα…………………….., των 360 ευρώ, είναι 

μια βοήθεια για την κάλυψη κάποιων ειδών πρώτης ανάγκης» λέει ο Θοδωρής 

Κωστής, πρόσφατα απολυμένος από διαφημιστική εταιρεία που σχετίζεται με τον 

………………..του φαρμάκου. 

 

 

4) Για κάθε ομάδα λέξεων βρες:  

 

 μια γενική ετικέτα (στα ιταλικά ή στα ελληνινκά) που ενώνει όλες τις 

λέξεις της ομάδας; 

  τις διαφορές ανάμεσα στις λέξεις καθε ομάδας. 

 

 

 

εργάζομαι, δουλεύω 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ετικέτα:……………………………….. 

Διαφορές: 

 ………………………………….. 

 ………………………………….. 
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εργαζόμενος/η,  εργάτης/εργάτρια, εργατιά, επαγγελματίας, εργατικά 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

εργασία, δουλιά, δούλεψη, επάγγελμα, έργο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ετικέτα:……………………………….. 

Διαφορές: 

 ………………………………….. 

 ………………………………….. 

 ………………………………….. 

 …………………………………… 

 …………………………………… 

 

Ετικέτα:……………………………….. 

Διαφορές: 

 ………………………………….. 

 ………………………………….. 

 ………………………………….. 

 ………………………………….. 

 …………………………………… 
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εργοδότης, εργοστασιάρχης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

απεργία, απεργός, απεργώ 

 

 

 

 

 

 

 

ανεργία, άνεργος 

 

Ετικέτα:……………………………….. 

Διαφορές: 

 ………………………………….. 

 ………………………………….. 

 

Ετικέτα:……………………………….. 

Διαφορές: 

 ………………………………….. 

 ………………………………….. 

 ………………………………….. 
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Συνεργάζομαι, συνεργασία, συνεργάτης/συνεργάτρια, συνεργατική 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

δουλία, δουλικός, δούλος, δουλοπρεπής, δουλεμπόριο, δουλευτής 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ετικέτα:……………………………….. 

Διαφορές: 

 ………………………………….. 

 ………………………………….. 

 ………………………………….. 

 ………………………………….. 

 …………………………………. 

 …………………………………… 

 

Ετικέτα:……………………………….. 

Διαφορές: 

 ………………………………….. 

 ………………………………….. 

 ………………………………….. 

 ………………………………….. 
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5) Γράψε το δικό σου βιογραφικό σημείωμα ακολουθώντας το πρότυπο του 

Europass (http://bit.ly/R4qtbW). Μπορείς να βρεις τις οδηγίες συντάξεως στη 

σελίδα http://bit.ly/R4qtbW. Μπορείς να ψάξεις τις λέξεις που δεν ξέρεις στο 

δίγλωσσο λεξικό. 

 

 
 
Βιογραφικό σημείωμα  

 

  

Προσωπικές πληροφορίες  

Επώνυμο (-α) / Όνομα (-τα)  

Διεύθυνση (-εις)  
Τηλέφωνο (-α)  Κινητό:  

Φαξ  
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  

  

Υπηκοότητα (ή υπηκοότητες)  

  

Ημερομηνία γέννησης  

  

Φύλο  

  

Επιθυμητή θέση εργασίας / 
τομέας απασχόλησης 

 

  

Επαγγελματική πείρα  

  

Χρονολογίες  
Απασχόληση ή θέση που 

κατείχατε 
 

Κύριες δραστηριότητες και 
αρμοδιότητες 

 

Όνομα και διεύθυνση εργοδότη  
Τύπος ή τομέας δραστηριότητας  

  

 
 
Εκπαίδευση και κατάρτιση 

 

  

Χρονολογίες  

http://bit.ly/R4qtbW
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Τίτλος του πιστοποιητικού ή 
διπλώματος 

 

Κύρια θέματα / επαγγελματικές 
δεξιότητες 

 

Επωνυμία και είδος του 
οργανισμού που παρείχε την 

εκπαίδευση ή κατάρτιση 

 

Επίπεδο κατάρτισης με βάση 
την εθνική ή διεθνή ταξινόμηση 

 

  

Ατομικές δεξιότητες και 
ικανότητες 

 

  

Μητρική (-ες) γλώσσα (-ες)  

  

Άλλη (-ες) γλώσσα (-ες)  

Αυτοαξιολόγηση  
Κατανόηση Ομιλία Γραφή 

Ευρωπαϊκό επίπεδο (*) 
 Προφορική Γραπτή 

(ανάγνωση) 
Eπικοινωνία Προφορική 

έκφραση 
 

Γλώσσα            

Γλώσσα            

 (*) βαθμίδες του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφοράς 

  

Κοινωνικές δεξιότητες και 
ικανότητες 

 

  

Οργανωτικές δεξιότητες και 
ικανότητες 

 

  

Τεχνικές δεξιότητες και 
ικανότητες 

 

  

Δεξιότητες πληροφορικής  

  

Καλλιτεχνικές δεξιότητες 
και ικανότητες 

 

  

Άλλες δεξιότητες και 
ικανότητες 

 

  

Άδεια οδήγησης  

  

Πρόσθετες πληροφορίες  

  

Παραρτήματα  

 

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/el
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6) Πάρε έμπνευση από τις εικόνες και τις λέξεις και πες κάτι για την εργασιακή 

ζωή κάθε ανθρώπου. Πηγή των φωτογραφιών: http://bit.ly/OkNYbo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

χώρο(ς) 

 προσωπικό   

 εργοστασιάρχης 

 επαγγελματίας 
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Attività n. 6 – livello B1/B2  

 συνεργάτρια 

απεργεί 

 μόνιμη δουλιά 

άνεργος 
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Κλείσε δωμάτιο αμέσως! 

 

1) Θα δεις 6 κατηγορίες διακοπών και ξενοδοχείων που προσφέρει η ιστοσελίδα 

www.booking.com . Διάβασε τις κατηγορίες και πες για καθεμία σε ποιό μέρος 

του χάρτη θα μπορούσες να βρεις ξενοδοχεία εκείνης της κατηγορίας.    

 

 

Πηγή: http://bit.ly/12Lqd4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/12Lqd4


155 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Διάβασε τις παρακάτω διαφημίσεις και υπογράμμισε: 

 

 τις λέξεις "του τουρισμού" που ξέρεις; 

 τις λέξεις "του τουρισμού" που δεν ξέρεις . 



156 
 

Μετά βρες την ιταλική μετάφραση των λέξεων που δεν ξέρεις με τη βοήθεια των 

συμμαθητών σου ή του μονόγλωσσου λεξικού. 

 

Λέξεις που ξέρεις Λέξεις που δεν ξέρεις Μετάφραση 
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3) Συμλήρωσε τα κενά με κατάλληλες λέξεις ή προτάσεις που θυμάσαι από την 

προηγούμενη άσκηση ή άλλες που νόμιζιες πως ταιριάζουν. 

 ..............κράτηση εως........................   

 

 ..............καλωσόρισμα με ............................... 

 

 Απολαύστε........................σε δωμάτιο............................... 

 

 Απολαύστε διακοπές ...................................   

 

 Το εκπληκτικό.....................συγκρότημα θα σας χαρίσει..................με 

θέα.................... 

 

 .....................θα σας χαλαρώσει στο............ 

 

 .....................θα σας διασκεδάσει με........................... 

 

 .....................πολυτέλεια........................ 

 

javascript:void(0)
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 Το................σας υποδέχεται σε μια......................τοποθεσία με 

....................θέα στο............  

 

 Οι εξαιρετικές ......................., η εντυποσιακή.................... και το 

αθμοσφαιρικό..............συνθέτουν το ιδανικό σκηνικό της...................... 

 

 Ολα αυτά σε συνδυασμό με...............................υπόσχονται μια 

μοναδική................... 

 

4) Διάβασε την περιγραφή του Konstantina Studios παρμένη από 

www.booking.com και μετά προσπάθησε να καταλάβεις σε ποιά 

υπογραμμισμένη λέξη αναφέρεται κάθε ορισμό ή συνόνυμο, παρμένοι από το 

λεξικό του Μπαμπηνιώτη. 

 

Περιτριγυρισμένο από έναν ανθισμένο κήπο, το Konstantina Studios προσφέρει 
καταλύματα με δυνατότητα προετοιμασίας γευμάτων και επιπλωμένο μπαλκόνι 
με θέα στο Αιγαίο Πέλαγος. Παρέχει δωρεάν μεταφορά από/προς το λιμάνι 
Πατητήρι και δωρεάν Wi-Fi. 
Όλα τα κλιματιζόμενα στούντιο και διαμερίσματα έχουν δάπεδο καλυμμένο με 
πέτρα, παραδοσιακά διακοσμητικά στοιχεία και διαθέτουν μικρή κουζίνα με 
ψυγείο, βραστήρα και καφετιέρα. Το ιδιωτικό μπάνιο περιλαμβάνει ντους και 
δωρεάν προϊόντα περιποίησης. 
Ξεκινήστε την ημέρα σας στο υπαίθριο μπαρ με το πλούσιο σε τοπικά προϊόντα 
πρωινό, που παρασκευάζεται με παραδοσιακές συνταγές. Η κεντρική πλατεία με 
πολλές ταβέρνες και καφέ είναι προσβάσιμη σε περίπου 3 λεπτά με τα πόδια. 
Το Konstantina Studios απέχει 1,5 χλμ. από την παραλία Μεγάλος Μουρτιάς και 
3χλμ. από το λιμάνι Πατητήρι. Η 24ωρη ρεσεψιόν μπορεί να σας βοηθήσει στην 
ενοικίαση αυτοκινήτου για να εξερευνήσετε την Αλόνησσο, ή να κάνει κρατήσεις 
εισιτηρίων κατόπιν αιτήματος. Σε κοντινή απόσταση υπάρχει δωρεάν χώρος 
στάθμευσης.  
 

http://www.booking.com/
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προσφέρει 

   πάρκινγκ 

  η φροντίδα 

που παρέχει 

κανείς σε 

κάποιον/κάτι 

οτιδήποτε διατυπώνεται 

και διαβιβάζεται ως 

απαίτηση ή επιθυμία 

προς υπηρεσία ή 

πρόσωπο. 

   η άποψη ενός 

χώρου από ψηλό ή 

μακρινό σημείο, η 

έκταση που βλέπει 

κανείς  μπροστά του 

ή από ψηλά 

1.ερευνώ πολύ 

προσεκτικά. 2. 

περιηγούμαι (άγνωστες 

περιοχές) για να τις 

γνωρίσω, για να 

ανακαλύψω 

συγκεκριμένα πράγματα 

μικρό διαμέρισμα που 

περιλαμβάνει ένα δωμάτιο, 

κουζίνα και τουαλέτα και 

συνήθως προορίζεται σε 

φοιτητές ή παραθεριστές 

αυτός που έχει 

κάτι απλωμένο 

σε όλη του την 

έκταση 
αυτός που είναι 

εγκαταστημένος ή γίνεται 

στο ύπαιθρο, σε ανοιχτό, μή 

στεγασμένο χώρο 

  αυτός στον οποίο 

μπορεί να έχει κανείς  

πρόσβαση (πρόσβαση: 

η προσέγγιση, το 

πλήσιασμα ενός τόπου) 

  έχω κάτι στην 

κατοχή μου με τη 

δυνατότητα να το 

χρηιμοποιήσω, όπου 

αυτό απαιτείται οποιοσδήποτε στεγασμένος 

χώρος προσφέρεται για 

προσωρινή διαμονή, στον 

οποίο μπορεί να καταλύσει 

κανείς για σύντομο χρονικό 

διάστημα. 

περιβαλλόμενο 

απο κάθε πλευρά 

   πάτωμα 
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5 - Descrizione delle attività  

Il filo conduttore di tutte le attività proposte in questo lavoro è quello della città in senso lato; la 

città funge da spunto (non da campo lessicale da trattare in modo esaustivo) per approfondire 

parte del lessico utile a descrivere e a vivere il mondo della città. Si utilizza cioè come punto di 

partenza di ogni attività uno stimolo fornito dal luogo e dal tema città. La città verrà quindi 

trattata a volte come un luogo da vivere con le sue strade, i suoi negozi, i cartelloni pubblicitari, 

altre come un vero e proprio topic, altre ancora attraverso la vita della gente che vi abita.  

Nelle descrizioni che seguono vengono illustrate le modalità di svolgimento e le caratteristiche 

principali dei singoli esercizi. Nelle descrizioni si sono osservati i seguenti principi: 

 per le attività di livello A1 e A2 non si riportano i titoli delle consegne degli esercizi, in 

quanto già scritti in italiano nel testo delle attività; 

 per le attività di livello B1 e B2 le consegne degli esercizi sono riportate solamente in 

italiano (sono state invece scritte in greco nel testo delle attività); 

 i termini greci vengono riportati tramite la loro trascrizione in caratteri latini, per 

consentirne la lettura anche alle persone che non conoscono il neogreco ma che sono 

ugulamente interessate a leggere questa tesi; si è scelto di non seguire una trascrizione 

molto diffusa che ne favorisce la lettura da parte degli anglofoni ma che risulta inutile  e 

fuorviante per un lettore italiano; per citare un esempio: un termine quale δουλιά non 

verrà trascritto doulià, ma dulià, in quanto il digramma greco –ου- si pronuncia u; 

 i titoli di ogni attività vengono scritti sia in greco (come nel testo originale delle attività) che 

in italiano, accompagnati dal numero progressivo e dal livello cui appartengono. 
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Attività n. 1 - livello A1/A2     

Πόλη ή χωριό...πού να μείνω; 

Città o paese…dove abitare? 

Come prima attività si è scelto di entrare nel vivo della questione partendo da un binomio-

dicotomia come quello della città e del paesino, tema presente anche nella nostra cultura italiana, 

ma che in Grecia assume un carattere diverso, soprattutto nelle connotazioni che assume il choriò. 

Mentre infatti la città viene oggi vista sia in Grecia che altrove come simbolo della modernità, del 

caos, dell’inquinamento, il paese assume in greco una valenza più specifica (soprattutto nella 

canzone e nella letteratura), legata spesso non solo al mondo rurale lontano dal centro, ma anche 

al concetto di luogo d’origine, di casa, di famiglia e come conseguenza anche all’emigrazione. 

Le due canzoni proposte nell’esercizio n. 2 esprimono al meglio questi concetti, ma vediamo in 

ordine la descrizione di tutti gli esercizi presenti in questa attività.  

Esercizio n. 1  

Si parte con un brainstorming sui due termini pòli (città) e choriò (paese), considerati 

separatamente.  Si consiglia di proporre questa attività dopo che gli studenti hanno già incontrato 

almeno una volta nel libro di testo adottato in classe le due parole in questione. Gli studenti 

vengono invitati a completare lo spidergram con concetti, sinonimi e qualsiasi parola che venga 

loro in mente leggendo o ascoltando la parola pòli prima e choriò dopo. La libertà data loro deve 

essere totale: si vogliono elicitare in fatti non solo le loro conoscenze in campo lessicale, ma anche 

concettuale, simbolico o semplicemente morfologico e fonetico. Possono infatti scrivere termini 

che ricordano il suono di queste  due parole, termini derivati che hanno già letto o sentito altrove, 

sia in greco che in italiano. I risultati che verranno prodotti in greco saranno utili per capire: 

  quanto sono conosciuti i campi semantici dei due termini oggetto del brainstorming; 

 che rapporto hanno gli studenti con il suono e la grafia dei due termini: sembra loro un 

suono/una scrittura facile o difficile? Resta loro in mente facilmente il ricordo di parole con 

suono simile?  
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I risultati prodotti in italiano saranno invece utili a far emergere: 

 la conoscenza di termini italiani derivati dal greco (succederà con pòli, difficilmente con 

choriò; 

 false assonanze con parole italiane (che seppur erronee serviranno a capire l’associazione 

di idee che si genera nella mente degli studenti; e allo studente servirà a scoprire che 

alcune parole italiane assomigliano ad altre greche ma non necessariamente derivano da 

quelle. Potrebbe ad esempio accadere che nel flusso di associazioni spunti con pòli un 

“poliedrico” o “polisportiva” che vanno invece associati al suffisso polì- (che rafforza in 

senso quantitativo il significato del secondo elemento della parola composta). 

In generale sarà interessante cogliere tutti gli spunti forniti dagli studenti e spetterà al docente 

decidere quanto a fondo della questione andare. Un semplice brainstorming di questo tipo 

potrebbe dar luogo infatti ad una lezione interamente dedicata: 

 all’influenza del greco sul lessico italiano (con pòli); 

 ai false friends fonetici (pòli/polì-); 

 alle famiglie semantiche (tutti i composti greci di pòli e choriò). 

Gli spunti per personalizzare e adattare l’esercizio sono quindi molteplici. 

 

Esercizio n. 2  

Da questo esercizio in poi i due termini protagonisti dell’attività vengono trattati separatamente 

per ricongiungersi solo nell’esercizio finale. Verrà dato più spazio a choriò, sia perché si 

presuppone che sia un termine meno visto e utilizzato dagli studenti di questo livello, sia perchè il 

lessico che ruota attorno alla pòli sarà trattato in tutte le attività seguenti. L’esercizio consiste in 

un cloze sul testo della canzone  Choriò mu, choriudàki mu (“Paese mio, paesino mio”). Si consiglia 

procedere in questo modo: 

 far vedere e ascoltare il video una volta senza guardare il testo, per consentire un 

approccio di tipo globale, che permetta di assaporare il clima in cui si colloca la 
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canzone. Il video fornisce anche due informazioni importanti ai fini della 

contestualizzazione: la data di composizione della canzone (1947) e quella di 

realizzazione del video (1968); 

 far ascoltare la canzone guardando il testo e cercando di completare il cloze (questa 

operazione può essere ripetuta 2 o 3 volte). 

 

I termini mancanti del cloze sono solo choriò e choriudàki: il testo della canzone non è 

semplicissimo per un livello A1/A2 e perciò si è preferito semplificare il compito (semplificare il 

testo avrebbe significato  compromettere il carattere di autenticità del materiale utilizzato). La 

ripetizione di choriò e choriudàki consente allo studente di memorizzare il termine e la sua grafia e 

di imparare il diminutivo choriudàki.  

 

Esercizio n. 3  

In questa fase si ritorna sul testo della canzone in modo più analitico: il docente aiuta gli studenti 

nella comprensione e traduzione delle sole frasi evidenziate in giallo, che contengono le parole e i 

concetti chiave per la comprensione dei significati che vogliamo estrapolare dalla canzone. Gli 

studenti possono prendere appunti accanto al testo scrivendo la traduzione dei termini che non 

conoscono. Le frasi evidenziate veicolano i seguenti concetti: 

 

 ricchezza: ora (dopo l’emigrazione) ce l’ho, ma cosa me ne faccio? 

 penso sempre al mio paese, povero, con i suoi monti e ovili che mi mancano; 

 contrapposizione: qui la terra straniera, lì il paese natio con la famiglia; 

 sogno di tornare al paese per riabbracciare la famiglia e ricordare i vecchi tempi. 

