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Abstract 

This historical-linguistic digression examines development in the teaching of Modern Greek, a 

language not widely spoken yet with an illustrious past, in the light of modern language 

teaching. The Greek language question – with its dichotomy – reflects the grammar translation 

approach, which is deeply-rooted in centuries of classical education but is now too outdated 

to meet the needs of adults who wish to learn Modern Greek, mostly in informal settings. 

Recent decades have proved to be extremely productive from a teaching point of view, both 

in terms of study materials and the organisation of language courses for adults, on a national 

and transnational scale, thanks to the contribution of European multilingualism policies. 

Certain European projects launched to encourage the learning and teaching of Modern Greek 

are mentioned in this respect, as is the work to standardise language certification levels 

against the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) parameters. 

After a description of the six levels of competence of Modern Greek (A1, A2, B1, B2, C1 and 

C2) and an account of the difficulties involved in learning it, activities for reaching B2 level are 

proposed, in the knowledge that such complex material is still not as developed or readily 

available. 

 

Περίληψη 

Αυτή η ιστορικο-γλωσσική παρέκβαση εξετάζει την εξέλιξη της διδασκαλίας της Νέας 

Ελληνικής, γλώσσας μη ευρέως ομιλουμένης αλλά με ένδοξο παρελθόν, υπό το πρίσμα της 

σύγχρονης διδασκαλίας ξένων γλωσσών. Το γλωσσικό ζήτημα – με τη διχοτόμηση του – 

αντικατοπτρίζει την προσέγγιση της γραμματικής-μετάφρασης, η οποία είναι βαθιά ριζωμένη 

στους αιώνες της κλασσικής παιδείας, αλλά τώρα είναι πολύ ξεπερασμένη για να καλύψει τις 

ανάγκες των ενηλίκων που επιθυμούν να μάθουν την ελληνική γλώσσα, κυρίως στο πλαίσιο 

της άτυπης εκπαίδευσης. Οι τελευταίες δεκαετίες έχουν αποδεδειγμένα υπάρξει εξαιρετικά 

παραγωγικές, από διδακτική άποψη, όσον αφορά τα υλικά μελέτης και την γλωσσικού 

μαθήματος για ενήλικες για ενήλικες, σε εθνικό και διακρατικό επίπεδο, χάρη στη συμβολή 

των ευρωπαϊκών πολιτικών για την πολυγλωσσία. Με αυτή την έννοια, γίνεται αναφορά σε 

ορισμένα ευρωπαϊκά προγράμματα που έχουν ως στόχο να προωθήσουν την εκμάθηση και 

τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής, όπως είναι η τυποποίηση των επιπέδων πιστοποίησης 

των γλωσσικών γνώσεων κατά τις παραμέτρους του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς 

για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ). Μετά από μια περιγραφή των έξι επιπέδων Ελληνομάθειας (Α1, Α2, 

Β1, Β2, Γ1 και Γ2) και τον απολογισμό των δυσκολιών που εμπλέκονται στην εκμάθησή της, 

προτείνονται δραστηριότητες για την κατάκτηση του επιπέδου Β2, γνωρίζοντας ότι αυτό το 

πολύπλοκο υλικό δεν είναι επαρκές, όσον αφορά την ανάπτυξη και τη διαθεσιμότητά του. 
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Introduzione 
 

Il Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue (QCER) rappresenta l’ultima fase di un 

processo avviato negli anni Settanta del secolo scorso sotto l’egida del Consiglio d’Europa allo 

scopo di promuovere una cittadinanza democratica europea, fornendo agli operatori coinvolti 

nella didattica delle lingue una descrizione degli obiettivi, metodi e risultati da poter applicare 

e conseguire in modo congiunto e coerente. Il neogreco, con tutto il suo bagaglio di storia, si 

inserisce in questo contesto e, più in generale, nell’evolversi della politica linguistica europea 

degli ultimi decenni. 

Il presente excursus storico-linguistico intende studiare tutto quanto attiene al neogreco, una 

lingua parlata oggi da alcuni milioni di persone ma dal passato illustre e millenario, alla luce 

della moderna glottodidattica. Ecco allora che la questione della lingua greca – con la sua 

dicotomia – richiama l’impostazione grammatico-traduttiva radicata in secoli di formazione 

classica, oggigiorno anacronistica rispetto alle esigenze di chi desidera apprendere il neogreco 

in età adulta e in ambienti per lo più informali. Allo stesso tempo, grazie anche al contributo 

delle politiche europee a favore del plurilinguismo e del multilinguismo, gli ultimi decenni si 

sono rivelati estremamente produttivi dal punto di vista didattico, sia per quanto riguarda i 

materiali di studio, sia in ordine all’organizzazione di corsi di lingua neogreca per adulti, su scala 

nazionale e transnazionale. In tal senso vengono menzionati quattro progetti europei avviati 

allo scopo di incentivare l’apprendimento e l’insegnamento del neogreco nonché l’opera di 

adeguamento dei livelli di certificazione linguistica rispetto ai parametri del QCER. 

Tale sforzo vede impegnati in prima linea enti certificatori come il Centro per la Lingua Greca 

(ΚΕΓ, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας) di Salonicco, che dal 1999 prepara e organizza l’esame di 

certificazione della competenza in lingua greca (Πιστοποίηση Επάρκειας της Ελληνομάθειας) a 

diversi livelli (da A1 a Γ2), avvalendosi della collaborazione di oltre 120 centri-partner in tutto il 

mondo per la somministrazione dei test. L’impegno del ΚΕΓ in termini di standardizzazione si 

scontra, tuttavia, con la specificità della lingua neogreca e dei bisogni dei suoi apprendenti, le 

difficoltà legate al suo apprendimento/insegnamento come L2/LS come pure le implicazioni di 

natura storica, culturale ed economica, solo per citarne alcune, per ognuno dei suoi cultori 

(apprendenti, insegnanti e poli didattici). L’excursus termina, quindi, con una proposta di 

attività per il raggiungimento del livello B2 (Livello progresso o Vantage, in inglese) del QCER, 

nella consapevolezza che questo tipo di materiale è ancora deficitario in termini di quantità e 

reperibilità rispetto alla complessità del testing.  

La maggiore difficoltà incontrata nella stesura del presente studio è legata alle declinazioni 

potenzialmente infinite di un argomento tanto vasto e complesso e, pertanto, all’ardua 

decisione di dare spazio e profondità ad alcune tematiche a svantaggio di altre. Per ovviare a 

inutili digressioni, nell’operare tali scelte si è sempre cercato di immaginare un lettore ideale 

piuttosto specifico, senza necessariamente identificarlo con il titolo dell’elaborato. Potrà 

trattarsi allora di un apprendente come di un docente di lingua neogreca, proveniente da studi 
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classici o totalmente nuovo alla lingua greca, interessato a studiarne gli aspetti storici e letterari 

o più propenso ad apprendere questa lingua in termini comunicativi. 

La letteratura consultata è stata facilmente reperibile su supporto cartaceo, attraverso Internet 

e la preziosa collaborazione di esperti del settore: professori e ricercatori universitari, referenti 

di progetti europei e docenti di lingua madre neogreca. Il corpus della trattazione è stato 

desunto da testi in lingua italiana, greca e inglese; si è optato, dunque, per la stesura di 

parafrasi, traduzioni e, in taluni casi, per la trascrizione parziale o integrale di alcuni estratti. 

Inoltre, è doveroso precisare i limiti del presente studio: a) non contempla fasce di età inferiori 

a quella degli adolescenti, concentrandosi perlopiù su quella adulta; b) prende come unico 

riferimento l’ente certificatore del ΚΕΓ, senza operare confronti con gli esami di certificazione 

offerti da altri enti greci, ciprioti o internazionali; c) le attività proposte in Appendice non sono 

state tarate a livello sperimentale. 

Infine, una considerazione sulla struttura della presente trattazione. Organizzata in sette 

capitoli e un’appendice, essa presenta un’analisi diacronica dell’evoluzione della lingua greca 

(cap. 1) e delle politiche linguistiche europee (cap. 2); offre, quindi, una rapida descrizione delle 

principali teorie glottodidattiche dal Novecento a oggi, soffermandosi sui principali meccanismi 

motivazionali e strategici dell’apprendente (cap. 3), e fornisce una panoramica sullo stato 

dell’arte della lingua neogreca in termini di diffusione, materiali e progetti (cap. 4). Si sofferma, 

quindi, sul sistema linguistico del neogreco, presentandolo in modo sintetico, sulla falsariga di 

uno studio di linguistica acquisizionale applicato al neogreco, e traendo alcuni esempi pratici 

dalle grammatiche di Triandafillidis e Pontani (cap. 5). La sezione finale dell’elaborato introduce 

al concetto di testing, di cui mette in luce vantaggi e svantaggi, e offre un’analisi sincronica dei 

livelli di certificazione per il neogreco (cap. 6), in particolare il B2, per il raggiungimento del 

quale sono state didattizzate le 13 attività in Appendice, due delle quali relative a esercizi di 

comprensione orale opportunamente corredati di file audio disponibili online – sull’esempio di 

un’intera prova d’esame dello stesso livello – e commentate nell’ultima parte (cap. 7). 
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1 

Cenni di storia della lingua greca 
 

Suddividere in più fasi una tradizione linguistica ininterrotta significa tracciare delle linee 

convenzionali in base a criteri non necessariamente linguistici e storici, con il rischio che 

un’operazione di questo tipo non risulti sufficientemente rigorosa, tanto più se tale 

periodizzazione riguarda la lingua orale. È forse nel tentativo di ridurre al minimo il livello di 

approssimazione di questi studi che numerosi esperti in materia hanno intrapreso indagini più 

o meno vaste sull’evoluzione della lingua greca, contribuendo di volta in volta ad approfondire 

la conoscenza dell’oggetto di studio. 

 

1.1 Le origini della lingua 
Le prime popolazioni ellenofone si insediarono nella parte meridionale della penisola balcanica 

a partire dalla prima metà del II millennio a.C. La lingua protoellenica, la forma più antica della 

lingua greca, era parlata da popoli stanziati al di fuori del territorio greco. Quando varcarono i 

confini della Grecia, la loro lingua acquisì molti vocaboli delle lingue autoctone, contribuendo 

al graduale formarsi dei diversi dialetti che costituivano il greco antico. Nel corso dei secoli, 

questa lingua si diffuse nell’area del Mediterraneo e in Asia Minore e il suo prestigio fu tale da 

diventare la lingua della cultura, dell’amministrazione e del commercio in terre in cui il greco 

non era la lingua nativa per gran parte della popolazione (cfr. Triandafillidis 1995;1 Browning 

1983). Nel V secolo a.C., con l’egemonia politica e culturale di Atene, cominciò a imporsi il 

dialetto attico.  

 

1.2 Il prestigio del greco antico e la koinè 
Come afferma Browning, «il punto di partenza di ogni storia del greco medievale e moderno 

deve essere il greco comune o κοινή διάλεκτος» (1983: 19; traduzione nostra), la cui origine 

risiede nell’attico, la varietà dialettale2 dell’Antica Grecia che si era affermata a livello letterario 

alla fine del V secolo a.C. Grazie al prestigio intellettuale e al potere politico di Atene in 

quell’epoca, l’attico divenne presto la lingua franca della Grecia e degli scambi commerciali.  

Avendone constatato la forza di propagazione e il prestigio culturale, nel IV secolo a.C. Filippo 

il Macedone adottò l’attico come lingua ufficiale della diplomazia e dell’amministrazione del 

                                                           
1 Si precisa che il libro fu pubblicato per la prima volta nel 1949 (si veda la nota 18 per approfondimenti) e che, 
pertanto, non è del 1995, edizione da cui sono state tratte le informazioni e le citazioni riportate nella presente 
trattazione. 
2 La classificazione dei dialetti del greco di età classica non è univoca; in questa sede, si sceglie di suddividerli in 
orientali, centrali e occidentali (Woodard 2008: 51). L’attico appartiene al gruppo orientale insieme allo ionico; 
l’eolico nei suoi tre sottogruppi (il tessalico, il beotico e il lesbico o eolico d’Asia) e l’arcado-cipriota si collocano 
tra i dialetti centrali, mentre gli occidentali comprendono il dorico (laconico e cretese), il nord-occidentale e 
l’acheo. 
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suo regno di origine tribale, che il figlio Alessandro Magno trasformò in una grande potenza, 

spingendosi fino all’Asia Centrale e all’India. La lingua che si diffuse insieme alle sue conquiste 

iniziò a modificarsi, trasformandosi nella lingua comune o κοινή διάλεκτος parlata dai popoli di 

Egitto, Siria, Asia Minore, Mesopotamia e nel mondo iraniano (cfr. Browning 1983: 22).  

È pertanto nell’età alessandrina che si colloca il passaggio dal greco antico alla koinè ellenistica, 

che Meillet (2003: 308)3 riassume così: 

La κοινή è una lingua di cultura che si è costituita nel periodo in cui comincia l’influenza macedone, 

e si è continuata per tutto l’impero romano, fino al periodo bizantino. È una lingua 

grammaticalmente fissata, insegnata nelle scuole, trasmessa da scrittore a scrittore, adottata anche 

da amministrazioni e da governi centrali. Vi era una norma ideale che dall’età di Alessandro sino alla 

fine dell’impero bizantino ha subito ben poche variazioni. Ma questa norma […] non poteva […] 

impedire alla pronuncia di evolversi, di cambiare carattere, né alle lettere dell’alfabeto di notare, col 

tempo, suoni differenti. Si poteva fermare la grammatica della lingua scritta, ma non si poteva 

impedire la scomparsa dall’uso corrente del perfetto, dell’ottativo, del futuro e dell’infinito, né la 

parziale atrofizzazione delle forme casuali, né la sostituzione dei processi antichi con nuovi costrutti. 

Se al tempo di Alessandro Magno la koinè presentava delle differenze rispetto all’attico, già 

ampiamente diffuse all’epoca della stesura del Nuovo Testamento,4 in epoca romana e nel 

periodo proto-bizantino la lingua comune vide una radicale riorganizzazione del lessico e dei 

sistemi fonomorfologico, verbale e sintattico (cfr. Browning 1983: 24-43).  

Nello stesso periodo, tuttavia, si colloca anche il movimento atticista cui Meillet fa riferimento 

parlando della norma e della sua impotenza dinanzi all’evolversi naturale della lingua. Verso la 

fine del I secolo a.C., infatti, i dotti iniziarono a farsi portavoce di una dottrina nuova, secondo 

la quale la lingua non poteva essere modificata, perché ogni segno di cambiamento sarebbe 

stato un segno di decadenza, e l’unico greco «corretto» era quello attico usato dagli scrittori 

classici, mentre la koinè, nella sua forma orale e in quella letteraria, doveva essere respinta 

quale prodotto di ignoranza e volgarità (cfr. Browning 1983: 44). 

 

1.3 L’atticismo e l’origine della diglossia 
La corrente puristica dell’atticismo aveva iniziato a manifestarsi già con la filologia alessandrina 

(III sec. a.C.), che distinse l’uso classico dal moderno opponendo il termine «attico» a «elleno», 

«alessandrino».5 Questo fenomeno si affermò soprattutto con il trasferimento della cultura 

greca a Roma e, più in generale, con il diffondersi della lingua greca presso gli stranieri, i quali 

                                                           
3 Antoine Meillet (1866-1936) pubblicò il suo studio Aperçu d'une histoire de la langue grecque nel 1913: la prima 
edizione italiana, con un’introduzione di D. Lanza, è del 1976. Pertanto è necessario osservare che il libro non è 
del 2003, da cui è tratta la citazione, bensì è arrivato in libreria in Italia, aprendo nuove e più ampie prospettive di 
studio sulla lingua greca, oltre 60 anni dopo la sua stesura. 
4 Il Nuovo Testamento è uno dei primi grandi testi che utilizzarono la koinè ed è considerato una delle sue principali 
fonti (cfr. Triandafillidis 1995: 3).  
5 La filologia alessandrina, nella necessità di distinguere e preservare le particolarità dell’uso classico da quello 
moderno, contrappose agli «Attici» gli «Elleni», cioè i contemporanei che parlavano la comune lingua ellenistica, 
spesso gli Alessandrini, appunto. Per approfondimenti, si veda l’Enciclopedia Treccani online all’indirizzo 
http://www.treccani.it/enciclopedia/atticismo_(Enciclopedia-Italiana)/ (ultimo accesso 26/01/2016). 

http://www.treccani.it/enciclopedia/atticismo_(Enciclopedia-Italiana)/
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necessitavano di un modello e di una norma di riferimento. Dal I e II secolo d.C., l’attico trionfò 

e divenne la lingua letteraria per eccellenza. 

Browning (1983: 44-45; traduzione nostra) riassume le ragioni alla base di un tale successo, 

elencando alcuni fattori-chiave: 

1) La crescente discrepanza tra la lingua viva del parlato e la lingua dei testi letterari su cui si basava 

l’istruzione. […] 

2) I maestri di retorica, in reazione allo stile artificioso e ornamentale diffusosi nel I secolo a.C., 

necessitavano di una più fedele imitazione dei modelli classici. […] 

3) La reazione all’occupazione romana portò […] a un nostalgico richiamo dei giorni d’oro della 

libertà greca. […] 

4) Una società profondamente divisa in classi necessita di status symbol. […] Nell’antichità, la 

lingua viva che si evolveva oralmente tra la gente comune, la quale era priva di un’educazione 

letteraria, non era ben vista da coloro che potevano permettersela e che, nella distinzione tra lingua 

pura e lingua parlata dalle masse, trovarono lo status symbol che cercavano. 

5) È possibile che la koinè stesse presentando i primi segni di un’ulteriore differenziazione 

dialettale, sebbene non ve ne siano molte prove dirette. 

Il culmine di questo movimento fu il proliferare di una letteratura didattica che spiegava, dalla 

fonologia alla sintassi, come dover scrivere. A livello lessicale, inoltre, furono riesumati dai testi 

letterari antichi termini ormai desueti, mentre i corrispettivi in koinè furono definiti «volgari». 

Col passare del tempo, l’impiego di parole e forme «attiche» divenne così un segnale di 

accettabilità culturale, sebbene gli atticisti scrivessero in una lingua che conoscevano in modo 

imperfetto – dando così origine a ipercorrettismi e invenzioni morfologiche mai esistiti nel 

greco antico (cfr. Browning 1983: 47). 

L’entusiasmo a sostegno dell’atticismo si attenuò nel II secolo d.C., lasciando spazio a uno stile 

meno rigido che ammetteva l’esistenza di strutture non classiche (mutuate dalla koinè delle 

classi colte) accanto all’impiego di forme più strettamente attiche: una lingua standard della 

prosa che fu presto impiegata da tutti gli scrittori – in modo più o meno atticizzante – durante 

il periodo tardo-antico, il Medioevo e l’epoca moderna (cfr. Horrocks 2010: 137). 

La dicotomia tra l’immutabilità dell’ideale attico e l’evolversi della koinè ellenistica è alla base 

della diglossia, un fenomeno specifico della lingua greca che ha attraversato i secoli, 

intensificandosi tra la fine del XVIII e buona parte del XX secolo, e risolvendosi in parte solo nei 

primi anni Ottanta del Novecento (cfr. 1.7). 

 

1.4 Greco medievale e greco bizantino 
Rollo (2008: 431-432) puntualizza che «l’atticismo poté essere mantenuto solo fino a quando il 

sistema educativo rimase efficiente, esercitando un freno drastico e continuo alle intrusioni del 

parlato nella lingua letteraria». Per questo motivo, non appena tale sistema mostrò segni di 

cedimento nel VII secolo, «la tensione linguistica verso l’alto» si interruppe, lasciando spazio al 

volgare, che iniziò a emergere dal basso. Per distinguere le due varietà di lingua, Rollo propone 
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la terminologia di «greco medievale» e «greco bizantino»,6 indicanti, rispettivamente, il greco 

popolare e il greco colto. Infatti, mentre il termine «bizantino» fa riferimento alle istituzioni 

civili, politiche e religiose a cui dava voce la varietà più alta della lingua (a diversi livelli, da quello 

arcaizzante a quelli inferiori della koinè), il «greco medievale» rimanda a una nozione 

fondamentalmente cronologica, riferendosi al periodo tra l’età tardo-antica e l’inizio dell’età 

moderna (cfr. Rollo 2008: 434-436). 

È tra l’XI e il XVI secolo circa, infatti, che si collocano le prime e più importanti attestazioni di 

greco volgare come il Canto di Armuris, il Dighenis Akritis, i canti prodromici, la Cronaca di 

Morea e i romanzi in versi.7 Di contro, il greco bizantino fu l’unica varietà – dalle sue forme più 

atticizzanti agli usi più pratici – a raggiungere lo status di lingua «standard», dal momento che 

era l’unica varietà associata «alla cultura più elevata, all’istruzione e alle funzioni ufficiali dello 

stato e delle sue istituzioni» (Horrocks 2010: 229; traduzione nostra). In tal senso, persino le 

varietà orali usate dalle élite non erano degne di essere coltivate come letterarie o ufficiali. 

Tuttavia, come ricordano Rollo (2008) e Horrocks (2010), il greco bizantino letterario non 

rimase indenne da certe infiltrazioni della lingua parlata, così come il greco medievale non poté 

non essere influenzato dalla tradizione letteraria, se non altro per opera dell’alfabetizzazione, 

che si affidava a convenzioni testuali e linguistiche legate ai generi più elevati.8 

Ancora una volta, «l’incoerenza nella scrittura a tutti i livelli è un effetto secondario [della] 

diglossia, e rimane un tratto distintivo della koinè medievale mentre questa, in epoca bizantina, 

inizia a evolversi in una varietà più uniforme, multiuso» (Horrocks 2010: 230; traduzione 

nostra). 

 

1.5 La lingua greca in epoca ottomana e le sue varietà dialettali 
Alla fine del XV secolo erano già state gettate le basi del neogreco, sebbene la lingua 

presentasse ancora una notevole frammentarietà sia a livello scritto sia orale. In epoca 

ottomana, quindi, iniziò a fissarsi buona parte dei mutamenti ereditati dal Medioevo nonché a 

diffondersi la necessità di sistematizzare la lingua volgare, come attesta la grammatica di 

Sofianòs,9 benché ne emerga «l’istantanea di una lingua in transizione, una versione elitaria del 

                                                           
6 Per descrivere il greco bizantino e il greco medievale, Rollo (2008: 348) fa anche uso della terminologia linguistica 
tedesca Hochsprache («lingua alta») e Volkssprache («lingua popolare»). 
7 Per una prima introduzione al periodo si veda da ultimo C. Carpinato, La letteratura greca dalle prime 
manifestazioni letterarie in volgare al 1713: da Dighenìs a Erotòkritos, apparsa in P. Boitani, M. Fusillo (a cura di), 
La letteratura Europea, Torino, Utet-Grandi opere FMR, 2014, vol. I, pp. 221-239. 
8  A tale proposito, Horrocks (2010: 229) afferma che «l’alfabetizzazione poteva essere perseguita soltanto 
attraverso lo studio di forme scritte colte distinte dal volgare. E poiché le norme e le convenzioni del greco scritto 
era radicate primariamente nella tradizione e non nella competenza linguistica nativa, era inevitabile che tutte le 
forme di scrittura, persino quelle basate su una qualche tipologia di lingua orale, presentassero incongruenze e 
variabili». In tal senso, «anche gli ellenofoni per nulla alfabetizzati erano necessariamente soggetti a un qualche 
grado di diglossia» (traduzione nostra). 
9 Nikòlaos Sofianòs (1500-1552 ca), originario di Corfù si formò a Roma, dove lavorò come copista di manoscritti 
greci e pubblicò illustrazioni di antichi siti della Grecia. Più tardi si trasferì a Venezia, dove decise di affrontare il 
problema della mancanza di materiale didattico moderno, pianificando una serie di lavori introduttivi sulla lingua 
dell’epoca. Complici la presenza di una nuova lingua letteraria italiana e le enormi differenze tra le sue varianti 
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volgare contenente molti tratti morfologici innovativi noti da testi tardo-bizantini, ma che 

testimoniano altresì uno sviluppo più lento rispetto a varietà più popolari» (Horrocks 2010: 387; 

traduzione nostra).  

Horrocks (2010: 381) spiega, inoltre, che «il crollo dell’autorità centrale e l’avvento delle bande 

dei clefti10 contribuiscono al diffondersi dell’incomunicabilità: la massa di gente che vive nelle 

province dell’impero inizia a condurre un’esistenza circoscritta e, sebbene lo standard orale dei 

più colti (accanto al greco scritto arcaizzante) costituisca un nucleo conservatore relativamente 

stabile, i dialetti regionali popolari iniziano a differenziarsi con una certa rapidità, soprattutto 

in periferia». 

Durante la Turcocrazia, pertanto, la differenziazione dei dialetti del neogreco divenne più 

marcata e iniziarono a costituirsi nuove lingue comuni locali (cfr. Triandafillidis 1995: 4-5). I 

gruppi dialettali in questione sono distinti oggi in pontico e dialetto di Cappadocia, sud-

orientale, cretese-cicladico, peloponnesiaco-eptanesico, zaconico, antico ateniese, dialetto 

settentrionale e dialetti italogreci (cfr. Horrocks 2010: 382-383). Degne di nota, nel periodo 

precedente all’occupazione di Creta da parte dei Turchi, sono le opere della letteratura 

dialettale cretese, il cui apice fu raggiunto dall’Erotòkritos di Kornaros. Il tentativo di coltivare 

la lingua comune nella letteratura, iniziato tempo addietro e accentuatosi con il crollo 

dell’impero bizantino e la graduale inaccessibilità all’istruzione, trovò terreno fertile nelle 

opere del Rinascimento cretese e riprese – dopo l’occupazione dell’isola – verso il XIX secolo, 

con l’obiettivo di sostituire alla lingua arcaica di Bisanzio e della Chiesa, la lingua comune del 

popolo greco. A questa soluzione aspiravano le personalità più illuminate dell’epoca, tra cui 

Adamandios Koraìs. 

 

1.6 Verso una lingua nazionale: Koraìs e Solomòs 
Figura chiave dell’illuminismo greco ed esponente illustre della diaspora dei greci all’estero, 

Adamandios Koraìs (1748-1833) nacque a Smirne e visse perlopiù a Parigi, rivolgendosi al suo 

popolo per mezzo di numerose epistole su argomenti di carattere morale e civile che 

contribuirono alla storia letteraria greca.  

Oltreché maestro di vita civile, Koraìs fu un letterato e un filologo e si batté a sostegno delle 

proprie tesi sulla lingua, incarnate dal compromesso della μέση οδός o via di mezzo allo scopo 

di esaltare il greco antico pur nobilitando la lingua popolare del suo tempo (Vitti 2011: 133-

135). Egli riteneva necessario ripulire la lingua parlata dagli elementi che più la allontanavano 

                                                           
linguistiche locali, Sofianòs fu il primo greco a promuovere la nuova lingua popolare come strumento d’istruzione 
(cfr. Mackridge 2010: 114). Nella sua compilazione, Sofianòs promette una grammatica tripartita (morfologia, 
ortografia e sintassi), unitamente a un dizionario, ma i manoscritti rimasti, uno conservato presso la Bibliothèque 
Nationale di Parigi e l’altro al Vaticano, contengono solo la prima parte e un campione di lingua orale nonché una 
selezione di paradigmi morfologici illustrativi (cfr. Horrocks 2010: 385-386). L’opera rimase inedita fino alla fine 
del XIX secolo. 
10 Gruppi di banditi che si nascondevano nelle montagne e formavano una resistenza armata. La loro presenza è 
attestata già dopo la caduta di Costantinopoli, verso la fine del XV secolo, ma è durante la guerra di indipendenza 
greca che occuparono un ruolo chiave, andando a costituire il braccio militare dell’insurrezione (cfr. Clogg 1996: 
35-36). 
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da quella antica, ripristinando l’ortografia, sostituendo i prestiti stranieri con gli equivalenti 

greci, arricchendo il lessico e reintroducendovi parole antiche. 

«La via di mezzo» adottata da Koraìs gli costò le critiche dei tradizionalisti come pure dei 

sostenitori della lingua parlata, dal momento che entrambe le fazioni la ritenevano una 

soluzione «artificiale»; oltre a ciò, a Koraìs viene attribuita – a torto – la paternità della 

katharèvusa, o lingua epurata, termine peraltro mai usato nei suoi scritti. Per avere un’idea del 

tipo di lingua a cui aspirava Koraìs, Horrocks (2010: 440; traduzione nostra) ci ricorda, tra le 

altre cose, che «Koraìs evita di reintrodurre arcaismi come le infinitive e i dativi, che non 

trovavano spazio nella normale lingua parlata, limitando le sue «correzioni» al ripristino di 

antichi elementi lessicali e la riammissione dell’antica ortografia e morfosintassi in forme e 

strutture effettivamente in uso all’epoca (per es. l’utilizzo «corretto» del genitivo plurale del 

possessivo των [ton] «(di) loro» in luogo di τους [tus] ecc.)».  

Simbolo della lotta per la liberazione del popolo greco dal giogo ottomano e della lingua greca 

dall’impronta scolastica e arcaizzante che ne limitava la creatività, il «poeta nazionale» 

Dionisios Solomòs (1798-1857) incarnò l’ideale romantico, contribuendo con le sue opere a 

sostenere la libertà del suo popolo e a valorizzarne la lingua. Bilingue sin dall’infanzia (italiano 

e greco), studiò in Italia per dieci anni e cominciò la sua esperienza poetica di ritorno a Zante – 

dove era nato – prima in lingua italiana e poi in greco, sospinto dal fervente clima rivoluzionario 

sfociato nella guerra di indipendenza11  (cfr. EKEBI 2001: 94). La sua raffinata poesia è un 

capolavoro di greco demotico (cfr. 1.7.), la lingua del popolo, in difesa della quale egli scrive la 

sua più importante opera, rimasta incompleta e pubblicata post-mortem: «Il dialogo». Questo 

contributo, scritto nel 1824-25, costituisce uno dei primi documenti a difesa della lingua parlata 

comune, in netto contrasto con le posizioni dei tradizionalisti e di Koraìs (cfr. Horrocks 2010: 

445), e si riassume nelle parole di uno dei suoi protagonisti:12 «Le parole, o mio pedante, non 

                                                           
11 Il conflitto che portò il popolo greco a liberarsi dall’oppressione dell’impero ottomano si svolse a più riprese tra 
il 1821 e il 1832. A vere e proprie insurrezioni nei principati danubiani, nel Peloponneso, in settori della Grecia 
continentale a nord dell’istmo come pure nelle isole di Idra, Spetses e Psarà, seguì l’intervento delle potenze 
occidentali dopo un’iniziale neutralità. L’Inghilterra e la Russia proposero la creazione di uno stato greco 
autonomo, impegnandosi con la Francia a imporre la mediazione alle parti belligeranti. Nonostante, però, i greci 
avessero rispettato i termini proposti, il governo ottomano si rifiutò di cessare le ostilità, firmando così la propria 
disfatta nella battaglia di Navarino (Pylos) per mano delle flotte alleate inglese, francese e russa il 20 ottobre 1827. 
A questo punto, fu possibile avviare una sorta di indipendenza greca e nel gennaio del 1828 giunse nel paese 
Ioannis Capodistria, eletto presidente in absentia. Con il suo stile autocratico, neutralizzò ogni forma di opinione 
divergente fino al suo assassinio, avvenuto nell’ottobre 1831. Lo scontro interno era legato fondamentalmente 
alla sovrapposizione di un governo in stile occidentale a una società orientale e conservatrice, tuttavia nel 1832 la 
Grecia riuscì ad avere il suo monarca, nella persona di Frederick Otto di Wittelsbach, il figlio cadetto di re Ludwig 
di Baviera, raggiungendo contro ogni previsione la sua indipendenza formale dall’impero ottomano (cfr. Clogg 
1996: 57-72; cfr. Horrocks 2010: 377-378). Per un quadro complessivo del nuovo Regno di Grecia fino ai nostri 
giorni, è stato da poco pubblicato in italiano il volume di T. Veremis e I. Koliopulos (a cura di), La Grecia moderna. 
Una storia che inizia nel 1821, Lecce, Argo Editrice, 2014. 
12 «Σοφολογιώτατε, τες λέξες ο συγγραφέας δεν τες διδάσκει, μάλιστα τες μαθαίνει από του λαού το στόμα··αυτό 
το ξέρουν και τα παιδιά». Il dialogo sulla lingua si svolge tra un poeta, un amico e un pedante. Il primo, sostenitore 
del volgare, afferma che il dialetto dei Fanarioti è la lingua di chi è stato al servizio dei Turchi, e pertanto non può 
essere ammesso in una Grecia indipendente. Fa quindi appello al prestigio delle lingue volgari scritte in Occidente 
e, pur ammettendo la necessità di uno sviluppo lessicale del volgare greco, suggerisce che ciò avvenga secondo i 
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le insegna lo scrittore, anzi le impara dalla bocca del popolo, come sanno anche i ragazzini» 

(Rotolo 1970: 41). 