 

L’attenzione del docente si concentrerà sia sull’aspetto lessicale che sulle sensazioni veicolate. 
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Anche in questo caso l’esercizio si presta a diversi utilizzi, si può infatti: 

 

 andare più a fondo nel testo della canzone e lavorare sul lessico non evidenziato; 

 lavorare sulle costruzioni va/tha + verbo, frequenti nel testo; 

 lavorare sul genere della canzone popolare; 

 lavorare sul tema della xenitià (il “vivere in terra straniera”) e della catastrofe micrasiatica, 

anche semplicemente attraverso la vita di Sofìa Vembo, l’interprete della canzone. 

 

Esercizio n. 4  

Scopo dell’esercizio è quello di rinforzare la conoscenza dei termini evidenziati nel testo e di 

entrare più a fondo nelle varie accezioni tramite l’abbinamento parola-sensazione evocata. Si 

chiede di cercare nel testo della canzone le parole che si possono associare ai concetti di: 

 nostalgia; 

 lontananza; 

 povertà; 

 affetti; 

 natura. 

In questo modo lo studente ritorna sul testo operando una riflessione su ogni singolo termine ma 

allo stesso tempo sul testo nella sua globalità, in quanto le sensazioni costituiscono il leitmotiv 

della canzone e veicolano quell’idea di choriò cui si accennava prima. L’esercizio va svolto 

singolarmente  da ogni studente. 

 

Esercizio n. 5  

Attraverdo la lettura della definizione che ne da Wikipedia si analizza qui il significato di choriò 

nelle sue tre accezioni: 
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 insediamento composto da popolazione e abitazioni numericamente inferiori  a 

quelle della città; 

 gli abitanti del paese, l’insieme dei paesani; 

 la patria, il luogo d’origine. 

 

In questo modo si fa ordine nei tanti stimoli raccolti negli esercizi precedenti e si riporta 

l’attenzione su una conoscenza più schematica, riepilogativa, del termine. Alla definizione tratta 

da Wikipedia si può sostituire, se si preferisce, quella del dizionario. La funzione della definizione è 

comunque la stessa: dare agli studenti un punto di riferimento chiaro e preciso in modo che 

possano controllare e d eventualmente correggere le ipotesi fatte fino a questo momento. 

Chiarite le principali accezioni del termine, si può proseguire nell’esplorazione del termine 

nell’esercizio n. 6.   

 

Esercizio n. 6  

Si propone la lettura in plenaria di  tre testi tratti dal web che propongono tre accezioni diverse del 

termie choriò: il primo più “rassicurante”, già visto,  gli altri due nuovi, più particolari. Nel primo e 

nel secondo testo sono state evidenziate le frasi chiave per la comprensione: starà al docente 

decidere se dedicare attenzioni anche al resto del testo o limitarsi alle frasi più significative (e più 

semplici).  

 

Esercizio n. 7   

Ogni studente completa da solo il cruciverba: vengono fornite le definizioni in italiano di termini 

incontrati nell’esercizio precedente. Lo studente deve capire a quale termine si riferisce ogni 

definizione e scriverla correttamente. Può riguardare i testi dell’esercizio n. 6 e verificare la 

corretta comprensione delle espressioni. A parte choriudàki si tratta appunto non di termini isolati 
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ma da espressioni composte da aggettivo + sostantivo; in questo modo si iniziano a memorizzare i 

termini in chunks, operazione utile a memorizzare le co-occorenze.  

 

Esercizio n. 8  

Si ripropone ora un altro cloze, incentrato questa volta sul tema della pòli. Si tratta sempre di un 

video di una canzone, ma con le seguenti differenze rispetto all’esercizio n. 2: 

 la canzone I pòli ton chromàton (“La città dei colori”) ci riporta ai nostri giorni; 

 le parole da inserire negli spazi vuoti sono elencati in un riquadro accanto al testo; 

abbiamo quindi più termini da riconoscere, ma il fatto che siano dati nel riquadro aiuta a 

riconoscerli durante l’ascolto; 

 i termini da inserire rappresentano elementi tangibili presenti in città, come il perìptero 

(chiosco), le case, i marciapiedi, la spazzatura ecc.; 

 le sequenze del video mostrano immagini descritte dalle strofe, facilitando ulteriormente 

la comprensione del testo. 

Si consiglia di svolgere l’esercizio seguendo queste fasi: 

 far leggere le parole nel riquadro; 

 far guardare e ascoltare il video una prima volta senza far riferimento al testo 

scritto; 

 far ascoltare il testo 2 o 3 volte inserendo i termini negli spazi vuoti 

Si  può sfruttare il testo anche per un esercizio sui colori. 

 

Esercizio n. 9  

La canzone presenta un testo più semplice rispetto a Choriò mu, choriudàki mu: per questo si è 

deciso di non restringere il campo a poche frasi evidenziate, ma di far esplorare allo studente 

l’intero testo. Dovrà infatti cercare nel testo le parole che veicolano un’accezione positiva e 
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negativa della città e riportarle negli appositi insiemi. L’accezione positiva o negativa non sta nel 

termine in sé ma nel significato che l’autore dà ad ogni strofa; anche la percezione dello studente 

influisce sull’attribuzione del valore positivo o negativo.  

 

Esercizio n. 10  

Nell’esercizio conclusivo chiediamo ad ogni studente di scrivere in una tabella (ma si può scegliere 

di farlo oralmente, magari dopo aver completato la tabella per iscritto) le sue idee in merito ai pro 

e i contro del vivere in città e in paese (e si impara a anche a dire “pro e contro” in greco). Lo 

studente potrà prendere spunto dai termini visti negli esercizi precedenti, ma probabilmente 

sentirà il bisogno di esprimere concetti diversi o più articolati, per questo motivo gli lasceremo la 

possibilità di consultare un dizionario bilingue. L’attività può esser assegnata come compito da 

fare a casa. 

 

Attività n. 2 livello A1/A2    

Τα μέρη της πόλης 

Le parti della città 

 

Scopo dell’ attività è quello di far lavorare gli studenti su lessico relativo ai principali punti di 

riferimento della città. Dopo l’attività n. 1 che introduceva al tema della città e del paese, iniziamo 

qui ad addentrarci più in profondità nel lessico cittadino. In questa come nelle successive attività, 

non si partirà da una lista ideale di termini da conoscere, ma al contrario  da materiale autentico 

dal quale si estrapolerà il lessico ritenuto utile allo scopo dell’attività. Le due fonti principali di 

lessico sono un video dedicato alla città di Vèria e una discussione presente in una pagina di 

Facebook dedicata alla città di Salonicco. Dalla prima fonte, il video, sono stati estratti dei termini 

che sono serviti da guida per la scelta dei testi tratti dal web presenti nell’esercizio n. 4, seguendo 

il metodo di lavoro sintetizzato nel seguente schema: 
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La seconda fonte, la discussione su Facebook, è servita per presentare lessico nuovo e già visto, e 

per  stimolare l’attività conclusiva, più creativa, dell’esercizio conclusivo. 

Passiamo ora alla descrizione di ogni esercizio. 

Esercizio n. 1  

Si invita alla visione e all’ascolto di un video che presenta la città di Vèria. Viene fornita la 

localizzazione della città tramite una mappa di Google Maps, per offrire un riferimento geografico 

agli studenti che probabilmente non sanno dove si trova la città. E’ preferibile far vedere/ascoltare 

il video una prima volta, prima di passare alla seconda parte dell’esercizio in cui si chiede di 

individuare durante l’ascolto alcuni termini. In molte parti del video la velocità d’eloquio è molto 

elevata per un livello A1/A2; per questo motivo si prevedono più ascolti  ripetuti, perché gli 

studenti non riusciranno ad individuare subito tutte le espressioni. Non è necessario che gli 

studenti individuino tutte le parole, in questo caso infatti l’impegno in termini di attenzione 

richiesto nel processo di comprensione è più importante del risultato (trovare tutte le parole). Se 

dopo due o tre ascolti gli studenti hanno ancora molte difficoltà nell’individuare le espressioni, 

l’insegnante potrà aiutarli facendo un cenno quando arriva uno dei termini da riconoscere. Ogni 

volta che lo studente ascolta un’espressione, può farvi accanto un segno con la matita; in questo 

modo alla fine dell’esercizio avrà una percezione chiara di quanti termini ha riconosciuto. Le 

parole di origine italiana sono segnalate per stimolare la riflessione interlinguistica. Se l’insegnante 

lo ritiene opportuno potrà lavorare anche su altre etimologie, ad esempio turche. 

cerco un video su youtube utile al 
mio scopo: descrivere una città 

parlando dei suoi principali punti di 
riferimento 

scelgo i termini 
presenti nel video su 

cui voglio che lavorino 
gli studenti 

inserisco su google 
ogni singolo termine 

che ho scelto dal video 
per cercare  testi che 

contengano 
quell'espressione 

tra i tanti testi che trovo per ogni 
espressione, scelgo quelli più adatti 

al mio scopo 

i testi scelti 
costituiranno il corpus 

per l'esercizio n. 4 

in questo modo le 
medesime espressioni 
verranno presentate in 

contesti diversi, con 
diverse collocazioni 
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Esercizio n. 2  

Nel secondo esercizio si ripropone l’ascolto del video (anche in questo caso può essere ripetuto 

due o tre volte), ma si richiama l’attenzione degli studenti sulle parole che precedono e seguono i 

termini visti prima, per iniziare a memorizzare oltre alle parole isolate anche le parole cui si 

accompagnano. Viene data la lista delle parole con uno spazio che precede e segue ogni termine. 

Alcuni esempi di stringhe che si possono individuare: 

 sta diplanà sokàkia; 

 dìpla sto dimarchìo; 

 istorikò kèntro tis; 

 turkikà lutrà kie zamià stèkonte; 

 vrìskume stis turcomachalàdes; 

 potàmi pu diaschìzi; 

 idanikò simìo sinàntisis; 

 grafikès ghitoniès, 

La quantità di parole che gli studenti aggiungeranno prima e dopo i termini dipenderà dalle abilità 

di ognuno; l’importante è carpire anche stringhe semplici come quelle riportate negli esempi.  

 

Esercizio n. 3  

A questo punto si chiede agli studenti di tradurre in italiano le espressioni di cui hanno capito il 

significato; non importa se si ignorano o sbagliano alcuni significati, l’intervento autocorrettivo 

arriverà con l’esercizio n. 5.  

 

Esercizio n. 4  
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Anche in questo esercizio il focus è sulle co-occorrenze; si chiede infatti di sottolineare nei 

quattordici testi tratti dal web che vengono proposti i termini incontrati dall’esercizio n. 1 assieme 

alle parole che li precedono e seguono. In questo modo si avrà la possibilità di incontrare 

nuovamente le stesse espressioni in chunks a volte diversi altre simili a quelli già visti, rinforzando 

ulteriormente la comprensione sul significato e sull’uso dei termini. In qualche caso nel singolo 

testo sono presenti più espressioni, a conferma del fatto che il gruppo di termini scelti si utilizzano 

spesso assieme quando si tratta di parlare di una città.  

 

Esercizio n. 5  

Si dà qui la possibilità di correggere o aggiungere traduzioni dei termini incontrati e di cercare 

quelle che ancora non sono chiare nel dizionario. Si potrebbe qui stimolare una riflessione sul 

perché un termine è stato capito subito: 

 Perché l’avevo già imparato in passato? 

 Perché è simile all’italiano? 

 Perché l’ho capito dal contesto? 

 Per altri motivi? 

In questo modo si rafforza la consapevolezza sul proprio lessico (se non quello produttivo, almeno 

quello ricettivo27) e sul proprio processo di memorizzazione.  

 

Esercizio n. 6  

Gli studenti a questo punto devono scegliere due testi tra quelli visti nell’esercizio n. 4, 

sottolineare nuove parole/espressioni che ritengono utili alla descrizione di una città e tradurre i 

brani in italiano. In questo modo affronteranno nuovo lessico rispetto a quello visto finora, ma 

circoscrivendo l’attenzione solamente ai due sui brani che stimolano maggiormente il loro 

                                                             
27 La distinzione tra lessico produttivo e ricettivo è comunque troppo rigida per esprimere le tante sfumature di 
conoscenza che una persona ha nel corso della sua esperienza di apprendimento, che non procede sempre 
linearmente, ma progredisce, regredisce, cambia anche a seconda del momento o della situazione. 
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interesse. Viene fornita una griglia in cui possono scrivere le espressioni che non conoscono e che 

cercheranno sul dizionario. In questo modo affronteranno il testo sia in modo olistico (perché 

dovranno tradurlo nella sua interezza) che analitico (con la griglia che funge da promemoria). 

 

 

Esercizio n. 7  

Affrontiamo qui un testo di diversa tipologia, una discussione pubblicata su una pagina Facebook 

dedicata alla città di Salonicco; si parla sempre di città (si esprimono opinioni sui luoghi più 

romantici di Salonicco) ma il registro è colloquiale e informale. Si chiede agli studenti di 

sottolineare i luoghi che vengono indicati come i più romantici; troveranno espressioni già viste 

negli esercizi precedenti, ma anche nuove. Non si tratta sempre di luoghi tradizionali: ci sono 

panchine, scalini, statue situati in determinati punti della città e oltre a luoghi abbiamo vere e 

proprie situazioni, piccole scene pittoresche. Spesso al punto indicato come romantico viene 

abbinata una determinata ora del giorno; il docente può quindi sfruttare il testo anche per 

lavorare sulle seguenti espressioni: 

 

òtan archìzi na vradiàzi (quando inizia a far sera) 

òtan vlèpis/archìzi na pèfti o ìlios (quando vedi/inizia a calare il sole) 

tin òra pu dìi o ìlios (all’ora/nel momento in cui tramonta il sole) 

to apòyevma (nel/di pomeriggio) 

 

 

an ìse ximeròmata (se sei all’alba) 

òtan vlèpis na anatèlli o ìlios (quando vedi sorgere il sole) 

 

       tramonto  

            alba 
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Esercizio n. 8  

Nell’esercizio conclusivo si chiede allo studente di aggiungere il proprio commento alla discussione 

dell’esercizio precedente, utilizzando le espressioni che ritiene più appropriate viste nell’arco di 

tutta l’attività. Anche qui un tabella a disposizione dello studente per trascrivere  le espressioni 

scelte corredate di traduzione servirà da promemoria per il futuro e aiuterà la memorizzazione. 

 

Attività n. 3 livello A1/A2        

Πάμε για ψώνια; 

Andiamo a fare spese? 

Nella presente attività affrontiamo lessico appartenente al campo semantico dei negozi e degli 

acquisti. L’attenzione si concentra su: 

 nomi dei negozi; 

  prodotti in vendita; 

 abbinamento negozio-prodotto; 

 suffissi con cui in greco si formano i nomi dei negozi; 

 verbi utilizzati per esprime il concetto dell’acquistare. 

 

Esercizio n. 1  

Si inizia con tre foto di insegne scattate a Salonicco nel giugno 2011; il punto di partenza è quindi 

ciò che gli studenti possono incontrare passeggiando in una città della Grecia. Come in altre 

attività, partiamo da uno stimolo linguistico reale e non ideale. In questo esercizio si chiede non 

solo di provare a dare un’interpretazione dell’insegna, ma anche di esplicitare il processo cognitivo 

che ha portato a questa interpretazione: lo studente dovrà scrivere accanto alle foto le parole che 

l’hanno aiutato a formulare la propria ipotesi. Sicuramente non conosceranno tutti i termini che 

appaiono nelle insegne, ma è probabile che anche un solo elemento linguistico sarà riconosciuto e 
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li influenzerà nell’ idea che si faranno di quel negozio. L’interpretazione potrà anche essere errata, 

ciò che interessa è elicitare le conoscenze pregresse e riflettere sul personale modo di interpretare 

lo stimolo linguistico e visivo. Parliamo di stimolo visivo e non solo linguistico in quanto anche la 

grafica delle insegne potrebbe influenzare lo studente nella sua interpretazione. 

 

Esercizio n. 2  

Nel secondo esercizio passiamo ad analizzare le singole espressioni presenti nelle insegne: 

Prima insegna: 

Sakùles kie antalaktikà ilektronikòn skupòn: nell’analisi di questa frase ci concentriamo sul 

termine antalaktikà perché immaginiamo che sia uno dei termini che difficilmente gli studenti già 

conosceranno (viene inoltre suggerito il termine per esteso che nell’insegna compare abbreviato); 

potrebbe sembrare una scelta discutibile far conoscere a studenti principianti questo termine  che 

significa “pezzi di ricambio”, ma la quantità di insegne che presentano questo termine è enorme: 

appena lo studente in Grecia imboccherà la strada che da un qualsiasi aeroporto lo porta in città 

sarà circondato da grandi insegne con questa parola, e anche in centro non mancherà occasione di 

notare il termine. Pensiamo quindi che sia utile fargli conoscere quel lessico che pur non essendo 

tradizionalmente presente nel repertorio linguistico insegnato ai livelli elementari, rappresenta un 

input effettivamente presente nel mondo che ha visitato o quasi sicuramente visiterà. Il termine 

antalaktikò viene inserito in un gruppo di termini con la stessa radice (v. famiglie di parole): lo 

studente dovrà cercare nel dizionario e trascrivere i significati delle parole, ma soprattutto 

annotarsi espressioni che ritiene utili; avrà infatti modo di incontrare espressioni quali: 

 scambio di opinioni, scambio di prigionieri; 

 avere in cambio; 

 scambiarsi regali, scambiarsi una stretta di mano. 

In questo modo, partendo da un termine di cui riteniamo utile una conoscenza passiva/ricettiva, 

introduciamo espressioni utili al patrimonio lessicale produttivo di un discente principiante. 
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Chondrikì (kie) lianikì (…): anche in questo caso siamo in presenza di termini tradizionalmente 

considerati non facili (“all’ingrosso”, “al dettaglio”); la questione si complica  ulteriormente se 

pensiamo che si tratta di due aggettivi, solitamente utilizzati senza il sostantivo (sottinteso) cui si 

dovrebbero accompagnare (“vendita”). Eppure questi termini abbondano sulle insegne dei negozi 

greci. La difficoltà/facilità di un termine è un concetto labile e soggettivo, un mito che vogliamo 

sfatare. Se è vero che un corso, una lezione o un’unità didattica vanno tarati sulle esigenze 

dell’allievo, sui suoi bisogni comunicativi e sugli obiettivi specifici del suo apprendimento e se 

pensiamo che questa attività parla di negozi, non possiamo ignorare un elemento così presente e 

vero della realtà linguistica che si vuole far conoscere. La cosiddetta “difficoltà”, inoltre, dipende 

molto dalla sensibilità (linguistica, fonetica) del singolo: a volte noi stessi non sappiamo spiegarci 

come mai ricordiamo in lingua straniera parole generalmente considerate difficili o non riusciamo 

a fissare nella nostra memoria termini considerati addirittura banali. Vogliamo in sostanza mediare 

tra il classico syllabus previsto tradizionalmente per ogni livello e l’input naturale che si troverebbe 

in un contesto di L2. L’esercizio guida lo studente nell’analisi di questi due aggettivi e di altri 

termini con la stessa radice. 