 

1.7 Dimotikì e katharèvusa: la questione della lingua 
La katharèvusa e la dimotikì rappresentano i due poli più recenti e politicizzati della questione 

della lingua neogreca. La καθαρεύουσα o lingua epurata si era affermata fin dall’inizio del XIX 

secolo come lingua comune scritta, basata sull’antica lingua attica ma ulteriormente complicata 

dall’emendamento puristico che l’aveva resa più arcaica e difficile da apprendere e usare. La 

δημοτική o lingua popolare13 era la lingua comune orale che pretendeva di diventare lingua 

nazionale, rifacendosi ai poeti delle Isole Ionie,14 per il bisogno di giustificare il volgare neogreco 

e legittimarlo in quanto degno successore della tradizione antica.  

La questione della lingua emerse in seguito alla conquista dell’indipendenza nazionale, quando 

nella vita culturale e politica dello Stato greco iniziò a entrare un ampio strato di parole dotte 

a scapito del lessico amministrativo turco. Grazie all’istruzione e all’influsso della lingua scritta, 

questa nuova configurazione lessicale produsse gradualmente una diglossia artificiale. Dopo 

essersi imposta come lingua ufficiale, la katharèvusa non riuscì però a diventare la lingua 

nazionale della Grecia, non essendo dotata di una norma fissa e non potendo produrre una 

competenza funzionale nei suoi utilizzatori (cfr. Triandafillidis 1995; Marcheselli 1988).  

Allo stesso tempo, anche i demoticisti – dai radicali psichariani ai moderati di Triandafillidis – 

faticarono a imporre la dimotikì e, solo dopo l’arrivo di Psicharis in Grecia (1886) e la 

pubblicazione del suo romanzo Το ταξίδι μου («Il mio viaggio») due anni più tardi, fu dato nuovo 

impulso agli studi linguistici utili alla diffusione del demotico.15 Nato a Odessa e professore di 

glottologia a Parigi, Iannis Psicharis (1854-1929) constatò di persona che i greci non parlavano 

la katharèvusa; inoltre, volle dimostrare che la sintassi della dimotikì poteva sopportare la 

                                                           
naturali processi analogici invece che attraverso una selezione arbitraria da una lingua morta (cfr. Horrocks 2010: 
445). La figura del pedante, da parte sua, rappresenta i tradizionalisti, ossia i propugnatori di una lingua epurata. 
13  La lingua neogreca standard che ne deriva è basata principalmente sul dialetto orale del Peloponneso, 
estremamente simile alla lingua scritta perché la neo-capitale Atene era stata popolata da molti abitanti di 
quest’area a partire dal 1834. Non mancano, tuttavia, influenze delle Isole Ionie e del dialetto cretese (cfr. 
Mackridge 1985: 12). 
14 Fino al trattato di Campoformio (1797), le Isole Ionie rimasero a lungo sotto il dominio della Serenissima. 
Successivamente, passarono sotto quello francese, russo, turco e inglese, durante il quale furono annesse alla 
Grecia indipendente (1863). Il fervore culturale di questo periodo raggiunse l’apice con la figura di Solomòs, 
attorno al quale si formò un gruppo aristocratico in grado di produrre opere originali di poesia, arte e musica. In 
particolare, fu caposcuola di quella che più tardi fu chiamata la Scuola Ionia, un gruppo di poeti – tra cui Tertsetis, 
Tipàldos, Laskaràtos, Polilàs e Markoràs – accomunati da tematiche relative all’amor patrio, alla religiosità e 
all’eterno femminino, ma soprattutto da un clima di certezza morale e sociale che ne ispirò l’idealismo in 
contrapposizione alla Scuola di Atene (cfr. Vitti 2011: 179-180, 185-186). 
15 Per esempio, con la fondazione della seconda Facoltà di Lettere di Grecia presso l’Università di Salonicco (1926), 
più progressista di quella di Atene dal punto di vista del corpo accademico (cfr. Marcheselli 1988: 28). Le ragioni 
di tale atteggiamento nei confronti della lingua e della cultura sono dovute alla diversa storia politica della città, 
che è rimasta fino al 1912 al di fuori dai confini del Regno di Grecia. Salonicco fino ai primi anni del Novecento era 
una città multietnica e multiculturale: il processo di «ellenizzazione» forzata dell’area è avvenuto solo nel corso 
del Novecento, quando il dibattito sull’uso della lingua anche in contesti ufficiali, politici e amministrativi ha 
assunto una diversa dimensione rispetto a quella del secolo precedente. 
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struttura del romanzo e, il suo lessico, la complessità di argomenti scientifici. Infine, la sua 

opera – scritta in un demotico scientificamente elaborato in base all’evoluzione linguistica del 

greco – era tesa a dimostrare che questa lingua non intaccava la conoscenza del greco antico; 

al contrario, trattandosi della sua evoluzione, essa poteva aiutare i parlanti a comprenderlo 

meglio. Ecco la spiegazione che ne diede il linguista nel prologo del suo romanzo (traduzione 

nostra): 

 

Non ho una lingua mia, e non ho costruito una lingua, perché non sono demiurgo. Scrivo nella lingua 

comune del popolo; quando la nostra lingua popolare non ha una parola che ci occorre, la prendo 

dal greco antico e cerco, per quanto possibile, di adattarla alla grammatica del popolo. Così hanno 

fatto tutte le nazioni del mondo; così faremo anche noi.16 

 

La legge 309,17 che riconosce la legittimità della δημοτική in campo scolastico e amministrativo, 

risale soltanto al 1976, basando i propri principi sulla prima grammatica descrittiva della lingua 

demotica, pubblicata nel 1941 da Manolis Triandafillidis (1883-1959) e dai suoi collaboratori su 

richiesta di Metaxàs.18 Nonostante le numerose critiche degli psichariani, è stato dunque il 

demoticismo educativo19 di matrice moderata a trionfare sulla corrente estremista. Da allora, 

la scuola di pensiero di Triandafillidis si è basata su una soluzione più flessibile e realista rispetto 

all’approccio scientifico psichariano, ed è stata capace di assorbire in sé la ricchezza derivante 

dalla coesistenza di dimotikì e katharèvusa, pur con tutte le incongruenze che tale flessibilità 

ha comportato a vari livelli.20 

                                                           
16 «Δική μου γλώσσα δεν έχω και δεν έφτειαξα γλώσσα, γιατί πλάστης δεν είμαι. Γράφω την κοινή γλώσσα του 
λαού· όταν η δημοτική μας γλώσσα δεν έχει μια λέξη που μας χρειάζεται, παίρνω τη λέξη από την αρχαία και 
προσπαθώ, όσο είναι δυνατό, να την ταιριάξω με τη γραμματική του λαού. Έτσι έκαμαν όλα τα έθνη του κόσμου· 
έτσι θα κάμουμε και μεις» (in Marcheselli 1988: 33). 
17 La legge 309/30.04.1976 sull'organizzazione e l’amministrazione dell’istruzione generale («Περί οργανώσεως 
και διοικήσεως της Γενικής Εκπαιδεύσεως»). Per tutte le questioni connesse, si veda P. Mackridge, Γλώσσα και 
εθνική ταυτότητα στην Ελλάδα, 1766-1976, Αθήνα, Πατάκης, 2009. 
18 Il dittatore, spinto da ragioni demagogiche e di controllo delle masse, sostenne la causa del demotico e affidò la 
compilazione della sua grammatica descrittiva e normativa a Triandafillidis (cfr. Marcheselli 1988: 29), allora a 
capo di un Comitato di Redazione. Alla prima edizione della Grammatica della Lingua Demotica Neogreca – che 
risultò piuttosto estesa e voluminosa – seguì la pubblicazione della Piccola Grammatica Neogreca (1949), tradotta 
in più lingue e tuttora in uso (cfr. Triandafillidis 1995). 
19 Iniziata da Fotis Fotiadis (1849-1936) con la pubblicazione di sei lettere a favore dell’aspetto educativo della 

dimotikì, la corrente del demoticismo educativo, ossia dell’uso della lingua popolare nelle scuole, ebbe grande 

risonanza a partire dai primi anni del Novecento. I suoi principali esponenti furono i membri della «Società 

Educativa» (1910) Alessandro Delmouzos (1880-1956), Demetrios Glinòs (1882-1943) e il glottologo Manolis 

Triantafillidis, i quali nel 1917, su richiesta del governo liberale di E. Venizelos, introdussero l’uso della dimotikì nei 
libri di lettura di tutte le sei classi della Scuola Elementare. Tuttavia, la riforma scolastica fu abbandonata dopo soli 
tre anni. Fu poi riadottata tra il 1922 e il 1924 e, nonostante l’identificazione dei demoticisti come comunisti, la 
lingua del popolo continuò a essere insegnata nelle scuole elementari anche durante la dittatura di Pàgkalos (1925-

26), pur con vistose modifiche in senso arcaistico. Nel 1929, la «Società educativa» si sciolse a causa delle tensioni 

politiche interne che ne videro la scissione nel 1927 in un’ala comunista, facente capo a Glinòs, e un’ala borghese 
liberale, facente capo a Triandafillidis e Delmouzos. Quest’ultimo sostenne la riforma scolastica del 1929, durante 
il nuovo governo Venizelos, che si rivelò tuttavia poco incisiva (cfr. Marcheselli 1988: 25-28). 
20 Nelle parole di Marcheselli (1988: 2), «rischio di mancanza di rigore metodologico; cedimenti della struttura 
della sintassi; commistioni nella tipologia; rilassamenti nel lessico – e per converso capacità di aderire al reale e 
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1.8 Il neogreco oggi 
Nel panorama linguistico indoeuropeo, il neogreco – insieme ad albanese e armeno – si 

distingue dai principali gruppi, 21  identificandosi come lingua «isolata» per il fatto che, a 

differenza della maggior parte delle lingue indoeuropee, la sua lingua di origine o κοινή 

διάλεκτος (cfr. 1.2) non ha generato altre lingue. Esso, infatti, rappresenta l’ultimo stadio 

dell’evoluzione della koinè ellenistica dopo aver attraversato la fase del tardo-antico e la grecità 

bizantina-medievale (cfr. Browning 1983). Come afferma Μπαμπινιώτης (2005: 15), «il 

neogreco non è il prodotto degli ultimi decenni, ma il risultato di oltre quaranta secoli di 

ininterrotto sviluppo» (traduzione nostra).22 La tradizione linguistica indoeuropea di questo 

«figlio unico» è inoltre la più antica d’Europa nonché una delle più antiche nel più ampio spazio 

indoeuropeo (cfr. Banfi et al. 2003). 

Oggi il greco è la lingua ufficiale della Repubblica di Grecia e della Repubblica di Cipro nonché 

lingua regionale o minoritaria con status ufficiale in Italia (grazie alle «Norme in materia di 

tutela delle minoranze linguistiche storiche» sancite dalla Legge n. 48223 del 15 dicembre 1999), 

Romania e Ungheria, cui si aggiungono le comunità della diaspora, quella grecofona di 

Costantinopoli e le comunità di emigrati all’estero (prevalentemente in Stati Uniti, Canada e 

Australia), per un totale di parlanti che oscilla tra 15 e 17 milioni di persone.24 

 

 

 

 

 

 

                                                           
duttilità nell’accogliere quanto di positivo e di ricco ci può essere in una tradizione complessa come quella creata 
dall’intreccio fra katharèvusa e demotica». Per approfondimenti, si veda anche Banfi (2010), disponibile altresì alla 
pagina web http://revije.ff.uni-lj.si/linguistica/issue/view/258 (ultimo accesso 30/01/2016). 
21 I principali gruppi linguistici sono otto, di cui i primi due estinti: le lingue anatoliche, tocarie, celtiche, italiche, 
germaniche, baltiche, slave e indo-iraniche (cfr. Banfi et al. 2003: 24). 
22  «Η νέα ελληνική γλώσσα δεν είναι υπόθεση των τελευταίων τριάντα ή πενήντα ετών· αποτελεί προϊόν 
αδιάκοπης εξέλιξης 40 και πλέον αιώνων». 
23  Per prenderne visione, visitare il portale del Parlamento italiano all’indirizzo seguente (ultimo accesso 
06/02/2016): http://www.camera.it/parlam/leggi/99482l.htm. 
24 Dati tratti da Wikipedia, Etnologue online, Banfi et al. (2003: 40) e COM (2012: 18). 

http://revije.ff.uni-lj.si/linguistica/issue/view/258
http://www.camera.it/parlam/leggi/99482l.htm
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2 

La politica delle lingue in Europa 
 

Custodi della politica linguistica europea sono da lungo tempo il Consiglio d’Europa (CoE), 

istituito nel 1949 a tutela della democrazia parlamentare pluralista e dei diritti umani, e 

l’Unione europea (UE), fondata nel 1957 sulla falsariga della cooperazione economica 

intrapresa nel 1951 con la sigla del trattato sul carbone e l’acciaio. Nel corso degli anni, grazie 

all’importanza crescente di queste due organizzazioni nonché ai cambiamenti storici e 

geopolitici europei e internazionali, il rispettivo campo di indagine e di intervento si è esteso 

all’ambito culturale e, con esso, all’interesse per l’apprendimento e l’insegnamento delle lingue 

straniere a favore di un’Europa del plurilinguismo e del multilinguismo. 

 

2.1 Le lingue moderne nel Consiglio d’Europa 
Il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) rappresenta l’ultima fase di un 

processo avviato negli anni Sessanta sotto l’egida del Consiglio d’Europa allo scopo di 

promuovere una cittadinanza democratica europea, fornendo agli operatori coinvolti 

nell’insegnamento e nell’apprendimento delle lingue una descrizione degli obiettivi, metodi e 

risultati da poter applicare e conseguire in modo congiunto e coerente.  

 

2.1.1 I primi anni 

L’articolo 2 della Convenzione culturale europea, firmata a Parigi nel 1954 dai membri del 

Consiglio d’Europa, sancisce che  

 

Ogni Parte Contraente, nella misura del possibile: a) incoraggerà i suoi nazionali allo studio delle 

lingue, della storia e della civiltà delle altre Parti e concederà le facilitazioni atte a promuovere detto 

studio nel suo territorio, e b) si sforzerà di diffondere lo studio della sua lingua, o delle sue lingue, 

della sua storia e della sua civiltà sul territorio delle altre Parti Contraenti e di agevolare ai nazionali 

di queste lo svolgimento di tali studi sul suo territorio.1  

 

L’intestazione del paragrafo traduce il titolo di un saggio scritto da Trim2 sulla storia della 

politica linguistica del Consiglio d’Europa a cui lui stesso fu chiamato a collaborare negli anni 

Settanta dello scorso secolo. E in riferimento a quanto riportato nell’articolo 2 di cui sopra, Trim 

specifica che lo «studio delle lingue» all’epoca era ancora inteso in termini umanistici, classici, 

e non come un prerequisito alla comunicazione in senso socio-antropologico. Dato che l’Europa 

                                                           
1 Per prendere visione dell’intero documento, si veda il seguente sito (ultimo accesso 06/02/2016): 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800645c8 
2 Direttore del Dipartimento di linguistica dell’Università di Cambridge, Trim era un esperto di fonetica applicata e 
germanistica, oltre a essere consulente della BBC nell’ambito dei programmi di lingua per adulti. 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800645c8
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era da poco uscita dal secondo conflitto mondiale, dovettero passare alcuni anni affinché si 

affermasse la consapevolezza della necessità di conoscere più a fondo le lingue straniere.  

Fu a cavallo degli anni Cinquanta e Sessanta che si mossero i primi passi verso una più attenta 

analisi dei metodi – nuovi e tradizionali – di insegnamento delle lingue straniere e relativi 

problemi, con particolare riferimento all’educazione linguistica degli adulti (cfr. Trim 2007: 5-

6). All’epoca prevalevano i metodi audio-orali,3 la linguistica contrastiva di Lado4 e l’approccio 

strutturalistico,5 la tecnologia aveva fatto il suo ingresso nell’insegnamento delle lingue con 

l’avvento del registratore e la diffusione dei laboratori linguistici, e la tradizione formalistica del 

metodo grammatico-traduttivo6 era stata messa in discussione da tempo. Alla terza conferenza 

dei ministri europei dell’istruzione, tenutasi a Roma a fine 1962, fu ribadita l’importanza di 

sostenere l’uso dei migliori metodi orali e audio-visivi, la formazione degli insegnanti di lingua 

straniera – prevedendo opportuni periodi all’estero – e una migliore comunicazione tra 

università, istituti di ricerca e la realtà professionale dell’insegnamento (cfr. Trim 2007: 7). 

Nel 1964 si diede il via all’ambizioso programma decennale definito da Trim Major Project, 

Modern Languages (1964-1974) con l’obiettivo di superare le barriere che rendevano 

frammentario l’insegnamento delle lingue straniere nel Vecchio continente e promuovere una 

maggiore integrazione. Questo progetto di enorme portata confluì nella Raccomandazione 

(69)2 del Comitato dei Ministri (l’organo decisionale del Consiglio d’Europa), una pietra miliare 

nella storia della glottodidattica7 del XX secolo, poiché ribadì che l’apprendimento delle lingue 

straniere aveva l’obiettivo di permettere agli europei di comunicare e cooperare liberamente 

preservando la diversità e la vitalità delle rispettive lingue e culture. Rifiutava l’elitismo e si 

prefiggeva di offrire a tutti la possibilità di studiare le lingue straniere, dalla scuola primaria 

all’istruzione superiore e a quella per adulti, in un’ottica di apprendimento permanente. 

Riconobbe il potenziale della tecnologia informatica, l’importanza della formazione degli 

insegnanti, la necessità di una riforma degli esami di lingua e dei metodi per il testing nonché 

un programma di ricerca e più efficace condivisione dei risultati ai professionisti del settore. 

Trim (2007: 14) puntualizza l’importanza del Major Project, sebbene il programma si sia 

concluso a metà degli anni Settanta mostrando segni di indebolimento già a partire dal 1970, 

                                                           
3 Caratterizzati dall’interesse per la dimensione orale della lingua, la matrice comportamentistica (la lingua si 
apprende, cioè, con batterie di esercizi strutturali) e la linguistica tassonomica, che riduce la lingua a una serie di 
microstrutture. Tali metodi si basano sull’approccio strutturalistico (cfr. 3.2.1). 
4 L’americano Robert Lado è il padre della linguistica contrastiva e il sostenitore di una glottodidattica scientifica, 
poiché studia le simmetrie e asimmetrie esistenti tra la lingua materna e quella straniera, cercando di predire le 
difficoltà dell’apprendente e approntare strategie e tecniche adeguate (cfr. Balboni 2012a: 20). 
5 Si veda il par. 3.2.1. 
6 Si veda il par. 3.1.1. 
7 Scienza teorico-pratica e interdisciplinare che studia l’educazione linguistica, avvalendosi di quattro componenti 
epistemologiche che hanno per oggetto l'insegnamento e le persone coinvolte in esso (scienze del linguaggio e 
della comunicazione; scienze della cultura e della società; scienze della formazione; scienze psicologiche) per 
risolvere il complesso problema di accrescere la padronanza di una lingua. In Italia essa ha varie denominazioni, 
da pedagogia delle lingue o linguistica applicata – così come fu chiamata nei primi due terzi del secolo scorso – 
alle più recenti definizioni di didattica delle lingue moderne, linguistica educativa, glottodidattica appunto o 
didattologia delle lingue-culture (cfr. Balboni 2012a: 5). 
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dal momento che la sua eredità ha costituito le basi dei successivi programmi del Consiglio 

d’Europa nell’ambito delle lingue straniere. 

2.1.2 Il Modern Languages Project e il Threshold Level 

Gli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso furono un periodo di grande fermento nel campo 

degli studi di linguistica applicata che, insieme alle innovazioni introdotte nell’insegnamento e 

apprendimento delle lingue straniere – soprattutto nel mondo della ricerca linguistica 

britannica –, esercitarono grande influenza teorica sull’attuazione del modello europeo.  

Queste circostanze unitamente a un momento storico estremamente favorevole, 8 

contribuirono al lavoro di un gruppo di esperti chiamato a collaborare con il Consiglio d’Europa 

al fine di valutare l’applicabilità di uno schema europeo di unità/crediti nel campo 

dell’apprendimento linguistico degli adulti, il progetto sull’educazione permanente noto come 

Modern Languages Project (1971-1981). Trim fu incaricato di presiedere il gruppo, affiancato 

da studiosi del calibro di René Richterich, van Ek e Wilkins con il coordinamento di Antonia de 

Vigili. Attingendo all’esperienza maturata nell’ambito del Major Project e alle linee guida della 

Raccomandazione (69)2, la commissione di esperti si focalizzò sui concetti di apprendimento 

permanente, di centralità e autonomia dell’apprendente nonché sull’analisi delle situazioni e 

delle sue esigenze di studio. Trim e la sua équipe poterono elaborare un nuovo approccio 

lontani dai riflettori delle grandi organizzazioni intergovernative, godendo di una posizione 

privilegiata grazie all’influenza esercitata sugli organi decisionali del CoE (cfr. Trim 2007: 15-16). 

Nel contempo, «la proposta della nozione di competenza comunicativa da parte 

dell’antropolinguista e sociolinguista Dell Hymes» (Balboni 2012a: 23) aveva contribuito a 

orientare la linguistica applicata e la didattica delle lingue verso metodi funzionali a base 

pragmalinguistica. E in questo panorama, il gruppo di esperti fece proprie le riflessioni di Austin 

e Searle9 rielaborandole per dare vita a un progetto di duplice natura, creando da un lato un 

repertorio universale di funzioni comunicative che, insieme al concetto di notion, 

caratterizzavano il metodo nozionale-funzionale di riferimento (cfr. 3.2.2), e dall’altro una serie 

di livelli di competenza comunicativa omogenei tra più lingue, da cui emersero i Livelli Soglia.  

Frutto della ricerca di Van Ek, il Threshold Level fu pubblicato nel 1975, seguito dal Niveau Seuil 

nel 1976, dal Nivel Umbral nel 1979, dal Kontaktschvelle nel 1980 e dal Livello Soglia nel 1982 

per quanto concerne le principali lingue europee. Si tratta di un repertorio di nozioni 

grammaticali e culturali e di funzioni linguistiche contenente gli elementi necessari per avere 

                                                           
8 Un momento storico caratterizzato dal principio dell’internazionalizzazione, da sviluppi tecnologici nei settori 
della comunicazione e dell’informazione che avevano trasformato profondamente la vita sociale, dal fiorire di 
multinazionali, mercati finanziari globali, turismo e intrattenimento di massa, mentre la scienza e la medicina 
richiedevano un’effettiva padronanza delle lingue straniere, in particolare l’inglese (cfr. Trim 2007: 15).  
9 La rivoluzione glottodidattica degli anni Sessanta ebbe inizio con la pubblicazione di How to do Things with Words 
(1962) di Austin, che ribadiva la finalità pragmatica di una lingua. E sulla stessa scia, Searle nel 1969 espose il 
concetto di Speech Acts, gli atti linguistici inclusi successivamente nei Livelli Soglia nozionali-funzionali del CoE. 
Con Austin e Searle, pertanto, l’attenzione non era più rivolta alla riflessione sulla natura formale di una lingua, 
bensì alla sua importanza in termini comunicativi, per compiere atti sociali e pragmatici (cfr. Balboni 2012a: 23, 
131). 
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una soglia di autonomia comunicativa10 in una data lingua. In altri termini, elabora «la selezione 

dei contenuti linguistici da proporre in un corso di lingua, o da accertare in sede di valutazione, 

a partire da un’ipotesi sulle esigenze comunicative che un ipotetico parlante può avere in un 

paese di cui non conosce la lingua» (Piva 2008: 3). 

In termini teorici, il Livello Soglia dovrebbe corrispondere nelle varie lingue, sebbene nella sua 

logica esista un certo grado di arbitrarietà a cui negli ultimi anni si è cercato di porre rimedio 

creando dei profili indicanti i contenuti linguistici dei vari livelli nelle diverse lingue (cfr. Balboni 

2012a: 25, 32). È interessante però constatare l’evoluzione e, necessariamente, le differenze 

venutesi a creare tra i Livelli Soglia elaborati per le diverse lingue europee, a partire dallo 

sviluppo del Niveau Seuil (1976) rispetto al primo Threshold Level (1975). Per evitare di 

proporre un unico modello pan-europeo destinato a tutti gli apprendenti, infatti, il team che 

aveva lavorato al Niveau Seuil per il francese propose un inventario più ampio di exponent (a 

copertura di un’ampia gamma di registri) allo scopo di aiutare i parlanti ad ampliare la varietà 

di usi della lingua e a poterne scegliere il più appropriato a seconda delle esigenze personali e 

dell’interlocutore. Sulla scia di questa evoluzione si può citare anche il Livello Soglia 

dell’italiano, elaborato da Nora Galli de’ Paratesi nel 1981,11 che è maggiormente orientato a 

una tipologia dei bisogni degli apprendenti e ad una esplicitazione del concetto di dominio,12 

anticipando le indicazioni del Quadro di riferimento (cfr. Piva 2008: 3). 

Lungi dall’essere un modello statico, pertanto, il Livello Soglia è stato elaborato per numerose 

altre lingue, contribuendo alla promozione di quelle minori oltreché alla revisione e 

all’ampliamento dello stesso Threshold Level per l’inglese, ripubblicato nel 1990 (cfr. Trim 2007: 

20). In questo contesto, a seguito della conquista dell’indipendenza dall’ex URSS, i Paesi Baltici 

ebbero l’esigenza di ridare alle proprie lingue nazionali la centralità perduta a livello di vita 

pubblica. Fu interpellata dunque la sezione Lingue Moderne del Consiglio d’Europa, oggi nota 

come Divisione Lingue Moderne, allo scopo di fornire un supporto nell’attuazione di una 

politica linguistica legata all’impiego e alla cittadinanza. Con la sua consulenza furono quindi 

sviluppati, accolti e adottati test e procedure in linea con l’approccio comunicativo e la politica 

linguistica perseguiti dal CoE e, allo stesso tempo, si accrebbe l’interesse nei confronti del 

Threshold Level fino a portare all’elaborazione delle versioni per l’estone, il lituano, il lettone 

come pure per l’ungherese, il rumeno, il ceco, il russo e lo sloveno. Lo stesso accadde per altre 

lingue europee quali il galiziano (1993), il catalano (1992), il gallese (1996), il maltese (1996) e 

il greco (1999),13 a dimostrazione del ruolo creativo ricoperto dal concetto di Threshold Level 

                                                           
10 Secondo gli attuali parametri, il Threshold Level (Livello Soglia) corrisponde al livello B1. 
11 I Livelli Soglia sono stati tutti originariamente pubblicati a Strasburgo, a cura del Consiglio d’Europa; sono perciò 
accessibili gratuitamente agli operatori istituzionali nel campo dell’insegnamento delle lingue (scuole e università). 
La sperimentazione, tuttavia, non è stata omogenea nei paesi della comunità, in alcuni dei quali i Livelli Soglia e lo 
stesso Quadro di riferimento sono, paradossalmente, noti all’interno di una cerchia ristretta di addetti ai lavori 
(cfr. Piva 2008: 3). 
12 Si tratta della contestualizzazione di un’attività linguistica; possono esserci molteplici domini, molto diversi gli 
uni dagli altri, che per facilità sono stati distinti in quattro settori: dominio pubblico, dominio personale, dominio 
educativo e dominio professionale (cfr. CoE 2002: 18). 
13 Si veda il par. 6.3.3. 
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nell’arco dei decenni a favore del rinnovamento delle basi per l’insegnamento delle principali 

lingue ma anche del consolidamento delle lingue e culture di paesi più piccoli, minoranze 

territoriali, lavoratori emigrati e rifugiati (cfr. Trim 2007: 35). 

La nuova base metodologica offerta dal metodo nozionale-funzionale (cfr. 3.2.2), a 

realizzazione dell’approccio comunicativo, pose al centro del sillabo14 gli scopi pragmatici di 

una lingua, gli «atti comunicativi», e gli strumenti operativi di progettazione curricolare dei 

Livelli Soglia, più recentemente sostituiti dai parametri del Portfolio europeo delle lingue 

(PEL).15 

 

2.1.3 Il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

Se il Livello Soglia era stato inizialmente considerato il più basso all’interno di uno schema 

europeo di unità/crediti, i successivi studi evidenziarono l’esistenza e la necessità di elaborare 

livelli inferiori – da cui hanno preso vita il Waystage e il Breakthrough (equivalenti agli attuali 

livelli A2 e A1) – e livelli superiori – ossia il Vantage, l’Effective Operational Proficiency e il 

Mastery, corrispondenti ai livelli B2, C1 e C2 (cfr. CoE 2002: 29-30).16 

Tuttavia, all’inizio degli anni Novanta, la Divisione Lingue Moderne del CoE iniziò a focalizzarsi 

sulla gestione e sulla finalizzazione di strumenti di riferimento quali il Common European 

Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (Quadro comune 

europeo di riferimento per le lingue: apprendimento, insegnamento, valutazione) e lo 

European Language Portfolio (Portfolio europeo delle lingue), due progetti distinti ma afferenti 

a un programma integrato e coerente. Nel caso del Quadro di riferimento, prodotto di un 

progetto a lungo termine denominato Language Learning for European Citizenship (1989-

1996), si intendeva descrivere gli obiettivi e i metodi di insegnamento e apprendimento delle 

lingue, progettare curricula e corsi, produrre materiali, test e valutazioni; nel caso del Portfolio 

(cfr. 2.1.4), si mirava a fornire ai singoli apprendenti non solo la possibilità di certificare i corsi 

seguiti e le qualifiche ottenute, ma anche di attestare le esperienze meno formali in merito a 

una gamma potenzialmente amplissima di lingue e culture europee.17 

Dal convegno di presentazione18 dei due progetti alla pubblicazione del Quadro di riferimento 

trascorsero dieci anni, durante i quali il gruppo di esperti incaricato della loro definizione 

                                                           
14 Un sillabo o syllabus è un particolare modello operativo, un elenco dei contenuti stabiliti a partire da un’analisi 
dei bisogni strumentali. È stato proprio il CoE attraverso il Modern Languages Project a superare la nozione di 
«programma» diffondendo quella di syllabus, con cui si definiscono i livelli soglia. «Il concetto di syllabus è 
presente nella tradizione italiana sotto forma di “corpus”, anche se ormai questo termine (specie al plurale 
“corpora”) viene usato da pochissimi studiosi» (Balboni 1999: s.v. Syllabus). 
15 Si veda il par. 2.1.4 a seguire. 
16 In ordine crescente, secondo la versione italiana del Quadro di riferimento, i livelli sono quello di Contatto 
(Breakthrough), di Sopravvivenza (Waystage), Soglia (Threshold), Progresso (Vantage), Efficacia (Effective 
Operational Proficiency) e Padronanza (Mastery). 
17  Per un approfondimento sulla correlazione tra questi due strumenti, si veda il sito web 
http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/ (ultimo accesso 03/01/2016). 
18 Su iniziativa del governo svizzero, il convegno Transparency and coherence in language learning in Europe: 
objectives, evaluation, certification, si tenne a Rüschlikon nel novembre del 1991 (cfr. Trim 2007: 38). 

http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/
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approntò una prima bozza del QCER (1996), poi modificata a seguito di un’indagine sul campo 

e di una serie di consultazioni con gli stati membri. La seconda bozza del Quadro di riferimento 

unitamente a una relazione sulla fattibilità e i possibili format di un Portfolio europeo delle 

lingue furono quindi presentate alla conferenza Language learning for a New Europe, tenuta a 

Strasburgo nel 1997. Su indicazione della stessa seguirono ulteriori modifiche al testo del 

Quadro di riferimento e la sua pubblicazione in inglese e francese nel 2001,19 in concomitanza 

con l’Anno europeo delle lingue.20 

A differenza dei Livelli Soglia, pensati come strumenti per gli autori di materiali didattici e per 

gli insegnanti, il QCER tenta di individuare gli elementi comuni dell’insegnamento delle lingue 

comunitarie allo scopo di offrire un modello di riferimento senza mai entrare nel merito delle 

metodologie,21 nel rispetto della libertà di insegnamento (cfr. Balboni 2012a: 48-49). 

 

2.1.4 Il Portfolio europeo delle lingue (PEL) 

Il PEL è una raccolta organizzata di documenti relativi agli studi linguistici di un discente 

nell’arco di un determinato periodo, il cui scopo è attestare qualifiche, risultati ed esperienze 

maturati nell’ottica di un apprendimento permanente e plurilingue, e contenente esempi delle 

attività svolte. Nella sua formulazione originale, il Portfolio si articola in tre parti: il Passaporto 

linguistico, contenente le certificazioni e le attestazioni di competenza linguistica; la Biografia 

di apprendimento, ovvero una sorta di diario personale sul percorso di acquisizione intrapreso, 

gli obiettivi, i metodi e gli strumenti utilizzati oltre a eventuali schede di autovalutazione; e il 

Dossier, una vera e propria raccolta di esempi del materiale utilizzato e realizzato nel corso 

dell’apprendimento linguistico (cfr. Balboni 2012a: 50). 