Chàrtines tsàndes siskevasìas:  la prima parola di quest’espressione su cui si concentra 

l’attenzione è siskevasìa (“confezione”), perché pensiamo sia la meno conosciuta; si chiede di 

cercare il significato di questo termine e di un altro con la stessa radice (“confezionare”) nonché di 

un altro termine simile ma che in realtà ha una diversa etimologia, siskevì (“apparecchio”, 

“elettrodomestico”); la diversità viene segnalata dal simbolo ≠. Viene poi richiamata l’attenzione 

sull’uso di due termini sakùla (incontrato, ma non analizzato, nella prima parte di questo esercizio) 

e tsànda. Si chiede di cercarne il significato sul dizionario e di trascrivere alcuni esempi: gli studenti 

vedranno così che sakùla (“sacchetto”) si accompagna a chàrtini e plastikì (“di carta”, “di plastica”) 

e che seppure la traduzione di tsànda è “borsa”, quando parlo delle borse sotto agli occhi dico 

sakùles. Ulteriore dimostrazione dei chunks in cui compaiono questi due termini verrà data nel 

momento in cui si chiede di inserire i due termini sul motore di ricerca Google e di trascrivere i 

primi dieci risultati per ciascuna parola. Alla data del 25/02/2012 i primi dieci risultati per sakùla 

sono i seguenti: 

 thèlete mi plastikì sakùla?  

 ilektrikès skùpes – plindikès  chorìs sakùla; 

http://www.youtube.com/watch?v=qDqwDFxnH-U
http://www.pixmania.gr/gr/gr/11104/xx/xx/443/45/criteresn.html
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 Philips - s-bag sakùla silloghìs skònis mìas chrìsis;  

 seminàrio kataskevìs fotistikù me chàrtini sakùla;  

 kotòpulo sto fùrno me patàtes (psimèno se sakùla); 

 kotòpulo me patàtes psimèno sti sakùla;  

 aftòmato pòtisma me sakùla ì bukàli;  

 viodiaspòmeni sakùla?  

 i maghirikì mu: kotòpulo sti... sakùla; 

 ì palstikì sakùla ìne pandotinì!  

Vediamo così che quattro risultati riguardano sacchetti di carta, di plastica o biodegradabili, due 

(ma tra i primi risultati) i sacchetti di ricambio per aspirapolvere (e la nostra insegna parla proprio 

di questo..!), tre fanno riferimento  ad un tipo di cottura del pollo (tra l’altro molto in voga anche 

da noi in Italia, come testimoniano molti spot pubblicitari in televisione) e solo uno ad un metodo 

di irrigazione. 

Questi invece i primi dieci risultati per tsànda: 

 Achilleas Accessories – proiònda : tsàndes/tsànda pòlis; 

 Tsànta.gr ghinekìa axesuàr, tsàndes;  

  tsàndes apò òles tis megàles eterìes;  

 Τsàndes Laptop Bags Laptop Cases;  

 Tsànda Laptop – Tsàndes metaforàs Laptop;  

 Ròda tsànda kie kopàna Νο1--greek 80s movies; 

 Trailer Ròda tsànda kie kopàna 2010; 

 Prosforès Louis Vuitton, pos bìna xechorìsis mìa maimù tsànda;  

 Powerbag, i apòliti tsànda ya ta gadgets su! 

 Immagini relative a tsànda. 

 

Cinque si riferiscono alla borsa come accessorio femminile, tre a borse per computer e altri    

apparecchi elettronici, due ad un film in programmazione nei cinema. In questo caso i 

risultati sono diversi dal significato di tsànda della nostra insegna, ma rispecchiano i 

significati attribuiti al termine nel dizionario. 

http://www.philips.gr/c/household-accessories/s-bag-hepa-anti-allergy-fc8022_04/prd/
http://www.facebook.com/events/290691547631726/
http://www.gourmelia.gr/kotopoulo-fourno/
http://www.sintagespareas.gr/sintages/kotopoulo-me-patates-psimeno-sti-sakoula.html
http://www.econews.gr/2011/07/18/automato-potisma/
http://www.prodexx.com/default.asp?page=195&lang=1
http://elpinikicook.blogspot.com/2011/05/blog-post.html
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=255076
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=%CF%84%CF%83%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B1&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.achilleasaccessories.gr%2Fproducts.php%3Fcat_id%3D50&ei=NgJJT_LWD5C7hAeZ0JSrDg&usg=AFQjCNHomfcE2_IeaQc_sw9XLmD5eyxSlA
http://tsanta.gr/
http://tsanta.gr/bags.html
http://www.kotsovolos.gr/site/categories.jsp?catid=7339
http://www.multirama.gr/products/category?catid=010302
http://www.youtube.com/watch?v=spDJ6Ywxg3s
http://www.xmall.gr/2011/01/louis-vuitton_13.html
http://www.techgear.gr/powerbag-the-ultimate-gadget-bag-38932/
http://www.google.it/search?q=%CF%84%CF%83%CE%AC%CE%BD%CF%84%CE%B1&hl=it&biw=1080&bih=464&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=NgJJT_LWD5C7hAeZ0JSrDg&sqi=2&ved=0CHcQsAQ
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L’esercizio vuole far riflettere gli studenti su: 

 I comportamenti collocazionali più frequenti dei due termini; 

 l’intercambiabilità (a volte possibile, altre no) dei due termini;  

 la variabilità ed elasticità che esiste nella realtà rispetto agli esempi che si trovano 

nel dizionario o sul web (v. l’aggettivo chàrtinos abbinato nella nostra insegna a 

tsànda e non a sakùla come propone il dizionario e come si trova su Google). 

Konstandìnos D.(…)  Katòglu  Tilèfono 263951: rispetto alla scritta che riporta il nome del 

proprietario del negozio, si chiede agli studenti di formulare tre ipotesi per il secondo nome della 

persona. 

Seconda insegna: 

ipèfthino service ipologhistòn: questa espressione presenta una certa difficoltà di traduzione (qui 

però non ci concentriamo sulla traduzione esatta del nome del negozio, ma sull’analisi dei termini, 

utile a comprendere di che genere di esercizio commerciale si tratta) perché una traduzione 

letterale non avrebbe una buona riuscita in italiano; per questo motivo, anche se l’interesse è per 

il lessico e non per la ricerca del nome esatto del negozio, il docente dovrebbe suggerire un 

approccio olistico in vista dell’esercizio seguente dove si chiederà di formulare un’ipotesi per i 

nomi dei tre negozi, invitare cioè gli studenti a pensare al corrispettivo italiano senza fossilizzarsi 

sull’esatta traduzione dei termini (se la traduzione letterale dell’insegna è  “servizio responsabile 

computer”, non accettabile in italiano,  il risultato a cui dovrebbero arrivare gli studenti è “centro 

assistenza pc” o soluzioni simili). Per arrivare a questo è però necessaria la consueta analisi dei 

termini, riproposta anche in questo caso. Si chiede inoltre di pensare ad un sinonimo per  

ipologhistìs e ad un termine greco per service, per sottolineare la varietà della lingua e delle 

diverse opzioni di cui disponiamo per esprimere il medesimo concetto, a volte tramite prestiti 

linguistici, altre con termini greci. 

àmesi episkevì sto chòro tu pelàti: in questo caso l’analisi della frase con l’aiuto del dizionario non 

dovrebbe comportare particolari difficoltà; si chiede però una riflessione sul termine generico 

chòros (“luogo”, tanto facile e riconoscibile quanto ricco di accezioni e sfumature diverse cui va 

prestata molta attenzione) e sul femminile di pelàtis (“cliente”).  
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Terza insegna: 

To yaùrti mas iperèchi: anche qui l’unica difficoltà può derivare da un solo termine, iperècho, 

formato dal suffisso iper- e dal verbo generico ècho, elementi sui quali si concentra l’attenzione. 

Solo dopo aver analizzato il suffisso e il verbo succitati, si chiede di cercare nel dizionario il 

significato del verbo iperècho. 

 

Esercizio n. 3  

Come risultato delle riflessioni fatte nell’esercizio n. 2, si chiede qui di dare un nome ai negozi di 

cui abbiamo visto le insegne. La scelta dell’espressione italiana sarà così il distillato di tutte le 

osservazioni fatte sui termini greci presenti nelle immagini. 

 

Esercizio n. 4  

Si propone qui un esercizio di abbinamento tra l’immagine del prodotto e il nome del negozio che 

lo vende; molto probabilmente gli studenti avranno già incontrato alcuni dei nomi di negozi che 

vediamo nel riquadro; se così non fosse, si suggerisce di lasciare al singolo studente la 

formulazione delle ipotesi sui significati. Obiettivo dell’esercizio è infatti anche quello di prendere 

dimestichezza con i suffissi utilizzati per la formazione dei nomi di negozi in greco e di fornire delle 

prime varianti per un medesimo esercizio commerciale. 

 

Esercizio n. 5 

Viene a questo punto fornita una tabella semi-strutturata da completare; la prima colonna è 

dedicata ai prodotti e ai servizi offerti (facciamo qui un passo avanti, riflettendo sul fatto che nella 

nostra quotidianità non acquistiamo solo oggetti ma anche servizi; ci sembra quindi opportuno 

parlare anche di ipiresìes, “servizi”), la seconda ai negozi. Lo studente deve completare le parti 

mancanti: a volte gli verrà fornito un dato della prima colonna, altre della seconda. Nella seconda 

colonna si sono inseriti veri biglietti da visita raccolti in Grecia. 
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Esercizio n. 6 

Dopo aver incontrato nei due esercizi precedenti diversi esempi di nomi di negozi, si chiede qui 

una sistematizzazione delle conoscenze in merito ai suffissi utilizzati in greco per questa categoria 

lessicale. Dopo aver sottolineato tutti i nomi di negozi incontrati finora, si chiede di inserirli nella 

tabella suddividendoli a seconda del suffisso che presentano.  L’insegnante guiderà poi una 

riflessione sulle caratteristiche semantiche e d’uso di questi suffissi: quale suffisso contiene in sé 

l’idea del fare, quale del vendere, quale è popolare, quale colto. 

 

Esercizio n. 7  

Passiamo ad una diversa categoria di esercizi, incentrati non più solamente sui nomi dei negozi e 

sui prodotti, ma sul campo semantico dell’acquistare, in tutte le sue varianti. Vengono proposti 

sette brani tratti dal web in cui sono evidenziati termini utili al tema dell’acquisto. Abbiamo quindi: 

 I verbi del comprare/consumare/pagare: agoràzo, psonìzo, pèerno, kàno ta psònia, pào ya 

psònia, apoktò, katanalòno, protimào, pliròno me dòsis, pliròno mìna-mìna;  

 Altre espressioni utili: proiònda, spatàles, ta psònia tis evdomàdas, lìsta me ta psònia, 

katastìmata endimàton, chamilìs/chamilòteris timìs, agorastikò kinò, fìrmas, fthinà, 

ghnostìs màrkas, efkierìa, me tis kalìteres timès, òla se dòsis, mìna-mìna. 

Tre dei brani presentati fanno riferimento alla situazione della crisi che sta attraversando la Grecia: 

 

 Epimèno Ellinikà - agoràzo ellinikà proiònda (“Insisto sulla Grecia – compro 

prodotti greci”); 

 Christùyena, allà den psoniìzo (“Natale, ma non faccio spese”); 

 Kìnima <<den pliròno>> (“Movimento <<Non pago>>”). 
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Se lo ritiene opportuno, il docente può sfruttare questi brani per una discussione sul tema, anche 

come attività finale 

 

Esercizio n. 8  

Si invita adesso alla riflessione sulla differenza di significato e di utilizzo tra i verbi che esprimono il 

concetto dell’acquisto. Il docente suggerirà agli studenti di ritornare sui testi per controllare 

soprattutto le co-occorrenze dei verbi, cioè i termini ai quali si accompagnano; si vedrà ad esempio 

come mentre il verbo psonìzo può essere utilizzato anche senza un complemento oggetto, 

difficilmente la stessa cosa accadrà per agoràzo, o come il verbo apoktò si utilizza quando si parla 

di acquisti ingenti, come una casa o un’automobile.  

 

Esercizio n. 9  

Nell’ultimo esercizio, dopo aver dato la possibilità di scrivere una traccia scritta, si chiede agli 

studenti di esercitare l’abilità produttiva orale; a coppie, ognuno dovrà dire al compagno cosa e 

dove comprare e fare un resoconto di cosa e dove  è andato a compare per il compagno. 

 

Attività n. 4  livello A1/A2       

 Έβγαλες εισιτήριο; 

Hai fatto il biglietto? 

 

La quarta attività è dedicata ai mezzi di trasporto più utilizzati per muoversi in città e al lessico 

utile per fruire dei relativi servizi. Oltre al trasporto urbano viene trattato anche quello tra città 

all’interno della Grecia, per introdurre il servizio ΚΤΕL (Kinà Tamìa Ispràxeon Leoforìon), una vera e 

propria istituzione in Grecia, dalla cui conoscenza non si può prescindere.  

 

Esercizio n. 1  
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Il primo esercizio ha lo scopo di fare esprimere le conoscenze dello studente  sul mondo dei mezzi 

di trasporto così come vengono utilizzati in Italia. Si chiede di stilare un elenco dei mezzi di 

trasporto più utilizzati per muoversi in città e tra città, seguendo un ordine di frequenza d’uso. E’ 

probabile che le liste che si verranno a creare riporteranno i seguenti dati: 

 

In città: 

 macchina/autobus; 

 tram/metropolitana nelle città in cui esistono; 

 taxi; 

 Tra città: 

 treno/aereo/macchina; 

 corriera; 

 

Esercizio n. 2  

Nel secondo esercizio si chiede di ripetere la stessa operazione del primo, ma pensando alla 

Grecia. E’ probabile che le liste che si verranno a creare riporteranno i seguenti dati: 

In città: 

 metropolitana/autobus/tram/il cosiddetto “trolley”; 

 taxi; 

 macchina. 

       Tra città: 

 corriera; 

 aereo/macchina; 
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 treno; 

 

Chi non è mai stato in Grecia discuterà delle proprie ipotesi con i compagni che ci sono stati e con 

il docente.  Le grandi differenze che dovrebbero emergere tra Italia e Grecia sono le seguenti: 

 in città l’uso più diffuso in Grecia del taxi; 

 tra città l’uso esteso in Grecia della corriera e la quasi totale assenza del treno 

 

Esercizio n. 3  

Si inizia ad affrontare il lessico dei mezzi di trasporto, con una sorta di cloze molto semplice che 

verifica la comprensione di termini ed espressioni basilari. Scopo dell’esercizio è soprattutto quello 

di fissare l’uso del futuro nelle espressioni “prendo un taxi/il bus”, “prenoto un biglietto”, “faccio 

un biglietto”, “vado a piedi”. La struttura dell’esercizio è la seguente: 

 Titolo di giornale che annuncia un determinato evento (sciopero mezzi, nuovo metodo 

di prenotazione taxi,  aumento rotte di un determinata compagnia aerea); 

 Spazio da completare con l’espressione che manifesta una reazione/decisone dello 

studente/utente. 

I titoli di giornale introducono inoltre lessico utile quale: 

 mèsa metaforàs (“mezzi di trasporto”); 

 stàsis ergasìas (“blocchi del lavoro”, ciòè “scioperi”);  

 apergò (“scioperare”); 

 kràtisi (“prenotazione”); 

 dromològhia (“rotte”). 

I primi due titoli presentano inoltre due espressioni diverse per esprimere il concetto di sciopero 

arricchendo ulteriormente l’input linguistico. 
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Esercizio n. 4  

Un esercizio di abbinamento che mira  a far conoscere  le espressioni per  dire “fare un biglietto”, 

“prenotare un posto”, “a che ora parte/arriva..?”,  “quanto ci impiega..?”, “parto tra…” e alcune 

co-occorrenze di “quanto”, “a che ora”, “tra quanto”. Lo studente dovrà creare tutti gli 

abbinamenti possibili tra le espressioni delle due colonne. 

Vedremo in particolare che: 

 Per dire “voglio fare un biglietto” possiamo utilizzare l’espressione thèlo na vgàlo ma anche 

θελω να κόψωthèlo na kòpso; 

 Per dire “tra quanto tempo parte”, “quanto tempo ci mette” non usiamo il termine kieròs 

(“tempo”) ma òra (“ora”, “tempo”); 

 Per dire che il treno/bus “parte” abbiamo ben tre possibilità: fèvghi, anachorì, xekinài. 

L’insegnante che lo ritenga opportuno può dedicare un approfondimento sull’utilizzo di 

questi tre verbi, puntando ad esempio su: 

o Ampiezza d’uso e varietà di co-occorenze di fèvgo; 

o Specificità di anachorò nell’indicare una partenza con una destinazione 

precisa/stabilita; 

o Significati di xekinào : “cominciare (qualcosa)”, “iniziare a muoversi”(ad es: “sono 

appena partita da casa”). 

Esercizio n. 5  

In questo esercizio si chiede agli studenti di leggere un articolo che parla di un’iniziativa  in cui si 

invitano per un giorno i cittadini a non utilizzare la macchina e a conoscere meglio i mezzi pubblici. 

Dopo una prima lettura, gli studenti rileggeranno il testo concentrandosi soprattutto sulle parole 

sottolineate: le parole che si ripetono o che hanno la stessa radice sono evidenziate con lo stesso 

colore. Per ogni gruppo cromatico di parole lo studente è invitato ad esprimere le proprie 
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impressioni, di qualunque tipo: ipotesi sulla traduzione italiana, varianti in greco, parole simili e 

qualsiasi altro aspetto gli venga in mente, anche per associazione di idee.  

 

Esercizio n. 6  

Le osservazioni sulle espressioni evidenziate nell’articolo dell’esercizio precedente sono qui 

guidate. Dall’ approccio personale e libero dell’esercizio n. 5 si passa qui ad un’analisi  assistita dei 

termini incontrati. Vendono introdotti anche nuovi termini che risultano utili all’analisi semantica 

delle parole oggetto di riflessione.  L’esercizio si conclude con un input grafico rappresentato dalla 

scansione fronte-retro di un biglietto dell’autobus di Salonicco, nel quale si possono vedere 

termini già incontrati in questa attività e termini nuovi che si aggiungono agli altri arricchendo il 

campo lessicale. L’interpretazione dei termini è lasciata agli studenti in plenaria, con l’aiuto del 

docente. 