Il Porfolio costituisce altresì un terreno di demarcazione rispetto al concetto di plurilinguismo 

sostenuto dal Consiglio d’Europa, che si differenzia in parte dalla politica del multilinguismo 

attuata dall’Unione europea. Ecco come viene spiegato nel capitolo introduttivo del Quadro di 

riferimento nel capitolo introduttivo:  
 

Il plurilinguismo non coincide con il multilinguismo, che consiste nella conoscenza di un certo numero 

di lingue o nella conoscenza di diverse lingue in una determinata società. […] l’approccio plurilingue 

mette l’accento sull’integrazione: cioè, man mano che l’esperienza linguistica di un individuo si 

estende dal linguaggio domestico del suo contesto culturale a quello più ampio della società e poi alle 

lingue di altri popoli […], conoscenze ed esperienze linguistiche contribuiscono a formare la 

                                                           
19 Si rende necessario precisare che le informazioni e le citazioni del Quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue riportate nel presente studio sono tratte dalla traduzione italiana del 2002, a cura di F. Quartapelle e D. 
Bertocchi, e non dalla pubblicazione originale del 2001. 
20 Fu proprio in occasione dell’Anno europeo delle lingue che C. Carpinato dell’Università «Ca’ Foscari» di Venezia 
e A. Furlanetto del Liceo Classico «M. Foscarini» di Venezia presentarono un progetto per la didattica del neogreco 
nelle scuole (che non venne finanziato, ma che costituì la base per un progetto di promozione della lingua neogreca 
accanto all’insegnamento tradizionale del greco antico nei licei italiani). La sperimentazione, avviata allora, ha 
avuto un percorso ininterrotto fino ad oggi, con attività didattiche e promozionali a vari livelli. Per 
approfondimenti, si veda il par. 4.1.3. 
21 Per questo motivo, oltreché per la vaghezza di alcune sue parti, ha tuttavia ricevuto molte critiche (cfr. Balboni 
2012a: 50). 
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competenza comunicativa, in cui le lingue stabiliscono rapporti reciproci e interagiscono. […] Da questo 

punto di vista la finalità dell’educazione linguistica si è profondamente modificata. Non si tratta più 

semplicemente di acquisire la «padronanza» di una, due o anche tre lingue, ciascuna presa 

isolatamente, avendo come modello finale il «parlante nativo ideale». La finalità consiste invece nello 

sviluppare un repertorio linguistico in cui tutte le capacità linguistiche trovino posto (CoE 2002: 5-6). 

In tal senso, il Portfolio europeo delle lingue costituisce uno strumento per poter registrare e 

riconoscere formalmente le più svariate esperienze di apprendimento linguistico e interculturale. 

2.1.5 Il caso del neogreco 

La Grecia è membro del Consiglio d’Europa dal 1949 insieme a Cipro, entrata a farvi parte nel 

1961. In questo stesso anno, la Grecia siglava un accordo con la Comunità economica europea 

in attesa dell’adesione del 1981. Il settore grecofono di Cipro è nell’UE dal maggio 2004. 

Un questionario condotto nel 1996 tra i paesi che avevano preso parte al progetto settennale 

Language learning for European citizenship (cfr. 2.1.3) del CoE ha rivelato in quali modalità tale 

progetto ha contribuito a promuovere l’insegnamento e l’apprendimento delle lingue nei 26 

paesi partecipanti. Cipro e la Grecia hanno risposto di aver registrato un impatto positivo in 

numerosi ambiti, dalla valutazione, selezione e produzione di materiali per l’insegnamento del 

neogreco alla redazione di un nuovo libro di testo per il greco LS, lo sviluppo del Livello Soglia 

per il greco, l’offerta di corsi e certificazioni in greco LS e molte altre innovazioni e aperture a 

livello nazionale e internazionale (cfr. Trim 2007: 47-48). 

Complici il nuovo impegno dell’Unione europea a favore del multilinguismo (cfr. 2.2) e 

l’evolversi dei progetti in seno al CoE (si pensi, per esempio, agli studi che hanno condotto 

all’elaborazione del QCER e del PEL), gli anni Novanta del secolo scorso hanno visto fiorire 

numerose iniziative a favore del neogreco, culminate nella pubblicazione del Livello Soglia del 

greco e nel riconoscimento dell’ente certificatore ufficiale per la lingua greca. 

A tale proposito, fino al 1998 gli unici certificati di competenza in lingua greca riconosciuti erano 

quelli rilasciati dall’Aristotle University of Thessaloniki e dalla School of Arts dell’Università di 

Atene agli stranieri che intendessero accedere a un’istruzione superiore. Per i residenti 

all’estero, tutto ciò non era stato possibile fino al 1999,22 quando è entrato in vigore il decreto 

presidenziale 363/98, che ha istituzionalizzato la certificazione della competenza in lingua greca 

a più livelli 23  riconoscendo quale ente certificatore responsabile delle procedure d’esame 

svolte nei centri riconosciuti e diffusi in tutto il mondo il Centro per la Lingua Greca (ΚΕΓ, Κέντρο 

Ελληνικής Γλώσσας) di Salonicco. 

 

                                                           
22 Il 1999 coincide anche con la pubblicazione del livello soglia per il neogreco, Κατώφλι για τα Νέα Ελληνικά (cfr. 
6.3.3). 
23 La certificazione inizialmente è stata organizzata su 4 livelli – Α, Β, Γ, Δ – per poi essere adeguata ai 6 livelli 
contemplati dal QCER, con scala di riferimento A1 - C2 (cfr. capitolo 6). 
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2.2. Unità nella diversità: la politica linguistica dell’Unione europea 
Se da un lato, l’Unione si impegna per l’integrazione a livello europeo, dall’altro, essa tutela la 

diversità linguistica e culturale dei suoi popoli e in tale prospettiva promuove l’insegnamento e 

l’apprendimento delle lingue europee, comprese le lingue regionali e minoritarie24 (COM 2004: 1). 

Il celebre motto dell’Unione europea che dà il titolo a questo paragrafo si riferisce proprio 

all’impegno congiunto di istituzioni europee e paesi membri nel gettare le basi per un 

allargamento progressivo dell’Unione, garantendone al contempo l’approfondimento politico, 

economico, culturale e linguistico. Questa intenzione, ribadita a più riprese dai membri di 

Parlamento e Commissione nei rispettivi discorsi e documenti, è sancita dall’articolo 22 della 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: «L’Unione rispetta la diversità culturale, 

religiosa e linguistica» (PE et al. 2000: 13). 

Al pari del Consiglio d’Europa, pertanto, anche l’Unione europea – che attualmente conta 24 

lingue ufficiali – si impegna da tempo a promuovere «un’Europa multilingue attraverso la tutela 

delle lingue autoctone europee e la promozione del plurilinguismo nell’ottica del lifelong 

learning» (Coonan 2012: 6).25 

 

2.2.1 Dal Trattato di Maastricht all’obiettivo di Barcellona 

Sul piano istituzionale, la didattica delle lingue di oggi si fonda, oltre che sulla ricerca e il lavoro 

del Consiglio d’Europa, su quanto sancito dall’Unione europea con la firma del Trattato di 

Maastricht, che fonde la dimensione europea dell'insegnamento all'apprendimento e alla 

diffusione delle lingue degli Stati membri nonché alla conoscenza della cultura e della storia dei 

popoli europei. Con la sua entrata in vigore, nel 1993, è stata introdotta una normativa in 

materia di istruzione, formazione professionale e gioventù, a partire dalla quale i ministeri 

dell’Istruzione europei si sono impegnati in un processo di armonizzazione dei sistemi educativi.  

Nel 1995, la Commissione europea ha quindi lanciato il Libro bianco su istruzione e formazione, 

un documento strategico in cui si fa riferimento all’idea di un’Europa della conoscenza e della 

necessità di un programma di apprendimento permanente, in cui l’apprendimento delle lingue 

ricopre un ruolo chiave. Nel «quarto obiettivo generale» del Libro bianco, si dichiara quanto 

segue: 
 

                                                           
24 Generalmente si riconoscono tre categorie di lingue regionali e minoritarie: 
- le lingue specifiche di una regione, che può trovarsi interamente o parzialmente in uno o più Stati membri. Si 
tratta di lingue come il basco, il bretone, il catalano, il frisone, il sardo, il gallese ecc.; 
- le lingue parlate da una minoranza in uno Stato ma che sono lingue ufficiali in un altro paese dell’Unione. Tale 
definizione copre, ad esempio, il tedesco nel sud della Danimarca, il francese in Val d’Aosta, l’ungherese in 
Slovacchi ecc.; 
- le lingue non territoriali, come quelle delle comunità rom o ebraiche (romaní e yiddish), o l’armeno (COM 2004: 
9). 
25 In tal senso, è degna di nota la mostra itinerante «L’Odissea nelle 24 lingue ufficiali dell’UE», tenutasi dal 21 
dicembre 2015 al 15 gennaio 2016 a Venezia. Ideata e concessa in prestito all’Università Ca’ Foscari dalla 
Commissione Europea, DG Traduzione, l’iniziativa – che dal 2014 coinvolge varie istituzioni –, intende ribadire 
l’importanza del multilinguismo dell’UE, con un forte richiamo a un passato e una cultura comuni. 
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Il contatto con un’altra lingua non soltanto è compatibile con la padronanza della lingua materna ma 

la potenzia. Esso sviluppa le capacità e l’agilità intellettuali ed amplia gli orizzonti culturali. Il 

plurilinguismo è un elemento costitutivo sia dell’identità e della cittadinanza europee che della 

società conoscitiva. 

[…] Non è più possibile riservare la conoscenza delle lingue straniere ad un élite o a coloro che 

l’acquisiscono grazie alla loro mobilità geografica. […] Diventa necessario permettere all’individuo, 

quale che sia il suo iter di formazione ed istruzione, di acquisire e mantenere la capacità di 

comunicare valendosi di almeno due lingue comunitarie diverse dalla lingua materna.  

[…] Per giungere alla conoscenza effettiva di tre lingue comunitarie è auspicabile cominciare 

l’apprendimento di una lingua straniera fin dall’età prescolare, ed appare indispensabile che questo 

insegnamento diventi sistematico nella scuola elementare mentre l’apprendimento di una seconda 

lingua straniera dovrebbe iniziare nella scuola secondaria. Sarebbe inoltre opportuno che, come nelle 

scuole europee, la prima lingua straniera appresa diventi la lingua d’insegnamento di talune materie 

nella scuola secondaria. Al termine dell’iter formativo iniziale ogni individuo dovrebbe conoscere due 

lingue straniere comunitarie (COM 1995: 45). 

 
Il Libro bianco della Commissione e i propositi del Trattato di Maastricht cominciano a 

concretizzarsi nel 2002 a Barcellona, dove «i capi di Stato e di governo si sono posti come 

obiettivo comune l’insegnamento di due lingue straniere, fin dall’infanzia, a tutti i cittadini. 

L’obiettivo, detto «di Barcellona» («lingua materna più due») segna il passaggio da una politica 

mirante semplicemente a preservare le lingue ad una politica che si propone di svilupparne 

attivamente le potenzialità» (COM 2009a: 3). 

 

2.2.2 Il Piano d’azione 2004-2006 

Il Piano d’Azione 2004-2006 rappresenta la risposta alla risoluzione del Parlamento Europeo 

(13 dicembre 2001), in cui si auspicava l’adozione di misure volte a promuovere 

l’apprendimento delle lingue e la diversità linguistica.  

Le capacità linguistiche sono diffuse in modo disuguale fra i paesi e i gruppi sociali. Il numero di lingue 

straniere parlate dagli europei è ridotto e si limita all’inglese, al francese, al tedesco e allo spagnolo. 

Non è sufficiente apprendere una sola lingua franca. Ogni cittadino europeo dovrebbe avere una 

buona competenza comunicativa in almeno due altre lingue oltre alla propria lingua madre. Si tratta 

di un obiettivo ambizioso, ma i progressi già compiuti in vari Stati membri dimostrano che è senz’altro 

possibile (COM 2003: 25). 

Riprendendo gli obiettivi delineati dal Libro bianco del 1995, il Piano d’azione 2004-2006 insiste 

sull’apprendimento precoce delle lingue, l’apprendimento delle lingue straniere nell’ambito 

dell’istruzione secondaria (compresa quella degli adulti),26 il ruolo chiave delle università nella 

promozione del multilinguismo, il raffronto delle competenze linguistiche per mezzo di una 

                                                           
26  Agendo a vari livelli. In primo luogo, incrementando i programmi di scambio e mobilità, nello specifico il 

Comenius (che prevede scambi di classi); secondariamente, promuovendo meccanismi come l’Apprendimento 
Integrato di Lingua e Contenuto (Content and Language Integrated Learning, CLIL), volti all’insegnamento di 
specifiche materie scolastiche utilizzando una lingua straniera veicolare; infine, insistendo sulla possibilità di 
trascorrere un periodo all’estero di almeno tre mesi per gli studenti universitari (COM 2003: 7-9). 
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valida certificazione27  e la creazione di un ambiente favorevole alle lingue. A proposito di 

quest’ultimo punto, la Commissione (2003: 10) ribadisce che: 

Promuovere la diversità linguistica significa incoraggiare attivamente l’insegnamento e 

l’apprendimento della gamma più ampia possibile di lingue nelle nostre scuole, università, centri 

d’istruzione per adulti ed imprese. In generale, le lingue proposte dovrebbero comprendere le lingue 

europee minori al pari delle principali, le lingue regionali, minoritarie e le lingue delle comunità 

migranti, nonché quelle con lo statuto di lingua nazionale e le lingue dei nostri più importanti partner 

commerciali di tutto il mondo.  

Il documento si conclude, offrendo una vasta gamma di proposte per il triennio 2004-2006 e 

oltre. Tuttavia, Mezzadri (2006: 31) fa notare che, sebbene il Piano fosse di grande respiro, il 

suo contributo si sia limitato a mere raccomandazioni rivolte agli Stati Membri, chiamati ad 

agire in prima persona nell’attuazione di dette proposte. 

 

2.2.3 Il Quadro strategico per il multilinguismo 

Il 22 novembre 2005 la Commissione europea, in una comunicazione a Consiglio, Parlamento, 

CES e Comitato delle Regioni, ha definito alcune linee guida relative al multilinguismo, 

impegnandosi a incentivarne la diffusione e a proporre iniziative specifiche a favore della 

società europea (cfr. COM 2005: 3). 

Benché, infatti, il documento riveli difficoltà simili al Piano d’azione 2004-2006 – relativamente 

all’effettiva capacità di attuazione dei principi enunciati –, esso «esorta gli Stati membri ad 

adottare provvedimenti supplementari per promuovere la diffusione del multilinguismo 

individuale indicandolo come chiave per soddisfare la richiesta di intensificazione di programmi 

di lingua straniera veicolare» (Coonan 2012: 11). Tra i principali obiettivi, il documento (COM 

2005: 4) si prefigge di:  

- incoraggiare l’apprendimento delle lingue e promuovere la diversità linguistica nella società;28 

- promuovere una valida economia multilingue; 

- fornire ai cittadini l’accesso alla legislazione, alle procedure e alle informazioni dell’Unione 

europea nelle rispettive lingue materne. 

Particolare interesse suscita la terza parte del documento, intitolata «Economia multilingue», 

nella quale viene analizzato il contributo delle competenze linguistiche alla competitività 

dell’economia dell’UE e in cui vengono delineati alcuni punti di importanza strategica, tra cui 

l’attenzione verso le lingue straniere in fatto di insegnamento, valutazione e certificazione.  

                                                           
27 In relazione, in particolar modo, al Quadro comune europeo di riferimento per le Lingue (COM 2003: 12). 
28 A tal proposito, il Quadro strategico (COM 2005: 7), sulla falsariga del Piano d’azione, suggerisce quanto segue:  
- gli istituti di insegnamento superiore potrebbero svolgere un ruolo più attivo nella promozione del 
multilinguismo tra gli studenti e il personale, ma anche nella comunità locale nel suo complesso. Bisogna 
riconoscere che la tendenza nei paesi non anglofoni di insegnare avvalendosi dell’inglese invece che della lingua 
nazionale o regionale può avere conseguenze imprevedibili per la vitalità di tali lingue; 
- nel corso degli ultimi anni diverse università hanno introdotto cattedre in settori di studio collegati al 
multilinguismo e all’interculturalità nella società europea. L'attuale sostegno della Commissione alla ricerca 
nell'ambito della diversità linguistica potrebbe essere integrato dalle reti di queste cattedre. 
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2.2.4 Il Lifelong Learning Programme e i progetti a favore della lingua greca 

Il 15 ottobre 2006 il Parlamento europeo ha approvato la proposta della Commissione relativa 

all’attivazione di un nuovo piano d’azione nel campo di istruzione e formazione. È nato così il 

Programma per l’apprendimento permanente (2007-2013), basato sui programmi del periodo 

2000-2006 – Socrates, Leonardo da Vinci, eLearning –, comprendente il programma Jean 

Monnet 29  e il programma trasversale 30  nonché operante nell’ambito dello stesso Piano 

d’Azione 2004-2006, allo scopo di perseguire gli obiettivi di: 

- cooperazione strategica e innovazione nel campo dell'istruzione e della formazione lungo 

tutto l'arco della vita; 

- promozione dell’insegnamento delle lingue; 

- sviluppo di contenuti, servizi, pedagogia e pratiche di apprendimento continuo basandosi 

sull'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione; 

- diffusione e presa in esame dei risultati ottenuti nell’ambito del Lifelong Learning 

Programme, nonché dei programmi precedenti, e scambio delle migliori pratiche. 

È in questo contesto che si inseriscono i recenti progetti transnazionali Odysseus e Glossa, 

realizzati tra il 2008 e il 2013 per promuovere lo studio del neogreco (cfr. 4.3.1). Odysseus, 

coordinato dall’Università di Murcia (Spagna), ha avuto come principale obiettivo la diffusione 

dei materiali di studio della lingua greca oltre alla promozione del suo apprendimento negli 

istituti di educazione secondaria e nelle università di Spagna, Bulgaria, Grecia e Italia (i Paesi 

partner nella realizzazione del progetto). In tal modo, Odysseus ha potuto incoraggiare 

l’insegnamento della lingua greca, sostenendo nel contempo la diversità linguistica anche 

attraverso corsi di formazione per insegnanti, materiale didattico innovativo e corsi di lingua a 

titolo gratuito. Qualche anno più tardi, il progetto Glossa è stato messo a punto per 

l’(auto)apprendimento della lingua greca online da parte degli studenti dei livelli più avanzati. 

Una ricerca condotta dal ΚΕΓ e dal Ministero Greco per i Beni Culturali aveva infatti dimostrato 

l’esistenza di un’ampia gamma di corsi di neogreco in modalità e-learning per i livelli A1-B1 e 

una carenza nell’offerta didattica per i livelli B2-C2. Ecco allora che il progetto Glossa, 

implementato nel gennaio 2013, si è posto come obiettivo l’insegnamento del neogreco ai più 

alti livelli di competenza linguistica e, recentemente, ha promosso la formazione dei docenti di 

lingua greca per l’insegnamento online attraverso il progetto Glossa 2, implementato nel 

dicembre 2015.  

 

                                                           
29 Le azioni del programma non settoriale, Jean Monnet, riguardano progetti unilaterali e nazionali come quelli 
relativi a cattedre, centri d’eccellenza e moduli d’insegnamento, il sostegno ai giovani ricercatori, progetti e reti 
multilaterali. 
30 Tra le attività principali del Transversal Programme, la Key Activity 2 – Languages (Attività chiave 2 – Lingue) si 
occupa proprio del multilinguismo in Europa, mentre la Key Activity 4 – Dissemination and Exploitation of Results 
(Attività chiave 4 – Disseminazione e utilizzo dei risultati) è preposta alla diffusione e allo scambio delle buone 
prassi. Per approfondimenti, si veda http://eacea.ec.europa.eu/llp/about_llp/about_llp_en.php (ultimo accesso 
06/02/2016). 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/c11043_it.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/general_framework/c11025_it.htm
http://eacea.ec.europa.eu/llp/about_llp/about_llp_en.php
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2.3 L’idea alla base della politica linguistica in Europa 
L’idea da cui muove la politica linguistica europea è il valore inestimabile attribuito alle identità 

nazionali, custodi a loro volta delle lingue regionali. Dal punto di vista meramente pratico, la 

diversità linguistica costituisce un problema: 24 lingue ufficiali in cui tradurre la 

documentazione europea e da garantire durante gli incontri ufficiali rappresentano un costo e 

una complessità organizzativa senza eguali. Eppure, il rispetto della diversità è un principio 

fondante dell’UE e il «problema» smette di essere tale se inserito in una realtà più grande e 

ricca di sfaccettature.  

Una persona bilingue è considerata superiore a chi è monolingue e monoculturale; 

quest’ultimo sarà condannato all’autoreferenzialità e all’eccentricità, mentre l’Europa è 

un’entità multicentrica che necessita di cittadini aperti dal punto di vista culturale. Una persona 

plurilingue può sopravvivere più facilmente rispetto a un monolingue nel contesto di una 

società basata sulla conoscenza, all’interno di un continente plurilingue e pluriculturale. In altre 

parole, il bilinguismo non deve essere considerato un’eccezione bensì la normale condizione di 

chi vive nel XXI secolo. 

Infine, l’impegno intrapreso dal Consiglio d’Europa e dall’Unione europea nel «curare il 

monolinguismo»31  e guarire il monoculturalismo non è rivolto ai soli insegnanti, autori di 

materiali didattici e progettisti di curricula, ma alla società tutta, dai legislatori alle famiglie che 

scelgono la scuola in cui mandare i propri figli (cfr. Balboni 2004). 

                                                           
31 Tratto da una celebre affermazione di Anthony Mollica.  
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3 

L’evoluzione della didattica delle lingue: il caso del neogreco 
 

Se, come abbiamo visto nel precedente capitolo, il Novecento rappresenta un punto di svolta 

per la didattica delle lingue dal punto di vista istituzionale, è altrettanto importante sul piano 

dei metodi e delle teorie che l’hanno attraversato e da cui scaturisce la moderna 

glottodidattica. Una breve panoramica sull’evoluzione storica della didattica delle lingue 

moderne è quindi indispensabile per contestualizzare al meglio la didattica del neogreco e le 

sue specificità. 

 

3.1 La tradizione formalistica 
Parafrasando Balboni (2012a: 10-18), l’insegnamento linguistico del mondo classico fino a 

Medioevo e Rinascimento è essenzialmente comunicativo, basato cioè sull’uso più che sulla 

forma, dove la didattica è affidata ai madrelingua (per es. uno schiavo greco nell’antica Roma) 

e i modelli di riferimento sono i testi classici, non le grammatiche. Con la successiva nascita dei 

centri che studiano la lingua come oggetto, per esempio l’Accademia della Crusca per l’italiano, 

vengono redatti i primi dizionari e le prime grammatiche, mentre il latino – che non è più la 

lingua materna di nessuno – rimane la lingua veicolare del mondo ecclesiastico e 

dell’educazione linguistica dell’epoca. A tal proposito, si ricorda che 

 

Il latino dei clerici, il cui uso e la cui resa grafematica erano fissate da regole rigide e il cui 

insegnamento era detto appunto grammatica […], non era la lingua madre di nessuno dei suoi 

locutori: la sua forza stava nell’essere un sistema «grammatizzato», un sistema controllato da un 

apparato descrittivo e riprodotto in modo identico [...] al fine di trasmettere un messaggio 

immutabile […] e al fine di permettere ai litterati di discutere […] in una lingua che si voleva 

fortemente regolare […]. Era, quindi, una lingua artificiale […] dominata da tutti i clerici della 

cristianità occidentale (Banfi et al. 2003: 47). 

 

Rispetto alle dinamiche storiche dell’Occidente, il cristianesimo orientale affidò invece alle 

singole chiese il compito di gestire le questioni che le riguardavano, favorendo così un processo 

di emancipazione nazionale delle realtà che ne dipendevano. Ne derivò una sorta di isolamento 

del greco-bizantino, favorito anche dalla dominazione turco-ottomana e dalla mancanza di una 

rete di letterati e studiosi che utilizzasse il greco come strumento privilegiato del dibattito 

scientifico (a differenza di quanto accadesse in Occidente con il latino all’epoca di Umanesimo 

e Rinascimento). A tutto ciò contribuì un doppio fattore:  

 

Da un lato la forte ideologizzazione nei confronti della lingua greca, intesa quasi come un oggetto 

sacro, un’istituzione intangibile; dall’altro […] il disprezzo e il conseguente disinteresse dei dotti 

bizantini nei confronti del greco parlato, della lingua di tutti i giorni, considerata come una versione 

corrotta del greco classico e, in quanto tale, indegna di attenzione. […] Nella Grecia […] che solo 

all’inizio del XIX secolo sperimentò la formazione di uno Stato nazionale, la lingua, intesa nella sua 
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forma più conservatrice e, quindi, «istituzionale» rappresentò un punto di riferimento 

imprescindibile quale strumento identitario. Ma si trattava di un sistema artificiale, paragonabile 

funzionalmente al latino dei clerici (Banfi et al. 2003: 51-52). 

 

3.1.1 Il metodo grammatico-traduttivo 

La didattica delle lingue moderne è stata impostata proprio sul modello dell’insegnamento del 

latino tra secondo Rinascimento e Seicento, seguendo un approccio formalistico e un metodo 

grammatico-traduttivo che hanno dominato fino agli anni Sessanta del secolo scorso, e che in 

Italia, per esempio, persistono ancor oggi in molte realtà. 

L’approccio formalistico si basa sulla grammatica (morfologia e sintassi), vede la fonologia come 

un insieme di regole di pronuncia e presuppone un apprendimento lessicale organizzato 

secondo liste, da elenchi di verbi irregolari a elenchi per campi semantici ecc. Al centro dell’atto 

didattico vi è il docente, mentre lo studente è considerato un contenitore vuoto da riempire – 

con regole ed eccezioni, liste lessicali e paradigmi – secondo il modello operativo della lectio, 

tipico dell’educazione religiosa: dalla lettura di testi sacri, filosofici e letterari si traggono regole 

a cui attenersi. I manuali diffusi tra il Seicento e il Settecento procedono per schemi 

grammaticali pronti, da apprendere a memoria; le regole sono considerate immutabili e l’unica 

varietà di registro presentata è quella formale. In questo contesto, lo studente è sottoposto a 

un processo top-down di tipo deduttivo invece di essere indotto a osservare il fenomeno della 

lingua e a comprenderne i meccanismi (processo bottom-up). 

Gli svantaggi del metodo grammatico-traduttivo sono principalmente lo scarso interesse per la 

dimensione orale, sviluppata con la lettura di testi e dettati ortografici, e un esercizio/test 

morfosintattico e lessicale della dimensione scritta affidato alla traduzione, una tecnica 

glottodidattica in realtà molto complessa1 e inappropriata per l’apprendimento di una lingua 

(essendo piuttosto un punto di arrivo della conoscenza di una lingua). 

 

3.1.2 Approcci naturali, sperimentazioni d’élite e Reading Method 

Frutto delle nuove esigenze comunicative della società multiculturale statunitense, 

nell’Ottocento emergono nuove tendenze nel campo della didattica delle lingue straniere, 

mettendo in discussione l’approccio formalistico e dando maggiore spazio alla lingua come 

strumento di comunicazione nel commercio e nelle relazioni internazionali. In particolare, il 

metodo Berlitz, avviato nella seconda metà del secolo dall’omonimo fondatore, ha impatto 

sulle istituzioni private e d’élite, privilegiando l’approccio naturale in cui il docente madrelingua 

punta sullo sviluppo delle abilità orali e ricettive – piuttosto che lessicali, parola per parola, o 

traduttive – a insegnare una lingua sia viva, finalizzata alla comunicazione di significati, e 

focalizza l’attenzione su lezioni di carattere tematico invece che sulla mera esercitazione 

grammaticale, pur presente ma usata a scopo di memorizzazione. Per la prima volta, dunque, 

                                                           
1 Come afferma Balboni (2012b), «è probabilmente la più metacognitiva, metalinguistica e metaculturale di tutte 
le tecniche glottodidattiche». 
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la dimensione psicologica entra in glottodidattica e l’insegnante svolge un ruolo di facilitatore 

più che di guida insindacabile.  

Tra Ottocento e Novecento, i nuovi studi di linguistica, complice anche l’opera di De Saussure, 

inducono a determinare la priorità della lingua orale su quella scritta, l’importanza della logica 

induttiva sulla grammatica descrittiva nonché la difficoltà della traduzione, che viene esclusa 

dalle tecniche didattiche privilegiando l’ascolto e la lettura di testi. Si tratta, tuttavia, di teorie 

confinate a scuole e sperimentazioni di élite, che pertanto non incidono sulla scuola.2 

Questa prima epoca di grande innovazione – per quanto confinata a un numero ristretto di 

docenti fortemente impegnati nella riflessione glottodidattica – si conclude negli anni dei 

conflitti novecenteschi con l’introduzione del Reading Method, un approccio fortemente 

induttivo che punta allo sviluppo dell’abilità ricettiva scritta (escludendo le competenze orali), 

alla forte responsabilizzazione dello studente e alla presenza di un insegnante-facilitatore. 

Tutto questo in un contesto di isolazionismo e dittatoriale, dove non era sempre possibile usare 

la lingua orale e viva. 

 

3.2 Le innovazioni del secondo Novecento 

Gli approcci e i metodi sopraelencati hanno gettato le basi per le innovazioni introdotte in 

glottodidattica nella seconda metà del Novecento, in particolare con l’introduzione 

dell’approccio comunicativo e dei suoi diversi metodi. In questo periodo di profondi 

cambiamenti, l’impatto del registratore audio prima e l’utilizzo delle nuove tecnologie a partire 

dagli anni Novanta poi hanno svolto un ruolo fondamentale, passando da mero supporto 

all’attività di apprendimento a vere e proprie glottotecnologie3 alla base di tali attività. 

 

3.2.1 L’approccio strutturalistico 

Attingendo quindi alla tecnologia, al comportamentismo 4  degli anni Trenta e alle teorie 

linguistiche di Lado e della linguistica tassonomica,5 l’approccio strutturalistico – a differenza di 

quello formalistico – sposta l'interesse sulla lingua come strumento di comunicazione e non 

come insieme di regole. Allo stesso tempo, focalizza l’attenzione sulle microstrutture 

linguistiche – da cui il nome «strutturalismo» – che ne rappresentano il limite stesso, poiché 

non vengono calate in specifiche situazioni sociali, «il contesto minimo della comunicazione» 

(Balboni 2012a: 20). 

Un altro elemento caratterizzante è l’utilizzo di pattern drill – esercizi strutturali – costituiti da 

una serie di sequenze di stimolo, risposta e conferma somministrate rapidamente per favorire 

la memorizzazione. Il laboratorio linguistico diventa il luogo ideale per l’applicazione di tali 

                                                           
2 È emblematico, in tal senso, il caso delle Berlitz Schools in Italia, chiuse in epoca fascista (cfr. Balboni 2012a: 16). 
3 Si pensi, nella storia, a tutto ciò che è stato reso possibile da dischi, registratore audio, videoregistratore, 
laboratori linguistici, CD, DVD, computer e internet. 
4 Psicologia dell’apprendimento, di cui Skinner fu il principale rappresentante. 
5 A proposito di Robert Lado e linguistica tassonomica, si vedano le note 3 e 4 al par. 2.1.1. 
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esercizi, che si distinguono tra sintagmatici, paradigmatici e combinati. Negli anni Settanta, gli 

esercizi strutturali vengono abbandonati, sebbene tale affermazione sia vera solo in apparenza. 

Restano tutt’oggi nei manuali sotto forma di esercizi meno meccanici, ma all’interno di contesti 

che richiedono l’automatizzazione, e dunque la ripetitività.  

 

3.2.2 L’approccio comunicativo e il metodo nozionale-funzionale  

Come già anticipato, il decennio a cavallo tra i primi anni Sessanta e i primi anni Settanta del 

secolo scorso rivoluzionò l’idea di che cosa sia una lingua e di che cosa significhi «sapere una 

lingua», rispondendo in termini socio- e pragmalinguistici che la lingua serve per fare, per 

compiere atti sociali e pragmatici, per comunicare. Se, da un lato, la sociolinguistica apre la 

strada ai metodi situazionali, 6  dall’altro la pragmalinguistica introduce la nozione di 

«competenza comunicativa», che nei termini del Portfolio europeo delle lingue, consiste nel 

raggiungimento di un dato livello (da A1 a C2) attraverso un modello7 ben definito. Il metodo 

nozionale-funzionale è il mezzo attraverso cui ottenere una competenza comunicativa (cfr. 

Balboni 2012a: 25-26). 

Il metodo nozionale-funzionale fonde la struttura metodologica del metodo situazionale con i 

concetti di «nozione» e «atto comunicativo» o communicative function, da cui prende il nome, 

ossia l’elemento pragmatico minimo della comunicazione (salutare, chiedere la strada, 

ringraziare ecc.). Riprendendo il modello delle macrofunzioni di Halliday e la terminologia del 

Consiglio d’Europa, Balboni afferma che «possedere la competenza socio-pragmatica, la 

competenza funzionale, dunque, significa sapere realizzare le sei funzioni8 nei generi che sono 

propri di ciascuna, attraverso gli atti e le espressioni appropriate» (2012a: 133). 

Nell’ambito del Modern Languages Project (cfr. 2.1.2), Wilkins definisce «nozioni» tutte quelle 

categorie diverse dalle «funzioni» (o atti comunicativi), vale a dire categorie concettuali vere e 

                                                           
6  I metodi situazionali conservano alcuni elementi dell’approccio strutturalistico per le esercitazioni, 
contestualizzando però strutture e lessico all’interno di particolari «situazioni», definite in base a coordinate 
spazio-temporali, ruolo e scopo dei partecipanti. Su questo modello si basa ancora la maggior parte dei manuali 
attuali, suddivisi in unità didattiche che presentano dialoghi registrati, pattern drill (retaggio dell’approccio 
strutturalistico), esercizi di grammatica con spiegazioni esplicite e letture per la comprensione scritta. I metodi 
situazionali, benché applicati prima della teorizzazione dell’approccio comunicativo, di fatto testimoniano la 
necessità di usare una lingua calata in situazioni d’uso, con una modalità operativa orientata alla comunicazione, 
una rinnovata attenzione alla fonetica e un percorso induttivo – non più deduttivo –, secondo la sequenza: 
presentation, practice, production. La teorizzazione del metodo situazionale è di Giovanni Freddi, 1970 (cfr. 
Balboni 2012a: 29-32). 
7 Secondo l’attuale modello di riferimento (cfr. Balboni 2012a: 26-27), la «competenza comunicativa» è data dalle 
componenti mentali di competenza linguistica, extralinguistica e socioculturale (in altre parole, ciò che concorre a 
sapere la lingua) che, nella pratica, si traducono in padronanza linguistica quando vengono realizzate le abilità di 
produzione, comprensione e manipolazione dei testi (saper fare lingua). Tutto questo concorre a eventi 
comunicativi in cui la lingua diviene strumento d’azione (saper fare con la lingua). 
8 Le sei funzioni sono personale, interpersonale, regolativo-strumentale, referenziale, metalinguistica e poetico-
immaginativa. A titolo di esempio, la funzione personale si realizza quando l’apprendente rivela la propria 
soggettività e manifesta i propri pensieri, sentimenti ed emozioni. Oltre che nei dialoghi, questa funzione si 
esprime in generi testuali quali la lettera personale, l’intervista, il diario ecc.; i principali atti comunicativi che la 
realizzano sono: chiedere/dire il nome, presentarsi; chiedere/parlare dello stato fisico o psichico; esprimere i 
propri gusti ecc. (cfr. Balboni 2012a: 133). 
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proprie (tempo, spazio, quantità ecc.), categorie grammatico-semantiche (negazione, 

comparazione, interrogazione ecc.) e grandi categorie lessicali che lo studente deve poter 

comprendere ed esprimere, in generale e in situazioni specifiche (cfr. Trim 2007: 20). L’idea di 

fondo del metodo nozionale-funzionale non è presentare le «nozioni» in modalità puramente 

formale, ma riportarle sempre al loro valore semantico, al fatto che verbalizzano dei concetti, 

così come le «funzioni» verbalizzano degli scopi pragmatici. Accanto ai sillabi nozionali-

funzionali e alla scelta delle situazioni comunicative, i Livelli Soglia costituiscono strumenti 

inediti e propri dell’approccio comunicativo; inoltre, ciascun Livello comune di riferimento 

rappresenta un corpus da insegnare a quel dato livello, una serie di indicatori da osservare per 

la verifica del livello di competenza.9 

L’approccio comunicativo pone al centro l’apprendente e i suoi bisogni linguistici e 

comunicativi, mentre il docente funge da guida e facilitatore e la lingua diviene strumento di 

azione sociale. Inoltre, la didattica verte più sulla proficiency comunicativa che non sulla 

padronanza delle strutture, ossia la dimestichezza nell’interazione in situazioni reali (fluency) 

diventa obiettivo di apprendimento/insegnamento, mentre l’accuratezza grammaticale 

(accuracy) passa in secondo piano (cfr. Langé 2013: 28). Pur essendo stato alla base 

dell’insegnamento delle lingue per millenni, questo approccio acquisisce nuovo slancio grazie 

alle innovative premesse scientifiche introdotte negli anni Settanta del secolo scorso, di cui il 

QCER rappresenta in Europa un quadro di riferimento molto articolato. Tra gli aspetti 

problematici dell’approccio comunicativo occorre ricordare la mancata sequenzialità nella 

presentazione degli elementi e l’assenza di un’indicazione metodologica; il concetto stesso di 

funzione, limitandosi alla quale sussiste il rischio di ridurre l’apprendimento a una serie di 

formule, invece di lavorare sulla dimensione testuale (o del discorso); l’eccessiva attenzione al 

raggiungimento del risultato (del prodotto) invece di soffermarsi sul processo di 

apprendimento. 

 

3.3 Focus sull’apprendente di una lingua straniera  
Il Novecento non ha solo il merito di aver offerto approcci e metodi di insegnamento, ma anche 

di aver contribuito alle teorie di apprendimento, tenendo conto cioè di quanto avviene 

nell’apprendente in termini cognitivi e affettivi. Il presente paragrafo muove, pertanto, da un 

breve cenno su uno degli aspetti psicologici cognitivi che concorrono all’apprendimento 

linguistico, ossia il concetto di interlingua, per poi descrivere alcuni degli aspetti psicologici 

affettivi di maggiore interesse per lo studio della didattica della lingua neogreca. 

 

3.3.1 La nozione di interlingua e la linguistica acquisizionale 

Il concetto di interlingua10 nasce negli anni Settanta con il lavoro di Selinker e rappresenta la 

«grammatica personale che ogni individuo si crea mentre apprende una LS» (Coonan 2012: 51). 

                                                           
9 In quasi tutti i casi si tratta di saper fare con la lingua (cfr. nota 7 del presente capitolo). 
10 Generalmente il termine rimanda a due dimensioni dello stesso fenomeno, ossia lo stato dell’interlingua in un 
dato momento e l’evolversi dell’interlingua in un periodo di tempo (cfr. Coonan 2012: 51). 
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Una volta dimostrata la presenza della lingua madre nell’apprendimento di un’altra lingua – 

presenza che è di supporto a chi apprende – e rivalutato il significato dell’errore 

nell’acquisizione linguistica – un passaggio necessario al graduale affinamento della LS –, le 

ricerche degli studiosi a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso hanno permesso 

di definire i tratti caratteristici dell’interlingua: permeabilità (la sua capacità di integrare nuove 

forme o intake nel sistema preesistente mediante il fenomeno della ristrutturazione), 

dinamicità (essendo in continua evoluzione) e sistematicità (attingendo in modo sistematico 

alle proprie regole, anche sbagliate). Pertanto, l’interlingua è una competenza ridotta, ma 

dotata di una struttura e meccanismi propri, che può progredire. 

Lo studio dell’interlingua è affidato alla linguistica acquisizionale, che stabilisce le sequenze di 

acquisizione attraverso cui un apprendente costruisce la propria competenza a partire da zero. 

La gradualità del principio di acquisizione si basa sulla logica dell’«ordine naturale» di Krashen11 

(o della «zona di sviluppo prossimale» di Vygostskij), secondo la quale una nuova componente 

linguistica, per essere acquisita in modo stabile, necessita di altri elementi già acquisiti in 

precedenza in base alla formula i + 1. E in questo processo, ciò che è già stato acquisito non è 

una variabile individuale, bensì una variabile linguistica, legata cioè alle precise sequenze di 

acquisizione di una data lingua (cfr. Balboni 2012a: 47). 

 

3.3.2 I fattori affettivi nell’apprendimento linguistico 

Oltre alla dimensione cognitiva dell’apprendente di cui sopra, la moderna glottodidattica studia 

la dimensione affettiva dell’apprendimento linguistico, vale a dire la motivazione, 

l’atteggiamento, le strategie e gli stili di apprendimento. Tra questi fattori, la motivazione è 

considerata l’energia da cui muove un apprendimento efficace; ecco perché, in sua mancanza, 

non può esserci acquisizione profonda. In ambito glottodidattico, esistono diverse teorie sulla 

motivazione, alcune delle quali possono essere di particolare interesse in riferimento al 

neogreco.  

 

L’apprendente motivato 

Negli anni Settanta del Novecento, gli studiosi Gardner e Lambert contribuirono agli studi sul 

ruolo della motivazione nello studio della L2. Suddividendo in due gruppi i loro studenti di 

lingua francese (nel Québec, in Canada), misero a confronto chi, da un lato, desiderava 

imparare il francese per entrare a fare parte della comunità francofona e stringere delle 

                                                           
11 Krashen ha elaborato il modello del «monitor», postulando cinque tesi. Una di queste è, appunto, quella 
dell’«ordine naturale» sopra descritta, seguita dall’ipotesi acquisizione/apprendimento (dove la prima è un 
processo inconscio e naturale, mentre il secondo è un processo consapevole e formale), l’ipotesi del monitor (un 
meccanismo di controllo dell’output attraverso le conoscenze apprese), l’ipotesi dell’input comprensibile 
(l’acquisizione avviene se il discente è esposto a una quantità elevata di input leggermente al di sopra del proprio 
livello attuale, riprendendo quindi la formula i + 1) e l’ipotesi del filtro affettivo (lo stato affettivo e psicologico del 
discente influisce sulla sua capacità di acquisizione/apprendimento della LS, impedendo – se attivato – che l’input 
diventi intake). La teoria di Krashen, il cui metodo naturale rientra nell’approccio comunicativo degli anni 
Settanta/Ottanta, ha il merito di aver posto al centro dell’azione didattica non solo gli aspetti psicologici cognitivi, 
ma anche quelli affettivi dello studente (cfr. Coonan 2012: 53-55). 
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amicizie e chi, dall’altro, era mosso da ragioni di prestigio (per es., la maggiore facilità a trovare 

un lavoro, ottenere una promozione sociale e professionale ecc.). Le due tipologie di 

motivazione vennero identificate rispettivamente come «integrativa» e «strumentale», e dalla 

ricerca di Gardner e Lambert emerse che gli studenti con una motivazione integrativa avevano 

ottenuto maggiore successo nell’apprendimento rispetto a chi era mosso da una motivazione 

strumentale. Questo, perché la motivazione integrativa è ben radicata nella persona e può 

avere effetti più duraturi, sebbene sia soggetta a cali di costanza. In tal senso, è stato 

dimostrato che in altre realtà – come per esempio in India o nelle Filippine, dove la conoscenza 

di una L2 è fondamentale per sopravvivere – è vero il contrario, ossia che la motivazione 

strumentale è più efficace ai fini dell’apprendimento. Ulteriori indagini di Gardner misero in 

evidenza che la motivazione è il risultato della somma di un obiettivo, uno sforzo e un 

atteggiamento positivo, sia esso integrale o strumentale, tutti elementi legati alla sfera 

dell’affettività dell’apprendente, che può essere compromessa da fattori di ansietà, bassa stima 

di sé, etnocentrismo e chiusura rispetto a una lingua e al popolo la parla. 

Negli stessi anni, Schumann elaborò la teoria dell’acculturazione, affermando che l’acquisizione 

della L2 dipende dal grado di acculturazione di un apprendente rispetto ai parlanti nativi, ossia 

dalla distanza tra i due gruppi a contatto che, secondo lo studioso, può essere di natura sociale 

e/o psicologica. In altre parole, Schumann postulò che la capacità dell’individuo di acquisire la 

lingua è inversamente proporzionale alla distanza sociale e psicologica tra due gruppi, 

ribadendo l’importanza della motivazione quale causa di successo dell’apprendimento della 

lingua straniera. 

Nel 1976, Titone postulò il modello egodinamico, secondo cui l’ego di ogni persona ha un 

progetto di sé. Se l’apprendimento di una lingua straniera rientra in tale progetto, verrà 

individuata una strategia per poterla imparare. A questa fase, segue un momento tattico di 

effettivo contatto con il corso di lingua; l’esito positivo dello sforzo intrapreso (soprattutto se 

non eccessivo dal punto di vista fisico, economico e psicologico) andrà a rinforzare la strategia, 

influendo altrettanto positivamente sull’ego e, pertanto, motivando il lavoro intrapreso. Nel 

caso contrario, il feedback sull’ego sarà negativo, facendo decadere il progetto di 

apprendimento della LS (cfr. Balboni 2013: 20). 

Alla fine degli anni Ottanta, Krashen (cfr. 3.3.1 e nota 11) riprese il concetto di «distanza 

psicologica» descritto da Schumann e lo elaborò nell’ambito della sua SLAT, Second Language 

Acquisition Theory. Ne derivò la definizione nonché ipotesi del filtro affettivo, secondo cui 

l’acquisizione di i + 1 avviene solo in mancanza di filtro affettivo; al contrario, se tale 

meccanismo di difesa è inserito – per stati d’ansia, attività che minano l’autostima e l’immagine 

di sé o attività che mettono a rischio l’immagine dell’apprendente agli occhi della classe –, il 

nuovo input linguistico sarà collocato nella memoria a breve o medio termine, senza passare ai 

centri dell’acquisizione stabile. Ancora una volta, venne ribadito il ruolo della dimensione 

affettiva nel processo di elaborazione della lingua straniera. Chi, per esempio, è molto ansioso, 

ha una bassa motivazione e un’immagine negativa di sé, ha un filtro affettivo che blocca il 

processo di acquisizione. 
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Mentre gli studi come quelli di Gardner e Lambert sono stati realizzati in un’ottica macro-

sociale, studi più recenti come quelli condotti a cavallo tra gli anni Novanta e Duemila da 

Dörnyei rivelano un micro-orientamento sulla situazione concreta di apprendimento. Secondo 

questo modello, la motivazione è influenzata da tre elementi relativi al contesto dell’azione 

didattica, ossia il corso, l’insegnante e il gruppo.12 Allo stesso tempo, non si limita ad analizzare 

il livello della lingua (motivazione integrativa o strumentale), ma esplora anche il livello 

dell’apprendente (autostima, bisogno di successo, fattori della personalità ecc.) e quello della 

situazione di apprendimento, in cui si collocano i fattori specifici di corso, insegnante e gruppo 

di cui sopra. Il modello proposto da Dörnyei esplora, tra le altre cose, i campi 

dell’autodeterminazione e dell’autonomia (cfr. 3.3.3), e imprime un nuovo orientamento allo 

studio della motivazione, vista come un elemento dinamico e in continuo mutamento. Tutto 

ciò implica che la natura della motivazione può cambiare e necessita pertanto di continui 

stimoli e obiettivi.13 

Partendo dalla teoria della motivazione applicata al marketing, la scuola glottodidattica di Ca’ 

Foscari ha recentemente elaborato il modello tripolare, basato cioè sulle tre cause che 

governano l’azione umana: il dovere, il bisogno e il piacere (cfr. Balboni 2013: 20). Secondo 

questo modello, il dovere inserisce un filtro affettivo che non porta all’acquisizione. Ciò può 

accedere sia nel caso dell’italiano e delle lingue classiche sia in quello della lingua straniera, a 

meno che il dovere non si evolva in «senso del dovere», producendo comunque motivazione. 

Vi è poi il bisogno, una motivazione razionale con due limiti. Da un lato, è necessario che il 

bisogno sia percepito (per es. percepire la necessità di imparare il latino o il greco antico); 

dall’altro, un bisogno è tale finché non viene soddisfatto, e tale percezione si colloca spesso al 

di sotto della soglia. Infine, il modello tripolare contempla il piacere, promuovendo le 

metodologie che lo generano. Oltre al piacere egodinamico di realizzare un progetto di vita e a 

quello di soddisfare un bisogno, legati a strategie di lungo termine, si possono indurre emozioni 

piacevoli anche a breve e medio termine, potenzialmente declinabili all’infinito (per es. il 

piacere di riuscire, della varietà dei materiali di studio, della novità, della sfida, della 

sistematizzazione ecc.). 

 

L’apprendente strategico 

Il tema della motivazione rimanda al concetto di «apprendente strategico», ossia di un 

apprendente motivato che – in quanto tale – si pone obiettivi, organizza il proprio 

apprendimento e gestisce lo studio in modo autonomo, adottando strategie di diversa natura 

a sostegno del proprio obiettivo.  

                                                           
12 Intendendo per corso i materiali didattici, l’interesse delle attività e l’appropriatezza delle strategie didattiche; 
per insegnante la personalità, il comportamento, lo stile di insegnamento e le procedure adottate dal docente; 
per gruppo le caratteristiche, l’orientamento e le norme comportamentali dello stesso (cfr. Coonan 2012: 65-66). 
13 Si vedano, a tale proposito, i 10 comandamenti di Csizér et al. (1998) per la motivazionie degli apprendenti di 
lingue straniere. 
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Per «strategie» si intendono le azioni che l’apprendente manipola consapevolmente per i 

propri fini; in ambito glottodidattico, si distingue tra strategie focalizzate sulla lingua e strategie 

più generali. Nel primo caso, si fa riferimento a: 

- «strategie di apprendimento» quali la memorizzazione, la generalizzazione, l’inferenza, 

l’associazione, il transfer ecc. (funzionali all’interiorizzazione della lingua); 

- «strategie di produzione» quali la facilitazione e la compensazione (legate allo sforzo della 

produzione);14 

- «strategie di comunicazione», suddivise in reduction strategies e achievement strategies. Al 

primo sottogruppo appartengono le avoidance strategies, adottate per evitare una 

situazione comunicativa o alterando il proprio messaggio, e le abandoning strategies, 

laddove il parlante rinuncia a esprimere un concetto dopo altri tentativi; al secondo 

sottogruppo si riferiscono, invece, tutti quei meccanismi volti a comunicare un messaggio a 

ogni costo. Rientrano in questa tassonomia, strategie quali il code switching, la 

foreignisation, 15  l’uso di sinonimi, la traduzione letterale, il word coinage, 16  la 

circonlocuzione e diverse strategie non-verbali (per es. il mimo). 

Per quanto riguarda le strategie più generali, esistono diverse tassonomie come quella di 

Oxford, che ha operato una distinzione fra strategie dirette (relative al contatto 

dell’apprendente con la lingua) e indirette (metacognitive, affettive e sociali), e O’Malley & 

Chamot, che hanno elaborato tre categorie: le strategie metacognitive, relative a uno studio 

consapevole (pianificazione, monitoraggio e valutazione); le strategie cognitive, attivate a 

seconda della situazione (inferenza, presa di appunti, attivazione dell’enciclopedia17 ecc.); e le 

strategie affettive, attuate in base al contesto interpersonale (cooperare, fare domande ecc.) 

(cfr. Coonan 2012: 66-68). 

 

3.3.3 Didattica pedagogica vs didattica andragogica 

La distinzione tra didattica pedagogica e didattica andragogica è stata formalizzata negli anni 

Sessanta del Novecento, chiarendo che «la pedagogia riguarda l’apprendimento/insegnamento 

a bambini e adolescenti», mentre «l’andragogia si occupa dell’adulto» (Balboni 2012a: 102). 

Tra i due «estremi», si colloca poi la figura del giovane adulto, ossia dello studente universitario, 

che si discosta da quella dell’adulto dal momento che non avverte il bisogno immediato di 

apprendere una lingua straniera a scopi professionali, e spesso ne affronta lo studio con un 

                                                           
14 Tra gli esempi di facilitazione si annoverano il fatto di preferire la coordinazione alla subordinazione, gruppi 
nominali semplici, l’uso di ellissi, riempitivi e meccanismi di esitazione. Per compensazione si intende ogni strategia 
volta a compensare le imperfezioni di un messaggio, vale a dire la ripetizione, la riformulazione, l’autocorrezione 
ecc.  
15  L’impiego di un termine estraneo alla lingua in uso, «riadattato» alla sua morfologia. Es. per il greco, 
*συμπατικός (per συμπαθητικός «simpatico»). 
16 L’invenzione di un termine per compensare una dimenticanza o una mancanza lessicale nella LS. Es. per l’inglese, 
*airball invece di baloon. 
17 Intesa come conoscenza del mondo. 
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atteggiamento meno autonomo, affidandosi all’insegnante e a un approccio sostanzialmente 

pedagogico, in cui il docente è visto come magister (cfr. 3.1.1). Al contrario, un adulto è già 

inserito nel mondo del lavoro, è restio a mettere in discussione il proprio impianto conoscitivo 

ed è più autonomo e selettivo nei confronti dell’insegnante. In tal senso, studente adulto e 

insegnante sono persone socialmente pari e il loro rapporto non rientra nello schema 

istituzionale di cui sopra. In qualità di «facilitatore dell’apprendimento» (Balboni 2012a: 102), 

pertanto, il docente dovrà concordare obiettivi e risultati con lo studente adulto, in modo tale 

da mantenerne alta la motivazione. Il rischio, infatti, è duplice: da un lato, si corre il pericolo di 

fissare obiettivi troppo alti, demotivando lo studente; dall’altro, poiché la riflessione 

metalinguistica dell’adulto (o del giovane adulto) è superiore a quella di un bambino o di un 

adolescente, occorre integrare i materiali a disposizione con supporti che ne soddisfino le 

eventuali esigenze grammaticali (spesso legate a metodologie obsolete a cui lo studente adulto 

attinge nel ricordo degli studi linguistici compiuti in gioventù). 

La didattica andragogica diventa cruciale a partire dagli anni Novanta, con l’introduzione del 

concetto di Lifelong (Language) Learning e l’uso frequente del termine nei documenti 

programmatici dell’Unione europea. Se l’aggettivo «lifelong» (lungo tutto l’arco della vita) fa 

pensare necessariamente a una formazione imposta dalla globalizzazione per sopravvivere a 

livello professionale – e dunque a una motivazione strumentale, collocabile tra bisogno e 

dovere –, nella sua accezione positiva di «continuing education», l’apprendimento permanente 

muove da una motivazione di tipo integrativo, collocandosi tra piacere e bisogno. 

Ecco allora che, nella didattica del neogreco come LS, laddove rivolta a un target (giovane) 

adulto, saranno fondamentali la scelta dei materiali (per cui è sconsigliabile un’impostazione 

pedagogica) e il sostegno motivazionale (postulando che la motivazione sia il motore per 

l’apprendimento di una lingua «minore» come il neogreco), mentre per quanto concerne 

l’ambito dell’educazione secondaria superiore (cfr. 4.1.3), e quindi il rapporto con gli 

adolescenti, è importante trovare un compromesso fra l’impostazione didattica pedagogica in 

cui si formano e il fatto che si ritengono già adulti. In questo caso, non potendo far leva sulla 

motivazione strumentale o esogena tipica della lingua inglese, per lo studio di una seconda 

lingua straniera come il neogreco – quando sarà attivata la relativa classe di concorso e la lingua 

potrà essere insegnata a tutti gli effetti nelle scuole secondarie superiori d’Italia – occorrerà 

insistere sulla motivazione endogena, la metodologia e lo stile di insegnamento e una buona 

relazione con lo studente per poter sopperire «alla mancanza di motivazione utilitaria 

percepita» (Balboni 2012a: 96). Sul piano glottodidattico, infine, un insegnamento coordinato 

tra i due docenti di lingua straniera e integrato dall’uso delle glottotecnologie sarà garanzia di 

un’educazione linguistica nella sua accezione più alta. 
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4 

Lo stato dell’arte della didattica del greco: una panoramica  
 

Il numero degli apprendenti di lingua greca è aumentato considerevolmente negli ultimi 

decenni. I corsi per l’insegnamento del greco a stranieri (compresi quelli di origine greca) 

vengono organizzati da diversi enti e offerti a coloro che desiderano lavorare in Grecia o 

trasferirvisi per motivi familiari, agli insegnanti e agli studenti di materie umanistiche come pure 

a chiunque intenda studiare greco per motivi prettamente linguistici e culturali. Anche i docenti 

di lingua greca provenienti dall’estero possono frequentare corsi di perfezionamento per 

approfondire la conoscenza della lingua e aggiornarsi su nuovi materiali e moderni metodi di 

insegnamento del greco. Tuttavia, continuano a sussistere le difficoltà insite in una lingua poco 

parlata come il greco, e a questo e ad altri problemi da alcuni anni cercano di far fronte iniziative 

locali, nazionali ed europee. 

 

4.1 La diffusione 
Grazie anche al suo passato illustre, il greco è studiato in numerosi poli internazionali ed 

europei. Basti pensare alle decine di migliaia di greci della diaspora che vivono in Sudafrica, 

dove l’Università di Johannesburg offre la possibilità di studiarne la lingua presso il 

Dipartimento di studi greci e latini (Τμήμα Ελληνικών και Λατινικών Σπουδών). In Europa si 

spazia invece dall’Institut Néo-hellénique de la Sorbonne (Νεοελληνικό Ινστιτούτο της 

Σορβόννης), fondato nel 1920 in Francia e fondamentale nel suo impegno di promozione della 

lingua neogreca e degli studi greci in Francia, all’Università di Granada, che tiene corsi di 

letteratura greca antica dal 1981, aumentando l’offerta nel decennio successivo con 

l’istituzione di corsi di lingua neogreca e letteratura come pure corsi di lingua greca come L2 in 

tutte le specialità della Facoltà di Lettere e Filosofia. Parallelamente qui il curriculum è stato 

integrato dal corso di storia e letteratura bizantina e, dal 2002, il neogreco è insegnato presso 

la Facoltà di traduzione e interpretazione. Nel 2003 l’offerta è stata ampliata con corsi post-

laurea denominati «Grecia medievale e moderna: studi di lingua, letteratura, storia e cultura» 

(Π.Μ.Σ., «Μεσαιωνική και Νεότερη Ελλάδα: σπουδές για τη γλώσσα, λογοτεχνία, ιστορία και 

πολιτισμό»). In Belgio, invece, lo studio della lingua greca risale al XV secolo, quando fu fondata 

l’Università di Lovanio; negli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso, l’interesse verso questa 

lingua ha ricevuto un nuovo impulso con l’istituzione di una cattedra di Lingua greca 

all’Università di Lovanio e l’insegnamento della lingua greca nelle scuole di Traduzione e 

Interpretazione del Paese. Anche se in diminuzione rispetto allo scenario del 1995 (che 
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comprendeva anche Bruxelles), l’attuale offerta didattica resta elevata, con le due sedi 

universitarie di Liegi e Gand accanto a quella di Lovanio.1 

4.1.1 In Grecia 

Fino al 1960 l’insegnamento del greco avveniva in modo sporadico e il numero di apprendenti 

stranieri in Grecia era esiguo. Tuttavia, nei primi anni Sessanta ha avuto inizio il flusso di 

studenti dall’estero che prima di poter accedere ai corsi universitari necessitavano di imparare 

la lingua. È stato questo il caso, per esempio, dell’Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

(Aristotle University of Thessaloniki), dove nel 1962, per la prima volta, è stato avviato un corso 

di greco per i potenziali studenti stranieri dell’università, seguito da un corso più strutturato 

allo Σχολείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας (School of Modern Greek at the University of Thessaloniki) 

nel 1970. In quel periodo, apprendere il greco prima dell’iscrizione all’università era diventato 

una prassi obbligatoria per gli studenti stranieri.  

Oggigiorno i corsi di greco LS/L2 sono offerti pressoché da tutte le università della Grecia, da 

numerosi enti privati dislocati in diverse parti del Paese e nei centri di riferimento per persone 

di origine greca. Come L2, il greco viene insegnato anche nelle scuole primarie e secondarie con 

studenti stranieri (cfr. Αντωνοπούλου 2015: 7). 

 

4.1.2 All’estero 

A eccezione della Spagna, dove gli studi di neogreco sono in aumento, a partire dagli anni 

Novanta i dipartimenti delle università estere che provvedono all’insegnamento del greco – sia 

esso greco antico o moderno – hanno registrato un notevole calo di iscrizioni e una riduzione 

dell’offerta didattica accademica (come nel caso di Germania, Olanda, Francia e Gran 

Bretagna), con il rischio sempre più concreto di dover chiudere o frazionare i corsi al fine di 

ridurre i costi (cfr. Μπαμπούνης 2011: 391). 

In controtendenza, i corsi organizzati al di fuori del sistema universitario sono in aumento, 

specialmente nell’ambito delle comunità elleniche, dei centri di lingua e delle università 

popolari. In molti casi, gli studenti sono di origine greca e desiderano dare continuità alle 

proprie competenze linguistiche oltre a coltivare il patrimonio culturale della famiglia. 

 

4.1.3 In Italia  

Nonostante la graduale razionalizzazione del sistema di istruzione italiano preveda – tra le altre 

cose – «la riduzione del greco a vantaggio di competenze più «utili» e al passo coi tempi», 

Carpinato ricorda che sono diverse decine di migliaia gli studenti italiani che ogni giorno si 

avvicinano alla lingua greca nel proprio percorso di studi di scuola superiore, che «solo in Italia 

esiste una capillare diffusione a livello scolastico e universitario dell’insegnamento della lingua 

                                                           
1 Per approfondimenti, si consiglia la lettura di alcuni interventi raccolti alla sezione n. 7 (pp. 354-435) della 
Conferenza internazionale History of Education: «Greek Language and Education» (Ιστορία Εκπαίδευσης: 
«Ελληνική Γλώσσα και Εκπαίδευση»), tenutasi a Patrasso l’1 e il 2 ottobre 2011. 
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greca (antica)» e che «la conoscenza del greco […] è risorsa del sistema culturale italiano, una 

risorsa vitale e radicata nella storia» (2014: 165-166).  

 

Un passo indietro 

Alla base di questa eredità, continua Carpinato nel suo excursus sullo studio della lingua greca 

in Italia,2 si possono individuare contingenze storico-geografiche, questioni ideologico-religiose 

nonché un’importante presenza ellenofona, ossia la componente sociale che ha favorito 

un’interrelazione nell’apprendimento del greco, antico e non solo, nel corso dei secoli. 

Muovendo dall’esempio veneziano, la studiosa ricorda che, nella Serenissima, la storia del 

greco ha radici antiche, legate a «una storia di mercanti, operai e artigiani, soldati e marinai, 

uomini di Stato e amministratori della giustizia, uomini di chiesa e di spose bizantine dei dogi» 

precedente all’età umanistico-rinascimentale di riscoperta dell’antico – e, pertanto, dei testi di 

Omero – a favore, invece, della lingua greca volgare per motivi soprattutto commerciali. Questa 

esigenza ha avuto ulteriore slancio all’inizio del Cinquecento, quando il ruolo culturale e 

imprenditoriale di Venezia nell’ambito della stampa e del libro ha contribuito alla causa dei 

greci che vivevano in Laguna come nel resto della Penisola. Presenti e numerosi in varie città – 

da Messina a Firenze, Venezia, Padova, Bologna, Ferrara e Mantova –, gli stessi greci hanno 

svolto un ruolo fondamentale nella diffusione della propria lingua, antica e volgare. 

Tra la fine del XV e l’inizio del XIX secolo, all’interesse commerciale e storico si affianca 

l’esigenza linguistica di produrre lessici bilingui (greco volgare <> italiano), libri in greco per 

ellenofoni, dizionari multilingui, prontuari per emergenze comunicative, metodi didattici,3 vere 

e proprie grammatiche (cfr. 1.5), trattati sulla pronuncia del greco4 ecc. Una produzione così 

ampia e prolungata nel tempo dimostra che gli strumenti di didattica del greco in Italia hanno 

sempre risposto alle specifiche esigenze dell’epoca in cui sono stati introdotti, rivelandosi 

pertanto «una miniera di informazioni non solo sulla lingua, ma anche sul contesto storico» 

(Carpinato 2014: 194). 

Con la Rivoluzione greca del 1821, il filellenismo e la nascita del Regno di Grecia (cfr. 1.6), lo 

studio del greco antico riceve un nuovo impulso anche in Italia, dove città come Trieste5 e 

Livorno vedono aumentare la presenza stanziale di greci. Parallelamente, iniziano a organizzarsi 

università come quella di Pisa – che dall’inizio dell’Ottocento inizia a far concorrenza a quella 

                                                           
2 Per approfondimenti, si veda il contributo di C. Carpinato, Studiare la lingua greca (antica e moderna) in Italia 
Retrospettiva e prospettive future in C. Carpinato, O. Tribulato (a cura di), Storia e storie della lingua greca, 
Edizioni Ca’ Foscari - Digital Publishing, Venezia, 2014, pp. 165-220. 
3 Si pensi, per esempio, all’approccio dogmatico proposto dalla grammatica del greco antico (1593) di Jacobus 
Gretser, in uso specialmente nelle scuole gesuitiche fino alla prima metà del XVIII secolo; nella seconda metà del 
Settecento, si aggiunsero proposte didattiche più pragmatiche come i lavori di Pianzola (1781) e Scardavi (1784) 
(cfr. Carpinato 2014: 195-196). 
4 È il caso, per esempio, del trattato sulla pronuncia del greco di Tommaso Velasti (1750), in cui lo studioso confuta 
la pronuncia erasmiana a favore di quella itacistica, legata all’evoluzione naturale del greco. 
5 Qui, in particolare, era attivo Ambrosios Rallis, una personalità di spicco all’interno della comunità ellenica, che 
contribuì economicamente all’apprendimento del greco volgare presso la scuola greca della città – operativa dal 
1801 al 1937 –, in risposta all’esigenza di avviare i giovani allo studio della lingua antica e moderna, a seconda del 
contesto socio-culturale (cfr. Carpinato 2014: 200). 
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di Padova –, l’Orientale di Napoli e la Scuola Superiore di Commercio di Venezia (1868), più 

tardi assurta a università, dove una delle lingue insegnate sin dalla fondazione è proprio il greco 

moderno. Tuttavia, cambiando le condizioni storiche, tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del 

Novecento, il suo apprendimento non è più una priorità e molte scuole cessano la loro attività. 