 

Esercizio n. 7  

Con un cloze basato sull’articolo già letto e analizzato verifichiamo la comprensione e 

memorizzazione di alcuni termini tra quelli sottolineati nel testo. 

 

Esercizio n. 8  

Lasciamo ora i mezzi di trasporto per concentrarci sulle indicazioni stradali. Utilizzando sempre 

come nostri testi di riferimento materiale autentico e non creato ad hoc, si è pensato che il testo 

più comune e utilizzato per ottenere indicazioni stradali è la funzione Maps di Google. Si fornisce 

agli studenti un esempio di percorso suggerito da Google (modificato solo nel fatto che sono state 

evidenziate in grassetto le espressioni più utili per dare indicazioni stradali) e un riquadro con altre 

espressioni aggiuntive. Si suggerisce inoltre di andare a riguardare le espressioni imparate 

nell’attività n. 2, in cui si introducevano i principali punti di riferimento e le zone di una città.  

Utilizzando tutti questi input e modelli, gli studenti sono invitati a fornire analoghe indicazioni 

stradali per tre tracciati di Google Maps. Viene volontariamente omessa l’indicazione sulla forma 
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singolare o plurale delle indicazioni da scrivere: sarà lo studente a porsi il problema nel momento 

in cui dovrà decidere in che forma volgere i verbi che sceglierà di utilizzare. 

 

Esercizio n. 9  

Come attività conclusiva si invita lo studente a dare indicazioni su come spostarsi da una città 

all’altra in corriera, basandosi su un volantino con gli orari delle tratte e alcune prescrizioni sul 

viaggio da compiere. Prima di questo viene fornita la definizione degli KTEL, le corriere del servizio 

nazionale interurbano. Si invita anche alla riflessione sulla traduzione di “corriera” e “autobus”, 

che in greco corrispondono entrambi a leoforìo. 

Nelle tre indicazioni che dovranno fornire, gli studenti utilizzeranno alcune espressioni viste ed 

analizzate nel corso dell’attività. 

Le indicazioni verranno espresse oralmente, ma si dà allo stduente la possibilità di scriversi 

qualche appunto prima di parlare. 

 

 

Attività n. 5  livello A1/A2        

Πού μένουν η κυρία Παπαδάκη και ο κύριος Παπαδάκης; 

Dove abitano la signora e il signor Papadakis? 

 

In questa attività si invita ad una riflessione su un aspetto molto particolare del lessico greco, i 

nomi e cognomi di persona. Uno strumento apparentemente sterile e noioso, ma in realtà ricco di 

indizi culturali e linguistici (nonché strumento utile nella vita quotidiana), come l’elenco telefonico, 

fungerà da spunto per conoscere in modo induttivo e riflettere su: 

 differenza di casi (nominativo e genitivo) in cui vengono declinati rispettivamente i 

cognomi maschili e femminili; già dal titolo dell’attività si intuisce che questo sarà uno degli 

aspetti affrontati; 
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 origine dei nomi di battesimo; 

 desinenze più frequenti per i nomi propri maschili e femminili; 

 etimologia dei cognomi; 

 pronuncia: mancando l’accento dai nomi e cognomi scritti in stampatello, sarà lo studente 

a dover fare ipotesi su dove far cadere l’accento (alcuni cognomi greci sono davvero lunghi 

e la sfida per il lettore si fa interessante); 

 forma dell’indirizzo (zona della città e formula stin odò + genitivo ). 

L’elenco telefonico è utilizzato nella sua versione elettronica (www.whitepages.gr) e sono stati 

selezionati nominativi della città di Atene.  

 

Esercizio n. 1  

Nel primo esercizio si propone una lista di nomi maschili in ordine alfabetico, selezionati affinché i 

nomi di battesimo abbiano etimologie e desinenze diverse. Si chiede agli studenti di leggere la lista 

e di rispondere a  quattro domande inerenti: 

 la forma in cui appare l’indirizzo: si vuole così non solo far riflettere sul caso in cui deve 

essere declinato il nome della via (genitivo), ma anche far prendere dimestichezza con i 

nomi di alcune zone di Atene (l’indirizzo è infatti preceduto dal nome della periochì, 

“zona”, “quartiere”); 

 il termine onomatepònimo, che in italiano va tradotta con l’espressione “nome e 

cognome”; 

 l’etimologia dei nomi di battesimo maschili: si chiede di fare ipotesi sull’origine dei 

nomi e anche se non tutte le origini verranno individuate (ci sarà tempo in un esercizio 

successivo per riflettere in maniera guidata su questo aspetto), dovrebbe almeno 

risultare evidente e facilmente individuabile l’origine greco antica di Achille e Aristide; 

 le desinenze dei nomi propri maschili: abbiamo qui -as, -os, -is, -evs, una buona 

rappresentanza delle desinenze più utilizzate. 

http://www.whitepages.gr/
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Esercizio n. 2  

Nel secondo esercizio si propongono due liste di nominativi, una con nomi femminili, l’altra con 

nomi maschili. Dopo averle lette gli studenti devono rispondere  a tre domande inerenti: 

 la differenza tra le due liste (potrebbero qui utilizzare come discriminante sia il nome 

che il cognome, o entrambi); 

 la differenza tra la forma al nominativo per i cognomi maschili e quella al genitivo per i 

cognomi femminili, 

 le desinenze dei nomi di battesimo femminili: abbiamo qui -i, -ò, -a, una buona 

rappresentanza delle desinenze più utilizzate. 

 

Esercizio n. 3  

Si propone a questo punto una riflessione sull’origine dei nomi di battesimo greci e si suggeriscono 

tre categorie: 

 origine greco antica; 

 origine biblica; 

 origine bizantina. 

 

Gli studenti devono provare a inserire i nomi forniti nel riquadro in una delle tre colonne della 

tabella. Potranno partire da quelli la cui origine è ai loro occhi chiara, per poi completare 

l’esercizio con l’aiuto del docente. La riflessione che si invita a fare qui non è puramente linguistica 

ma storico-culturale: anche nei nomi greci abbiamo quei tre elementi culturali che permeano 

l’identità greca facendone una realtà al tempo stesso variegata e riconoscibile. 
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Esercizio n. 4  

L’obiettivo di questo esercizio è duplice (linguistico e culturale):  

 si invitano gli studenti ad affrontare il tema dei cognomi in modo fantasioso e 

personale, manipolando la lingua e giocando con essa in modo da appropriarsene con 

più disinvoltura e libertà; si chiede infatti di inventare dei cognomi, dopo aver scelto dei 

nomi dall’esercizio precedente; i nomi saranno maschili e femminili, in modo da 

rinforzare anche dal punto di vista produttivo la duplice forma nominativo/genitivo 

vista prima solo in modalità ricettiva; 

 si presentano agli studenti alcune caratteristiche etimologiche di prefissi e suffissi 

utilizzati nei cognomi, fornendo così spunti interessanti di riflessione storico-geografica; 

i prefissi e i suffissi presentati fungeranno da aiuto e punto di partenza per l’invenzione 

del cognome. 

Esercizio n. 5  

Si propone per concludere un esercizio di reimpiego che focalizza l’attenzione su nomi/cognomi e 

sulla forma dell’indirizzo, includendo inoltre un ripasso dei numeri (telefonici). L’esercizio va svolto 

oralmente seguendo la formula: 

I kirìa/ O kìrios..........................mèni stin odò......................kie to tilèfonò tis/tu ìne......................... 

 

 

A turno ogni studente sceglierà un nominativo dalle liste proposte nell’esercizio n. 2 e reciterà la formula ai 

compagni. 
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Attività n. 6  livello A1/A2        

Διαφήμισέ το! 

Pubblicizzalo! 

Questa attività è incentrata sui messaggi pubblicitari, che abbondano in ogni città sottoforma di 

cartelloni e volantini. L’utilizzo della pubblicità ci permette di affrontare l’aspetto prettamente 

lessicale (morfologico) dell’imperativo e quello più vasto e complesso della traduzione efficace. 

Esercizio n. 1 

Nel primo esercizio proponiamo la visione di due spot pubblicitari della compagnia Aegean 

Airlines; gli spot, tratti da Youtube, fanno parte di una campagna pubblicitaria che promuove i voli 

interni alla Grecia. 

 

Nel primo video (http://bit.ly/HvxElW) abbiamo un’ambientazione stereotipata e prevedibile di 

una località balneare della Grecia; un amico snocciola con entusiasmo e concitazione  le proprie 

conoscenze in materia di numero di paesini greci con lo stesso nome, di fronte all’ insofferenza 

dell’amico, palesemente annoiato e irritato. La voce fuori campo ci invita a conoscere qualcosa di 

veramente utile sulla Grecia. 

Nel secondo video (http://bit.ly/Hy6dcz) una ragazza affranta racconta di aver litigato con il proprio 

gatto, che da un mese dopo il litigio è sparito. Immagina possa trovarsi tutto solo da qualche parte 

in Grecia e con un appello si scusa e promette di andarlo a cercare e riportarlo a casa. La voce fuori 

campo ci invita a viaggiare in Grecia a 49 euro, per qualsiasi motivo. 

 

Dopo aver visto/ascoltato ogni video (anche due o tre volte), gli studenti devono rispondere a 

quattro domande che vogliono focalizzare l’attenzione su: 

 i fattori che creano l’effetto ironico; 

 il messaggio veicolato; 

 l’invito rivolto al consumatore; 

http://bit.ly/HvxElW
http://bit.ly/Hy6dcz
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 il lessico utilizzato per veicolare questo invito. 

 

La contestualizzazione e l’effetto ironico sono affidate alla parte recitata, mentre una voce fuori 

campo veicola l’invito rivolto al consumatore, tramite l’uso dei verbi all’imperativo (e in un caso 

del verbo “volere”): 

 

 

(Primo spot) 

Màthe kàti chrìsimo ya tin Ellàda. (“Impara qualcosa di utile sulla Grecia”) 

Thèlo na petàxo tòra. (“Voglio volare/partire adesso”). 

 

(Secondo spot) 

Petàxte tòra sto esoterikò me 49 evrò, ya kàthe lògo, anexerètos. (“Volate adesso in Grecia con 49 

eu per qualsiasi motivo, senza eccezioni”). 

Klìste tòra thèsi. (“Prenotate adesso un posto”). 

 

Esercizio n. 2  

Nel secondo esercizio vengono presentati sette tra volantini e pagine pubblicitarie in cui gli 

studenti devono sottolineare i verbi che invitano chi legge  a fare qualcosa. I verbi che 

individueranno sono i seguenti: 

 

apolàvste (gustate) 

agoràste (comprate) 
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elàte (venite) 

kratìste (prenotate) 

pagòste  (ghiacciate) 

stìle (manda) 

kèrdise (vinci) 

des (vedi) 

viòse (sentiti) 

Sono tutti imperativi, ma questa etichetta grammaticale non viene mai citata. Ci concentriamo qui 

sui verbi all’imperativo, ma i messaggi pubblicitari potrebbero essere utilizzati dal docente per 

cogliere altri aspetti linguistici e stilistici quali: 

 l’uso di calchi e prestiti linguistici; 

 l’uso di formule ricorrenti che rimandano al “nuovo” e al “conveniente”. 

 

Esercizio n. 3  

Vengono qui riportate le frasi in cui compaiono i verbi all’imperativo visti nell’esercizio 

precedente; allo studente si chiede di scrivere accanto ad ogni messaggio se è rivolto al singolo o a 

più persone. Anche in questo caso si vuole portare l’attenzione su un aspetto morfologico 

(singolare/plurale) senza però dover fare necessariamente riferimento alle categorie grammaticali, 

con la consapevolezza che è lo scopo del messaggio che ne determina la forma. 

 

Esercizio n. 4  

Si propone a questo punto un esercizio di traduzione che richiede un alto grado di creatività e 

autonomia e che il senso di sfida dovrebbe rendere stimolante e invitante. I testi scelti per la 

traduzione sono i seguenti: 
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Consideriamo in modo 

unitario questi tre 

volantini che pubblicizzano 

la versione fredda delle 

classiche bevande tè, caffè 

e cioccolata. Sia 

l’immagine che il 

messaggio verbale puntano sulla sensazione di freddo.  La ripetizione con variazione pagòste 

ton,  pagòste tin,  pagòste to –ghiacciatelo (masch.), ghiacciatela, ghiacciatelo(neutro)- crea 

un’utile occasione di rinforzo linguistico e di ripasso dei pronomi personali oggetto. Il primo 

passo per avvicinarsi ad una traduzione corretta è cogliere l’idea di freddo che permea il 

messaggio. Successivamente lo studente dovrà  capire che qui si gioca con le parole e osare 

una traduzione coraggiosa e creativa. 

 

Nel secondo testo la difficoltà è data dall’ avverbio àneta il cui 

significato varia da “comodamente” a “a proprio agio”. Se gli studenti 

non conoscono il termine andranno a verificarne il significato sul 

dizionario, ma successivamente dovranno scegliere l’accezione da 

privilegiare e il grado di creatività della soluzione che proporranno. 

 

 

Gli studenti sono invitati a scrivere anche le difficoltà incontrate nel processo di traduzione, in 

modo che possano essere iniziati sin dal livello di principianti ad una consapevolezza profonda dei 

complessi processi che sottostanno alla trasposizione dei messaggi da una lingua all’altra.  

 

Esercizio n. 5 
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Come esercizio conclusivo si alza il tasso di creatività e libertà chiedendo agli studenti di creare un 

proprio spot (anche semplice, basta che si usi l’imperativo) partendo da due input molto scarni: 

uno visivo di un’immagine di un prodotto o luogo, l’altro linguistico che consiste in un verbo. 

L’input è minimo proprio per lasciare la massima liberà agli studenti. Interessante sarà confrontare 

le diverse soluzioni adottate dagli studenti di fronte al medesimo input. Gli stduudenti potranno 

utilizzare il dizionario bilingue per cercare termini sconosciuti che vogliono utilizzare, ma dovranno 

poi esprimere il loro spot in forma orale. 

 

Attività n. 1 – livello B1/B2    

Πού να φάμε; 

Dove mangiamo? 

La prima attività dedicata ai livelli B1 e B2 è incentrata sulla conoscenza dei diversi tipi di locali 

dove si può mangiare in Grecia e sull’ampliamento del lessico in merito al menu. Questa varietà di 

offerta nel mondo della ristorazione si riversa anche sul piano lessicale: tanti nomi diversi per 

chiamare una trattoria, con differenze che a volte trovano riscontro anche nella sostanza, altre 

rimangono solo sul piano linguistico (spesso infatti tra uno psitopolìo e un suvlatzìdiko non c’è 

molta differenza). L’attività si propone quindi come un primo approccio a questo mondo variegato 

che offre tanti spunti per una riflessione culturale e linguistica. 

 

Esercizio n. 1 “Pensa in quali luoghi puoi mangiare qualcosa in Grecia e scrivili qui sotto”.  

Un brainstorming per elicitare le conoscenze pregresse degli studenti. Chi è già stato in Grecia 

ricorderà probabilmente qualche posto in più, gli altri proveranno a tradurre in greco i nomi dei 

locali dedicati in Italia alla ristorazione o a recuperare lessico greco già visto. Il/la docente può 

invitare gli studenti a scrivere anche descrizioni di posti che hanno visto ma di cui non ricordano il 

termine esatto, come ad esempio “il posto dove fanno pìta ghìro”. In questa fase iniziale l’aspetto 

importante è infatti visualizzare mentalmente il contesto dei locali dove si mangia e la sua varietà. 

Esercizio n. 2 “Guarda i seguenti video e dì in greco (orlamente) per ogni video di che tipo di 

ristorante si tratta (quale ambiente, quale atmosfera, cosa offre il posto, che tipo di cibo c’è ecc.). 
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Se non conosci qualche parola che desideri per la tua descrizione, puoi cercarla nel dizionario 

bilingue”.  

Si propone la visione di tre video tratti da Youtube che presentano tre tipi di locali: 

 Lo spot si un  estiatòrio/psitopolìo: http://bit.ly/KUY6ZG; 

 Lo spot di un ouzerì: http://bit.ly/KVOQG7; 

 Un video girato in un mezedopolìo con musica dal vivo e gente che balla: 

http://bit.ly/KSuKOm. 

Agli studenti si chiede di descrivere oralmente l’ambiente, l’atmosfera e l’offerta culinaria del 

posto. Prima di esprimersi verbalmente, si dà loro la possibilità di cercare sul dizionario bilingue 

parole che non conoscono in greco ma che ritengono necessarie alla descrizione del locale; 

possono annotare negli appositi riquadri le parole cercate nel dizionario, affinché le parole 

vengano memorizzate meglio e ne resti una traccia consultabile in futuro. In ogni riquadro c’è 

scritto in greco “parole che ho cercato nel dizionario”. Lo scopo dell’esercizio è far cogliere 

l’atmosfera del luogo,  stimolare una riflessione contrastiva rispetto alla realtà e una prima 

riflessione lessicale che sarà approfondita negli esercizi successivi. 

 

Esercizio n. 3 “Trova la giusta definizione per ogni parola”.  

Esercizio di abbinamento parola – definizione. I termini sono i seguenti: 

 estiatòrio; 

 tavèrna;  

 uzàdiko/uzerì; 

 suvlatzìdiko; 

 fast-food/fastfoodàdiko; 

 pitsarìa; 

http://bit.ly/KUY6ZG
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 psitopolìo/ psistarià; 

 mezedopolìo. 

e le definizioni sono tratte dal dizionario monolingue di Babinotis28. La mancanza nel suddetto 

dizionario del termine ghiràdiko (locale che vende pìta ghìro, una versione del nostro kebab) ha 

fornito l’idea per l’esercizio successivo.  

 

Esercizio n. 4 “Scrivi ora tu la definizione del termine ghiràdiko. Le immagini ti aiuteranno”.  

Si forniscono due immagini: la prima è l’insegna di un ghiràdiko che riporta oltre a questa 

denominazione anche quelle di suvlatzìdiko e di psitopolìo, la seconda è l’immagine del classico 

pìta ghìro. L’informazione che fornisce la prima immagine è importante per stimolare la riflessione 

sull’utilizzo dei termini analizzati tramite le proprie definizioni nell’esercizio precedente: se prima 

si puntava all’individuazione delle differenze tra un termine e l’altro, adesso si riflette 

sull’intercambiabilità che hanno a volte questi termini. Se è vero infatti che un ghiràdiko identifica 

un posto dove si vendono pìta ghìro, dobbiamo sapere che spesso la porzione di questo cibo viene 

servita non solo sottoforma di piadina arrotolata, ma anche impiattato e che la carne servita nel 

piatto può essere a pezzetti ma anche su spidino. Ecco allora perché anche un ghiràdiko può esser 

chiamato suvlatzìdiko (posto dove si vendono spiedini). Possiamo inoltre chiamarlo psitopolìo (una 

sorta di rosticceria) in quanto anche nel ghiràdiko la carne è arrostita. 