Nel caso di Venezia, per esempio, l’insegnamento del greco moderno viene sospeso per circa 

un secolo, fino alla riapertura del corso nell’anno accademico 1994/1995. 

 

L’educazione linguistica dopo l’unità d’Italia 

La Legge Casati inaugura la politica educativa del Regno d’Italia, introducendo il principio di 

obbligatorietà e gratuità del primo ciclo delle elementari oltre al processo di italianizzazione – 

durato circa un secolo – che rinnega l’uso dei dialetti e ignora le minoranze linguistiche sparse 

per il paese: e comunità albanesi del Sud, i croati del Molise, i Catalani di Alghero, i 

grechi/grichi6 e i francoprovenzali calabresi e pugliesi. Per quanto riguarda l’insegnamento 

delle lingue classiche, invece, la Legge Casati le rende l’asse portante della riforma, secondo 

l’idea che la cultura classica «nobiliti» il giovane, disciplinandolo. È così che, a partire dalla 

quarta ginnasio (tre anni dopo il latino), il greco antico viene inserito per la prima volta nel 

sistema scolastico ufficiale. Come ricorda Balboni (2009: 24), «siamo nel pieno di quello che le 

storie della glottodidattica chiamano “approccio grammaticale-traduttivo”», dato che «nella 

prassi le lingue classiche vengono viste come “palestre per la mente”, esercizi di memoria e di 

logica, i classici sono trattati con un atteggiamento da eruditi, […] e il loro principale uso 

didattico è quello di fornire testi per le esercitazioni di traduzione». 

Nei programmi gentiliani di ribadisce l’interesse culturale per il mondo classico quale modello 

di disciplina e serenità, ma l’innovazione rispetto a materie come grammatica, storia e 

letteratura è legata al ricorso pratico ai testi più che alla loro descrizione per materie quali 

grammatica, storia e letteratura. Inoltre, in ambito universitario, viene introdotta la possibilità 

di includere negli insegnamenti anche la lingua e la letteratura neogreca, motivo per cui, di lì a 

breve, sono istituite le cattedre di Roma e Palermo. Il periodo storico a cavallo della seconda 

guerra mondiale, in cui si colloca anche la campagna italiana di Grecia, ha il merito di 

riaccendere l’interesse per la cultura e la lingua neogreca e non solo: poco più tardi, infatti, 

anche lo studio delle varianti di greco ancora presenti in Italia del Sud, griko e grecanico,7 riceve 

nuovo impulso e, a distanza di alcuni decenni, il greco dell’Italia meridionale è annoverato fra 

le lingue minoritarie del Paese dalla legge 482 del 1999 (cfr. 1.8). 

  

                                                           
6 Si veda la nota a seguire. 
7 Si tratta delle due isole linguistiche grecofone ancora presenti in Italia del Sud: il grecanico è la variante bovese 
parlata in Calabria, il griko è la variante otrantina parlata in Puglia, di gran lunga più consistente della prima. Le 
ragioni di tale erosione, verificatasi soprattutto fra l’Ottocento e il Novecento, sono da ricercarsi in molteplici 
fattori: la pressione dei dialetti romanzi e dell’italiano standard (specialmente attraverso l’istruzione obbligatoria), 
l’inurbamento, l’emigrazione ecc. (cfr. Peri 2008:54-55). 



49 
 

Il neogreco in Italia dagli anni Ottanta del secolo scorso 

Complice l’entrata della Grecia nell’Unione europea (1981), la politica culturale perseguita dal 

Paese nel trentennio successivo – fino alla recente crisi del 2011 – è stata tale da sostenere 

fortemente l’insegnamento all’estero del neogreco, come pure la creazione di biblioteche, la 

pubblicazione di libri, il finanziamento di docenti madrelingua, l’organizzazione di convegni 

scientifici ecc. Il suo contributo è stato fondamentale anche per lo sviluppo di un percorso 

autonomo e indipendente del neogreco in Italia, dove dalla seconda metà del Novecento fino 

ai primi anni del XXI secolo sono nate numerose scuole e associazioni elleniche e si sono 

formate generazioni di neogrecisti, dapprima preparate secondo la triade lingua e letteratura 

greca, bizantina e neogreca e, successivamente, in modo indipendente rispetto alla lingua 

classica. In questo periodo, si segnala la presenza della Federazione delle Comunità e delle 

Confraternite Elleniche in Italia, che dal 1991 coordina le comunità, le associazioni e le 

organizzazioni elleniche dei greci stabilitisi in Italia nell’ultimo quarto di secolo del Novecento, 

promuovendo varie attività tra cui corsi di lingua per italogreci e non. Tuttavia, all’aumento dei 

centri extra-accademici in cui è attivato l’insegnamento del neogreco, corrisponde una 

diminuzione degli insegnamenti universitari (cfr. Carpinato 2014: 206-207). Se alcune sedi 

universitarie offrono la possibilità di studiare il neogreco grazie a contratti stipulati con 

personale esterno e/o interno al mondo accademico – tra cui Bari, Lecce, Milano, Torino, 

Trieste, Verona e Viterbo – oggi sono solo 8 i docenti di lingua e letteratura neogreca di ruolo: 

2 a Palermo, 2 a Catania, 2 a Roma, 1 a Padova e 1 a Venezia.8 

 

Diploma TFA: iter, difficoltà e prospettive per i futuri docenti di lingua e letteratura neogreca  

Nel contesto italiano, degna di nota è anche l’iniziativa di alcune personalità accademiche e 

della scuola secondaria di introdurre il neogreco nel percorso di studi classici di alcuni licei del 

Veneto a supporto dell’apprendimento del greco antico e della civiltà greca intesa nella sua 

continuità. Tale progetto, denominato Il greco nelle scuole del Veneto fra antico e futuro (noto 

anche come Greco continuo), prende gradualmente forma a partire dal 2001, Anno europeo 

delle lingue (cfr. 2.1.3), estendendosi a tredici licei della regione e aggiudicandosi il Label 

europeo delle lingue9 nel 2011.  

Il merito del progetto è aver contribuito, fra le altre cose, all’istituzione della classe di concorso 

per l’abilitazione all’insegnamento della lingua neogreca attraverso il Tirocinio Formativo Attivo 

(TFA) nel 2012 e nel 2014. Ca’ Foscari e, a seguire, la Sapienza di Roma si sono aggiudicate i 

primi posti per il TFA,10 cui ha seguito l’abilitazione dei primi docenti di neogreco per la scuola 

                                                           
8 Si veda, a tal proposito, C. Carpinato, Introduzione, in C. De Vecchi, A. Furlanetto (a cura di), Greci e Veneti: sulle 
tracce di una vicenda comune, Treviso, 2006, pp. 15-20. 
9 Riconoscimento assegnato ogni anno, a livello nazionale, ai progetti più innovativi nell’ambito della formazione 
linguistica e nel settore professionale. Per approfondimenti, si vedano la pagina web dedicata 
(http://www.labeleuropeolingue.it/it_dbprogetti_scheda.asp?cod=07/11) e la sintesi dei progetti vincitori in Italia 
nell’anno 2011 (http://issuu.com/redazionellp/docs/sintesi_progetti_vincitori_label_europeo_lingue_20) (ultimo 
accesso ai due siti 04/02/2016). 
10 Gli iscritti ai corsi di TFA e i docenti di lingua neogreca nei licei hanno preso parte a cicli di lezioni in compresenza 
con i docenti di greco antico, visite guidate nei siti caratterizzati dalla presenza di testimonianze greche sul 

http://www.labeleuropeolingue.it/it_dbprogetti_scheda.asp?cod=07/11
http://issuu.com/redazionellp/docs/sintesi_progetti_vincitori_label_europeo_lingue_20
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secondaria superiore. Sebbene questo iter sia ancora in attesa di implementazione, tale 

esperienza dimostra l’esistenza di un profondo legame tra il sistema educativo italiano e il 

patrimonio culturale veicolato dal greco (classico e moderno), patrimonio che le istituzioni11 

aderenti a questa iniziativa intendono salvaguardare e sostenere. 

 

4.2 I materiali 
Poiché il neogreco è una lingua relativamente poco diffusa, il materiale di studio non è (né potrà 

mai essere) paragonabile a quello disponibile per le lingue più studiate, sia in termini di quantità 

che di reperibilità. Come affermato nei paragrafi a seguire (si veda in particolare il par. 4.3.1), 

questa carenza ha contribuito a innescare la proliferazione di materiale digitale e piattaforme 

online (alcuni esempi dei quali sono riportati al par. 4.3) di sicuro interesse, specialmente ai 

livelli più alti di competenza linguistica. Parallelamente sono stati pubblicati numerosi volumi 

(spesso trilogie) in versione cartacea e/o multimediale per l’apprendimento del neogreco come 

L2/LS, reperibili anche attraverso negozi online.12 Sebbene i costi di spedizione internazionale 

vadano a incrementare ancora molto l’effettivo prezzo di questi volumi, l’impegno profuso 

nella diffusione del materiale di studio rappresenta un ulteriore passo avanti per la didattica e 

l’apprendimento del neogreco.  

Inoltre, sono disponibili online utili database sulla bibliografia specifica per il neogreco L2/LS, 

in particolare: 

- il portale del Centro per la Lingua Greca (ΚΕΓ, cfr. 2.1.5) riporta una selezione bibliografica 

sulla lingua, la linguistica e la didattica del neogreco dal 1976 al 2006.13 Gran parte dei volumi 

e degli articoli elencati si presenta in forma di abstract per una breve descrizione degli stessi; 

- il sito dell’Università di Atene che, nell’ambito dell’azione «Grammatica e didattica» di un 

programma ministeriale per l’istruzione e la formazione professionale di base14 – di cui è stato 

                                                           
territorio, viaggi studio in Grecia, organizzazione di conferenze con ospiti internazionali, promozione di eventi 
culturali e realizzazione di concerti di musica greca. 
11 In prima linea, l’ex Istituto Regionale di Ricerca Educativa del Veneto (I.R.R.E), che ha stipulato un protocollo di 
intesa con la Comunità greca di Venezia, la Rete delle Scuole del Veneto – coordinata dal Liceo Marco Foscarini di 
Venezia – e il Dipartimento di Scienze dell’Antichità e del Vicino Oriente di Ca’ Foscari. Nel corso degli anni, sono 
stati coinvolti anche il Ministero della Cultura e il Ministero dell'Istruzione e degli Affari Religiosi di Grecia, il 
Ministero della Cultura e dell’Educazione della Repubblica di Cipro; il MIUR e l’Ufficio Scolastico Regionale, 
l’Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini di Venezia, il Consolato di Grecia a Venezia e l’Ateneo Veneto e 
la Fondazione Cassamarca. Per approfondimenti, si veda C. Carpinato, Introduzione alla lingua e alla cultura greca 
moderna. Studiare il greco, in Veneto, oggi?, in D. Baldassarra, G. Sergio (a cura di), Progetto «Antica Messene». 
Venezia, la Grecia e l’Oriente tra presente e memoria del passato, Cierre Grafica, Verona, 2013, pp. 65-74. 
12 Per es. il network di bibliagora.net (ultimo accesso 06/02/2016). 
13  Si veda il sito http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/bibliographies...index.html (ultimo 
accesso 07/02/2016). 
14  Il programma «Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων 2002-2008» (lett. «Educazione per bambini musulmani 
2002-2008») è un prodotto della politica perseguita dal governo greco a favore delle minoranze presenti in Tracia. 
Tra i suoi obiettivi, auspica: 
a) un’integrazione armoniosa dei bambini delle minoranze nel sistema di istruzione e nella società in generale; 
b) il miglioramento della loro formazione, con particolare attenzione alla buona conoscenza della lingua greca, per 
favorirne la futura integrazione nel mondo del lavoro; 

http://bibliagora.net/
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/bibliographies/greek_language/index.html
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direttore scientifico Spiros Moschonàs, professore associato di Linguistica e Filosofia del 

linguaggio all’Università di Atene – ha dedicato un’intera sezione alla raccolta bibliografica del 

greco L2/LS dal 1980 al 2004,15 passata poi in rassegna per un’interessante attività di confronto 

sulla struttura e i contenuti di tali volumi (cfr. 5.3.1); 

- il sito del Centro di Didattica del Neogreco16 dell’Università di Atene che elenca i principali 

volumi per l’insegnamento del greco L2/LS dal 1979 al 2013;17 

- il portale dell’Istituto di Studi Neogreci (Fondazione Manolis Triandafillidis) dell’Aristotle 

University of Thessaloniki (cfr. 4.1.1), comprensivo di negozio online e delle pubblicazioni più 

recenti, corredate anche da immagini.18 

 

4.3 I progetti europei di didattica del neogreco 
In anni recenti, l’interesse verso il neogreco e il suo insegnamento ha contribuito alla 

partecipazione a diversi progetti europei da parte di ricercatori, studiosi, istituzioni extra-

accademiche e università a livello transnazionale. Il loro merito è mantenere accesi i riflettori 

sul neogreco, approfondendo di volta in volta un particolare aspetto legato a questa lingua. 

Allo stesso tempo, il coinvolgimento di un numero limitato di partner, spesso anche attori 

privati, non sempre consente un adeguato scambio di informazioni e, di conseguenza, la 

diffusione su larga scala dei risultati ottenuti nell’ambito di tali progetti, con il rischio di restare 

confinati all’interno di gruppi ristretti. 

Prima di descrivere nel dettaglio i progetti più significativi dal punto di vista dell’insegnamento 

del neogreco LS agli adulti e della formazione del corpo docente madrelingua e non, pare 

doveroso segnalare il recente finanziamento dell’UE, nell’ambito del programma Erasmus+, del 

progetto ArchaeoSchool for the future: a sustainability approach, coordinato 

dall’Environmental Education Center di Kalamata (Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Καλαμάτας) per il triennio 2015-2018, attraverso il quale si prevede di sensibilizzare gli studenti 

delle scuole secondarie superiori aderenti a temi quali il rapporto con l’ambiente e il rapporto 

con il suo patrimonio linguistico. Tra i partner del progetto figurano il Dipartimento di Studi 

                                                           
c) la loro accoglienza da parte del personale educativo e di tutti i cittadini della Tracia; 
d) un sostegno agli insegnanti nell’acquisizione di specifiche competenze come pure nella messa a disposizione di 
ulteriori materiali didattici adeguati e innovativi; 
e) un sostegno alle famiglie per migliorare il rendimento scolastico dei figli. 
15 Si veda il sito http://www2.media.uoa.gr/language/gafl/ – (ultimo accesso 07/02/2016). 
16 Operativo dal 1950, il Centro (Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας) è il più grande al mondo nel suo genere e 
si prefigge di: 
a) insegnare il neogreco come L2/LS; 
b) rilasciare la certificazione del livello di conoscenza del neogreco come L2/LS; 
c) esporre gli studenti stranieri a vari aspetti e tematiche della cultura greca; 
d) impartire una formazione pratica agli studenti del Master di didattica del neogreco come L2/LS. 
17 Si veda il sito http://www.greekcourses.uoa.gr/biblia/egxeiridia.html (ultimo accesso 07/02/2016). 
18 Si veda il sito http://ins.web.auth.gr/index.php...lang=el (ultimo accesso 07/02/2016). 

http://www2.media.uoa.gr/language/gafl/
http://www.greekcourses.uoa.gr/biblia/egxeiridia.html
http://ins.web.auth.gr/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=62&Itemid=136&lang=el


52 
 

Umanistici, Lingua e Letteratura Neogreca di Ca’ Foscari, due scuole secondarie di Verona, tre 

scuole greche e tre catalane. Per approfondire l’argomento, si rimanda al sito del progetto.19 

 

4.3.1 Focus sull’insegnamento del neogreco LS: i progetti Odysseus e Glossa 

a. Il progetto Odysseus: premesse e descrizione20 

Nel periodo 2008-2009, l’Università di Murcia (Spagna) ha coordinato l’Odysseus Project for the 

Dissemination of Modern Greek Learning and Teaching con il finanziamento della Commissione 

europea e la collaborazione di numerose istituzioni europee impegnate nella divulgazione e 

nell’insegnamento del neogreco – il tutto, sotto l’egida del Lifelong Learning Programme.  

Le ricerche preliminari, iniziate nel 2003 con il confronto e l’analisi del materiale didattico 

disponibile fino a quel momento, hanno individuato le lacune e i bisogni relativi a questa lingua, 

al fine di contribuire all’arricchimento delle risorse per il neogreco. In un secondo momento, 

l’attenzione è stata rivolta allo sviluppo di un metodo didattico per utenti avanzati (livelli C1 e 

C2 del QCER), culminato nella realizzazione del volume Viaggio in Grecia III, 21  e alla 

pubblicazione di materiale didattico relativo al greco tecnico per le categorie professionali 

(Greek for Special Purposes), da cui sono scaturiti due manuali Greco per le Imprese e Greco per 

le Scienze,22 un campo pressoché inesplorato fino a quel momento. Tutti i volumi menzionati, 

oltre al tradizionale supporto cartaceo, sono corredati di CD, e sono stati realizzati grazie alla 

collaborazione di comprovati docenti di neogreco unitamente al supporto tecnico di ELEA 

Computer Systems, una società ateniese specializzata nello sviluppo di applicazioni 

multimediali per la didattica. 

Superata la fase di ideazione e sviluppo del materiale didattico, la maggiore difficoltà è risultata 

la divulgazione dello stesso al di fuori delle istituzioni coinvolte, motivo per cui i partner hanno 

                                                           
19 Si veda il portale http://www.archaeoschool.eu/index.html (ultimo accesso 09/02/2016). 
20 Le informazioni del presente paragrafo sono tratte dal volume di Alicia Morales Ortiz et al. (2010) The teaching 
of modern Greek in Europe: current situation and new perspectives, Universidad de Murcia, Murcia: 11-39, dal 
rapporto finale pubblicato dall’EACEA (2008) Odysseus Project for the Dissemination of Modern Greek Learning 
and Teaching e dal sito del progetto http://www.um.es/odysseus/index.php (ultimo accesso 19/12/2015). 
21 Pensato come un viaggio al di là delle frontiere greche, il libro Ταξίδι στην Ελλάδα III – strutturato in 24 lezioni 
unità – accompagna l’apprendente in diverse città del mondo che custodiscono i resti della cultura greca. Oltre a 
testi, dialoghi, comprensione scritta, attività lessicali, teoria grammaticale ed esercizi, il manuale presenta anche 
giochi, poesie e canzoni nonché un glossario multilingue (spagnolo – bulgaro – italiano). La realizzazione di questo 
volume è stata possibile grazie al finanziamento della Commissione europea – nell’ambito del programma Socrates 
11007-CP-1-2003-1-GR-LINGUA-L2 – e al coordinamento del British Hellenic College (Ελληνοβρετανικό Κολλέγιο) 
con la collaborazione di alcuni partner: l’Università di Murcia, l’Università di Messina e la società bulgara ELBEA. 
22 I due manuali sono destinati a utenti intermedi (livelli B1 e B2 del QCER) con esigenze comunicative in ambito 
professionale e scientifico. Strutturati in 24 unità, presentano dialoghi e testi, comprensione scritta, attività 
lessicali, teoria grammaticale ed esercizi pensati per il mondo del business e delle scienze (fisica, matematica, 
chimica, geologia, informatica ecc.), con relativo glossario multilingue. La realizzazione di questi volumi è stata 
possibile grazie al finanziamento della Commissione europea – nell’ambito del programma Leonardo da Vinci, 
rispettivamente EL/03/B/F/LA-148105 ed EL/2004/B/F/LA-148110 – e al coordinamento del British Hellenic 
College con la collaborazione di diversi partner europei: l’Università di Murcia, l’Università Alexander Ioan Cuza de 
Iasio (Romania) e le società bulgare ELKEA ed ELBEA per il volume Greco per le Imprese; l’Università di Murcia, 
l’Università di Lecce e la società bulgara ELBEA per il volume Greco per le Science. 

http://www.archaeoschool.eu/index.html
http://www.um.es/odysseus/index.php
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deciso di presentare una nuova proposta alla Commissione europea, in altre parole un piano 

strategico per diffondere il materiale di studio prodotto negli anni precedenti di analisi e 

ricerca. L’Università di Murcia ha quindi coordinato il consorzio di progetto nella proposta di 

Odysseus al Lifelong Learning Programme 2007-2013, nell’ambito dell’Attività chiave 4 del 

Programma Trasversale,23 ottenendone l’approvazione. I partner del consorzio, provenienti da 

diverse realtà – il Dipartimento di Filologia Classica dell’Università di Murcia, il British Hellenic 

College (un istituto privato che offre corsi di livello universitario certificati in Galles e Gran 

Bretagna), l’ECED (un ente privato per la formazione professionale), l’Agenzia per il Patrimonio 

Culturale Euromediterraneo (un’organizzazione non-profit di Lecce) ed ELEA EPE (una società 

greca operante nel campo dell’informatica) – hanno perseguito i seguenti obiettivi: 

- la diffusione del materiale sviluppato nell’ambito dei precedenti progetti europei; 

- il miglioramento delle risorse educative degli enti interessati all’insegnamento del greco; 

- il raggiungimento di un maggior numero di docenti specializzati in neogreco; 

- la promozione della lingua neogreca negli istituti di istruzione secondaria, professionale e 

superiore come pure gli enti privati; 

- la promozione della lingua e della civiltà neogreca. 

Il progetto Odysseus è rivolto a studenti di università e istituti professionali, stranieri immigrati 

in Grecia, professionisti che lavorano in imprese greche o desiderano intraprendere una 

carriera professionale in Grecia, docenti di lingua neogreca e, in generale, a tutti coloro che 

sono interessati a imparare il greco. Tra i risultati raggiunti dall’attuazione del progetto si 

annoverano: 

                                                           
23 Si veda la nota 29 al par. 2.2.4. 
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Figura 1 

- il sito web (cfr. fig. 1) multilingue, dove poter accedere gratuitamente al materiale didattico 

e alle informazioni sul progetto, favorendone così la diffusione; 

- l’organizzazione di conferenze, seminari e laboratori relativi alla cultura e alla lingua 

neogreca; 

- l’organizzazione di numerosi corsi di lingua e cultura greca – greco LS e greco tecnico oltre 

ad alcuni corsi per stranieri immigrati in Grecia, ad Atene – presso le sedi degli istituti-

partner. 

b. Il progetto Glossa: premesse e descrizione24 

Glossa, un recente progetto europeo inserito nel Lifelong Learning Programme, è stato avviato 

nel 2013 su una piattaforma online per consentire l’apprendimento del neogreco a livello 

avanzato – livelli C1 e C2 – dopo aver preso atto della scarsità di metodologie, strumenti e 

                                                           
24 Le informazioni del presente paragrafo sono state tratte dal sito del progetto, http://www.ellinikiglossa.eu/ 
(ultimo accesso 05/09/2015), e dal rapporto finale pubblicato dall’EACEA (2013) GLOSSA – Greek as a vehicle for 
promoting linguistic diversity. 

http://www.ellinikiglossa.eu/
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contenuti relativi all’insegnamento via Internet delle lingue straniere per i livelli avanzati. 

Nonostante l’ampia disponibilità di corsi e materiali online, infatti, una ricerca più dettagliata 

ha messo in luce che la maggior parte di essi si rivolge a principianti e che non esiste una 

metodologia precisa dietro il loro sviluppo. Inoltre, se le lingue più diffuse – come l’inglese, il 

francese, lo spagnolo e l’italiano – dispongono di un buon numero di corsi e materiali online, le 

lingue meno parlate presentano maggiori criticità.  

Nel caso del neogreco, è stata constatata una carenza generale nello sviluppo di materiale per 

l’apprendimento ai livelli C1 e C2, sia a livello quantitativo che metodologico, dal momento che 

il materiale esistente si basa più su un metodo strutturale e funzionale (cfr. 3.2.1) che 

comunicativo (cfr. 3.2.2). Il doppio svantaggio di questa carenza si ripercuote sugli insegnanti, 

che di volta in volta devono produrre personalmente il materiale di studio, e sugli apprendenti, 

che non hanno la possibilità di studiare in maniera totalmente autonoma.  

Sono queste le premesse a partire dalle quali un gruppo di partner europei facente capo ad 

Action Synergy S.A.,25 coordinatore del progetto, ha dato vita a Glossa, ponendosi degli specifici 

obiettivi generali, tra cui: 

- la promozione dell’apprendimento linguistico e della diversità linguistica; 

- il contributo a sviluppare materiale innovativo basato su tecniche di comunicazione 

informatiche; 

- lo sviluppo e la promozione di metodologie in grado di motivare gli studenti di lingue 

straniere, migliorandone le capacità di apprendimento; 

- il rafforzamento delle competenze linguistiche importanti in ambito lavorativo, per 

migliorare l’integrazione delle persone all’interno di aziende e la competitività europea. 

                                                           
25 Action Synergy S.A. è una società ICT R&D attiva nello sviluppo di tecnologie per l’istruzione, metodologie per 
l’istruzione e moduli istruttivi di e-learning. La società dispone di una pluriennale esperienza nella gestione e nel 
coordinamento di programmi europei, dato che sin dalla sua fondazione nel 1987 ha partecipato a numerosi 
programmi UE nel campo dell’istruzione per l’apprendimento a distanza. Per ulteriori informazioni, si veda il sito 
http://action.gr/ (ultimo accesso 07/02/2016). Nel progetto Glossa, la società è stata affiancata da diversi partner, 
tra cui l’Hellenic Culture Centre (Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού) di Atene, la Scuola Greca di Ungheria (12osztályos 
Kiegészítő Görög Nyelvoktató Iskola), il Centro Ellenico di Cultura (Ελληνικό Κέντρο Πολιτισμού) di Milano, l’istituto 
RFMH (Recherche et Formation Marie Haps asbl) di Bruxelles e l’Università di Murcia (UMU). Sono inoltre associati 
la Masaryk University (MU) in Repubblica Ceca, la Escuela Oficial de Idiomas de Madrid e il Consolato Generale di 
Grecia a Toronto, Canada. Per maggiori informazioni sulle singole organizzazioni, si vedano le relative sezioni (Soci 
e Associated Partners) alla pagina http://www.ellinikiglossa.eu (ultimo accesso 07/02/2016). 

http://action.gr/
http://www.ellinikiglossa.eu/
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Figura 2  

Rivolgendosi a un gruppo di utenti piuttosto ampio e variegato – dalle scuole di lingue ad 

apprendenti di livello avanzato, immigrati stranieri intenzionati a vivere e lavorare in Grecia, o 

a Cipro, membri delle Comunità Elleniche all’estero e traduttori –, il progetto ha raggiunto 

importanti risultati in diversi ambiti: 

- pratico, con lo sviluppo di un corso completo di lingua greca LS/L2 in modalità e-learning per 

i livelli C1 e C2 del QCER tramite apposita piattaforma online (cfr. fig. 2), comprendente testi, 

file multimediali, esercizi, test, risorse supplementari, link, informazioni culturali, un 

dizionario nonché esercizi e linee guida sull’esame di certificazione; 

- metodologico, relativamente allo sviluppo di contenuti linguistici online per studenti di 

livello avanzato e all’autoapprendimento in ambiente online, replicabile per tutte le lingue 

europee. 

- formativo, con la definizione di un profilo professionale europeo per gli insegnanti di lingua 

attraverso l’accreditamento e il trasferimento delle competenze dal progetto Leonardo da 

Vinci E/03/B/FF/PP-149018 – originariamente sviluppato per il settore del turismo sulla base 

del Quadro europeo delle qualifiche (EQF)26 – all’ambito dell’insegnamento delle lingue, e la 

                                                           
26 Riconoscendo le differenze tra i sistemi di istruzione e formazione in Europa, l’EQF è uno schema di riferimento 
per misurare i risultati dell’apprendimento in termini di conoscenze, abilità e competenze attraverso una griglia di 
otto livelli. In qualità di strumento per la promozione del Lifelong Learning, l’EQF include tutti i livelli delle 



57 
 

definizione di un profilo professionale dell’insegnante di lingua straniera che integri 

competenze e conoscenze acquisite in ambienti non formali e/o informali. 

 
4.3.2 Focus sulla formazione dei docenti di lingua neogreca: i progetti Glossa 2 e M-Lang 

a. Glossa II: un progetto in divenire 

Dopo l’implementazione del progetto GLOSSA – Greek as a vehicle for promoting linguistic 

diversity, lo stesso gruppo di partner ha proseguito il lavoro di collaborazione nell’ambito del 

progetto GLOSSA II – Training of Greek language online teachers.  

In questa seconda fase, la lingua greca è stata utilizzata come paradigma per lo sviluppo di una 

metodologia replicabile per altre lingue europee minori. Oltre alla promozione della lingua 

greca e alla sua diffusione attraverso corsi online, uno dei principali obiettivi del progetto è 

stato la formazione pratica di tutor in tre fasi distinte: organizzazione di laboratori in presenza, 

formazione a distanza attraverso l’osservazione di corsi online sincroni e asincroni e attività di 

tutoraggio per studenti di livello B1. Ricollegandosi agli obiettivi del progetto precedente, 

inoltre, Glossa II ha puntato a formare i docenti sfruttando una piattaforma online e una fase-

pilota del programma, al duplice scopo di sopperire alle difficoltà economiche dello Stato greco 

– ormai impossibilitato a finanziare i propri insegnanti di madrelingua all’estero e relativa 

formazione – e contribuire alla sostenibilità delle comunità greche all’estero, con un’offerta di 

corsi più favorevole in termini di qualità e prossimità ai residenti del territorio ospitante. 

Altro importante obiettivo del progetto Glossa II è stato la promozione della lingua greca e la 

sua diffusione attraverso corsi online. Per tale motivo, nel dicembre 2015 il progetto ha visto 

l’attivazione di un corso completo di greco in e-learning per studenti di livello B1 provenienti 

da tutto il mondo e desiderosi di continuare il proprio studio della lingua. Degno di nota è stato 

il diretto coinvolgimento di chi scrive nella fase pilota del progetto, tenutasi tra gennaio e luglio 

2015. A fronte di un’intensa attività di passaparola tra i partner del progetto, i collaboratori 

coinvolti, i relativi contatti esterni e l’ausilio dei social media, è stato possibile diffondere il 

messaggio di invito a effettuare un test27 scritto e orale per stabilire l’adeguatezza del livello 

dei partecipanti alla fase pilota di Glossa II, avviata a tutti gli effetti nel marzo 2015.  

Una volta effettuata la selezione, a ogni docente di lingua neogreca – non necessariamente 

madrelingua – coinvolto nel progetto Glossa II è stata affidata una classe virtuale di apprendenti 

(laddove possibile, di nazionalità miste), suddivisa in base al livello di competenza e alla 

disponibilità degli stessi. Utilizzando la piattaforma online e Skype quale strumento di 

                                                           
qualifiche acquisite nell’ambito dell’istruzione generale, professionale e accademica come pure della formazione 
professionale (cfr. COM 2009b: 3). 
27  Reperibile ai seguenti indirizzi (ultimo accesso 26/01/2016): http://ellinikiglossa.eu/preliminary/ per il test 
scritto, costituito da alcune domande aperte personali, esercizi di scelta multipla ed esercizi di manipolazione 
grammaticale (per es. frasi da volgere al plurale o al singolare); http://ellinikiglossa.eu/preliminary/voice/ per il 
test orale, consistente in una registrazione audio di 3-5 minuti incentrata sulla funzione personale e gli atti 
comunicativi volti a realizzarla (per es. presentarsi, esprimere le proprie motivazioni per l’adesione al progetto 
pilota ecc.).  

http://ellinikiglossa.eu/preliminary/
http://ellinikiglossa.eu/preliminary/voice/
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comunicazione, ogni insegnante ha quindi tenuto un corso di 15 incontri gratuiti, utilizzando il 

materiale a disposizione e traendo spunto dagli argomenti proposti per rivolgere domande agli 

studenti e/o conversare con loro.  

Nello specifico, sulla piattaforma online (cfr. fig. 3) ogni unità didattica è suddivisa in due parti, 

una sezione principale e una integrativa. La prima racchiude i temi-base della specifica unità, 

mentre la seconda offre un’ampia gamma di esercizi di approfondimento (testi per la lettura a 

la comprensione scritta, esercizi d’ascolto, esercizi grammaticali ecc.). 

Figura 3 

Come già affermato, i partner coinvolti sono i medesimi del progetto Glossa. Diretto dalla 

filologa e formatrice Ifigenia Georgiadou, l’Hellenic Culture Centre (Κέντρο Ελληνικού 

Πολιτισμού) è coordinatore scientifico di Glossa II, responsabile dello sviluppo del materiale 

didattico online per il livello B1 e della formazione online degli insegnanti. Dopo la conclusione 

ufficiale del progetto, avvenuta il 31 novembre 2015, la piattaforma online è stata messa a 

disposizione dei corsi di lingua iniziati il mese successivo. Destinatari del progetto sono, quindi, 

insegnanti di lingua greca con esperienza, tirocinanti, madrelingua e studenti di livello C2 

aspiranti glottodidatti. 

b. Il progetto M-Lang  

Il progetto M-Lang nasce dalla necessità di aggiornare le competenze professionali del 

personale docente e migliorare i risultati di apprendimento per mezzo di tecnologie mobili 

all’avanguardia e risorse didattiche aperte (OER, Open Educational Resources). A livello di 

politiche europee, infatti, è ormai prioritario garantire insegnanti sempre più qualificati e 

ripensare la natura dell’apprendimento e dell’insegnamento attraverso una didattica 

innovativa, nuovi approcci e risorse didattiche aperte.  

Il consorzio M-Lang ha individuato le lacune nella formazione del proprio personale in fatto di 

metodi di apprendimento e valutazione innovativi, e si sforza di colmarle attraverso la 

collaborazione di partner tra loro complementari, tutti provenienti da Paesi diversi: Grecia, 

Italia, Norvegia, Spagna e Svezia. Oltre a ciò, il consorzio si basa su un approccio intersettoriale, 

in cui entrano in gioco anche l’insegnamento delle lingue e le scienze sociali e umanistiche, e lo 

fa attraverso un metodo di apprendimento per studenti e di formazione per insegnanti basato 
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sulle tecnologie della comunicazione, con il supporto di dispositivi mobili (smartphone, tablet) 

e computer. 

Coordinatore del progetto è il collegio universitario norvegese Sør-Trøndelag University College 

(HiST), affiancato da altri quattro partner: l’Hellenic Culture Centre (Grecia), già impegnato nei 

progetti Glossa e Glossa II, l’Institut Français d'Espagne (Spagna), la University of Gothenburg 

(Svezia) e l’associazione TUCEP28 (Italia). A partire da due macrogruppi-obiettivo – insegnanti e 

studenti –, le tipologie di destinatari possono variare molto a seconda del partner di progetto, 

tra cui il target previsto dall’Hellenic Culture Centre: insegnanti di greco L2 in Grecia e all’estero, 

insegnanti di LS in Grecia, responsabili di scuole di lingue straniere in Grecia, apprendenti di 

lingua greca all’estero o presenti sul territorio, in particolare, stranieri che vivono ad Atene, 

impiegati che lavorano per aziende multinazionali o straniere ad Atene, studenti stranieri in 

soggiorno-studio in Grecia per apprenderne la lingua e professionisti che lavorano con il greco 

(per es. interpreti e traduttori). 

A partire dal kick-off meeting (novembre 2014), è stata prevista l’organizzazione di eventi 

moltiplicatori in ogni Paese-partner, in modo tale da favorire la penetrazione dell’approccio, 

mettendo in luce le buone pratiche emerse di volta in volta dall’interazione di classe.  

  

                                                           
28 Il TUCEP (Tiber Umbria Comett Education Programme) è un’associazione senza fini di lucro fondata nel 1992 per 
favorire il collegamento tra il mondo del lavoro e la formazione professionale, l’università e la ricerca, le aziende 
e gli enti pubblici. Per maggiori informazioni, si consulti la pagina web http://www.tucep.org/ (ultimo accesso 
19/09/2015). 

http://www.tucep.org/
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5 

Il neogreco tra complessità linguistica e glottodidattica 
 

Esulando dalla storica diatriba tra i teorici della grammatica universale e i sostenitori della 

diversità tra le lingue, la didattica del greco L2/LS non può prescindere dall’importanza degli 

studi in materia di didattica acquisizionale. A tale proposito, Stephany (1995: 250; traduzione 

nostra) precisa tuttavia che «lo studio della linguistica acquisizionale non può […] essere ridotto 

allo sviluppo di un sistema grammaticale. A meno che l’acquisizione della grammatica non sia 

considerata un prerequisito del discorso, il parlante immaturo può sviluppare la grammatica 

attraverso l’uso della lingua che apprende […]». 

5.1 Il sistema linguistico del neogreco 
Come ribadito all’inizio della trattazione (cfr. parr. 1.7 e 1.8), il neogreco è il risultato di oltre 

quaranta secoli di ininterrotto sviluppo, ma ciò che più sorprende è la lentezza con cui si sono 

verificati i mutamenti rispetto al greco antico, per non parlare del fatto che il loro numero è di 

gran lunga inferiore ai cambiamenti intercorsi, per esempio, tra il latino e l’italiano. Ecco 

perché, parafrasando Browning, il greco resta una lingua di tipo arcaico e «indoeuropeo», non 

una lingua moderna e analitica (cfr. 1983: 2-3).  

Sebbene la morfologia flessiva del neogreco risulti semplificata rispetto al greco antico, la lingua 

moderna resta altamente flessiva (fusiva)1 e opera una distinzione netta tra sistema nominale 

e verbale. Inoltre, pur rientrando nel tipo SVO, la sequenza degli elementi non è necessaria ai 

fini sintattici, il che la rende estremamente flessibile e usufruibile prevalentemente a scopi 

pragmatici (cfr. Stephany 1995: 5-6). 

5.1.1 Fonologia e ortografia 

L’alfabeto del greco moderno, chiamato così dalle due prime lettere, è lo stesso del greco antico 

e si compone di 24 lettere: 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 La lingua flessiva o fusiva è un tipo morfologico che esprime più relazioni grammaticali attraverso un solo 
morfema.  
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Se a livello consonantico, i suoni risultano pressoché immutati rispetto al passato, nel corso 

della storia le vocali hanno risolto in diversi modi, fino all’attuale molteplicità nella 

rappresentazione ortografica del suono /i/ (eta, iota, ipsilon, epsilon iota, omicron iota e ipsilon 

iota), del suono /e/ (epsilon o alfa iota) e del suono /o/ (omicron o omega). 

In alcuni casi, non vi è corrispondenza tra suoni e lettere dell’alfabeto, per cui si ricorre a gruppi 

vocalici – come nel caso del suono /u/ (omicron + ipsilon) – e consonantici, come per /b/ (mi + 

pi), /d/ (ni + tau), /g/ (gamma + kappa), /ts/ (tau + sigma) e /dz/ (tau + zeta). Le 7 vocali 

dell’alfabeto greco sono α, ε, η, ι, ο, υ e ω che, in base al criterio della quantità, si suddividevano 

in brevi (epsilon e omicron), lunghe (eta e omega) e ancipiti (alfa, iota e ipsilon). Tuttavia, con 

la riforma del 1982, è stato introdotto l’accento monotonico (in luogo dei tre in uso fino a quel 

momento), che cade su una delle ultime tre sillabe2 in funzione lessicale (per es. άλλα «altri/e» 

– neutro accusativo plurale – vs αλλά «ma») e flessiva (per es. i verbi come διαβάζω «leggo» – 

imperfettivo non passato di prima persona singolare – vs διάβαζα «leggevo» imperfettivo 

passato di prima persona singolare – o i sostantivi come άνθρωπος «l’uomo» – maschile 

nominativo singolare – vs ανθρώπου «dell’uomo» – maschile genitivo singolare).  

I suoni vocalici e la loro espressione grafica si riassumono così: 

 

                                                           
2 Da cui la distinzione in parole ossitone (tronche), parossitone (piane) e proparossitone (sdrucciole). 

MAIUSCOLE MINUSCOLE NOMI TRASCRIZIONE TRADIZIONALE 

A α άλφα alfa 

Β β βήτα beta 

Γ γ γάμα gamma 

Δ δ δέλτα delta 

Ε ε έψιλον epsilon 

Ζ ζ ζήτα zeta 

Η η ήτα eta 

Θ θ θήτα theta 

Ι ι γιώτα iota 

Κ κ κάπα kappa 

Λ λ λάμδα lambda 

Μ μ μι mi 

Ν ν νι ni 

Ξ ξ ξι xi 

Ο ο όμικρον omicron 

Π π πι pi 

Ρ ρ ρο rho 

Σ σ, ς σίγμα sigma 

Τ τ ταυ tau 

Υ υ ύψιλον ipsilon 

Φ φ φι phi 

Χ χ χι chi 

Ψ ψ ψι psi 

Ω ω ωμέγα omega 

Tabella 1 
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SUONO ESPRESSIONE GRAFICA 

a α 

e ε, αι 

i η, ι, υ, ει, οι, υι 

o ο, ω 

u ου 

Tabella 2 

Sono gruppi vocalici limitatamente al loro aspetto grafico anche αυ, ευ e ηυ, dove la ipsilon si 

consonantizza a livello di pronuncia se davanti a consonante sorda o vocale/consonante sonora 

(per es. αύριο /ávrio/ «domani» ed ευτυχία /eftichía/ «fortuna»). I cinque digrammi vocalici 

indicati alla tabella 2 come pure i gruppi αυ ed ευ possono recare la dieresi sulla iota o sulla 

ipsilon nel caso di pronuncia separata di alcune parole (χαϊδεύω «accarezzare», θεϊκός «divino» 

ecc.), se la vocale che precede la iota o la ipsilon non è accentata.  

Le consonanti e i gruppi nasali si suddividono in questo modo: 

 

In base al punto di 
articolazione in 

In base alla durata 

Momentanee Continue 

Sorde Sonore Sorde Sonore Nasali Liquide 

Labiali π μπ φ β μ  

Dentali τ ντ θ δ   

Bidentali τσ τζ σ ζ   

Velari κ γκ χ γ   

Linguali     ν λρ 
Tabella 3 

In molte parole si scrivono due consonanti uguali, ma si pronuncia un solo suono, come per 

esempio θάλασσα /thálasa/ «mare», Σάββατο /sávato/ «sabato», γράμμα /ghráma/ «lettera» 

ecc. 

Nelle parole che si scrivono con i gruppi nasali μπ, ντ di norma si pronuncia la nasale μ, ν 

separatamente, mentre le lettere π, τ che seguono si pronunciano come /b/ e /d/ 

rispettivamente, come per esempio αμπέλι /ambéli/ «vite», πέντε /pénde/ «cinque». 

Analogamente, nelle parole che si scrivono con γκ, γγ la prima lettera si pronuncia di solito 

come ν, la seconda, κ o γ, come /g/, come per esempio φεγγάρι /fengári/ «luna» (per 

approfondimenti, si vedano Triandafillidis 1995; Mackridge 1985; Stephany 1995; Pontani 

2007). 
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5.1.2 Morfologia 

Le categorie grammaticali del neogreco sono il genere,3 il caso e il numero. Come spesso accade 

in altre lingue indoeuropee, i tre generi (maschile, femminile e neutro) sono fortemente 

radicati nella lingua e non sono connotati dal punto di vista semantico. Tuttavia, molti nomi di 

professioni possono essere usati con articolo maschile o femminile a seconda del genere del 

referente, come per esempio ο γιατρός (il dottore) vs η γιατρός (la dottore(ssa)). Inoltre, il 

genere può essere modificato con l’aggiunta di suffissi diminutivi o accrescitivi. Il genere 

maschile non è marcato rispetto al femminile; a eccezione dei femminili in –ος, il genere di un 

sostantivo è in gran parte determinato dal paradigma flessivo di appartenenza. 

Articoli e sostantivi 
Il neogreco ha due tipi di articoli, determinativo (ο, η, το) e indeterminativo (ένας, μια, ένα), 

usati solo in tre casi (nominativo, genitivo e accusativo), a esclusione del vocativo.  

Nei tre generi, l’articolo determinativo presenta molti elementi in comune con la declinazione 

dei sostantivi maschili in –ος, dei femminili in –α e dei plurali in –ο. Il genitivo plurale è comune 

ai tre generi dell’articolo determinativo, mentre il maschile e il neutro sono uguali al genitivo 

singolare. Lo stesso accade in caso di elisione di –ν finale.4 

Accanto ai nomi comuni, l’articolo determinativo è usato per referenti noti al destinatario ed è 

obbligatorio accanto a nomi propri (η Ιταλία «l’Italia», ο Πέτρος «(il) Pietro») e con nomi 

accompagnati da pronomi possessivi o da dimostrativi (ο φίλος μου «il mio amico», αυτή η 

γυνέκα «questa donna»). L’articolo determinativo si declina come di seguito: 

  Singolare Plurale 

Maschile Femminile Neutro Maschile Femminile Neutro 

Nom. ο η το οι οι τα 

Gen. του της του των των των 

Acc. το(ν) τη(ν) το τους τις τα 

Tabella 4 

  

                                                           
3 Anche se il genere è una categoria grammaticale, si può affermare che la maggior parte dei concetti astratti 
appartenga al genere femminile (per es. η ελευθερία «libertà»), e che molti oggetti inanimati rientrino tra i 
sostantivi neutri (cfr. Stephany 1995: 10). 
4 -ν finale si perde nell’accusativo dell’articolo, nel numerale e articolo indefinito έναν, nel singolare del pronome 
personale femminile di terza persona (αυτήν, την) e negli invariabili δεν e μην quando la parola successiva inizia 
per consonante continua (cfr. tab. 3). Nel caso di μην, anche se è seguito da un segno di interpunzione, per 
esempio μη! (cfr. Triandafillidis 1995: 44). 
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In greco antico non c’erano gli articoli indeterminativi, pertanto è l’aggettivo numerale ένας ad 

assolvere a questa funzione; essendo fortemente connotato a livello semantico, questo tipo di 

articolo viene usato soprattutto per enfatizzare la nozione di singolarità o col significato di 

«alcuni/qualcuno» o «un certo». I sostantivi in funzione predicativa sono solitamente usati 

senza l’articolo (per es. Έγινε καθηγητής «divenne professore») e la funzione del partitivo non 

viene espressa da alcun articolo (per es. θέλω γλυκό «voglio della torta»). 

L’articolo indeterminativo si declina secondo lo schema seguente: 

  Singolare 

Maschile Femminile Neutro 

Nom. ένας μια ένα 

Gen. Ενός Μιας Ενός 

Acc. ένα(ν) μια(ν) ένα 

Tabella 5 

Come affermato sopra, in neogreco ci sono quattro casi, ossia il nominativo, il vocativo, 

l’accusativo e il genitivo, anche se la maggior parte dei sostantivi presenta solo due o tre forme 

diverse per ogni numero (singolare e plurale). Il nominativo e l’accusativo sono i più frequenti, 

mentre il genitivo è usato circa la metà delle volte rispetto a questi due casi (cfr. Mackridge, 

1985: 54). Tuttavia, ricoprendo anche il ruolo di dativo, il genitivo è usato più frequentemente 

coi sostantivi legati alla sfera umana oltre che con i pronomi. Il vocativo presenta una forma 

distinta solo nei singolari non neutri in –ος ed è utilizzabile solo in un numero limitato di contesti 

(per chiamare o rivolgersi a un uomo o un ragazzo). 

Le declinazioni sono tre, una per ciascun genere, e i sostantivi di ogni declinazione si dividono 

in parisillabi e imparisillabi.5 Nell’ambito della declinazione dei maschili, inoltre, si distinguono 

due classi: la prima per i maschili con desinenze –ας, –ης, –ες e –ους; la seconda per i sostantivi 

con desinenza –ος.  

  

                                                           
5 I parisillabi hanno al plurale lo stesso numero di sillabe del nominativo singolare, mentre gli imparisillabi hanno 
in tutti i casi del plurale una sillaba in più rispetto al nominativo singolare (cfr. Triandafillidis 1995: 122). 
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Tavola riassuntiva dei sostantivi maschili6 

Tipo di nome Singolare Plurale 

Prima classe 

-ας Ossitoni, imparisillabi ψωμάς -άδες ψωμάδες 

-ας Parossitoni, parisillabi πατέρας -ες πατέρες 

-ας Parossitoni, imparisillabi ρήγας -άδες ρηγάδες 

-ας Parossitoni, parisillabi φύλακας -ες φύλακες 

-ας Proparossitoni, imparisillabi πρωτόπαπας -άδες πρωτοπαπάδες 

-ης Ossitoni, parisillabi νικητής -ές νικητές 

-ης Ossitoni, imparisillabi πεταλωτής -ήδες πεταλωτήδες 

-ης Parossitoni, parisillabi ναύτης -ες νάυτες 

-ης Parossitoni, imparisillabi νοικοκύρης -ηδες νοικοκύρηδες 

-ης Con due plurali πραματευτής -άδες, -ές πραματευτάδες, -ές 

-ης Proparossitoni, imparisillabi φούρναρης -ηδες φουρνάρηδες 

-ες Ossitoni, imparisillabi κεφτές -έδες κεφτέδες 

-ους Ossitoni, imparisillabi παππούς -ούδες παππούδες 

Seconda classe 

-ος Parisillabi ουρανός -οι ουρανοί 

  άγγελος  άγγελοι 

Tabella 6 

I sostantivi femminili, a differenza di alcuni maschili, generalmente mantengono l’accento del 

nominativo singolare (a eccezione di quelli in –ος e –η, che seguendo il modello della 

declinazione antica, lo spostano rispettivamente al genitivo (singolare e plurale) e nei casi del 

plurale). 

 

Tavola riassuntiva dei sostantivi femminili7 
Tipo di nome Singolare Plurale 

-α Parisillabi χαρά, ώρα -ες χαρές, ώρες 

-α Imparisillabi γιαγιά -άδες γιαγιάδες 

-η Parisillabi νίκη, ζάχαρη -ες νίκες, ζάχαρες 

-η Di declinazione antica σκέψη, δύναμη -εις σκέψεις, δυνάμεις 

-ω Parisillabi Αργυρώ, Φρόσω -ες (Φρόσες) 

-ος Di declinazione antica εγκύκλιος -ές, οι εγκύκλιες, εγκύκλιοι 

-ού Imparisillabi αλεπού -ούδες αλεπούδες 

Tabella 7 

Infine, per quanto riguarda i sostantivi neutri, viene operata una distinzione tra parisillabi 

(prima classe), con desinenze del nominativo singolare in –ο, –ι e –ος, e imparisillabi (seconda 

classe), con desinenze del nominativo singolare in –μα, –σιμο, –ας e –ως. 

  

                                                           
6 Tratta da Triandafillidis (1995: 130), la tabella 6 riporta solo le desinenze del nominativo singolare e plurale; 
mancano pertanto i casi genitivo, accusativo e vocativo (singolare e plurale). 
7 Seguendo lo stesso criterio della tabella 6, anche la tabella 7 è tratta da Triandafillidis (1995: 138) e presenta solo 
le desinenze del nominativo. 
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Tavola riassuntiva dei sostantivi neutri8 

   Singolare Plurale 

Prima classe: parisillabi 

-ο βουνό, σίδερο -α βουνά, σίδερα 

-ι παιδί, τραγούδι -ια παιδιά, τραγούδια 

-ος μέρος, έδαφος -η μέρη, εδάφη 

Seconda classe: imparisillabi 

-μα κύμα, όνομα -ματα κύματα, ονόματα 

-σιμο δέσιμο -σίματα δεσίματα 

-ας κρέας -ατα κρέατα 

-ως φως -ωτα φώτα 

Tabella 8 

Aggettivi e avverbi 
In neogreco, gli aggettivi assomigliano più ai sostantivi che ai verbi, sia dal punto di vista 

morfologico che da quello sintattico. Essi possono essere facilmente sostantivati, anche senza 

l’aggiunta di un articolo determinativo. Sostantivi e aggettivi possono essere usati come 

complementi predicativi; nell’uso predicativo come in quello attributivo, gli aggettivi 

concordano con il sostantivo (o il pronome) che modificano in genere, numero e caso. La 

maggior parte degli aggettivi si declina come i sostantivi maschili in –ος, i femminili in –α e i 

neutri in –ο. Il comparativo può essere reso sempre attraverso una forma perifrastica, ma nella 

maggior parte dei casi si presenta in forma sintetica (per es. καλός «buono», πιο καλός «più 

buono» o καλίτερος «migliore»). 

Gli avverbi corrispondenti ad aggettivi coincidono generalmente al neutro plurale del 

nominativo/accusativo degli aggettivi (per es. καλά «bene»). Eccezioni a questa regola sono gli 

avverbi λίγο, πολύ e μόνο. La forma comparativa degli avverbi si forma allo stesso modo di 

quella degli aggettivi (cfr. Stephany 1995: 12-13). 

Dimostrativi e pronomi 
I dimostrativi αυτός «questo, quello», τούτος «questo» (usato specialmente per referenti 

inanimati), εκοίνος «quello» (marcato dal punto di vista spaziale, a differenza di αυτός, che non 

presenta deissi di questo tipo), usati anche come pronomi (enfatici) di terza persona, come 

pure i pronomi non personali (per es. άλλος «altro», όλος «tutto», καθένας «ognuno», κανένας 

«nessuno», ίδιος «stesso, medesimo», κάποιος «qualcuno», ο οποίος «chi, il quale», ποιος 

«chi?, quale?» ecc.) si declinano come aggettivi o numerali, mentre i pronome τι «cosa?», ό,τι 

«ciò che», κάτι «qualcosa» e τίποτα «niente» sono indeclinabili. 

I pronomi personali si dividono in enfatici e non enfatici. Nel primo caso, si tratta di bisillabi o 

trisillabi accentati; nel secondo, di clitici monosillabi atoni. Solo la prima e la seconda persona 

dei pronomi personali presentano forme distinte; i dimostrativi sono impiegati per i pronomi 

enfatici di terza persona, il cui clitico corrisponde all’articolo determinativo (tranne in alcuni 

casi specifici). Sia in posizione proclitica che enclitica, i pronomi personali sono atoni e formano 

un'unica parola con l’unità lessicale che li governa, soprattutto nel caso dei pronomi enclitici, 

                                                           
8 Basata sugli stessi parametri delle tabb. 6 e 7, la tabella 8 è tratta anch’essa da Triandafillidis (1995: 143). 
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dato che determinano uno spostamento dell’accento laddove si contravviene alla «regola delle 

tre sillabe» (cfr. 5.1.1), come per esempio ο δάσκαλος «il maestro» e ο δάσκαλός μου (il mio 

maestro); άκουσε «ascolta» e άκουσέ με «ascoltami».  

I verbi 
L’introduzione di Pontani (2007: 88) al capitolo della sua grammatica dedicato alla morfologia 

del verbo ben riassume le caratteristiche generali di questa parte del discorso: 

Il sistema verbale del greco classico è di mirabile ricchezza e complessità. Proprio qui sono 

intervenute, nel greco demotico, le più vistose semplificazioni. Si è avuta la scomparsa: di paradigmi 

distinti per la diatesi media e passiva (nel futuro e nell’aoristo); di modi (l’ottativo, l’infinito e, in larga 

misura, anche il participio) e di persone (il duale); di contrassegni come il raddoppiamento e, in larga 

misura, l’aumento;9 […]. È rimasta notevolmente sensibile una caratteristica che a noi è difficile 

cogliere: la distinzione dell’aspetto dell’azione.  

Le categorie grammaticali espresse dai verbi del neogreco sono persona, numero, diatesi, 

modo, tempo e aspetto. Innanzitutto, nella coniugazione si distinguono 2 numeri (singolare e 

plurale) e 3 persone (prima, seconda e terza). La forma di cortesia è assolta dalla seconda 

persona plurale, equivalente al Lei italiano. Generalmente il verbo concorda con il soggetto 

grammaticale (per eccezioni, cfr. Mackridge 1985) e nelle forme finite del verbo, persone e 

numeri sono espressi dalla terminazione unitamente a modo e/o tempo.  

Per quanto riguarda la diatesi, si distingue formalmente tra voce attiva e voce passiva; tuttavia, 

quest’ultima è definita anche «medio-passiva», poiché riunisce caratteristiche delle diatesi 

media e passiva del greco antico. Pertanto la diatesi media non ha una desinenza 

caratterizzante e si identifica formalmente con la diatesi passiva. I verbi che terminano soltanto 

in –μαι sono detti «deponenti» e hanno forma passiva ma significato attivo. Ecco, quindi, che 

la diatesi verbale del neogreco non presenta una corrispondenza precisa tra l’aspetto 

morfologico e quello semantico. 

Nella coniugazione demotica, si distingue tra i modi personali indicativo, congiuntivo 10  e 

imperativo – dotati di forme differenziate per le persone di ciascun numero – e modi 

impersonali del verbo, ossia l’infinito e il participio. In particolare, l’infinito è una forma 

invariabile, non utilizzabile isolatamente, ma si rivela necessaria per la formazione dei tempi 

verbali composti (cfr. Triandafillidis 1995). Il participio, invece, è indeclinabile nella forma attiva 

con valore soprattutto di gerundio; nella forma medio-passiva, funziona come un aggettivo di 

tre uscite (-ος, -η, -ο) e ha valore perfettivo.  

I tempi del verbo si distinguono in tempi semplici – presente, imperfetto e aoristo – e tempi 

perifrastici – futuro semplice (θα + presente o aoristo del congiuntivo), perfetto, 

                                                           
9 Si verifica nell’imperfetto e nell’aoristo indicativo dei verbi che iniziano per consonante, anteponendo una 
epsilon. L’aumento non sempre si conserva (per es. (ε)γράψαμε «scrivemmo») fuorché quando è tonico; in tal 
caso, è obbligatorio (per es. έγραφα «scrivevo») (cfr. Triandafillidis 1995). 
10 Il congiuntivo è molto utilizzato in neogreco: oltre al suo impiego per la formazione del futuro preceduto dalla 
particella θα, esso appare in molte frasi principali ed esprime modalità deontica quando preceduto da una 
particella, più spesso να (per es. Να το ανοίξω; «Lo apro?») (cfr. Stephany 1995: 18). 
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piuccheperfetto e futuro anteriore. A eccezione del futuro semplice, i restanti tempi perifrastici 

possono presentare due forme: ausiliare έχω + un complemento verbale in aggiunta al tema e, 

nella diatesi passiva, anche dall’ausiliare είμαι + il participio perfetto passivo. I complementi 

verbali sono forme invariabili: -(σ)ει per l’attivo e - (θ)ει per il passivo (cfr. Triandafillidis 1995; 

Pontani 2007: 91). 

La categoria più significativa della morfologia verbale del neogreco è sicuramente l’aspetto, dal 

momento che pressoché tutti i verbi (a eccezione di «essere» e «avere» o verbi completamente 

statici del tipo «sapere», «dovere» ecc.) presentano un tema imperfettivo e uno perfettivo. E 

se l’opposizione aspettuale è marcata a livello di tema, l’opposizione temporale è espressa 

perlopiù dalla desinenza verbale (tralasciando qui alcune complessità della seconda 

coniugazione). In greco, pertanto, un’azione può essere descritta in modo puntuale, 

osservandone cioè il risultato (per es. ντύθηκε γρύγορα «si vestì velocemente») oppure 

focalizzandosi sul processo, sul suo protrarsi nel tempo (ντυνότανε ώρες «ci metteva ore a 

vestirsi»). 

Parafrasando Stephany (1995: 21), il comportamento flessivo dei verbi neogreci è molto più 

complesso e imprevedibile di quello dei nominali. Non vi è una correlazione tra classe di 

coniugazione, formazione del tema dell’aoristo attivo, coniugazione passiva del presente, 

formazione del tema dell’aoristo passivo e formazione del tema del participio perfetto passivo; 

inoltre, non vi è uniformità tra i parlanti nell’uso di questi criteri. Nemmeno i numerosi temi e 

desinenze sono sempre correlati. Delle due coniugazioni principali, la prima ha l’accento sul 

tema (per es. διαβάζ-ω) e la seconda sulla desinenza (prima classe, αγαπ-ώ «amare»; seconda 

classe προχωρ-ώ «avanzare»). Se la maggior parte dei verbi forma il tema dell’aoristo con 

l’aggiunta di sigma al tema del presente, tutti i verbi contratti, appartenenti cioè alla seconda 

coniugazione, sono caratterizzati da aoristici sigmatici,11 nella maggioranza dei casiinserendo 

eta prima di sigma (per es. αγαπ-ώ, αγάπ-ησ-α). 12  La formazione dell’aoristo sigmatico, 

tuttavia, può essere accompagnata da vari fenomeni morfofonemici; e sempre nella 

formazione del tema dell’aoristo possono verificarsi alternanza vocalica, alterazioni alla 

consonante finale del tema, aggiunta o soppressione di uno o più fonemi, metatesi e/o 

polimorfia lessicale. Le desinenze flessive sono più regolari. Per esempio, nella diatesi attiva il 

passato (imperfetto e aoristo, tabb. 10 e 11) presenta pressoché le stesse terminazioni in 

entrambe le coniugazioni verbali, mentre il paradigma del presente (cfr. tabella 9) si differenzia 

in modo sostanziale nella prima classe della seconda coniugazione. Per approfondimenti, si 

vedano Triandafillidis 1995; Mackridge 1985; Stephany 1995; Pontani 2007. 

  

                                                           
11 In opposizione agli aoristici asigmatici, uscenti in alfa senza essere preceduti da sigma. Per es. έφυγα «partii». 
12 Alcuni verbi contratti formano l’aoristo in: 
–ασα (γελώ, γέλ-ασα «ridere»); 
–αξα (πετώ, πέτ-αξα «volare»); 
–εσα (μπορώ, μπόρ-εσα «potere»);  
–ηξα (τραβώ, τράβ-ηξα «tirare»). 
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 PRESENTΕ 

I coniugazione II coniugazione 

 I classe II classe 
 

Si
n

go
la

re
 

  

διαβάζ-ω αγαπ-ώ (-άω) προχωρ-ώ (-έω) 

διαβάζ-εις αγαπ-άς προχωρ-είς 

διαβάζ- ει αγαπ-ά (-άει) προχωρ-εί 

 

P
lu

ra
le

 

διαβάζ-ουμε αγαπ-άμε προχωρ-ούμε 

διαβάζ-ετε αγαπ-άτε προχωρ-είτε 

διαβάζ-ουν(ε) αγαπ-ούν (-άνε) προχωρ-ούν(ε) 

Tabella 9 

 IMPERFETTO 

I coniugazione II coniugazione 

 I classe II classe 

 

Si
n

go
la

re
 

  

διάβαζ-α αγαπ-ούσ-α προχωρ-ούσ-α 

διάβαζ-ες αγαπ-ούσ-ες προχωρ-ούσ-ες 

διάβαζ-ε αγαπ-ούς-ε προχωρ-ούσ-ε 

 

P
lu

ra
le

 

διαβάζ-αμε αγαπ-ούσ-αμε προχωρ-ούσ-αμε 

διαβάζ-ατε αγαπ-ούσ-ατε προχωρ-ούσ-ατε 

διάβαζ-αν(ε) αγαπ-ούσ-αν(ε) προχωρ-ούσ-αν(ε) 

Tabella 10 

 AORISTO 

I coniugazione II coniugazione 

 I classe II classe 

 

Si
n

go
la

re
 

  

διάβα-σ-α αγάπ-ησ-α προχώρ-ησ-α 

διάβα-σ-ες αγάπ-ησ-ες προχώρ-ησ-ες 

διάβα-σ-ε αγάπ-ης-ε προχώρ-ησ-ε 

 

P
lu

ra
le

 

διαβά-σ-αμε αγαπ-ήσ-αμε προχωρ-ήσ-αμε 

διαβά-σ-ατε αγαπ-ήσ-ατε προχωρ-ήσ-ατε 

διάβα-σ-αν(ε) αγάπ-ησ-αν(ε) προχώρ-ησ-αν(ε) 

Tabella 11 

  



71 
 

5.1.3 Cenni di sintassi 

In neogreco il nome è sempre preceduto dagli articoli e, generalmente, anche da dimostrativi 

e aggettivi. Se si modifica un sostantivo, i dimostrativi sono utilizzati insieme all’articolo 

determinativo e posizionati al di fuori della sequenza «articolo-(aggettivo)-nome», solitamente 

precedendola, come in αυτό το ωραίο δώρο «questo (il) bel regalo» (in alcuni casi, quando si 

desidera imprimere un’enfasi particolare, l’aggettivo può seguire il nome).  

Un numero esiguo di preposizioni fortemente grammaticalizzate, e adeguatamente 

desemantizzate, svolge una varietà di funzioni (per es. la preposizione σε «in» sta per posizione 

nel tempo o nello spazio, movimento verso un punto nel tempo o nello spazio, complemento 

indiretto con funzione di benefattivo). Le relazioni spaziali e temporali possono essere 

specificate anche da alcuni avverbi, grammaticalizzati come preposizioni (per es. μέσα στο σπίτι 

«dentro la casa»). Le preposizioni si costruiscono normalmente con l’accusativo di nomi e 

pronomi. Solo από «da» e για «per» si possono costruire talvolta con il nominativo; in altri casi, 

le preposizioni possono reggere il genitivo, soprattutto in espressioni e frasi ellittiche. 

Il neogreco ha due particelle per la negazione verbale, δεν e μην. Di queste, δεν è usata in 

espressioni prive di una particolare modalità (indicativa) e μην in quelle dotate di significati 

modali (deontici), come per esempio: Δεν θα φύγεις «non andrai» vs Μην φύγεις «non 

andare». Μη e non μην è usata come particella negativa per l’imperativo, mentre όχι «no» 

sostituisce una parola o una frase, negando parti del discorso (o frasi) diverse dal verbo. 

Coordinazione e subordinazione 
La congiunzione usata più di frequente per collegare singole parole, frasi o intere proposizioni 

è και «e», presente anche in forme del tipo κ’εγώ «anch’io» (lett. «e io»).  