Il termine ghiràdiko non è presente nel dizionario di Babiniotis del 200229, ma è presente ovunque 

per le strade della Grecia; si vuole quindi in questo esercizio ancora una volta partire dal mondo 

reale non sempre presente nei libri di testo per fornire strumenti lessicali e culturali utili alla 

comprensione della realtà che si studia. 

Si chiede allo studente di fornire una definizione del termine in questione: lo studente potrà così 

reimpiegare il lessico e le strutture viste nell’esercizio precedente, copiando lo stile da dizionario 

dalle definizioni che vi ha letto. 

 

                                                             
28 ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ, Γ. Δ. (2002). 
29 Ivi. 
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Esercizio n. 5 “Leggi il seguente articolo e prova a capire chi lo ha scritto. Se non consoci qualche 

parola, prova a trovare una soluzione da solo/a, senza il dizionario”.  

L’articolo è tratto da un blog (http://bgymnasio1974.blogspot.it) di ex studentesse che hanno 

frequentato una scuola secondaria di primo grado femminile nel 1974. Scopo del blog è quello di 

ritrovare tutte le compagne, di tenersi in contatto e di organizzare periodici incontri per non 

perdersi di vista. L’articolo che si propone è un post in cui si invitano tutte a trovarsi in una taverna 

(trattoria), scritto in un tono scherzoso che utilizza suggestioni tratte dal mondo della scuola e 

dell’infanzia (il grembiulino al posto della gonna, la lunghezza dell’orlo sotto le ginocchia, le 

vergate in caso di trasgressione). Si chiede allo studente di leggerlo e di provare a capire chi può 

averlo scritto (le informazione che ho riportato qui in merito al blog non vengono fornite).  

Lo studente non è tenuto a comprendere il significato di ogni parola: potrà infatti raggiungere lo 

scopo dell’esercizio  senza necessariamente capire tutto. Per interpretare il testo non potrà 

utilizzare il dizionario, ma solo la sua expectancy grammar.  Sarà il/la docente a decidere in che 

forma gli studenti descriveranno il possibile autore dell’articolo (oralmente in greco, oralmente in 

italiano o per iscritto in greco).  

L’esercizio, oltre a far lavorare sul processo di comprensione globale, vuole anche proporre una 

lettura diversa, originale, che includa uno dei termini analizzati precedentemente, la taverna, in 

una luce nuova, alternativa e divertente.  

 

Esercizio n. 6 “Sottolinea adesso nell’articolo precedente tutte le versioni del termine taverna 

assieme alle parole che la precedono e la seguono. Scrivi ciò che hai sottolineato. C’è per caso 

qualche espressione che ti sorprende?”.  

Si vuole qui far porre l’attenzione sulle co-occorrenze del termine taverna e su una che consiste 

nell’omissione della preposizione greca se (a/in) in determinati contesti30. 

Lo studente è chiamato a  sottolineare e trascrivere le collocazioni della parola taverna con i 

seguenti risultati: 

                                                             
30 LEKAKOU, Μ. (2012). 
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 pame taverna!  (andiamo in trattoria!); 

 tin paraskevì pame taverna (venerdì andiamo in trattoria); 

 stin ìsodo tis tavernas ìthela na po (all’entrata della taverna intendevo dire); 

 lipòn paraskevì exi maìu stin taverna “Masa” terma kesarianì stis ochtòmisi to vràdi (allora 

venerdì sei maggio alla taverna “Masa”  capolinea di Kesarianì alle otto e mezza di sera). 

 

Si invita poi a dire se c’è un’espressione che lo sorprende: presumibilmente lo studente riuscirà ad 

individuare l’espressione pame taverna come inusuale. Gli risulterà tale se non avrà mai letto o 

sentito utilizzare questa espressione che omette la preposizione “in” nell’espressione “andiamo in 

trattoria”, normalmente prevista dalle regole grammaticali. Se invece non riuscirà ad individuarla, 

sarà l’insegnante a guidare una riflessione su questa particolarità morfologica. 

 

Esercizio n. 7 “Scrivi un messaggio alla tua amica Vaso invitando lei e i suoi due bambini a 

mangiare fuori insieme. Leggi il volantino della trattoria e scrivi a Vaso perché vuoi andarvi. 

Successivamente leggi il menu e scrivi cosa ordinerete in trattoria”.  

La prima parte dell’esercizio mira a far esercitare gli studenti nell’attività di: 

 invito; 

 interpretazione di un volantino informativo autentico sfruttandone tutti i messaggi 

linguistici ed iconici; 

 espressione delle motivazioni che portano ad una scelta. 

 

Nella seconda parte invece: 

 si presenta lessico relativo al cibo; 

 si fa notare l’impostazione di un menu greco; 
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 si attira l’attenzione sulla modalità di ordinazione nei ristornati greci. 

Il volantino proposto è un esempio di materiale autentico molto ricco: si presta infatti alla richiesta 

espressa nella prima parte dell’esercizio (invitare Vaso e i suoi bambini motivando la scelta di 

questa trattoria) in quanto presenta molte informazioni: 

 taverna a conduzione familiare; 

 taverna antica; 

 piatti cotti al momento; 

 possibilità di consegne a domicilio; 

 possibilità di ordinare per asporto; 

 sconto in caso di ordinazione per asporto; 

 spazio ricreativo per bambini; 

 possibilità di ospitare grandi eventi (battesimi, matrimoni, compleanni, feste per bambini, 

cene di lavoro). 

 

Spetterà allo studente scegliere e assemblare in modo creativo queste informazioni per dare 

forma e coerenza al proprio messaggio. Nel formulare l’invito lo studente non sarà aiutato da 

alcun modello espressivo: proverà egli stesso con le conoscenze che già possiede a formulare 

espressioni adatte al contesto.  

 

Nella seconda parte si sottopone all’attenzione dello studente un autentico menu greco. Un testo-

oggetto in apparenza così semplice e comune svela in realtà aspetti culturali interessanti e 

soprattutto utili: non solo infatti si presenta una grande varietà di cibi che consente allo studente 

di conoscere reali varianti di piatti greci (al di là delle loro forme stereotipate e condensate 

presenti nei classici libri di testo), ma si presenta anche la struttura del menu, che non è suddiviso 
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come in Italia in contorni, primi e secondi piatti, ma in tipologie che variano da menu a menu e che 

si rifanno alle qualità stesse del cibo. In questo caso troviamo: 

 piatti cucinati in pentola (in opposizione a quelli crudi o cotti al momento: categoria molto 

ampia che include pasta, carne, zuppe); 

 ortaggi e legumi cucinati con olio; 

 pesce; 

 carne alla griglia; 

 antipasti (categoria molto diversa dalla nostra, in quanto ad esempio comprende anche le 

salse, servite da sole con il pane; queste però le troviamo spesso in altri menu sotto la 

categoria delle insalate; così come i peperoni o le patate che altre volte troviamo nella 

categoria delle verdure, qui assente); 

 insalate; 

 dolci (segnaliamo in questa categoria il sàmali che lo studente incontrerà anche nella 

prossima attività dedicata alle professioni; i dolci di origine orientale, e l’espressione tu 

kutaliù –al cucchiaio- che in greco si esprime al genitivo); 

 bevande analcoliche; 

 birre; 

 vini. 

Sarà l’insegnante a decidere se e quanto approfondire gli aspetti succitati, la labilità (a volte 

arbitrarietà o comunque intercambiabilità) delle categorie del menu o i nomi dei singoli piatti. 

Come nelle prima parte dell’esercizio, anche qui lo studente è invitato ad interpretare il lessico da 

solo, con le proprie conoscenze, supposizioni e suggestioni. 

La mancanza di ordine “cronologico” del menu si rispecchia anche nel modo di ordinare: non un 

piatto a testa in un ordine stabilito, ma tutto assieme, per tutti. E’ per questo motivo che si è 

scelto di chiedere allo studente di indicare cosa ordineranno: sarà lui/lei a notare, stupirsi o 
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semplicemente riflettere sul fatto che sta ordinando per tutti e senza seguire la scansione cui è 

abituato (primo-secondo). 

Esercizio n. 8 “Traduci il seguente articolo in Italiano. Puoi cercare le parole che non conosci nel 

dizionario monolingue”.  

Concludiamo con un articolo tratto dal sito di notizie, attualità  e intrattenimento http://offsite.com.cy/, 

intitolato Primo appuntamento – 5 piatti che non dovreste ordinare. Il testo, ironico e leggero, 

fornisce agli studenti un campione di lessico incentrato sul cibo ed espressioni colloquiali molto 

diffuse. L’articolo, suddiviso in paragrafi con un proprio titolo, si presta anche ad una traduzione 

parziale, se per esigenze di tempo il docente dovesse decidere di non far tradurre l’intero testo. 

L’esercizio è adatto anche come lavoro da assegnare per casa, dove con maggiore tempo a 

disposizione lo studente può dedicarsi ad una traduzione più accurata. E’ consentito l’utilizzo del 

dizionario monolingue. Si fornisce un riquadro dove gli studenti possono scrivere i termini che 

hanno cercato sul dizionario, per favorire la memorizzazione e la riflessione. Dopo la traduzione ad 

opera degli studenti, il docente può organizzare una revisione incentrata su singoli aspetti lessicali, 

focalizzando l’attenzione sul tema del cibo o delle espressioni colloquiali e fisse.  

Tra le espressioni colloquiali e fisse si segnalano: 

 endàxi, polì romandikà òla aftà, allà…(ok, tutto questo è molto romantico, ma…); 

 ètsi den ìne? (non è così? / o no?); 

 ghìno rezìli (faccio una figuraccia); 

 den xèrume ya sas (non so voi); 

 trècha gìreve (vattelapesca); 

 òso nòstimo kai an fènete (per quanto buono possa sembrare); 

 ektòs tou òti (a parte il fatto che); 

 àse pu (per non parlare del fatto che). 

 

http://offsite.com.cy/
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Attività n. 2 – livello B1/B2   

Πόσα επαγγέλματα σε μια πόλη... 

Quanti mestieri in una città… 

 

L’attività è incentrata su: 

 l’acquisizione di lessico relativo ai nomi delle professioni; 

 la conoscenza dei suffissi utilizzati per la loro costruzione; 

 l’acquisizione di lessico utile alla descrizione della propria attività lavorativa. 

Il lessico proposto viene utilizzato inoltre per una riflessione etimologica e per un lavoro sulle 

famiglie di parole. 

 

Esercizio n. 1 “Fai un salto nel passato guardando il seguente video: http://bit.ly/OMltHb. Mentre 

lo guardi, completa la tabella: quali professioni esistono secondo te in Grecia ai giorni nostri?”.  

 

Si propone la visione di un video tratto da www.youtube.com dal titolo Palià epanghèlmata – Old 

professions che propone immagini di antiche professioni con un sottofondo musicale. Ogni 

immagine è accompagnata dal nome greco della professione, che appare in sovraimpressione ad 

ogni cambio di fotografia. I nomi che appaiono nel video sono riportati in una tabella composta da 

tre colonne:  

 

 nella prima troviamo il nome della professione; 

 nella seconda la dicitura nomìzo òti akòmi ipàrchi (penso che esista ancora); 

http://bit.ly/OMltHb
http://www.youtube.com/
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 nella terza nomìzo òti den ipàrchi pia (penso che non esista più). 

 

Lo studente guardando il video dovrà apporre un segno nella colonna che esprime la propria 

opinione in merito a quella professione. La presenza dei termini in sovraimpressione abbinati 

all’immagine aiuterà la comprensione anche nei casi di professioni sconosciute. 

 

Oltre a fornire un ricco input linguistico in merito al lessico delle professioni, l’esercizio ha lo scopo 

di stimolare una riflessione sulla realtà greca. L’atmosfera che permea il video è quella di un 

tempo passato, di una realtà che sembra non appartenerci più. In realtà molte delle professioni 

citate nel video esistono ancora in Grecia e si vuole agire sull’immaginario (se non è mai stato in 

Grecia) o sulle conoscenze pregresse dello studente. Si è scelto inoltre di proporre termini che 

difficilmente lo studente avrà già incontrato nel suo percorso di studio, sia per stimolare la 

riflessione culturale succitata che per far conoscere alcuni termini poco presenti nei libri di testo 

ma onnipresenti nella realtà greca. 

 

Dopo lo svolgimento dell’esercizio l’insegnante condurrà una breve discussione sulle opinioni 

espresse dagli studenti, indicando quali professioni sono ancora diffuse in Grecia. 

 

Questa è la lista delle professioni che appaiono nel video (in rosso quelle ancora visibili nelle città 

greche): 

 

 taverniàris (oste); 

 mikropolitìs (venditore ambulante); 

 lustros (lustrascarpe); 

 kastanàs (caldarrostaio); 



203 
 

 salepitzìs (venditore ambulante di salèpi, un decotto di una pianta appartenente alla 

famiglia delle orchidee); 

 sàmali (dolce fatto con semolino, zucchero e sciroppo: non si tratta in questo caso del nome 

di una professione; il termine è associato all’ambulante –mikropolitìs- che solitamente 

vende questo prodotto; sarà il docente a precisare questo dato); 

 akonistìs (arrotino); 

 tsangàris (calzolaio, ciabattino); 

 kalathàs (panieraio); 

 kanatàs (broccaio); 

 psaràs (pescivendolo/pescatore); 

 arkudiàris (domatore di orsi); 

 pagotatzìs (gelataio); 

 pagopòlis (venditore di ghiaccio); 

 laternàris (suonatore di organetto a manovella); 

 kapnergàtries (lavoratrici di tabacco); 

 modistrùles (sartine); 

 skupidiarìdes (spazzini); 

 barbèris (barbiere); 

 fotogràfos (fotografo); 

 kulurtzìs (venditore ambulante di kulùria, ciambelle al sesamo; la prova dell’attualità di 

questo termine è la sua presenza nel recente test per l’accesso al TFA della classe di 

Neogreco tenutosi a Ca’ Foscari nel luglio 2012); 

 fùrnaris (panettiere); 
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 kreopòlis (macellaio) 

 musikì (musicisti ambulanti). 

 

Esercizio n. 2 “Le immagini che hai visto nel video non appartengono tutte al passato…Leggi i 

seguenti testi e commentali con compagni e insegnanti”.  

 

Si propone la lettura di tre testi tratti dal web (un articolo della versione elettronica del giornale 

Kathimerinì, la biografia di un cantante e la definizione di un termine tratta da Wikipedia) in cui 

compaiono alcuni termini visti nel video. Si vuole quindi fornire il contesto in cui vengono utilizzati 

i termini, con le loro co-occorrenze e accezioni. I termini scelti sono mikropolitìs (venditore 

ambulante), sàmali (dolce di semolino, zucchero e sciroppo venduto da ambulanti) e kulurtzìs 

(venditore ambulante di ciambelle al sesamo). Il termine mikropolitìs appare in tutti i testi, a 

sottolineare la presenza dell’accezione di ambulante anche in sàmali e kulurtzìs. Si stimola così la 

riflessione sul concetto di iperonimi e iponimi. L’altro aspetto su cui si vuole attirare l’attenzione è 

il mondo che evocano questi termini. In tutti i testi emerge un’idea di umiltà e povertà, oltre 

all’accoppiata ambulante-immigrato. Le domande poste a margine dei testi vogliono proprio far 

emergere questo contesto; oltre a questi spunti di riflessione sottoforma di quesiti, la 

sottolineatura nei testi delle parole e frasi che veicolano queste accezioni aiutano la comprensione 

del contesto.  

 

Il primo testo è una articolo di cronaca che riporta dello scontro avvenuto tra un venditore 

ambulante somalo e un poliziotto; il venditore viene descritto come allodapòs (straniero, ma con 

l’accezione di immigrato). Le domande a margine chiedono: 

 

 cosa significa allodapòs; si chiede di capirne il significato senza l’uso del dizionario, 

deducendolo solamente dal contesto (il riferimento alla Somalia come luogo d’origine del 
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mikropolitìs e lo scenario simile che viviamo spesso in Italia dovrebbe rendere il compito 

relativamente facile); 

 la traduzione italiana dei termini xènos, xenitemènos, allodapòs, alloethnìs, metanàstis, 

lathrometanàstis, pròsfugas, exòristos; si stimola così la riflessione sulla ricchezza lessicale 

del greco negli aggettivi/sostantivi che esprimono i concetti di straniero, immigrato, 

migrante, esiliato, profugo: alcuni termini hanno un loro preciso corrispondente in italiano, 

altri nascondono accezioni difficilmente esprimibili tramite un unico termine italiano. 

Xènos e allodapòs sono entrambi stranieri, ma mentre un turista in Grecia potrà essere 

definito xènos (lo straniero per eccellenza), un immigrato sarà allodapòs. Emigrato è anche 

lo xenitemènos, ma in sé racchiude un mondo molto più complesso che affonda le radici 

nella storia del popolo greco: il concetto di xenitià, l’essere in terra straniera, lontano dalla 

patria, con un bagaglio pesante di nostalgia perché spesso l’emigrazione è avvenuta contro 

la propria volontà;  

 cosa significa mikropolitìs: solo a questo punto si chiede la traduzione del termine; se in 

greco la parola ruota attorno all’oggetto venduto (venditore di piccole cose), in italiano è 

incentrata sul modo e sullo spazio in cui si muove il venditore (ambulante). 

 

Nel secondo testo abbiamo la biografia del cantante Stèlios Kazantzìdis, di umili origini e costretto 

ad aiutare la famiglia vendendo diversi prodotti come ambulante, tra i quali il sàmali. Le domande 

a margine chiedono: 

 

 cosa significa la parola turca sàmali; lo studente dovrebbe almeno capire che si tratta di un 

alimento, in quanto nel testo viene annoverato tra i prodotti che il cantante vendeva per 

strada (castagne –e qui dovrebbe tornare in mente il kastanàs del video- , acqua e 

limonate); 

 di sottolineare le parole del testo che veicolano l’idea di una vita dura ( e qui lo studnete 

potrebbe individuare le seguenti espressioni: pedì prosfìgon (figlio di profughi), 

ftochoghitonià (quartiere povero), anankàstike na dulèpsi salirà (fu costretto a lavorare 
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duramente), èkane òti epànghelma borì na fandastì kanìs (fece qualsiasi lavoro che si possa 

immaginare). 

 

Il terzo testo è la definizione del termine kulurtzìs tratta dalla versione greca di Wikipedia. Le 

domande a margine chiedono: 

 cosa significa kulùri: la descrizione del prodotto venduto dal kulurtzìs dovrebbe aiutare 

nella comprensione del termine, almeno nell’individuazione di un alimento; 

 una riflessione sul termine mikropolitìs sulla base del video visto nel primo esercizio e dei 

testi letti in questo: si tratta di una professione con cui ci si può arricchire? Da quale classe 

sociale proviene? Secondo svolgono questa professione i Greci, gli stranieri o entrambe le 

categorie? 