Tra i connettivi subordinanti che introducono frasi con il modo indicativo, που «che» serve da 

pronome relativo indeclinabile come pure da congiunzione (per es. Ο κύριος που ήρθε «Il 

signore che è venuto»; Χαίρομαι που ήρθε «Sono lieto che *è venuto»); le casuali introdotte 

da γιατί «perché» o αφού «poiché» reggono anch’esse il modo indicativo. 

Poiché il congiuntivo è generalmente accompagnato da una particella modale e può comparire 

sia nella proposizione principale sia in quella subordinata, non è sempre facile distinguere i due 

tipi di costruzione. L’uso di να «a, per» è molto frequente, non solo nelle principali – in cui 

esprime significati modali (deontici), ma anche in costruzioni basate sui verbi modali 

(corrispondenti a costruzioni infinitive in altre lingue europee). Altre congiunzioni che 

introducono frasi con il modo congiuntivo sono quelle ipotetiche αν e άμα «se» e temporali 

όταν e άμα «quando» (per approfondimenti si vedano Triandafillidis 1995; Stephany 1995). 
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5.2 L’incertezza della norma della NEK  
Se il greco continua a evolversi da quattro millenni a questa parte, è vero anche che la comunità 

grecofona vive un fenomeno di diglossia da oltre due millenni, a partire cioè dalla fine del 

periodo classico e l’inizio della koinè ellenistica (cfr. 1.3). Banfi (cfr. 2010: 159), a tal proposito, 

sottolinea che il processo di distanziazione tra i livelli della lingua scritta e della lingua parlata 

ha portato a un quadro fortemente bipolare: da un lato, un livello alto, il greco letterario, fedele 

alla norma dei grammatici alessandrini e accolto come modello indiscusso del greco 

ecclesiastico e dai dotti dell’età bizantina; dall’altro, un livello basso, rappresentato dalle 

diverse manifestazioni del greco parlato, diatopicamente marcato. 

Interessante, a questo proposito, il confronto (cfr. tab. 12) fornito da alcuni strumenti didattici 

del periodo a cavallo tra il XIX e il XX secolo, fra greco classico, katharèvusa e dimotikì (in Banfi 

2010: 162): 

 

ITALIANO GRECO ANTICO KATHARÈVUSA DIMOTIKÌ 

Libera il cavallo dalla 

stalla! 

Λῦσον τὸν ἵππον ἐκ τοῦ 

σταθμοῦ 

Λῦσον τὸν ἵππον ἐκ τοῦ 

σταύλου 

Λῦσε τὸ ἄλογο ἀπὸ τὸ 

σταύλο 

Perché non credi a 

quanto dico? 

Διὰ τί οὐ πιστεύεις τοῖς 

ἐμοῖς λόγοις 

Διατί δὲν πιστεύεις εἰς 

ὅσα λέγω 

Γιατί δὲν πιστεύεις σ’ 

ὅσα λέγω 

Spero che mio zio 

crederà che io non dissi 

queste parole. 

Ἐλπίζω τὸν εμὸν θεῖον 

πιστεύσειν, ὅτι ἐγὼ οὐκ 

εἶπον τούτους τοὺς 

λόγους 

Ἐλπίζω, ὅτι ὁ θεῖος μου 

θὰ πιστεύσῃ, ὅτι ἐγὼ δὲν 

εἶπον τὰς λέξεις ταῦτας 

Ἐλπίζω, πῶς ὁ μπάρμπας 

μου θὰ πιστέψη, πῶς 

ἐγὼ δὲν εἶπα αὐτὰ τὰ 

λόγια 

Tabella 12 

L’istituzionalizzazione della NEK, ovverosia del neogreco standard, suggellata dall’entrata in 

vigore della legge n. 309 (cfr. 1.7) nel 1976 e dall’introduzione del sistema monotonico nel 1982, 

ha un valore per lo più simbolico, non essendo riuscita ad allontanare l’uso della katharèvusa 

in ambito scientifico, giuridico, militare, teologico e religioso. Risulta, pertanto, evidente che la 

NEK non è ancora completamente standardizzata, e che la copresenza di diverse alternative 

linguistiche – generate nel tentativo di mediare tra katharèvusa e dimotikì –, contribuisce alla 

sua «fragilità» (cfr. Banfi 2010: 164). 

A tale proposito, Horrocks (2010: 465-466; traduzione nostra) afferma che «per la prima volta 

dal periodo ellenistico vi è l’accettazione pressoché universale di una forma superordinata di 

greco, una varietà coerente all’interno di parametri ben definiti, [che] offre una scelta di registri 

adatta a ogni scopo, orale o scritto che sia». Allo stesso tempo puntualizza che il dibattito sullo 

stato dell’arte del greco sia tutt’altro che esaurito, e che generazioni di formazione linguistica 

a favore della katharèvusa – varietà scritta ormai virtualmente estinta – non possono essere 

cancellate da un giorno all’altro. Infine, lo studioso ricorda la recente preoccupazione riguardo 

agli effetti negativi dei prestiti stranieri indeclinabili (soprattutto dall’inglese) e il riacceso 

dibattito circa l’integrità della lingua, fattori che hanno contribuito ad accendere i riflettori sul 
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rapporto tra greco antico e neogreco nonché sull’importanza del greco antico nel curriculum 

scolastico. 

 

5.3 La didattica del neogreco fra tradizione e innovazione 
L’analisi condotta finora rivela la continua tensione del greco tra passato e futuro. Una lingua 

erudita come quella greca, dalla storia millenaria e una diglossia ancora oggi visibile nella NEK, 

deve prendere atto della rivoluzione glottodidattica del secolo scorso, le politiche europee a 

suo sostegno e una visione più pragmatica della competenza linguistico-comunicativa, meno 

interessata ad assorbire gli aspetti qualitativi, formali e storico-culturali di una lingua e più 

orientata a una quantificazione in termini di spendibilità economica. Allo stesso tempo, 

l’interesse di questi due poli opposti non può che essere lo stesso: preservare la lingua greca 

(antica e moderna) e incentivarne lo studio. A quali fini, ma soprattutto, in che modalità ciò 

avvenga costituisce il nucleo della presente trattazione.  

 

5.3.1 Le problematiche legate all’insegnamento/apprendimento del neogreco L2/LS 
Come afferma Moschonàs, in riferimento alla raccolta bibliografica da lui curata (cfr. 4.2), la 

letteratura sull’apprendimento del greco L2/LS è molto vasta e rivelerebbe che la maggior parte 

della ricerca è orientata al prodotto o strumento didattico e in minor misura al processo di 

selezione e valutazione della sua idoneità dal punto di vista del discente. In particolare, 

quest’ultima carenza ridurrebbe l’utilità dei volumi prodotti per realtà didattiche diverse da 

quelle dei loro ideatori. Inoltre, lo studioso fa notare che, mentre l’ampia letteratura straniera 

si caratterizza per la disponibilità di numerose teorie e metodologie, la letteratura greca 

rifletterebbe la presenza di due «scuole», due poli distinti, tra cui i ricercatori greci si 

ritroverebbero a dover scegliere: l’approccio strutturalistico o quello funzionale (cfr. parr. 3.2.1 

e 3.2.2).  

Senza entrare nel merito della sua critica ai due approcci, la posizione di Moschonàs è 

interessante in quanto ribadisce l’importanza della grammatica in un panorama didattico che 

l’ha ridotta a una funzione marginale; allo stesso tempo, egli riconosce gli sforzi scientifici più 

recenti nell’ambito degli studi sull’apprendimento/insegnamento del greco come lingua 

straniera, nonostante – a suo dire – questa tradizione manchi al neogreco. Da qui egli identifica 

un’ulteriore contraddizione a livello operativo, alludendo al trasferimento di materiale tecnico 

e didattico dall’ambito dell’insegnamento del greco come lingua madre a quello del greco come 

lingua seconda (soprattutto in riferimento alla realtà scolastica greca e al sostegno linguistico 

agli immigrati stranieri di varia provenienza). 

Nella sua esortazione a riscoprire la grammatica in modo scientifico e funzionale 

all’apprendimento del neogreco come L2/LS, lo studioso richiama l’attenzione su un altro 

aspetto, non meno importante, relativo alle certificazioni linguistiche (cfr. 6.1). Pur 

riconoscendo il contributo del loro processo di standardizzazione alla comunicazione 

internazionale, Moschonàs ricorda che i livelli di competenza alla base delle certificazioni 
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poggiano su categorie funzionali che, a loro volta, tendono a evidenziare le analogie nell’uso 

delle lingue piuttosto che le precipue differenze. Ciò significa che la classificazione offerta dalle 

certificazioni avviene indipendentemente dalla lingua madre e dalla lingua di studio del 

discente (cfr. Μοσχονάς 2003).  

In tal senso, pare utile ricordare i recenti studi nel campo della linguistica acquisizionale, che 

hanno avuto il merito di riflettere sulle lingue nella loro specificità. Se da un lato, «quando si 

impara una seconda lingua, la prima lingua e il background cognitivo e individuale (le 

esperienze) non contano quanto ci si potrebbe aspettare», dall’altro è dimostrato che «gli 

elementi che potrebbero apparire facili per un nativo (come per esempio gli articoli) spesso 

non appaiono ai primi posti nella sequenza, ma addirittura tra gli ultimi» (Rastelli 2009: 42-43). 

Ecco allora che la didattica della lingua neogreca non può prescindere dalla propria storia e 

natura, ma allo stesso tempo deve potersi muovere – al pari delle altre lingue moderne – 

nell’ambito dei più recenti approcci glottodidattici, mettendo in primo piano i bisogni dei 

discenti e continuando a testare e a migliorare l’offerta didattica in termini di contenuti, 

materiali, tecniche e strumenti. 

 

5.3.2 L’importanza della letteratura  
Far maturare lo studente portandolo gradualmente ad apprezzare «testi più complessi sul 

piano strutturale e linguistico […] è una funzione glottodidattica fondamentale dell’insegnante 

di italiano, di lingue straniere, di greco e di latino, in quanto incaricati della componente 

linguistica dell’educazione letteraria» (Balboni 2006: 211). 

L’attività comunicativa di chi apprende e usa una lingua passa anche attraverso la personalità 

dell’individuo, fatta di atteggiamenti, motivazioni, valori ecc., una dimensione definita 

«competenza esistenziale» o, per riallacciarsi a quanto affermato al paragrafo 3.2.2 della 

presente trattazione, «saper essere» (CoE 2002: 130). Parafrasando Aase13 (cfr. 2006: 9), si 

tratta di obiettivi non utilitaristici e strettamente correlati allo sviluppo personale e ai valori 

culturali. Il concetto tedesco di Bildung14 sembra essere particolarmente adatto a evidenziare 

il legame tra il «saper essere», la conoscenza e le forme artistiche. La sua forza sta nel fatto di 

non limitarsi a mettere lo studente al centro del processo di apprendimento, ma di richiamare 

i valori culturali della società in cui ciò avviene. In tal senso, il concetto di Bildung fa anche da 

contrappeso agli obiettivi utilitaristici, vale a dire, le competenze acquisite solo per scopi 

pragmatici. Una dicotomia non da poco, dal momento che le competenze linguistiche hanno 

quasi sempre componenti di entrambe le categorie. Nell’uso della lingua, pertanto, la presenza 

di Bildung dipenderà dal grado di riflessione personale e dalla consapevolezza degli altri, motivo 

per cui tale concetto resta strettamente legato ai valori e alle tradizioni culturali. 

                                                           
13  Il documento è scaricabile all’indirizzo http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Aase_aims_final_EN.doc 
(ultimo accesso 09/02/2016). 
14 In tedesco, Bildung significa sviluppare ed esprimere tutto il potenziale di un essere umano, il quale partendo 
dalla propria natura si lascia stimolare e strutturare dall’educazione. 

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Aase_aims_final_EN.doc
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Ecco perché la competenza comunicativa in neogreco non può ignorarne l’aspetto letterario, 

tanto più che la lingua greca presenta delle peculiarità anche in tal senso. Si pensi, infatti, alla 

tradizione poetico-musicale che sopravvive ancora oggi nella sua cultura, senza alcuna rottura 

con il passato. «La poesia in Grecia si canta, si trasmette a memoria, ora come allora, o quasi», 

ricorda Carpinato (2005: 43), ponendo l’accento su un aspetto di sicuro interesse per un 

apprendente di qualsiasi livello. A ciò si aggiunge quanto affermato da Αγάθος et al. (2011: 837) 

in occasione di una conferenza internazionale sulla storia dell’educazione (cfr. la nota 1 al par. 

4.1), secondo cui il percorso della letteratura nei manuali di neogreco come lingua straniera è 

lo stesso delle «grandi» lingue d’Europa, con una differenza fondamentale: essendo iniziata 

molto più tardi rispetto a lingue come il francese e l’inglese, per esempio, la didattica della 

letteratura neogreca come L2/LS ha potuto evitare gli errori commessi inizialmente dalle altre, 

passando rapidamente dall’approccio tradizionale a quello comunicativo e culturale. Gli 

studiosi puntualizzano inoltre che l’uso di testi letterari per attirare l’attenzione dei discenti 

sulle strutture linguistiche ha presto lasciato spazio al dibattito stimolato dalle connotazioni 

storiche, sociali e culturali dei testi letterari proposti. Ciò significa che il testo letterario ha oggi 

un ruolo fondamentale nell’insegnamento/apprendimento del neogreco come L2/LS e che, 

pertanto, deve essere esteso a tutti i livelli di competenza, considerando che la letteratura 

neogreca può contare su una vasta produzione in termini di quantità e qualità. 

 

5.3.3 Ambienti formali e informali: un’irriducibile dicotomia? 

L’interrogativo che si pone il presente paragrafo riconduce a quanto affermato circa i due poli 

opposti di cui sopra (cfr. 5.3), tentando di trovare dei punti di contatto tra la corrente più 

formalista e quella più progressista della didattica del neogreco sulla base di quanto detto 

finora. È evidente, infatti, la distanza tra chi pone al centro dell’atto didattico l’insegnante, un 

approccio grammatico-traduttivo e un insegnamento della lingua e della letteratura di 

impostazione storico-cronologica, e chi pone al centro dell’atto didattico il discente, un 

approccio glottodidattico moderno e un insegnamento della lingua e della letteratura basato 

sull’uso della lingua e sulla lettura e contestualizzazione del testo.  

I progetti europei descritti al paragrafo 4.3 – Odysseus, Glossa I, Glossa II e M-Lang – e gli sforzi 

intrapresi in Italia da alcuni licei del Veneto per Insegnare neogreco con il supporto del greco 

antico (Liosatou 2016)15 sono tutti esempi positivi che, indipendentemente dall’ambiente da 

cui muovono (informale come quello della classe virtuale o scolastico/accademico, per sua 

natura formale), mirano a promuovere lo studio del neogreco adattandosi ai bisogni della 

domanda come pure alle limitazioni dell’offerta. Per sperimentazioni come quella del «Greco 

continuo», si pensi per esempio ai programmi ministeriali italiani, spesso obsoleti e poco 

propensi al cambiamento o, nel caso dei progetti europei di cui sopra, alla complessità 

                                                           
15 In questo primo contributo in corso di pubblicazione sulla rivista SeLM, Eugenia Liosatou dell’Università Ca’ 
Foscari spiega gli obiettivi del progetto «Il greco nelle scuole del Veneto fra antico e futuro» (cfr. 4.1.3) a cui ha 
preso parte, soffermandosi sulla componente storico-letteraria dell’unità didattica da lei proposta e commentata. 
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rappresentata dall’uso delle glottotecnologie. 16  Questi e altri ostacoli, tuttavia, non 

impediscono a entrambe le proposte – come pure ad altri progetti non contemplati in questa 

trattazione – di produrre risultati di sicuro interesse.  

Per concludere la riflessione, estendendola idealmente alla didattica delle lingue classiche, si 

riporta un’interessante osservazione di Capel Badino (2014: 2-3):17 

È la competenza nella lingua moderna (l’italiano lingua madre) che facilita gli apprendenti nello 

sviluppo di competenze attive e passive nella lingua antica. In altre parole, si potrebbe dimostrare 

che la familiarità con la lingua viva permette di attivare processi cognitivi di apprendimento 

linguistico, strategie di memorizzazione lessicale e riflessioni di tipo storico-linguistico che possono 

essere estesi allo studio della lingua antica. 

 

 

                                                           
16 È interessante in tal senso quanto affermato da Ifigenia Georgiadou dell’Hellenic Culture Centre (cfr. 4.3.2) nel 
corso di un’intervista con chi scrive, in cui ha elencato alcune delle difficoltà insite nell’e-learning, percepito come 
un ambiente impersonale, efficace ma noioso, complesso da gestire a livello tecnologico e basato su un diverso 
ruolo dell’insegnante, che diventa tutor dei gruppi di apprendenti, ma che non tutti sanno apprezzare. 
17 R. Capel Badino, nel suo saggio, illustra il progetto di un corso di lingua neogreca attivato presso un liceo classico 
e linguistico di Novara, a testimonianza del fatto che sperimentazioni di questo tipo non sono esperienze isolate 
e rappresentano una risorsa per la promozione della cultura classica nel mondo contemporaneo. 
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6 

La certificazione del neogreco: livelli di riferimento ed esami 
 

Il decreto presidenziale 363/98, entrato in vigore nel 1999, ha istituzionalizzato la certificazione 

della competenza in lingua greca, riconoscendo quale ente certificatore responsabile delle 

procedure d’esame svolte nei centri riconosciuti e diffusi in tutto il mondo il Centro per la 

Lingua Greca (ΚΕΓ, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας) di Salonicco. Se inizialmente l’esame di 

certificazione era stato sancito per quattro livelli di competenza, a partire dal 2011 è stato 

adeguato ai sei livelli del Quadro di riferimento per le lingue. Dopo una breve digressione sulla 

natura e lo scopo del testing linguistico finalizzato alla certificazione, il presente capitolo 

analizzerà in maggior dettaglio il ruolo del ΚΕΓ, la riforma intrapresa nell’adeguamento dei livelli 

di certificazione e le caratteristiche di ognuno di essi per quanto attiene alla lingua greca. 

6.1 Testing linguistico e certificazione 
La certificazione di una lingua straniera o seconda ha ormai assunto un valore fondamentale in 

termini di riconoscimento delle competenze. Oltre a fungere da stimolo e motivazione 

personale, un titolo di questo genere offre, infatti, l’opportunità di promuoversi in campo 

sociale, lavorativo ed educativo, riflettendo la politica linguistica europea degli ultimi decenni, 

orientata agli scambi, alla partecipazione attiva e all’integrazione.  

Costruiti sulla base di un sillabo standard, che riflette gli stadi di apprendimento in una data 

lingua, gli esami di certificazione linguistica hanno lo scopo di verificare, misurare e valutare il 

livello di competenza linguistico-comunicativa di un candidato. A tale scopo, il QCER è un vero 

e proprio riferimento per gli enti certificatori europei che, in base alle sue indicazioni, 

costruiscono le prove linguistiche suddividendole nei livelli in esso descritti. Questo 

allineamento alle linee guida del QCER si è rivelato fondamentale in termini di 

standardizzazione, trasparenza e oggettività.  

Generalmente, gli esami includono prove sulle quattro abilità primarie (ricettiva scritta e orale, 

produttiva scritta e orale) e, in alcuni casi, anche task1 sulle strutture linguistiche, costituiti da 

appositi esercizi contenenti determinati item, 2  per raccogliere dati da valutare con criteri 

specifici. Tutto ciò comporta un lavoro complesso da parte di un gruppo di esperti preposto alla 

creazione di uno strumento di verifica del livello di conoscenza linguistica del candidato nonché 

al rilascio di un certificato ufficiale, riconosciuto e spendibile a livello europeo in termini di 

professione, studio e inserimento sociale (cfr. Novello 2009: 9-11).  

                                                           
1 Molta glottodidattica italiana di matrice anglosassone usa questo termine per indicare un «compito». Per una 
definizione del termine, si veda la nota 5 al cap. 7. 
2 Ogni singola parte di un test/prova a cui venga assegnato un punteggio. 
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6.1.1 I presupposti di un testing linguistico di qualità: criteri, contenuti e item 

Sono numerosi i criteri seguiti dagli enti certificatori per garantire la qualità della loro 

valutazione. In particolare, quelli ritenuti fondamentali dal QCER sono tre: la validità, 

l’affidabilità e la fattibilità (cfr. CoE 2002: 217-218). La prima si riferisce alla condizione di un 

test di misurare ciò che si prefigge di misurare (per es. una specifica abilità o competenza), pena 

la non validità di quell’indicatore (rispetto a quella specifica abilità o competenza). L’affidabilità 

di un test indica la continuità dei risultati attraverso successive somministrazioni, rivelandosi 

basilare dal momento che i suoi risultati sono comparabili con quelli ottenuti con altre 

somministrazioni e correzioni. La fattibilità si riferisce invece ad aspetti quali i tempi di 

preparazione, amministrazione e correzione di un test oltreché la modalità di somministrazione 

della prova. Tuttavia, ai fini della presente trattazione (cfr. cap. 7) si sceglie di citare anche il 

criterio di autenticità, secondo cui più un test è autentico, maggiore sarà l’effetto positivo 

sull’apprendimento che precede la preparazione del test. L’intento è, pertanto, quello di 

utilizzare nel testing situazioni e compiti che simulino la vita reale (cfr. Novello 2009: 16, 20-

22). 

Accanto ai concetti sopraccitati, è bene puntualizzare che la costruzione di test da parte degli 

specialisti si basa su teorie3 aventi per oggetto la competenza linguistico-comunicativa, al fine 

di poter conoscere e descrivere che cosa si sa fare in una lingua straniera. Il modello attuale di 

competenza linguistica è il Quadro comune europeo di riferimento che, in linea con le proposte 

precedenti alla sua pubblicazione, è orientato all’azione 4  e annovera componenti di 

competenza linguistica, sociolinguistica e pragmatica, oltre a fornire importanti indicazioni per 

la valutazione. Accanto al QCER, anche l’ALTE (Association of Language Testers in Europe)5 

rappresenta un importante punto di riferimento per gli autori di test linguistici, avendo ripreso 

e sviluppato le proposte del QCER in documenti più specifici sulle attività linguistico-

comunicative che emergono dalle competenze nonché sulle linee guida da seguire per lo 

sviluppo e la produzione di un test (cfr. Novello 2009: 13-16). 

                                                           
3 A partire dagli anni Sessanta si sono susseguite diverse teorie volte a esplicitare le componenti della competenza 
linguistica, fino a giungere alle definizioni che attualmente sono alla base dello sviluppo dei più importanti e 
riconosciuti test di lingua. Punto di riferimento per la valutazione resta Bachman, che negli anni Novanta ha fornito 
un modello dell’abilità comunicativa (CLA, Communicative Language Ability), comprensivo di competenza 
linguistica, competenza strategica e processi psicofisiologici. Per approfondimenti, si veda Bachman (1990: 84-
108). 
4 Limitandosi, tuttavia, a dare indicazioni sulle componenti della competenza linguistico-comunicativa invece di 
fornire criteri e schemi pronti per la costruzione e correzione di test. 
5 Si tratta di un’associazione di istituzioni europee impegnata nella produzione e nel confronto delle certificazioni 
linguistiche. Ogni suo membro si occupa della lingua ufficiale di un dato Paese o di una data regione. Conta 
attualmente 34 membri, in rappresentanza della certificazione di 26 lingue. Tra gli obiettivi dell’Associazione, 
costituitasi nel 1991, si annoverano: il riconoscimento transnazionale delle certificazioni europee, l’adeguamento 
a norme comuni per le varie fasi di progettazione, somministrazione e valutazione del testing linguistico nonché 
la collaborazione a progetti comuni, lo scambio di idee e competenze. Per approfondimenti, si veda il sito 
http://www.alte.org/ (ultimo accesso 30/01/2016). 

http://www.alte.org/
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Oltre ai criteri e ai contenuti di un test linguistico, negli anni è stato fondamentale definire la 

tipologia di prove che meglio permettesse di misurare e valutare le abilità linguistiche.6 Ecco 

allora che l’approccio comunicativo (cfr. 3.2.2) ha portato con sé nuove proposte di testing che, 

oltre a verificare parte dell’abilità linguistico-comunicativa, puntassero a misurare quanto più 

possibile la globalità delle abilità del candidato. In altre parole, le prove dell’approccio 

comunicativo vogliono essere rappresentative dei compiti che il candidato affronta nella vita 

quotidiana, includendo non solo prove di tipo oggettivo, ma anche prove di tipo soggettivo,7 

valutabili secondo criteri specifici che fanno riferimento alle scale di livello del QCER. Le 

tecniche più diffuse nei test di certificazione linguistica – alcuni dei quali sono ripresi e descritti 

al cap. 7 della presente trattazione – sono, pertanto (Novello 2009: 23): «scelta multipla, 

vero/falso, giusto/sbagliato/non detto, abbinamento, completamento, risposte brevi, transfer 

di informazioni, scrittura guidata, composizioni, riassunti […], conversazione guidata, role-play 

[…]». 

Infine, è interessante ribadire quanto affermato da Porcelli (1985) relativamente al testing 

comunicativo:  

[Esso] mira ad accertare l'effettiva capacità di interagire oralmente o per iscritto in lingua straniera 

in contesti il più possibile naturali e autentici. Si prestabiliscono i compiti, le microabilità e i contenuti 

interessati dalla prova, e si raffronta la prestazione del soggetto con una scala di livelli di esecuzione 

— riferita all'abilità in esame — integrata da una serie di parametri capaci di orientare il valutatore 

nella definizione più accurata possibile del grado di padronanza della lingua da parte del soggetto 

stesso, in rapporto al compito da svolgere. 

In quest’ottica, pertanto, il testing si presenta sempre meno come una serie di tecniche e 

procedure e sempre più come un’attività progettata per cogliere la communicative 

performance del candidato nella sua globalità (cfr. ibid.). 

 

6.1.2 Vantaggi e criticità della certificazione 

La certificazione linguistica di uno o più enti ufficiali ha in sé il grande vantaggio di rendere più 

visibile una determinata lingua, facendole acquisire prestigio agli occhi di un potenziale 

pubblico di candidati, il tutto a vantaggio dell’apprendimento linguistico. Come anticipato, ha 

infatti assunto un valore fondamentale in termini di riconoscimento delle competenze, funge 

da stimolo e motivazione personale e attribuisce «valore economico e professionale alla 

conoscenza di una lingua» (Balboni 2012a: 229).  

                                                           
6  A tal proposito, l’approccio psicometrico-strutturalista – quello più utilizzato nei test linguistici degli anni 
Sessanta e Settanta del secolo scorso – prediligeva l’utilizzo di test a punti discreti per verificare elementi linguistici 
singoli e isolati, attribuendo un punteggio per ogni item (per es. la scelta multipla). In una fase successiva, detta 
psico-socio-linguistica, sono stati introdotti i test integrati – pensati cioè per verificare la capacità di gestire testi 
complessi nell’ambito delle abilità integrate (per es. il dettato) – e il testing comunicativo (cfr. Porcelli 1985). 
7 La differenza tra test oggettivi e soggettivi è relativa unicamente ai metodi utilizzati per attribuire il punteggio. 
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Come afferma Novello (2009: 11), è importante sottolineare anche i limiti della certificazione 

linguistica per due ragioni in particolare:  

1) il livello dichiarato, spesso, non è rappresentativo di tutte le abilità possedute dal candidato. Un 

parlante, generalmente, non raggiunge esattamente lo stesso livello in tutte le abilità linguistiche, ma 

riesce ad esercitarne alcune in maniera più competente rispetto ad altre. […] 

2) Non è possibile effettuare una valutazione oggettiva al 100% in quanto quelle valutate sono 

prestazione soggettive. Ciò che viene misurato è, difatti, un valore umano e, in quanto tale, non 

può essere oggettivo in assoluto. Il parlare una lingua è una competenza personale, influenzata da 

molti fattori non calcolabili e, spesso, non prevedibili, perciò, la fotografia effettuata durante una 

prestazione non autentica in contesto formale, non può essere rappresentativa al 100% delle abilità 

che saranno, poi, impiegate dal candidato in contesto di comunicazione quotidiana.  

A ciò si aggiunge un certo grado di arbitrarietà che, tuttavia, grazie alle proposte del QCER, alle 

indicazioni dell’ALTE e agli sforzi degli enti certificatori in fatto di revisione e uniformazione, si 

è ridotto nel tempo, sebbene delle differenze permangano nella struttura dei diversi esami di 

certificazione. Ad ogni modo, il loro valore resta innegabile come pure il loro contributo allo 

sviluppo della politica linguistica europea. 

 

6.2 Il processo di adeguamento dell’esame di certificazione del neogreco 
Per undici anni, da maggio 1999 a maggio 2010, gli esami di certificazione per la lingua greca 

erogati dal ΚΕΓ si sono svolti attestando quattro livelli di competenza – Α, Β, Γ e Δ – e verificando 

le abilità di comprensione e produzione scritte e orali (ascoltare, leggere, scrivere; parlare in un 

monologo) stabilite per ciascun livello. A partire dal mese di maggio del 2011, il numero e la 

tipologia dei test sono cambiati a favore dell’adeguamento degli stessi ai sei livelli di 

competenza del QCER; da un lato, questo accorgimento ha contribuito ad allineare la 

certificazione del neogreco a quella delle maggiori lingue europee, dall’altro, ha segnato una 

svolta rispetto al passato, causando – tra le altre cose – problemi di reperibilità del materiale 

didattico in preparazione degli esami di certificazione (cfr. 6.2.4). 

 

6.2.1 Il ruolo del Centro per la Lingua Greca (ΚΕΓ) 

Con il DPR 363/15.10.1998,8 il ΚΕΓ ha ricevuto l’incarico di organizzare, pianificare e gestire gli 

esami per la certificazione di competenza in lingua greca in tutto il mondo, avvalendosi del 

                                                           
8  Il documento è reperibile sul portale della Gazzetta del Governo greco https://nomoi.info (ultimo accesso 
09/02/2016) ed è conforme alla risoluzione ministeriale B7/255/19.05.1998 (ΦΕΚ 530/01.06.1998, reperibile 
all’indirizzo seguente: http://www.greek-language.gr/greekLang/files/document/certification/%CE%927.255-
1998.pdf – ultimo accesso 09/02/2016), che conferisce al ΚΕΓ l’incarico ufficiale di ente responsabile della 
progettazione e della gestione della certificazione di competenza in lingua greca con l'assistenza dei centri d’esame 
locali. La scelta di rapportarsi unicamente a questo ente certificatore è legata a motivi di familiarità con il ΚΕΓ da 
parte di chi scrive, ma soprattutto della capillarità, organizzazione e scientificità che contraddistinguono il Centro 
per la Lingua Greca di Salonicco. Esistono, tuttavia, altri enti certificatori internazionali, ciprioti e greci come, per 
esempio, i già citati Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Aristotle University of Thessaloniki) e il 
Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας (Centro di Didattica del Neogreco) dell’Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών (National and Kapodistrian University of Athens), che si occupano della formazione e della 
certificazione in lingua greca L2/LS dagli anni Sessanta e Settanta del secolo scorso, rispettivamente. Inoltre, dal 

https://nomoi.info/
http://www.greek-language.gr/greekLang/files/document/certification/%CE%927.255-1998.pdf
http://www.greek-language.gr/greekLang/files/document/certification/%CE%927.255-1998.pdf
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supporto di enti locali partner. Di seguito se ne riportano i punti salienti (ΦΕΚ 242/29.10.1998; 

traduzione nostra):  

Άρθρο 4 

1. Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας έχει την ευθύνη: α) 

της σύνταξης των θεμάτων των εξετάσεων, για τα 

τέσσερα (4) επίπεδα και την αποστολή τους στα 

εξεταστικά κέντρα, β) της έκδοσης ετήσιου 

προγράμματος εξετάσεων, του ορισμού 

εξεταστικών περιόδων και του ορισμού της 

προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων των 

υποψηφίων, γ) της επίλυσης οποιουδήποτε 

προβλήματος σχετικού με τις εξετάσεις. […]  

3. Λεπτομέρειες σχετικά με τη διάρκεια της εξέτασης 

της κάθε δεξιότητας του κάθε επιπέδου, το μήκος 

των κειμένων και ό,τι άλλο αφορά τη σύνταξη των 

θεμάτωντων εξετάσεων, καθώς και τον τρόπο και 

τα κριτήρια αξιολόγησης της επίδοσης των 

υποψηφίων, καθορίζονται και γνωστοποιούνται 

από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. […] 

Articolo 4 

1. Il Centro per la Lingua Greca è responsabile: a) 

della redazione delle prove d'esame per i quattro 

(4) livelli e l’invio ai centri di esame, b) 

dell'adozione del programma annuale d’esami, 

la definizione dei periodi d’esame e la 

definizione del periodo di presentazione delle 

candidature, c) della risoluzione di qualsiasi 

problema inerente agli esami. […] 

3. I dettagli sulla durata delle prove relative a 

ciascuna abilità di ogni livello, la lunghezza dei 

testi e ogni altra questione inerente alla 

redazione delle prove d’esame, come pure i 

metodi e criteri di valutazione della performance 

dei candidati, sono stabiliti e resi noti dal Centro 

per la Lingua Greco. […] 

Άρθρο 5 

1. Για το καθένα από τα τέσσερα επίπεδα 

γλωσσομάθειας, συντάσσονται θέματα για την 

εξέταση των τεσσάρων δεξιοτήτων δηλαδή 

κατανόηση γραπτού και προφορικού λόγου και 

παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου, με 

ανάλογο βαθμό δυσκολίας. 