 

Esercizio n. 3 “Vedremo ora nel dettaglio tutti i termini che hai visto nel video”.  

Si propone l’elenco dei termini relativi alle professioni apparse nel video, ma in un ordine diverso: 

non più quello di apparizione, ma per gruppi accomunati dallo stesso suffisso. Si vuole in questo 

modo far notare –senza spiegarlo esplicitamente- l’utilizzo dei suffissi che permettono in greco di 

creare nomi di professioni. Si tratta di una maniera di veicolare questa informazione indiretta, non 

esplicita. Vogliamo che lo studente noti semplicemente questi suffissi, senza affrontare regole di 

formazione delle parole. Oltre ad essere suddivise in base ai suffissi che contengono, alcune parole 

sono evidenziate in colori diversi: giallo per le parole di origine italiana, grigio per quelle che 

presentano problemi/sfide di traduzione, azzurro per quelle che probabilmente risultano più facili 

agli occhi dello studente in quanto hanno etimologie che si presumono conosciute a questo stadio 

dell’apprendimento. 

Relativamente al  primo gruppo si chiede allo studente di dire qual è la caratteristica etimologica 

che accomuna i termini taverniàris, fùrnaris, barbèris, lùstros, kanatàs, laternatzìs, modistrùles, 

skupidiarìdes.  
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Del secondo gruppo (mikropolitìs, kulurtzìs, sàmali) si chiede di fornire una traduzione; si dà quindi 

la possibilità a chi non fosse arrivato ad una traduzione soddisfacente negli esercizi precedenti di 

riprovarci adesso, con l’aiuto delle immagini. 

 

Il terzo gruppo è composto dai termini psaràs, pagotatzìs, pagopòlis, kreopòlis, fotogràfos, musikì: 

per ognuno di questi termini si chiede di utilizzare la radice (al centro di uno spidergram) per 

individuarne altri. Vengono forniti dei suggerimenti in italiano (anche per stimolare la fantasia nel 

creare parole composte che non si conoscono, v. ad esempio zuppa di pesce, taverna in cui si serve 

solo pesce, focaccia ripiena di carne, mercato della carne) e una parola curiosa per ogni per ogni 

spidergram. 

 

Esercizio n. 4 “Forma altri nomi di professioni. Successivamente scrivi il femminile di ogni termine. 

Se non lo conosci puoi cercarlo nel dizionario”.  

Esercizio di abbinamento radice-suffisso per la creazione di nuovi nomi di professioni. Lo studente 

dovrà capire quale suffisso si abbina alla radice sfruttando solo la sua sensibilità linguistica e 

vedendo se il suono della parola da lui composta suona bene alle sue orecchie. 

Successivamente riporterà nella tabella i nomi che ha composto e cercherà di crearne il femminile; 

potrà aiutarsi con il dizionario monolingue. 

 

Esercizio n. 5  “Leggi il seguente articolo tratto da VIMagazìno (26 luglio 2011) e sottolinea parole 

ed espressioni che ritieni utili per parlare del proprio lavoro. Scrive queste parole/espressioni nella 

tabella”. 

Si propone la lettura di un articolo tratto da una rivista venduta settimanalmente come allegato 

del quotidiano To Vìma. L’articolo, dal titolo H dulià mu. O Thodòris Skrivànos anazitì ta mistikà tu 

manàbi Stràtu Iuvàni (Il mio lavoro. Thodòris Skrivànos alla ricerca dei segreti del fruttivendolo 

Stràtos Iuvànis), consiste in una descrizione del proprio lavoro fatta da un fruttivendolo. La 

suddivisione del testo in paragrafi è scandita da espressioni-chiave in grassetto che ne facilitano la 
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comprensione. Il testo è ricco di espressioni utili alla descrizione del proprio lavoro, è lo studnete è 

chiamato a  sottolinearle e trascriverle nell’apposita tabella.  

Tra le espressioni utili troviamo: 

 ìmun pànda ipàllilos (sono sempre stato un impiegato); 

 dulèvo triandapènde chrònia sto ìdio magazì (lavoro da 35 anni nello stesso negozio); 

 den xekìnisa os manàvis (non ho iniziato come fruttivendolo); 

 ècho  allàxi trìa epanghèlmata: venzinopòlis, psaràs kie manàvis, to opìo askò mèchri 

sìmera (ho cambiato 3 lavori: benzinaio, pescivendolo e fruttivendolo, che esercito ancora 

oggi); 

 agapò ti dulià san na ìne dikì mu epichìrisi (amo il lavoro come se fosse la mia azienda); 

 o katanalotìs ofìli na empistèvete ton manàvi tou (il consumatore deve aver fiducia nel 

proprio fruttivendolo); 

 exipiretò òlus tus pelàtes me ton ìdio tròpo (servo tutti i clienti allo stesso modo); 

 ektelùme paranghelìes se spìtia (eseguiamo consegne a casa); 

 ergazòmaste pènde àtoma se ena magazì dèka tetragonikòn mètron (lavoriamo in 5 

persone in un negozio di 10 metri quadri); 

 trèchume apò to proì o sto vràdi (corriamo dalla mattina alla sera); 

 ècho peràsi apò tèssera afendikà (ho cambiato 4 capi); 

 ektimùn ti dulià pu kàno kie anaghnorìzun òti endiafèrome gia ton magazì tus (stimano il 

lavoro che faccio e riconoscono che mi interesso del loro negozio). 

 

Esercizio n. 6 “Quello che vedi qui sotto è il tuo biglietto da visita. Prendendo a modello l’articolo 

del fruttivendolo che hai letto prima, parla del tuo lavoro. Hai alcune informazioni che ti 

aiuteranno”. 
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Si fornisce  allo studente il biglietto da visita di un centro estetico tratto dal sito www.matia.gr, 

affinché finga che quello sia il suo lavoro e lo descriva –oralmente- come ha fatto il fruttivendolo 

dell’esercizio precedente. Vengono elencate sotto al biglietto da visita i servizi offerti dal centro. 

Lo studente dovrà così riutilizzare in modo creativo le espressioni che ha sottolineato nell’articolo, 

adattandole alle attività che fingerà di svolgere nel centro estetico. 

Attività n. 3 – livello B1/B2    

 Τι θα κάνουμε απόψε; 

Cosa facciamo stasera? 

 

Con questa attività si propone del lessico utile ad esprimere i programmi per un’uscita e a 

descrivere attività che si svolgono nel tempo libero. Non mira a coprire tutte le possibili attività 

serali o tipiche del tempo libero (cinema, sport, teatro e tutte le altre presenti solitamente nei libri 

ti testo), ma si concentra su: 

 due strutture utilizzate per esprimere la volontà di fare qualcosa: quella che utilizza il 

tempo del futuro (così diversa dall’italiano che utilizza il presente per esprime programmi a 

breve termine) e quella che sfrutta l’espressione leo na… (dico di…, propongo di… ); 

 il lessico necessario a descrivere ciò che fanno i ragazzi quando escono e non vanno in 

nessun locale: stare per strada, al parco, appoggiati ad un muretto semplicemente per 

stare assieme. La necessità di trattare questo tipo di lessico nasce dalla sua assenza nei libri 

di testo tradizionali, che privilegiano attività molto strutturate e definite come andare al 

cinema o vedere uno spettacolo al teatro che, pur nella loro utilità, non rappresentano 

sempre ciò che fanno più spesso i giovani. 

Gli esercizi ruotano attorno a due soli testi: una canzone di Pandèlis Thalassinòs dal titolo Apòpse 

lèo na min kimithùme (Stasera dico di non andare a dormire) e un articolo dal titolo Diaskèdasi 

chorìs…servitòro (Divertimento senza…cameriere). 

 

http://www.matia.gr/
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Esercizio n. 1 “Ascolta la canzone e prova a scrivere cosa vuole fare stasera il cantante. Scrivi ciò 

che vuole fare nella tabella, così come lo dice lui, senza cambiare le sue frasi”. 

Si propone l’ascolto del brano tratto da www.youtube.com Apòpse lèo na min kimithùme, di 

Pandèlis Thalassinòs e qui interpretato dal gruppo Lathrepivàtes. Lo studente deve cercare di 

individuare le frasi in cui il cantante esprime ciò che vuole fare stasera, tramite il solo ascolto (non 

gli viene infatti fornito il testo scritto della canzone), e riportarle nell’apposita tabella. E’ 

auspicabile concedere più di un ascolto, sia per facilitare l’esecuzione delle’esercizio che per 

fissare meglio il lessico e le strutture utilizzate dal cantante, sfruttando al massimo il potere 

mnemonico della canzone. Il carattere molto simmetrico e ripetitivo della canzone faciliterà 

ulteriormente il compito. 

 

Il testo della canzone racconta in prima persona una storia estiva e molto leggera, in cui l’autore 

propone alla sua ragazza di passare la notte in spiaggia e il giorno dopo andare direttamente a 

lavoro. La canzone è stata scelta per la sua musicalità e facilità di memorizzazione e perché 

introduce due strutture utili all’espressione di una proposta, attraverso azioni non stereotipate. Le 

azioni espresse nei programmi per la serata sono le seguenti: 

Stasera dico di….. Stasera…   

fare una festa sulla spiaggia con radiolina 

portatile 

sulla spiaggia ci divertiremo   

non andare a dormire berremo tutte le birre abbracciati   

di andare direttamente a lavoro fuggiremo dal rumore della città   

 

Lo studente dovrà individuare queste espressioni che esprimono una proposta, senza confonderle 

con altre azioni presenti nel testo espresse al futuro. 

Spetterà al docente decidere se intavolare una discussione anche su altre espressioni e altri 

vocaboli presenti nel testo, magari approfondendo i significati dei soli termini segnalati dagli 

studenti come sconosciuti. 

 

http://www.youtube.com/
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Esercizio n. 2 “Confronta adesso ciò che hai scritto tu con i versi della canzone. Sottolinea cosa 

vuole fare il cantante”. 

Si forniscono ora i versi della canzone in forma scritta, affinché lo studente possa verificare la sua 

comprensione del testo e cercare altre espressioni utili a completare l’esercizio precedente. Oltre 

a far sottolineare le frasi richieste, si può proporre un ulteriore ascolto della canzone con la visione 

del testo, per far abbinare agli studenti suono e grafia. 

 

Il testo della canzone è tratto da www.stixoi.info, un sito con centinaia di testi di canzoni greche, 

da suggerire agli studenti per soddisfare le loro curiosità su testi di canzoni che piacciono loro ma 

di cui non comprendono tutte le parole. 

 

Esercizio n. 3 “Modifica le seguenti frasi come da esempio”. 

Un esercizio di trasformazione che mira alla fissazione delle strutture apòpse leo na… e apòpse 

tha…. 

 

Esercizo n. 4 “Modifica le frasi sottolineate e scrivi la tua canzone”. 

Viene riproposto il testo della canzone con alcune espressioni evidenziate. Il focus sulle espressioni 

non è più solamente sulle due strutture già analizzate ma si amplia includendo anche altre porzioni 

di lessico. A differenza dell’esercizio precedente che si limitava ad una trasformazione meccanica, 

questo propone una vera e propria manipolazione del testo che include un impegno creativo e 

mira a far sperimentare le possibili collocazioni di ogni singolo termine. Lo studente dovrà infatti 

sostituire le parti sottolineate con espressioni altrettanto adatte dal punto di vista grammaticale, 

sintattico e semantico, senza trascurare il messaggio complessivo della testo che dovrà essere 

coerente. 

 

Esercizio n. 5 “Osserva la prima pagina di un articolo che leggerai più tardi. Dì (oralmente) di cosa 

parla secondo te”. 

http://www.stixoi.info/
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Si sottopone all’attenzione degli studenti la prima pagina di un articolo tratto dal settimanale I 

Kathimerinì del 3 luglio 2011. Nell’immagine campeggia la foto di alcuni giovani seduti su un prato 

e il titolo Diaskèdasi chorìs…servitòro (Divertimento senza…cameriere). E’ presente anche un 

sottotitolo scritto in caratteri molto più piccoli (e che gli studenti non sono tenuti a notare) che 

dice: Sto kalokièri tis krisis kie tis katìfias, i ligostì elèftheri chòri tis pòlis ghìnonde stèkia ya òlo kie 

perisòterous nèus (Nell’estate della crisi e della tristezza, gli scarsi spazi liberi della città diventano 

ritrovi per sempre più giovani).  Ogni studente dovrà dire in greco di che cosa parlerà l’articolo che 

leggerà nell’esercizio successivo. 

L’articolo è stato scelto per la grande attualità del tema trattato (la crisi greca) e per l’opportunità 

che offre di apprendere lessico utile alla descrizione delle attività che i giovani svolgono nel tempo 

libero. Vediamo spesso nei libri di testo dialoghi ed esercizi improntati su attività quali l’andare a 

teatro, al cinema, a fare sport ecc. Spesso però i ragazzi escono semplicemente per “stare in giro”, 

bere qualcosa e stare assieme senza andare in alcun locale. Nell’articolo l’aumento del numero di 

giovani che si ritrova in luoghi pubblici all’aperto per passare le proprie serate viene attribuito alla 

crisi economica, ma sappiamo che anche da noi si tratta di un modo di passare il tempo molto 

diffuso, indipendentemente dalla crisi. 

 

Esercizio n. 6 “Leggi il seguente articolo (I Kathimerinì, 3 luglio 2011, numero 422) e scrivi nella 

tabella le espressioni che parlano di luoghi, azioni e oggetti del divertimento”. 

Si chiede agli studenti di leggere l’articolo introdotto nell’esercizio precedente chiedendo loro di 

individuare i luoghi, le azioni e gli oggetti che vengono menzionati nel testo e che concorrono a 

creare il quadro di questo divertimento anti-crisi. Il testo è lungo e i risultati dell’esercizio d ogni 

studente potranno essere molto diversi gli uni dagli altri. L’aspetto importante è che ognuno 

individui nel testo una trama di spazi, cose e gesti che lo aiutino a visualizzare lo scenario descritto 

dall’articolo.  Gli spazi potranno così essere la piazza, il parco, il muretto (che diventano stèkia, 

luoghi di ritrovo), le azioni il riposarsi (quell’aràzo –termine tanto utilizzato dai greci quanto 

omesso dai libri di testo- che da “ormeggiare” ha finito per significare “mettersi comodi”), l’uscire 

(anche sottoforma di kikloforò, che non significa solamente “circolare”) o il rilassarsi (chalaròno, 

altro termine onnipresente sulla bocca dei greci). Gli oggetti saranno la birra comprata al perìptero 

(chiosco) perché costa meno, la pizza mangiata sul prato o la coperta stesa sull’erba.  
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Esercizio n. 7 “Prova  a tradurre in italiano queste frasi/parole. Puoi aiutarti con il dizionario 

monolingue”. 

Vengono estrapolate dall’articolo alcune frasi interessanti dal punto di vista traduttivo, di cui si 

chiede di trovare un corrispondente italiano: 

 

 i platìa sfìzi apò zoì: la piazza pulsa di vita; da notare il diverso uso delle preposizioni: in 

greco con “da”, in italiano con “di”; 

 i platìa èchi ghìni stèki apò mòni tis: la piazza è diventata di per sé un luogo di ritrovo; 

difficile la traduzione di  apò mòni tis, che letteralmente significa “da sola”, “essa stessa”; 

 i periochì mazèvi nèus: la zona riunisce giovani; 

 nèi aràzun stin platìa: giovani si rilassano nella piazza; interessante l’uso del verbo che 

come primo significato a quello di “ormeggiare” o “arrivare in porto” ma viene molto 

utilizzato per dire “mi riposo”, “mi stendo”, “faccio una vita comoda”, a volte come 

sinonimo di chalaròno; la resa in italiano non è sempre semplice e mai efficace come in 

greco; 

 kàpi nèi kikloforùn kàthe vràdi:alcuni giovani escono ogni sera; interessante l’uso del verbo 

kikloforò, che significa “circolare”, ma che in questo caso è utilizzato come sinonimo di 

“uscire”; 

 i chalàrosi se pangkàkia ìtan pànda mia sinìthia: il relax sulle panchine è sempre stata 

un’abitudine; anche qui come nel caso di aràzo la resa in italiano di chalàrosi non è felice 

come in greco; questi termini possono essere tranquillamente tradotti in italiano (non 

siamo assolutamente in presenza di parole che non hanno una traduzione italiana) ma 

portano in sé una serie di sfumature semantiche e racchiudono un immaginario di abitudini 

e modo di vivere che si perde nel momento della traduzione;  
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 mòlis pèzi lìgo o ìlios i periochì ghemìzi kòsmo: appena cala un po’ il sole la zona si riempe 

di gente; da notare la diversa costruzione in greco  e in italiano dell’espressione “si riempe 

di gente”, con la preposizione in italiano e la sua omissione in greco; 

 to pezùli mu dìni mia èsthisi eleftherìas: il muretto mi dà una sensazione di libertà; ci 

interessa qui il termine pezùli, raro (se non inesistente) nei libri di testo ma molto presente 

nell’immaginario dei giovani –anche italiani- che almeno una volta nella loro vita si sono 

ritrovati con i propri amici seduti od appoggiati ad un muretto (pensiamo alle vacanze 

estive, ai ritrovi sul lungomare); 

 emìs protimàme na strimochnòmaste se èna magazì: noi preferiamo stiparci in un locale; 

curioso il termine  strimochnòmaste (che anche foneticamente dà l’idea del “pigiarsi”; 

sicuramente non un termine indispensabile nel repertorio lessicale di uno studente, ma 

comunque interessante da conoscere; a volte può dare molta soddisfazione imparare 

termini particolari, poco conosciuti dallo studente medio); abbiamo inoltre l’uso di magazì 

che nelle attività precedenti è comparso nella sua accezione di “negozio” e che qui 

troviamo con il significato di “locale”; 

 o éllinas xèri na glendài: il Greco sa divertirsi; un altro termine tipicamente greco, glendò, 

molto utilizzato, che al significato di diaskedàzo (divertirsi) aggiunge l’idea di bisboccia, di 

darsi alla pazza gioia, in alcuni casi spendendo anche molti soldi); 

 dìo tìpi chazèvun tis kopèles: due tipi si incantano a guardare le ragazze; da notare l’uso di 

tipos in questo caso identico a quello che abbiamo in italiano (ma ricordiamoci che significa 

anche “stampa”); anche qui abbiamo un termine difficile da rendere in italiano con una 

sola parola: chazèvo significa distrarsi, stare senza far nulla, rimbambirsi, rimanere di 

stucco, curiosare, incantarsi; 

 otan o kòsmos areòni: quando la gente si dirada; 

 den ìme tis kafetèrias: non sono per il bar, non sono tipo da bar; il termine kafetèria 

andrebbe tradotto con “caffetteria”, termine poco usato in italiano e non rende giustizia 

all’originale greco; anche in questo caso delle piccole sfumature di significato non rendono 

la traduzione pienamente soddisfacente, in quanto la nostra caffetteria non è esattamente 

la kafetèria greca, nella quale si ritrovano giovani sia di giorno che di sera, per bere un 
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succo, un caffè, una birra in compagnia, anche per ore. Quasi sempre nella kafetèria spesso 

musica (a volte ad alto volume), uno scenario completamente diverso da quello che 

immaginiamo in italiano con il termine “caffetteria”! 

 i kirìes vrìskun mia apòdrasi apò to kathimerinò strìmogma: le signore trovano un po’ di 

evasione dalle difficoltà quotidiane; difficile il termine strìmogma, dal verbo strimòchno 

che abbiamo visto prima e che nella sua forma attiva significa anche “mettere alle strette, 

mettere in difficoltà”. 

 

Esercizio n. 8 “Completa il seguente cloze”. 

Viene riproposta la prima parte dell’articolo analizzato con sei termini cancellati; l’esercizio ha lo 

scopo di verificare la comprensione e memorizzazione dei termini già visti, ma dà anche la 

possibilità allo studente di completare gli spazi vuoti con parole diverse da quelle originali ma 

coerenti con il testo, per sperimentare altre co-occorrenze. 

 

Esercizio n. 9 “Forma nuove frasi utilizzando le parole che trovi qui sotto e altre parole che scegli 

tu”. 

L’esercizio finale propone il riutilizzo creativo di espressioni viste sia nel testo della canzone che 

nell’articolo. Lo studente dovrà mettere insieme i termini proposti con altri dal lui scelti, per creare 

delle frasi  di senso compiuto. Questi gli abbinamenti proprosti: 

 

 apòpse/pangàkia/lèo (stasera/panchine/dico); 

 pàrti/va/grasìdi (festa/di/erba); 

 platìa/aràxume/bìres (piazza/rilassarci/birre); 

 na kathòmaste/den/protimào (sederci/non/preferisco). 
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Attività n. 4 – livello B1/B2   

Σπουδές στην Ελλάδα 

Studiare in Grecia 

Con questa attività facciamo lavorare gli studenti su lessico utile a parlare degli studi universitari.   I 

primi quattro esercizi si concentrano su temi e lessico incentrati sugli esami che gli studenti greci 

devono passare alla fine delle superiori per poter accedere all’università: in base ai risultati nelle 

singole materie avranno più o meno possibilità di scegliere la propria università. In questo modo 

l’attività non si limita  a far conoscere solo lessico, ma anche un aspetto culturale molto 

importante. Una seconda tranche di esercizi esplora il lessico utile a parlare del proprio 

programma di studi e la terza si concentra sugli spazi dell’università. 

 

Esercizio n. 1 “Guarda il seguente video e prova a capire di che argomento parla”. 

Si propone la visione di un video tratto da www.youtube.com dal titolo Disàresta ta apotelèsmata ton 

panelladikòn (Deludenti i risultati degli esami di stato). Il video è probabilmente un servizio tratto 

da un telegiornale o programma televisivo in cui si dà notizia dei risultati dell’esame “panellenico” 

cui si sottopongono gli studenti della scuola secondaria di secondo grado e che può consentire o 

negare loro l’accesso ad alcune università. Vengono intervistati alcuni studenti che esprimono le 

proprie opinioni sui risultati dell’esame.  

Si chiede allo studente di provare a capire quale argomento tratta il servizio; chi conosce il termine 

panelladikès exetàsis (esami panellenici) non avrà problemi a cogliere il tema generale del servizio, 

ma dovrà anche andare più a fondo cercando di comprendere la discussione sorta intorno al 

risultato degli esami. Chi non consoce il termine utilizzerà tutti  i dati linguistici e iconici a sua 

disposizione per ipotizzare una risposta. Viene fornita una casella dove ogni studente può scrivere 

in greco l’argomento del video. 

 

Esercizio n. 2 “Guarda di nuovo il video e scrivi tutte le parole e frasi che capisci”. 

http://www.youtube.com/
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Con questa seconda visione/ascolto chiediamo agli studenti di andare più in profondità nel testo, 

per renderli consapevoli di ciò che hanno compreso. Scriveranno frasi intere o porzioni di esse che 

hanno capito con chiarezza. Si consiglia di far vedere e ascoltare il video più volte, per dare il 

tempo agli studenti di trascrivere le frasi. Si tratta inoltre di un’utile esercizio di trascrizione del 

testo ascoltato, azione non sempre semplice in una lingua come il greco nella quale ad un suono 

corrispondono più soluzioni grafiche. Lo studente si renderà anche conto che esiste una terza 

dimensione nel grado di conoscenza del lessico: non solo quello ricettivo e quello produttivo, ma 

anche quello che sa riconoscere e/o utilizzare oralmente ma non sa scrivere. Si può consigliare agli 

studenti di scrivere velocemente le frasi che riconoscono durante l’ascolto con la loro trascrizione 

in caratteri latini  e solo successivamente – a video spento- riflettere sulla loro corretta trascrizione 

in greco. Valorizzeremo così sia la conoscenza passiva orale che quella produttiva scritta. 

 

Esercizio n. 3 “Guarda ancora una volta il video e prova a riconoscere le seguenti parole/frasi”. 

Si chiede agli studenti di prestare attenzione a singole espressioni utilizzate nel filmato e di 

provare a riconoscerle ascoltandole nel servizio. Nei tre esercizi lo studente attraversa in modo 

graduale stadi diversi di comprensione e attenzione: dalla più globale e generica alla più analitica e 

specifica. Il lessico scelto per questo esercizio è stato selezionato in base alla sua centralità dal 

punto di vista semantico; si tratta infatti di parole-chiave, alcune delle quali verranno riprese 

nell’esercizio n. 4 per un approfondimento. 

Si può dire agli studenti di fare una x accanto alla frase appena la ascoltano e si possono 

ovviamente proporre ascolti successivi in cui ciascuno proverà a concentrarsi sulle espressioni che 

ancora non ha sentito. Alcune parole vengono utilizzate nel video più volte: si può chiedere allo 

studente di aggiungere una x ogni volta che sente ripetere l’espressione o il termine.  

Ecco le espressioni che lo studente deve cogliere nel testo ascoltato:  

 

 ta apotelèsmata ton panelladikòn (i risultati degli esami di stato); 

 tritovàthmia ekpèdevsi (università; lett. Istruzione di terzo grado); 

 vatà thèmata (argomenti non particolarmente difficili, fattibili); 
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 paghìdes (trappole, tranelli); 

 tha xanadòsis? (rifarai l’esame?); 

 tha pèsune i vàsis (abbasseranno la sufficienza); 

  ya spudès sto exoterikò (all’estero per studio); 

 òli anankàzune na fìgune (tutti sono costretti ad andare via); 

 Den apoklìete i ìsodos se aì na ghìni me vathmùs èxi i eftà (non è escluso che l’accesso alle 

università sia concesso con votazioni pari a 6 o 7). 

 

Esercizio n. 4 “Rispondi oralmente alle domande”. 

Vengono rivolte agli studenti alcune domande (in greco) con lo scopo di farli riflettere su alcuni 

concetti e alcune espressioni presenti nel servizio che hanno visto e ascoltato. Importante anche la 

presenza di un acronimo (A.E.I.) che come tutti gli acronimi presenta problemi di interpretazione 

ma anche di pronuncia (in questo caso gli studenti vengono a conoscenza dei entrambi gli aspetti). 

Le domande sono le seguenti (qui trascritte solo in italiano): 

 Cosa sono gli “esami panellenici”? 

 Cos’è l’ “istruzione di terzo grado”? Per facilitare la conoscenza dei diversi gradi 

dell’istruzione greca viene fornito uno schema riassuntivo (in greco) che omette solo la 

risposta alla domanda che viene posta: 

 
 
Gradi dell’istruzione greca: 

   

Prescolare Asilo   
Di primo grado Scuola primaria (elementari)   
Di secondo grado Scuola secondaria di primo e secondo grado 

(medie e superiori) 
  

Di terzo grado …   
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 Cosa significano vatòs (fattibile) e paghìda (tranello)? 

 Cosa significano le frasi kàno exètasi (faccio un esame, all’opspedale) e dìno exètasi (do 

un esame, a scuola o all’università)? 

 Cosa sono le vàsis (sufficienza) di cui parla il video? 

 Di che ìsodos (ingresso) parla il video? 

 Trova un sinonimo per A.E.I., Anòtata Ekpedeftikà Idrìmata (istituti di istruzione 

superiore). 

 

Esercizio n. 5 “Vedrai il programma di studi del dipartimento di lingua e filologia italiana 

dell’Università di Atene e i nomi dei corsi del primo anno (www.uoa.gr). Traduci in italiano le 

parole/frasi sottolineate e scrivi in greco il programma che hai tu in Italia”.  

Si riporta dal sito dell’Università di Atene (Ethnikò kie Kapodistriakò Panepistìmio Athinòn) il 

programma di studi del corso di laurea in lingua e filologia italiana, con la descrizione dettagliata 

dei corsi presenti nel primo anno. Le parole ed espressioni di cui si chiede la traduzione sono le 

seguenti: 

 

 Tmìma (dipartimento); interessante notare come in greco si faccia riferimento alla laurea 

del Dipartimento di Lingua e Filogia Italiana e non, come da noi, alla laurea nell’omonimo 

Corso; 

 Ya tin apòktisi tu ptichìu o kàthe fititìs prèpi na èchi exetastì epitichòs se sarandatèssera 

mathìmata (per il conseguimento della laurea ciascuno studente deve aver superato con 

esito positivo in 44 corsi); da notare l’uso di màthima per indicare non solo la “lezione” ma 

anche il “corso”; 

 Ipochreotikà mathìmata (corsi obbligatori); 

 Ipochreotikà kat’epiloghìn mathìmata (corsi obbligatori a scelta); 

 Elèftheris epiloghìs mathìmata (corsi a libera scelta); 

 Katanomì (ripartizione); 

http://www.uoa.gr/
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 A’ exàmino (primo semestre); 

 H/Y (ilektronikòs ipologhistìs, computer); altro acronimo da interpretare; 

 Tha anakinònonte (verranno comunicate/i) 

 B’ exàmino (secondo semestre); 

 Anenergò (tace, di esame; lett. non attivo). 

 

Esercizio n. 6 “Leggi la descrizione del campus universitario di Ioannina e sottolinea i luoghi che lo 

studente ha a disposizione. Scrivi i luoghi nella tabella”. 

Si fornisce la descrizione del campus universitario della città di Ioannina, tratto dal sito www.uoi.gr. Si 

chiede agli studenti di individuare tutto il lessico utilizzato per nominare gli spazi di cui dispone 

l’università, e ti riportarli nell’apposita tabella. L’elenco di questi termini si può trovare nella 

descrizione dell’esercizio n. 7. 

 

Esercizio n. 7 “Completa la tabella mettendo gli accenti al posto giusto. Scrivi delle frasi con 

ciascun termine della tabella, creando delle varianti alle frasi che hai visto nel testo”. 

Un esercizio che: 

 funge da attività di autocorrezione di quello precedente; 

 verifica la conoscenza della giusta posizione degli accenti; 

 fa esercitare nella creazione di frasi grammaticali sperimentando collocazioni varie ma 

sempre corrette. 

 

Esercizio n. 8 “Fai oralmente una breve descrizione del tuo piano di studi e degli spazi che offre la 

tua università”. 

http://www.uoi.gr/
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Nell’esercizio conclusivo si chiede di riutilizzare tutti i termini visti dall’inizio dell’attività, per la 

creazione di un testo orale. 

 

Attività n. 5 – livello B1/B2   

Ψάχνω για δουλιά 

Cerco lavoro 

Con questa attività facciamo lavorare gli studenti su: 

 lessico utile a descrivere il proprio lavoro; 

 le famiglie di parole contenenti le due radici che in greco sono produttive di termini legati 

al concetto di lavoro (erg- e dul-); 

 lessico presente nel curriculum vitae. 

Per svolgere gli esercizi dei questa attività gli studenti potranno rivedere, ricordare e riutilizzare 

quanto appreso con l’attività n.2 del livello B1/B2, dedicata alle professioni. 

 

Esercizio n. 1 “Cosa significano questi proverbi? Esprimi oralmente la tua opinione”. 

Vengono proposti quattro proverbi greci che riguardano l’attività del lavorare. Non si chiede di 

cercare se esiste una versione italiana del proverbio, ma solo di darne la propria interpretazione, 

che andrà espressa oralmente. In questo modo, oltre a far conoscere i proverbi, si presentano i 

primi termini legati al mondo del lavoro e si elicitano le conoscenze che posseggono gli studenti in 

questo campo lessicale. Questi i proverbi presentati:  

 

 an ìtan  kalì i dulià, tha dùleve kie o despotis (se il lavoro fosse buono, lavorerebbe anche il 

padrone); 

 ya na fas amìgdala, prèpi na ta spàsis (per mangiare mandorle, devi romperle); 
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 i polì dulià tròi ton afèndi (il troppo lavoro logora il padrone) 

 ànthropos chorìs dulià, tu choriù kakì lalià (uomo senza lavoro, maldicenza del paese). 

 

Il lessico su cui il docente può focalizzare l’attenzione dopo la conclusione dell’esercizio è il 

seguente: 

 dulià (possiamo chiedere di trovare la differenza di significato e di uso dall’ epànghelma 

visto nell’attività n. 2, per far capire come il termine dulià –lavoro- è utilizzato in modo più 

generico e il suo uso si estende a campi lessicali che esulano dal concetto di lavoro inteso 

come professione (duliès possono infatti essere commissioni da sbrigare o faccende di 

casa); 

 la collocazione i polì dulià per dire “il troppo lavoro”; 

 due modi diversi di dire “padrone”, despotis e afèndis, in aggiunta all’altro visto nell’attività 

n.2 (afendikò). 

 

Gli esercizi seguenti arricchiranno ulteriormente il campo lessicale. 

Esercizio n. 2 “Prova a tradurre in italiano le frasi/parole in grassetto. I testi sono tratti dall’articolo 

“Nessuno crede che troverà lavoro qui. Cosa dicono i cittadini che ricorrono all’ ufficio di 

collocamento”. 

Si propone la lettura di alcuni brani tratti da un articolo del 15 luglio 2012 pubblicato sul sito 

www.tovima.it (versione elettronica dell’omonimo quotidiano). L’articolo, di stringente attualità, 

raccoglie le interviste fatte a cittadini che si sono rivolti all’ufficio di collocamento traendone 

grande delusione. Si chiede allo studente di leggere i brani e tradurre solo le parti in grassetto. Di 

seguito le espressioni che si sono ritenute utili per parlare della propria esperienza lavorativa: 

 apofìtise prin apò diòmisi chrònia apò to Gheoponikò Panepistìmio (si è laureato due anni e 

mezzo fa all’università di agraria): da far notare in particolare la costruzione del verbo apofitò 

http://www.tovima.it/
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(laurearsi, diplomarsi) con la preposizione apò (da) e l’espressione prin apò (che  a differenza 

dell’italiano “fa” precede l’espressione temporale; 

 den èchi katafèri na vri ergasìa sto antikìmenò tu (non è riuscito a trovare lavoro nella sua 

materia): finalmente impariamo l’espressione che rappresenta la realtà di molti giovani; 

 tetràori dulià (lavoro di quattro ore); 

 èprepe na epistratèvso mèso (dovrei avere una raccomandazione; letteralmente: mobilitare un 

intercessore); 

 mònimi dulià (lavoro stabile); 

 sinentèfxis (colloqui); 

 den pìra tin thèsi (non ho ottenuto il posto); 

 i megàles eterìes anartùn anghelìes aplòs kie mòno ya na mazèvun viografikà, dev èchun 

pragmatikà diàthesi na proslàvun prosopikò (le grandi compagnie pubblicano annunci solo ed 

esclusivamente per raccogliere curricula, non hanno realmente voglia di assumere personale); 

 ergazòtan (lavorava); 

 megàles eterìes apascholùn anasfàlistus ergazomènus (grandi compagnie impiegano lavoratori 

senza assicurazione); 

 epìdoma anerghìas (assegno di disoccupazione); 

 ya tin kàlipsi kàpion idòn pròtis anànghis (per l’acquisto di generi di prima necessità); 

letteralmente kàlipsi andrebbe tradotto con “copertura”, ma in italiano questo sostantivo non 

può essere utilizzato con l’espressione “generi di prima necessità”; 

 pròsfata apolimènos apò diafimistikì eterìa pu schetìzete me ton chòro tu farmàku 

(recentemente licenziato da un’azienda pubblicitaria che opera nel campo del farmaco). 

 

Esercizio  3 “Completa il seguente cloze scegliendo la parola giusta per ogni spazio vuoto”. 
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Viene riproposto lo stesso testo presente nell’esercizio precedente, dal quale sono stati eliminati e 

riportati in un riquadro nove termini. I termini fanno parte di quelle frasi che nell’esercizio n. 2 lo 

studente doveva tradurre. Verifichiamo in questo modo la comprensione del significato e dei 

comportamenti collocazionali di parte del lessico visto precedentemente. 

 

 

Esercizio n. 4 “Per ogni gruppo di parole trova: 1) un’etichetta generica (in italiano o in greco) che 

accomuna tutti i termini del gruppo; 2) le differenze tra le singole parole”. 

Lavoriamo adesso sulle famiglie di parole contenenti le due radici che in greco sono produttive di 

termini legati al concetto di lavoro (erg- e dul-). Alcuni termini sono già stati affrontati, altri sono 

nuovi. Si propone un’attività particolare: si vuole che lo studente colga allo stesso tempo affinità e 

differenze che possono avere due o più termini. Lo studente sarà libero di svolgere l’esercizio 

notando gli aspetti della lingua che più lo colpiscono (potrà trovare affinità/differenze legate al 

significato, all’etimologia, alla categoria grammaticale, al comportamento collocazionale o a 

qualsiasi aspetto). Sarebbe interessante far svolgere l’esercizio a casa e chiedendo agli studenti di 

concentrarsi sulle differenze legate alle co-occorrenze e facendo loro cercare i termini su 

www.google.gr per raccogliere dati su questo aspetto. 

Questi i gruppi di parole che vengono proposti: 

 ergàzome, dulèvo (entrambi verbi che significano “lavorare”: un tratto comune potrebbe 

essere il significato, mentre la differenza potrebbe consistere nella forma del verbo, media 

per il primo, attiva per il secondo); 

 ergazòmenos/i, ergàtis/ergàtria, ergatià, epanghelmatìas, ergatikà (lavoratore/lavoratrice, 

operaio/a; classe operaia, professionista, manodopera; un’etichetta comune potrebbe 

essere “persone che lavorano”, le differenze si manifestano nei significati); 

 ergasìa, dulià, dùlepsi, epànghelma, èrgo (lavoro, lavoro, servizio, professione, lavoro nel 

senso di opera pubblica o manufatto; l’etichetta comune potrebbe essere “il lavorare nelle 

sue varie forme”, le differenze di manifestano nell’etimologia, nel significato e nelle 

collocazioni); 

http://www.google.gr/
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 ergodòtis, ergostasiàrchis (datore di lavoro, proprietario di fabbrica/industriale; entrambi 

“datori di lavoro”, si differenziano per l’essere il primo un iperonimo, il secondo un 

iponimo ); 

 aperghìa, apergòs, apergò (sciopero, scioperante, scioperare: tutti accomunati dall’suffisso 

ap- e dall’etimologia proveniente ergo, si differenziano per la categoria grammaticale e per 

il significato); 

 sinergàzome, sinergasìa, sinergàtis/sinergàtria, sinergatikì (collaborare, collaborazione, 

collaboratore/collaboratrice, cooperativa: tutti accomunati dall’suffisso sin- e 

dall’etimologia proveniente da ergo, si differenziano per la categoria grammaticale e per il 

significato); 

 dulìa, dulikòs, dùlos, duloprepìs, dulembòrio, duleftìs (schiavitù/servitù, servile, servo, 

servile/adulatore, tratta degli schiavi, gran lavoratore; tutti accomunati dalla radice dul, si 

differenziano per il significato; interessante far notare agli studenti come dalla radice dul si 

sviluppino parole legate sia al significato di “lavoro”, che a quello di “servitù”). 

 

Esercizio n. 5 “Scrivi il tuo curriculum vitae seguendo il modello di Europass. Puoi trovare le 

istruzioni di compilazione alla pagina http://bit.ly/R4gtbW. Puoi cercare le parole che non conosci 

nel vocabolario bilingue”. 

 

Continuiamo ad arricchire e riutilizzare il lessico relativo al campo semantico del lavoro 

proponendo la compilazione del proprio curriculum vitae. Si utilizza il modello di Europass sia per il 

suo utilizzo ormai quasi esclusivo che per la sua ricchezza di dati (utile al nostro scopo di acquisire 

e riutilizzare lessico). Si suggerisce agli studenti di leggere le istruzioni che accompagnano il 

modello sul sito http://bit.ly/R4gtbW  per approfondire ulteriormente l’uso del lessico utilizzato 

nel CV. Si dà inoltre la possibilità di cercare nel dizionario bilingue i termini sconosciuti necessari a 

compilare il curriculum.  

 

http://bit.ly/R4gtbW
http://bit.ly/R4gtbW


226 
 

Esercizio n. 6 “Prendi ispirazione dalle foto e dalle parole e dì qualcosa sulla vota lavorativa di ogni 

persona”. 

Nell’esercizio finale entra in gioco la fantasia. Chiediamo agli studenti di fantasticare sulle foto 

proposte e di dire qualcosa sulla vita lavorativa che immaginano per ogni persona ritratta nelle 

otto immagini. Per ciascuna foto viene fornito un termine che gli studenti dovranno includere nel 

loro discorso. Un’attività creativa che consente il reimpiego del lessico affrontato fino a questo 

momento. 

Attività n. 6 – livello B1/B2   

 Κλείσε δωμάτιο αμέσως! 

Prenota subito una camera! 

 

Si lavora sul lessico utilizzato più spesso per descrivere in ambito turistico le strutture ricettive e i 

servizi da esse offerte. I testi utilizzati come fonte di lessico sono tratti dal sito www.booking.com 

e da riviste. 

 

Esercizio n. 1 “Vedrai sei tipologie di vacanze e di alberghi che offre il sito www.booking.com. 

Leggi le categorie e dì per ciascuna di esse in quale luogo della mappa potresti trovare alberghi di 

quella tipologia”. 

Si presenta una mappa tratta da Google Maps che contiene una porzione dello stato greco in cui ci 

sono località di mare, di montagna, grandi città e piccoli paesi dell’entroterra. Lo studente dovrà 

cercare sulla cartina dei luoghi adatti ad ogni categoria di vacanza proposte più sotto. Le categorie 

sono sei e si presentano in questa forma:  

 

 

http://www.booking.com/
http://www.booking.com/
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Riportiamo i nomi delle sei categorie con le proprie descrizioni: 

 

Diakopès se paralìa. 

Ora ya paralìa. Dìte ti silloghì mas me tis kalìteres prosforès dìpla sti thàlassa. 

Vavanze in spiaggia. 

E’ tempo di spiaggia. Guardate la nostra raccolta con le migliori offerte al mare. 

 

Exòrmisi sti fìsi. 

Iste ètimi ya tin epòmeni peripètia? Aposdràste taxidèvontas stin exochì. 

Gita in campagna. 

Siete pronti per la prossima avventura? Evadete viaggiando nella campagna. 

 

Apòdrasi stin pòli. 

Asinagònisti schèsi piòtita timìs stin kardià tis pòlis. Dròmi yemàti zontània, ta kalìtera mèri ya 

faghitò kie agorès kie…polì diaskèdasi. 

Evasione in città. 

Imbattibile rapporto qualità-prezzo nel cuore della città. Strade piene di vita, i migliori posti per 

mangiare, shopping e…molto divertimento. 

 

Diakopès ya ski. 

Thèa sta vunà kie spor sto ìpethro. Anakalìpste prosforès se korifèus proorismùs. 

Vacanze per sciare. Vista sui monti e sport all’aperto. Scoprite fresche offerte in destinazioni di 

punta. 

 

Orinà thèretra. 

Kataktìste nèes korifès. Sinkentròsame ya sas tis ipsilòteres ekptòsis se orinùs proorismùs. 

Luoghi di villeggiatura montani. 
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Conquistate nuove cime. Abbiamo raccolto per voi gli sconti più alti in destinazioni di montagna. 

 

Diakopès kie kalàrosi. 

Epidì axìzete to kalìtero, epilèxame ya sas merikà apò ta piò stilàta katalìmata. Min ta chàsete! 

Vacanze e relax. 

Visto che vi meritate il meglio,  abbiamo scelto per voi alcuni degli alloggi più chic. Non 

perdeteveli! 

 

Esercizio n. 2 “Leggi le seguenti pubblicità e sottolinea: 1) le parole “del turismo” che conosci, 2)  le 

parole “del turismo” che non conosci. Successivamente trova la traduzione italiana delle parole 

che non conosci con l’aiuto dei tuoi colleghi o del dizionario monolingue”. 

Si propone la lettura di due testi pubblicitari dedicati a due hotel di prestigio, tratti da riviste. Nei 

testi vengono descritte le caratteristiche, i servizi offerti e i maggiori pregi di questi due resort. Lo 

studente è invitato a sottolinea e le parole e le espressioni utilizzate per presentare al turista 

queste due strutture: sia quelle che conosce che quelle di cui ignora anche solo parzialmente il 

significato. Riporterà queste espressioni nell’apposita tabella, che prevede una colonna dedicata 

alla traduzione dei termini sconosciuti. Per trovarne la giusta traduzione italiana, lo studente si 

consulterà prima con i compagni, ricorrendo al dizionario monolingue solo nel caso in cui nessuno 

conosca il termine. I testi contengono espressioni già incontrate nell’esercizio precedente e nuove. 

Di seguito vengono elencate alcune espressioni che lo studente potrebbe individuare: 

 Fate un prenotazione fino a cinque pernottamenti; 

 Cocktail di benvenuto; 

 promozione in camera di categoria superiore; 

 godetevi vancanze da cinque stelle; 

 favoloso complesso fronte mare; 

 Vi divertrà con attività ricreative e sportive; 

 Un lusso solo per stelle. Stelle come voi; 
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 La promozione nella camera di livello superiore è soggetta alla             disponibilità 

dell’albergo; 

 Non è cumulabile con altre offerte; 

 Servizi esclusivi nelle uniche 27 camere e suites; 

 Offerta particolare per soggiorno infrasettimanale. 

 

Esercizio n. 3 “Completa gli spazi vuoti con parole e frasi che ricordi dall’esercizio precedente o con 

altre che ritieni possano essere adatte”. 

Vengono proposte undici frasi estrapolate dai due testi pubblicitari visti nell’esercizio precedente, 

dalle quali sono state tolte delle parole. Lo studente dovrà completarle scgliendo termini ed 

espressioni compatibili che ricorda dall’esercizio precedente o altre che ritiene possano andare 

bene. 

 

Esercizio n. 4  “Leggi la descrizione del Konstantina Studios estratta da www.booking.com e prova 

a capire a quale termine sottolineato si riferisce ogni definizione o sinonimo tratti dal dizionario di 

Babiniotis”. 

Si presenta il testo pubblicato sul sito www.booking.com che descrive la struttura ricettiva 

Konstantina Studios, ubicata nell’isola di Alonissos. Nel testo sono state sottolineate le seguenti 

parole: 

 peritrighirismèno (circondato); 

 katalìmata (alloggi); 

 thèa (vista); 

 parèchi (offre); 

 stùdio (monolocale); 

 dàpedo (pavimento); 

 kalìmèno (ricoperto); 

http://www.booking.com/
http://www.booking.com/
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 diathètun (dispongono di); 

 peripìisis (cura); 

 ipèthrio (all’aperto);  

 prosvàsimi (raggiungibile); 

 exerevnìsete (esplorare); 

 etìmatos (richiesta); 

 chòros stàthmevsis (posto auto). 

Sotto al testo sono riportate in ordine sparso le definizioni o i sinonimi dei termini sottolineati: lo 

studnete dovrà abbinare ogni definizione/sinonimo ad un termine, cecando di capirne il significato 

con l’aiuto delle parole che precedono e seguono i termini sottolineati. 
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http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%AC_%CE%A4%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%B9%CF%83%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD_%CE%9B%CE%B5%CF%89%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD#.CE.A4.CE.B1_.CE.9A.CE.A4.CE.95.CE.9B_.CF.83.CE.AE.CE.BC.CE.B5.CF.81.CE.B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CE%AC_%CE%A4%CE%B1%CE%BC%CE%B5%CE%AF%CE%B1_%CE%95%CE%B9%CF%83%CF%80%CF%81%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CF%89%CE%BD_%CE%9B%CE%B5%CF%89%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CE%AF%CF%89%CE%BD#.CE.A4.CE.B1_.CE.9A.CE.A4.CE.95.CE.9B_.CF.83.CE.AE.CE.BC.CE.B5.CF.81.CE.B1
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http://el.wiktionary.org/wiki/%CF%87%CF%89%CF%81%CE%B9%CF%8Chttp://bit.ly/oblFeQ 

(definizione di choriò tratta su Wikipedia in greco). 

http://www.epiplonet.com/karekles-grafeiou/kathismata-episkeptou-kathismata-anamonhs-

pagakia/ (descrizione di articoli da un sito di vendita on-line di mobili). 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae/templates-instructions (sito 

dell’Europass, con i modelli di CV in diverse le lingue). 

http://www.facebook.com/salonikigr?sk=wall (pagina Facebook dedicata alla città di Salonicco). 

http://femalecity.gr/exipnes-agores-pame-gia-psonia-sta-outlet/ (post dedicato agli outlets, da un 

sito di attualità, tempo libero e bellezza femminile). 

http://www.foodeals.gr/deal/20087/ (immagine tratta da un sito di ricerca on-line di ristoranti). 

http://www.inst-ilianthos.gr/services.html (descrizione servizi offerti dal centro estetico Ilìanthos 

ad Atene). 

http://www.inews.gr/49/mesa-metaforas-staseis-ergasias-se-metro-tram-isap-stis-283.htm 

(notizia relativa aduno sciopero dei mezzi pubblici, da un sito di informazione). 

http://www.kathimerini.gr/ (versione elettronica del quotidiano I Kathimerinì). 

http://maps.google.it/ (cartine geografiche su Google Maps). 

http://www.matia.gr/7/73/7306/7306_1_6.html (biografia del cantante Stelios Kazantzidis, da un 

sito di attualità, viaggi e tempo libero). 

http://www.matia.gr/3/index.html (banner pubblicitari di attività commerciali, da un sito di 

attualità, viaggi e tempo libero). 

http://office.microsoft.com/el-gr/images/http://bit.ly/gBwAZa (versione greca del sito di Office 

con immagini utilizzabili liberamente). 

http://offsite.com.cy/component/k2/item/3839-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF-

%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%B2%CE%BF%CF%8D-%E2%80%93-5-

%CF%80%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-

%CE%B8%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%80%CE%B5-%CE%BD%CE%B1-

http://bit.ly/oblFeQ
http://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae/templates-instructions
http://www.facebook.com/salonikigr?sk=wall
http://www.inst-ilianthos.gr/services.html
http://www.inews.gr/49/mesa-metaforas-staseis-ergasias-se-metro-tram-isap-stis-283.htm
http://www.matia.gr/7/73/7306/7306_1_6.html
http://www.matia.gr/3/index.html
http://office.microsoft.com/el-gr/images/http:/bit.ly/gBwAZa
http://offsite.com.cy/component/k2/item/3839-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF-%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%B2%CE%BF%CF%8D-%E2%80%93-5-%CF%80%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%B8%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%80%CE%B5-%CE%BD%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CF%84%CE%B5.html
http://offsite.com.cy/component/k2/item/3839-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF-%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%B2%CE%BF%CF%8D-%E2%80%93-5-%CF%80%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%B8%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%80%CE%B5-%CE%BD%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CF%84%CE%B5.html
http://offsite.com.cy/component/k2/item/3839-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF-%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%B2%CE%BF%CF%8D-%E2%80%93-5-%CF%80%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%B8%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%80%CE%B5-%CE%BD%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CF%84%CE%B5.html
http://offsite.com.cy/component/k2/item/3839-%CF%80%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%BF-%CF%81%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B5%CE%B2%CE%BF%CF%8D-%E2%80%93-5-%CF%80%CE%B9%CE%AC%CF%84%CE%B1-%CF%80%CE%BF%CF%85-%CE%B4%CE%B5%CE%BD-%CE%B8%CE%B1-%CE%B5%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%80%CE%B5-%CE%BD%CE%B1-%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CF%84%CE%B5.html


238 
 

%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BB%CE%B5%CF%84%CE

%B5.html  (consigli per una cena al primo appuntamento, da un sito di informazione e tempo 

libero). 

http://paidikoxorio.gr/site/http://bit.ly/qrls3w (sito di una casa famiglia a Filiro). 

http://www.radicio.com/forum/sintagi/66-%cf%83%ce%ac%ce%bc%ce%b1%ce%bb%ce%b9/ 

(immagine del sàmali, da un sito di ricette) 

http://www.spitogatos.gr (sito di annunci immobiliari). 

http://www.taliraki.com/ipiresies/45/%CF%83%CE%BF%CF%85-

%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%89-%CF%84%CE%B1-%CF%88%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%B1-

%CF%84%CE%B7%CF%82%CE%B5%CE%B2%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B4%CE%B1%CF

%82 (annuncio da un sito di ricerca e vendita di oggetti e servizi). 

http://www.taxidologio.gr/drama-todo-philippoi.html (articolo dedicato alla torre dell0orologio di 

Praga, da un sito di vcittà di Filippi, da un sito di viaggi). 

http://www.taxidologio.gr/prague-todo-astronomical-clock.html (articolo dedicato alla torre 

dell0orologio di Praga, da un sito di viaggi). 

http://www.tovima.gr (versione elettronica del quotidiano To Vìma). 

http://travel.viva.gr/taxi (pubblicità di un servizio di prenotazione on-line di taxi, da un sito 

dedicato ai mezzi di trasporto). 

http://www.uoi.gr/gr/about/campus.php (descrizione del campus universitario, dal sito 

dell’Università di Ioannina). 

www.whitepages.gr (versione elettronica delle Pagine Bianche greche). 

http://www.xanthipress.gr/eidiseis/koinonia/11180---piazza----.html (articolo dedicato 

ad un centro commerciale, da un sito di notizie). 

 

http://bit.ly/qrls3w
http://www.spitogatos.gr/
http://www.taliraki.com/ipiresies/45/%CF%83%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%89-%CF%84%CE%B1-%CF%88%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82%CE%B5%CE%B2%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://www.taliraki.com/ipiresies/45/%CF%83%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%89-%CF%84%CE%B1-%CF%88%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82%CE%B5%CE%B2%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://www.taliraki.com/ipiresies/45/%CF%83%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%89-%CF%84%CE%B1-%CF%88%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82%CE%B5%CE%B2%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://www.taliraki.com/ipiresies/45/%CF%83%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CE%BD%CF%89-%CF%84%CE%B1-%CF%88%CF%89%CE%BD%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CF%82%CE%B5%CE%B2%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%B4%CE%B1%CF%82
http://www.taxidologio.gr/drama-todo-philippoi.html
http://www.taxidologio.gr/prague-todo-astronomical-clock.html
http://www.tovima.gr/
http://travel.viva.gr/taxi
http://www.uoi.gr/gr/about/campus.php
http://www.whitepages.gr/
http://www.xanthipress.gr/eidiseis/koinonia/11180---piazza----.html
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http://www.youtube.com/watch?v=3t4yt5PW0FUhttp://bit.ly/uP1tmH (video della canzone I pòli 

ton chromàton di Zak Stefànu, da Youtube). 

http://www.youtube.com/watch?v=U68-S2Yw1GM (video dedicato alle vecchie professioni in 

Grecia, da Youtube). 

http://www.youtube.com/watch?v=hFnEAPAl_M0&feature=related (video di un servizio sui 

risultati degli esami di maturità, dal telegiornale di Kanàli 6 suYoutube). 

http://www.youtube.com/watch?v=NYzXmz7NC6Y (video della canzone Apòpse lèo na min 

kimithùme del gruppo Lathrepivàtes, da Youtube). 

http://www.youtube.com/watch?v=MMvBJONcadc&feature=related (spot pubblicitario della 

compagnia aerea Aegean Airlines, da Youtube). 

http://www.youtube.com/watch?v=Kl7yV8w5scI&feature=related (spot pubblicitario della 

compagnia aerea Aegean Airlines, da Youtube). 

http://www.youtube.com/watch?v=0Lv72i753LI (spot pubblicitario della rosticceria Vandès a 

Chanià, da Youtube) 

http://www.youtube.com/watch?v=8eeLbZQoCo4 (spot pubblicitario dell’Uzerì tu Thanàsi a Nea 

Lampsakos, da Youtube). 

http://www.youtube.com/watch?v=qj6b1Pf0wPA (video girato nella trattoria To Péramsa in 

occasione dell’esibizione canora di Efi Thodhi, da Youtube). 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/uP1tmH
http://www.youtube.com/watch?v=U68-S2Yw1GM
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http://www.youtube.com/watch?v=Kl7yV8w5scI&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=0Lv72i753LI
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