2. Στόχος της εξέτασης είναι η διαπίστωση της 

ικανότητας των υποψηφίων να χειρίζονται την 

ελληνική γλώσσα και να ανταποκρίνονται γραπτά 

και προφορικά σε ποικιλία καθημερινών 

πρακτικών, προσωπικών και επαγγελματικών 

καταστάσεων στο επίπεδο στο οποίο εξετάζονται. 

Στο τρίτο και τέταρτο επίπεδο περιλαμβάνονται 

και πολιτιστικά στοιχεία. […] 

Articolo 5 

1. Per ciascuno dei quattro livelli di competenza, 

vengono redatte le prove d’esame per le quattro 

abilità, ovverosia la comprensione scritta e orale 

e la produzione scritta e orale, con un simile 

grado di difficoltà. 

2. Lo scopo è determinare la capacità dei candidati 

di utilizzare la lingua greca e di saper gestire, in 

forma scritta e orale, una varietà di pratiche 

quotidiane, situazioni personali e professionali 

adeguate al livello d’esame. Il terzo e il quarto 

livello comprendono anche elementi culturali. 

[…] 

Άρθρο 7 

Η αξιολόγηση της επίδοσης των επιτυχόντων 

γίνεται σύμφωνα με την εξής κλίμακα: Άριστα, 

Λίαν Καλώς, Καλώς, με κριτήρια που ορίζονται 

από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, όπως 

προβλέπεται στην παρ.3 του άρθρου 4 του 

παρόντος. […] 

Articolo 7 

La valutazione della performance dei candidati 

avviene secondo la seguente scala: Eccellente, Molto 

Buono, Buono, con criteri stabiliti dal Centro per la 

lingua greca, come previsto al paragrafo 3 

dell'articolo 4 del presente documento. […] 

                                                           
2006 è stato istituito il certificato di competenza in lingua, storia e cultura greca rilasciato dalla Γενική Γραμματεία 
Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ., General Secretariat for Lifelong Learning) con il superamento di un apposito esame 
in collaborazione con il ΚΕΓ. Per approfondimenti, si veda il sito http://www.gsae.edu.gr/el/ (ultimo accesso 
30/01/2016). 

http://www.gsae.edu.gr/el/


82 
 

Tabella 13 

L’estensione dei livelli di competenza (artt. 4-5, cfr. tab. 13) da quattro a sei è stata sancita dal 

DPR 60/30.06.2010 (ΦΕΚ Α’ 98),9 integrando il documento precedente come di seguito: 

- la nuova scala, adeguata ai livelli di riferimento del CoE, si estende da Α1 (distinto tra «A1 

per bambini di 8-12 anni» e «A1 per adolescenti e adulti») 10  a Γ2, i due nuovi livelli, 

includendo i precedenti quattro – A, B, Γ e Δ – rispettivamente rinominati in Α2, Β1, Β2 e Γ1 

(cfr. tab. 14); 

- per i livelli Β2, Γ1 e Γ2, oltre alle prove d’esame relative alle quattro abilità summenzionate, 

si aggiunge la prova sulle strutture linguistiche «χρήση της ελληνικής γλώσσας» (lett. «uso 

della lingua greca»); 

- la risoluzione ministeriale Η Β7/256/19.05.1998 (ΦΕΚ 530/01.06.1998),11 che definiva le 

competenze linguistiche da verificare nei candidati di ogni livello, risulta abrogata. 

Livelli ΚΡΑΠΕΛ12 fino al 2010 Livelli ΚΡΑΠΕΛ dal 2011 Livelli comuni di riferimento 

- 

A1 per bambini di 8-12 anni 

A1 per adolescenti e adulti 

 

A1 = Livello di contatto 

Α ⇒ Α2 A2 = Livello di sopravvivenza 

Β ⇒ Β1 Β1 = Livello soglia 

Γ ⇒ Β2 Β2 = Livello progresso 

Δ ⇒ Γ1 C1 = Livello dell’efficacia 

- Γ2 C2 = Livello di padronanza 
Tabella 14 

Recentemente, il DPR 21/04.02.2014 (ΦΕΚ Α’ 31/11.02.2014)13 ha apportato emendamenti – 

non altrettanto sostanziali – ad alcuni decreti presidenziali tra cui il DPR 363/98 e il DPR 60/10 

sopraccitati, aggiornando per esempio la riformulazione delle diciture del certificato rilasciato 

dal ΚΕΓ e altri dettagli.14  

 

6.2.2 Il vecchio esame di certificazione 

Parafrasando Καρακύργιου et al. (2013: 131-141), il primo programma analitico d’esame del 

ΚΕΓ, «Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας» (Certificazione della competenza in lingua 

greca), relativo ai livelli A, B, Γ e Δ era basato sui primi livelli di competenza – Sopravvivenza, 

Soglia e Progresso – individuati dal Consiglio d’Europa. A seguito della pubblicazione e 

dell’adozione del QCER nel 2001, il programma analitico d’esame fu aggiornato per fornire 

                                                           
9  Il documento è scaricabile dal sito web: http://www.geetha.mil.gr/media...okimvn.pdf (ultimo accesso 
09/02/2016). 
10 «Α1 για παιδιά 8-12 ετών» e «Α1 για εφήβους και ενηλίκους» (Αντωνοπούλου et al. 2013: 7). 
11 Per accedere al documento, si veda il portale del Centro per la Lingua Greca (ΚΕΓ) alla pagina http://www.greek-
language.gr/greekLang/files/document/certification/%CE%927.256-1998.pdf (ultimo accesso 09/02/2016). 
12 Acronimo di «Κρατικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας» (lett. Certificato di stato in lingua greca). 
13 Per accedere al documento, si veda http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/pd%2021_14.htm (ultimo 
accesso 09/02/2016). 
14  Per approfondimenti, si veda il sito del Centro per la Lingua Greca (ΚΕΓ) alla pagina 
http://www.greeklanguage.gr/certification/node/4 (ultimo accesso 09/02/2016). 

http://www.geetha.mil.gr/media/Thesmika_Keimena/GEN/diatagmata/PD.61%202010%20(FEK%20A%2099%2030-6-10)Organismos%20Sxolhs%20Naytikvn%20Dokimvn.pdf
http://www.greek-language.gr/greekLang/files/document/certification/%CE%927.256-1998.pdf
http://www.greek-language.gr/greekLang/files/document/certification/%CE%927.256-1998.pdf
http://www.dsanet.gr/Epikairothta/Nomothesia/pd%2021_14.htm
http://www.greeklanguage.gr/certification/node/4


83 
 

informazioni aggiuntive ai candidati e ai docenti di lingua greca oltre che per un adattamento 

dei quattro livelli alla nuova scala a sei del QCER (cfr. tab. 14). Tra le altre cose, ogni livello fu 

descritto nel dettaglio e corredato di esempi, con gli obiettivi generali e specifici di ogni abilità, 

le situazioni comunicative, le funzioni linguistiche e gli elementi morfosintattici da saper gestire 

a seconda del livello. 

Una ricerca empirica condotta nel decennio tra il 1999 e il 2009 attraverso questionari e 

interviste ha dimostrato che la struttura e il contenuto del programma analitico d’esame erano 

stati un ottimo punto di riferimento per i suoi destinatari, contribuendo alla sistematizzazione 

e all’ammodernamento della didattica e dell’apprendimento del neogreco. 

Le prove per l'esame di certificazione per la lingua greca sono sviluppate in conformità con i 

requisiti e i principi del testing in un approccio comunicativo (cfr. 6.1.1). È ormai generalmente 

accettato che questo tipo di test linguistici presenti una netta superiorità in termini di efficienza 

rispetto ai sistemi più tradizionali, dal momento che (cfr. Αντωνοπούλου et al. 2002: 9-10): 

- sono realistici, validi, affidabili e oggettivi; 

- sono direttamente collegati alle attività quotidiane; 

- corrispondono alle esigenze dei candidati; 

- puntano all'uso della lingua in contesti rilevanti per gli obiettivi e le esigenze dei candidati; 

- non causano ansia o stress; 

- sono autentici, o ne presentano tutte le caratteristiche di base; 

- tengono conto di fattori come l’età, il sesso, l’occupazione, le eventuali conoscenze o 

esperienze e, in una certa misura, la personalità degli esaminandi; 

- non contemplano argomenti che possono offendere alcun candidato (nella misura in cui ciò 

può essere previsto). 

Originariamente la progettazione e lo sviluppo delle prove d’esame erano basati su un modello 

creato dalla combinazione dei principali standard proposti da ricercatori quali Carroll, Schratz, 

Baker e Hughes negli anni ‘80. Il modello fu poi integrato tenendo conto di ulteriori aspetti, con 

varie aggiunte e miglioramenti all'intero processo di organizzazione e svolgimento degli esami 

a partire dal 2004. 

Tra il 1999 e il 2010, i candidati sono stati esaminati a tutti i livelli nelle quattro abilità classiche, 

secondo la struttura riportata alla tabella 15 (Καρακύργιου et al. 2013: 134; traduzione nostra): 

Comprensione orale Comprensione scritta  

Livello Parti Durata Mezzo Livello Parti Durata 

Α 2 25’ CD Α 2 30’ 

Β 2 25’ CD Β 2 30’ 

Γ 2 30’ CD Γ 2 40’ 

Δ 3 40’ CD Δ 3 45’ 

Produzione scritta Produzione orale 

Livello Parti Durata Livello Parti Candidati Durata 

Α 2 25’ Α 3 2 10’ 
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Β 2 25’ Β 3 2 10’ 

Γ 2 30’ Γ 3 2 12’-15’ 

Δ 2 40’ Δ 3 2 15’-20’ 

Tabella 15 

All'esame di livello A e B potevano prendere parte candidati di età superiore ai 12 anni, mentre 

vi erano raccomandazioni a non ammettere i candidati sotto i 16 anni alle prove dei due livelli 

superiori Γ e Δ a causa delle tematiche e delle difficoltà insite nelle domande d’esame. 

6.2.3 La riforma dell’esame di certificazione 

L'esperienza maturata nel corso di questi undici anni, i risultati della valutazione di ciascun 

periodo d’esame, l’individuazione dei campi che più necessitavano di cambiamenti, ma anche 

la necessità di un rinnovo delle prove d’esame hanno portato a modifiche significative, 

dall’aumento del numero di livelli, alla struttura delle prove e, pertanto, alla riforma del 

programma analitico d'esame. 

Una novità della certificazione per la lingua greca è la separazione del livello A1 in due rami 

distinti, ma con approssimativamente lo stesso contenuto, allo scopo di stabilire un livello A1 

per bambini di 8-12 anni, soddisfare le richieste di numerosi genitori espatriati, fungere da 

strumento per gli insegnanti e incentivo per gli studenti ad apprendere in modo sistematico la 

lingua neogreca, stimolandone così lo studio all'estero. Con l’aggiunta del Γ2, si è provveduto 

da un lato a completare la gamma di sei livelli del QCER, dall’altro a soddisfare le numerose 

richieste dei candidati che desideravano ottenere una certificazione di competenza in lingua 

greca di livello più alto. Se l’adeguamento alla scala a sei non è avvenuto immediatamente è 

anche per via della richiesta pressoché inesistente di certificazioni ai livelli più estremi della 

scala; tuttavia, col passare del tempo e il consolidamento del primo programma analitico 

d’esame, è aumentato anche l’interesse e il numero di richieste da parte dei candidati in tal 

senso. 

Con l'istituzionalizzazione e l'aggiunta di due livelli nonché le nuove denominazioni, la 

corrispondenza ai livelli proposti dal QCER non riguarda solo le conoscenze e le competenze 

linguistiche necessarie per il raggiungimento di ogni livello, bensì la denominazione stessa. Dal 

maggio 2011, pertanto, i candidati agli esami di certificazione in lingua greca possono prendere 

parte alle prove della nuova scala ΚΡΑΠΕΛ (A1, A2, B1, B2, Γ1 e Γ2), perfettamente allineata con 

quella del QCER (cfr. tab. 14). 

La riforma della certificazione di competenza in lingua greca ha dato la possibilità di rinnovare 

e migliorare il contenuto e la struttura delle prove d’esame. Se le abilità valutate a tutti i livelli 

restano le classiche quattro sopraccitate, ai livelli più elevati della scala – B2, Γ1 e Γ2 – è stata 

inserita una quinta prova, detta «χρήση της γλώσσας» (cfr. 6.1.1), allo scopo di valutare in 

modo funzionale, attraverso testi autentici, la morfosintassi e il lessico dei candidati (cfr. 7.2.2). 

Inoltre i testi d’esame presentano una più ampia gamma di tematiche, specialmente ai livelli 

più alti, per spingere i candidati a prepararsi insieme attingendo a una varietà di tematiche. Allo 

stesso tempo, il tipo di domande poste a ogni livello per ciascun periodo d’esami è lo stesso 
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per tutti, per un confronto affidabile dei risultati statistici e un’accurata interpretazione degli 

stessi. Le istruzioni introduttive delle singole prove restano dettagliate ma non eccessive, per 

aiutare i candidati a entrare nello spirito del testo da leggere o ascoltare, capire la situazione 

comunicativa in cui si inserisce e sapere come rispondere e quante risposte dare. Infine, tutte 

le istruzioni introduttive presentano un esempio – anche ai livelli più avanzati – di come 

completare la prova. A titolo d’esempio, la tabella 18 (cfr. 7.1) riporta lo schema dell’esame di 

certificazione per il livello B2 in vigore dal 2011. 

6.2.4 Gli effetti della riforma 

L'allineamento dei livelli ΚΡΑΠΕΛ con quelli del QCER e la loro ridenominazione permette un 

più facile riconoscimento della certificazione da parte degli istituti di istruzione stranieri nonché 

del mercato del lavoro. Il programma analitico d’esame, arricchito di nuove informazioni e di 

una migliore classificazione, continua a rappresentare un valido strumento per ottimizzare 

l'organizzazione dell’insegnamento e dell’apprendimento della lingua greca. 

Tuttavia, occorre prestare attenzione alle modifiche apportate e alle differenze che esistono 

tra le vecchie e le nuove prove d’esame. Nello specifico:  

- l’aggiunta ai livelli più alti (B2, Γ1 e Γ2) della prova sulle strutture linguistiche, «Χρήση της 

Γλώσσας», e la modalità di valutazione degli elementi morfosintattici e lessicali; 

- la tipologia delle prove è più bilanciata a ogni livello e i candidati possono trarne vantaggio 

esercitandosi nelle varianti degli esercizi. Per esempio, nella comprensione scritta, 

completare gli spazi vuoti del riassunto del testo può aiutare gli esaminandi a superare la 

prova senza particolari problemi; 

- l’aggiunta delle prove d’esame A1 diversificate a seconda della fascia d’età: una 

certificazione A1 per bambini di 8-12 anni e una certificazione A1 destinata ad adolescenti 

e adulti; 

- la selezione dei testi da una più ampia gamma di tematiche e generi, utilizzando più fonti. 

Per esempio, giornali, riviste, libri di letteratura, teatro o cinema, opere, libri storici, 

biografie ecc. 

- la variazione della durata di ogni prova; 

- la possibilità di offrire il servizio a persone con cecità parziale o totale e a persone con 

bisogni speciali, su previa richiesta. 

A cinque anni dalla riforma della certificazione, il materiale di studio a supporto dei nuovi esami 

è più corposo e più facilmente reperibile rispetto al passato. Sebbene il ΚΕΓ sia sempre stato un 

punto di riferimento per la richiesta e l’ottenimento di informazioni e copie di esami,15  la 

carenza di materiale adeguato alla preparazione degli esami, soprattutto ai livelli più alti, ha 

rappresentato un ostacolo non solo per chi scrive ma anche per altri candidati e insegnanti di 

sua conoscenza, sia in un contesto di gruppo sia a livello di studio autonomo. Nel frattempo, il 

ΚΕΓ ha pubblicato il secondo programma analitico d’esame (febbraio 2013)16 e alcuni libri a 

                                                           
15  Si veda il portale del ΚΕΓ dedicato all’indirizzo http://www.greeklanguage.gr/certification/ (ultimo accesso 
06/01/2016). 
16 Si veda il volume di Αντωνοπούλου et al. (2013b) in bibliografia. 

http://www.greeklanguage.gr/certification/
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supporto dei candidati ai livelli A1 – B2 (2014 e 2015),17 mentre per i livelli più avanzati si può 

fare riferimento a Ταξίδι στην Ελλάδα III e ai due volumi di ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ (Γ1 e Γ2),18 

pubblicati a seguito dei progetti europei Odysseus e Glossa (cfr. 4.3.1), nonché ad altri libri di 

recente pubblicazione, anche se non necessariamente strutturati in base alle esigenze degli 

esami di certificazione. 

 

6.3 Descrizione dei livelli di competenza 
Il nuovo programma analitico d’esame descritto nel volume Πιστοποίηση επάρκειας της 

ελληνομάθειας: Νέο αναλυτικό εξεταστικό πρόγραμμα (Αντωνοπούλου et al. 2013) presenta 

ogni livello di competenza in tre capitoli: il primo dedicato agli obiettivi educativi generali e 

specifici, con una breve descrizione delle abilità (cfr. parr. 6.3.1-6.3.6); il secondo dedicato agli 

obiettivi comunicativi e, nello specifico, le funzioni linguistiche (con un corposo elenco di atti 

comunicativi) e le situazioni comunicative nei diversi contesti d’uso (ivi comprese alcune note 

relative a lessico, fonetica/fonologia e competenze sociolinguistiche); il terzo incentrato sugli 

elementi morfosintattici propri di ogni livello. 

 

6.3.1 Livello A1 (Contatto/Breakthrough) 

Il Quadro Comune europeo di riferimento per le lingue, nella scala globale, descrive il livello di 

un utente A1 come segue (CoE 2002: 32): 

Riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni per 

soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado di porre domande 

su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone che conosce, le 

cose che possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché l’interlocutore parli lentamente 

e chiaramente e sia disposto a collaborare. 

a. Il livello A1 per bambini di 8-12 anni 

Gli interessi e i bisogni linguistici degli utenti di età compresa tra 8 e 12 anni sono legati al 

bambino stesso e ruotano intorno a temi quali la casa, la famiglia, la scuola, gli amici e i 

compagni di classe, altri conoscenti, il quartiere in cui vivono, i luoghi e le modalità di 

intrattenimento. 

Un candidato a questo livello è in grado di comunicare usando strutture linguistiche semplici, 

quindi scambiare informazioni su di sé, gli amici e i compagni di classe, saper soddisfare le 

                                                           
17  Si vedano le più recenti pubblicazioni indicate nel portale del ΚΕΓ alla pagina 
http://www.greeklanguage.gr/pubs, in particolare il volume di Δαλπαναγιώτη et al. (2014) Πιστοποίηση 
επάρκειας της ελληνομάθειας: Δείγματα εξεταστικών θεμάτων. Επίπεδο Β2, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 
Θεσσαλονίκη (ultimo accesso 06/01/2016). 
18 Come spiega nel prologo l’autrice, Ifigenia Georgiadou, dell’Hellenic Culture Centre (cfr. 4.3.2), il materiale 
raccolto in questi volumi è rivolto ad apprendenti di livello avanzato e risulta dall’esperienza maturata 
nell’insegnamento della lingua greca e dalla partecipazione al progetto Glossa. La serie ΚΑΛΕΙΔΟΣΚΟΠΙΟ inizia dai 
livelli più avanzati proprio per sopperire alla carenza di materiale didattico adatto o sufficiente ai livelli Γ1 e Γ2. Per 
approfondimenti, consultare il portale dell’Hellenic Culture Centre alla pagina http://www.hcc.edu.gr/el/news/1-
latest-news/291-kaleidoskopio (ultimo accesso 31/01/2016). 

http://www.greeklanguage.gr/pubs
http://www.hcc.edu.gr/el/news/1-latest-news/291-kaleidoskopio
http://www.hcc.edu.gr/el/news/1-latest-news/291-kaleidoskopio
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esigenze del quotidiano (effettuare acquisti in mensa, in edicola ecc.), creare contatti all'interno 

dell’ambiente familiare e di maggiore frequentazione (il quartiere, la scuola) e durante le 

attività svolte (per es. animazione e sport). Riesce a capire brevi informazioni e a partecipare a 

diverse attività seguendo le semplici istruzioni di genitori, insegnanti ecc. 

Dal punto di vista linguistico, l’utente possiede mezzi limitati per esprimersi nelle circostanze 

quotidiane più ordinarie: un repertorio ridotto di parole, espressioni e frasi e la capacità di 

comprendere e produrre testi brevi e semplici (cfr. Αντωνοπούλου et al. 2013: 17). 

b. Il livello A1 per adolescenti e adulti 

L’adolescente o l’adulto candidato all’ottenimento del livello A1 deve poter capire e utilizzare 

espressioni di uso quotidiano e frasi familiari molto comuni per rispondere a bisogni specifici. 

Deve essere in grado di ricevere e dare consigli, porre domande e rispondere in merito a 

informazioni personali, per esempio dove abita, le persone che frequenta e le nozioni di sua 

conoscenza. Sa esprimersi in modo semplice a patto che l'interlocutore gli parli lentamente e 

chiaramente e sia disposto ad aiutarlo.  

L’utente è in grado di scambiare informazioni su di sé e le persone di sua conoscenza, saper 

soddisfare le esigenze del quotidiano (acquistare beni, ottenere servizi), creare e mantenere 

relazioni sociali e professionali (raccomandazioni, inviti, intrattenimento). Se la sua capacità 

comunicativa è prevalentemente orale, soprattutto in presenza dell’interlocutore ma, 

all’occorrenza, anche usando il telefono o altri media, l’utente deve comunque riuscire a 

cogliere l’essenza e/o i dettagli di un testo scritto in un linguaggio molto semplice e chiaro, 

come pure sapersi esprimere per iscritto (cfr. Αντωνοπούλου et al. 2013: 45). 

Secondo le specifiche del nuovo programma analitico d’esame (cfr. Αντωνοπούλου et al. 

2013: 19-21, 48-51), alla tabella 16 sono state riportate alcune delle differenze – in termini di 

atti comunicativi – tra le due tipologie di livello A1 sopra descritte: 

                      LIVELLO 
ATTO COMUNICATIVO  

Livello A1 per bambini di 8-12 
anni 

Livello A1 per adolescenti e 
adulti 

Salutare (all’arrivo) Γεια 
Γεια σου 
Καλημέρα 
Καλησπέρα 

Γεια 
Γεια σου/σας 
Καλημέρα (σας) 
Καλησπέρα (σας) 
Χαίρετε 

Chiedere scusa Συγνώμη! Συγνώμη! 
Με συγχωρείτε! 

Chiedere di qualcuno al 
telefono/Passare qualcuno al 
telefono 

Την Ελένη θέλω 
Ναι! 
Ένα λεπτό! 

Την Ελένη θέλω 
Ο Μάρκος είναι εκεί; 
Τον κύριο Ιωάννου, 
παρακαλώ! 
Ένα λεπτό! 
Ναι, ένα λεπτό, παρακαλώ! 
Ναι, περιμένετε! 

Tabella 16 
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Come si può notare, la colonna relativa al livello A1 per adolescenti e adulti presenta più 

opzioni; si tratta per lo più di espressioni di registro più elevato (per es. «Καλημέρα σας», lett. 

«Buongiorno a voi») e/o che utilizzano la forma di cortesia (per es. «Με συγχωρείτε», «mi 

scusi/scusatemi»). 

6.3.2 Livello A2 (Sopravvivenza/Waystage)19 

Ecco come descrive il livello A2 di un apprendente la scala globale del QCER (CoE 2002: 32): 

Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata 

rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). 

Riesce a comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni 

semplice e diretto su argomenti familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del 

proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati. 

Un utente di livello A2 è considerato un utente base della lingua. Ecco perché deve poter 

utilizzare la lingua greca in situazioni specifiche attraverso un’ampia gamma di funzioni 

linguistiche, il tutto però in modo molto semplice. A questo livello occorre possedere 

competenze comunicative di base, vale a dire essere in grado di usare la lingua greca orale e 

scritta, formale o informale, per soddisfare le esigenze del quotidiano e gestire le situazioni 

comunicative; inoltre, è necessario poter capire gli enunciati e le espressioni più frequenti 

associati a informazioni personali e familiari, shopping, divertimento ecc. 

L’utente A2 è in grado di comunicare usando le abilità linguistiche di base in situazioni 

quotidiane che richiedono un’interazione semplice e diretta riguardo ad argomenti familiari, di 

routine o di emergenza (cfr. Αντωνοπούλου et al. 2013: 83).  

 
6.3.3 Livello B1 (Livello Soglia/Threshold Level) 
Nella scala globale del QCER (CoE 2002: 32), l’utente di livello B1 è descritto in questo modo: 

È in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in lingua standard su argomenti 

familiari che affronta normalmente al lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc. Se la cava in molte 

situazioni che si possono presentare viaggiando in una regione dove si parla la lingua in questione. 

Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti che gli siano familiari o siano di suo interesse, è in 

grado di descrivere esperienze e avvenimenti, sogni, speranze, ambizioni, di esporre brevemente 

ragioni e dare spiegazioni su opinioni e progetti. 

Il livello B1 o Livello Soglia per il neogreco (Κατώφλι για τα Νέα Ελληνικά) è stato descritto 

approfonditamente nell’omonimo documento pubblicato dal Consiglio d’Europa nel 1999.20 È 

il primo della serie di sei livelli di competenza linguistica in cui si può parlare di autonomia 

dell’utente. Da un lato, infatti, egli ha la capacità di mantenere l’interazione e ottenere ciò che 

desidera in situazioni comuni di vario tipo; dall’altro, sa far fronte ai problemi di tutti i giorni in 

                                                           
19  Per approfondimenti, consultare il volume dedicato interamente alla descrizione di questo livello, Αρχικό 
Επίπεδο για τα Νέα Ελληνικά (Waystage for Greek / Niveau A2 pour le grec), pubblicato nel 2001 dal Consiglio 
d’Europa ed elencato nella lista di pubblicazioni della Language Policy Unit all’indirizzo seguente: 
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/List_Publications_Bil.doc (ultimo accesso 09/02/2016). 
20 L’opera in due volumi è consultabile online sulla piattaforma di Google Libri. 

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/List_Publications_Bil.doc
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modo flessibile. Questa autonomia, tuttavia, dipende in larga misura dalla buona volontà 

dell'interlocutore. 

A questo livello, l’utente dimostra di saper usare la lingua greca – e anche di negoziare – in 

situazioni quotidiane in cui il linguaggio è per lo più stabile, prevedibile e ripetibile. In questo 

modo si favorisce la comunicazione, generando e mantenendo contatti sociali e professionali 

anche in situazioni comunicative indirette. In questi ultimi casi, l’utente deve essere in grado di 

cogliere l'essenza e/o i dettagli di un testo scritto od orale. 

Il candidato al livello B1 deve anche conoscere le abitudini sociali, linguistiche (avere le basi 

linguistiche per poter attirare l'attenzione degli altri, rivolgersi ai suoi interlocutori, prendere la 

parola, completare la comunicazione, scegliere il grado di formalità o intimità ecc.), i codici non 

verbali del mondo grecofono (la prossemica, la gestualità ecc.) 21  nonché conoscere le 

caratteristiche di base della cultura greca moderna, soprattutto per quanto riguarda la 

quotidianità, le condizioni di vita, la vita sociale, i valori e le pratiche fondamentali (cfr. 

Αντωνοπούλου et al. 2013: 121). 

 

6.3.4 Livello B2 (Progresso/Vantage) 

Secondo la descrizione della scala globale del QCER (CoE 2002: 32), un utente di livello B2 si 

presenta così: 

È in grado di comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti sia concreti sia 

astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione. È in grado di 

interagire con relativa scioltezza e spontaneità, tanto che l’interazione con un parlante nativo si 

sviluppa senza eccessiva fatica e tensione. Sa produrre testi chiari e articolati su un’ampia gamma di 

argomenti e esprimere un’opinione su un argomento d’attualità, esponendo i pro e i contro delle 

diverse opzioni. 

Rispetto a un utente del Livello Soglia, un candidato al B2, oltre a essere autonomo, è più 

flessibile nell'uso della lingua greca, ha migliorato le capacità comunicative acquisite e 

sviluppate nei livelli precedenti e dimostra una maggiore precisione nell'uso della lingua. Dal 

punto di vista linguistico, oltre a essere autonomo, è consapevole dei suoi errori, si corregge e 

ha la capacità di esprimersi con continuità. 

L’utente B2, grazie alla flessibilità di cui sopra, è in grado di reagire con prontezza sia alle 

situazioni di routine sia agli imprevisti. E sulla falsariga del Livello Soglia che lo precede, l’utente 

è in grado di rispettare le convenzioni sociali, linguistiche e non, ha familiarità coi principi della 

moderna civiltà greca, è consapevole delle differenze culturali e delle incomprensioni che 

possono scaturire da queste. 

                                                           
21  A tal proposito, si consiglia la lettura del manuale di Lobasso et al. (2007), che analizza i problemi di 
comunicazione interculturale tra italiani e greci, soffermandosi su elementi come i valori culturali, i codici non 
verbali, la lingua (tono e velocità di eloquio, i saluti e gli appellativi, la formalità ecc.), le mosse comunicative (per 
es. interrompere la conversazione) e alcune situazioni comunicative (meeting di lavoro, telefonare, prendere un 
taxi ecc.). 
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A integrazione di quanto sarà affrontato nel capitolo seguente, la tabella 17 illustra in maggiore 

dettaglio le quattro abilità che, contestualmente alla verifica delle strutture linguistiche (χρήση 

της γλώσσας), i candidati alla certificazione di competenza d’uso del greco a livello B2 sono 

chiamati a sviluppare (cfr. Αντωνοπούλου et al. 2013: 173-175). Per un approfondimento, si 

veda il capitolo 7. 
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Il candidato deve poter comprendere testi orali piuttosto estesi e complessi. Deve essere in grado di 
comprendere la maggior parte dei telegiornali e dei programmi di attualità, come pure una 
conversazione tra quattro o più parlanti madrelingua.  
I testi orali devono riprendere le situazioni comunicative e i temi descritti in questo livello. Per essere 
comprensibili, i testi devono essere prodotti a un normale ritmo di eloquio, senza elementi dialettali e 
con un accento locale o standard, così come in uso tra i parlanti colti della NEK, indipendentemente 
dalla loro provenienza. La comprensione orale deve risultare anche in un ambiente piuttosto rumoroso 
o con una lieve distorsione del suono, soprattutto quando il messaggio è familiare o prevedibile.  
Inoltre, il candidato a questo livello dovrebbe saper riconoscere foneticamente parole sconosciute e 
memorizzarle, per poi chiederne il significato o lo spelling, utilizzare strategie di comprensione 
ausiliarie, traendo informazioni dal tono della voce, dall’enfasi, dalle pause ecc. 
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I testi scritti che il candidato deve essere in grado di comprendere devono riprendere le situazioni 
comunicative e le tematiche descritte in questo livello ed essere dotati di una struttura concettuale e 
linguistica chiara. Le informazioni ivi contenute devono essere chiare al punto di richiedere uno sforzo 
interpretativo relativamente limitato, i testi devono essere in un formato accessibile e provvisti di titoli, 
paragrafi, immagini ecc.  
Inoltre, il candidato deve saper cogliere l’essenza del messaggio e/o i dettagli del testo, a seconda dei 
propri interessi o della situazione. Deve riconoscere l’intenzione e lo scopo di estratti di quotidiani, 
riviste, regolamenti, lettere formali ecc. Deve saper usare le strategie di comprensione adatte a 
seconda del caso, come per esempio distinguere i punti principali da quelli secondari per distinguere il 
tema principale dal commento, inferire informazioni da elementi come i titoli, le illustrazioni, gli 
espedienti tipografici, nonché comprendere il significato del contesto, indipendentemente dalla 
presenza di elementi linguistici sconosciuti. 
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Il candidato deve essere in grado di generare testi descrittivi e narrativi con ragionevole chiarezza e 
precisione, su questioni relative alle esperienze personali e quotidiane e sulle situazioni comunicative 
e i temi propri di questo livello. Deve essere in grado di scrivere una relazione informativa o esplicativa, 
a favore o contro un particolare punto di vista, sviluppando e formulando gli argomenti attraverso una 
struttura logica e coesa, come pure scrivere lettere che mettano in evidenza l'importanza di eventi ed 
esperienze. 
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Il candidato deve essere in grado di conversare con relativa scioltezza e spontaneità in merito alle 
situazioni comunicative e alle tematiche descritte in questo livello nonché di esprimere le proprie idee, 
esigenze e intenzioni con accuratezza. Inoltre, deve sapersi esprimere con continuità e coerenza, 
sostenendo il proprio punto di vista e argomentandolo.  
Il candidato deve anche essere in grado di utilizzare diverse tecniche e strategie per affrontare 
situazioni che vanno oltre le sue competenze linguistiche e non, cercando per esempio la collaborazione 
dell’interlocutore per superare eventuali lacune linguistiche o problemi di comunicazione, invocando 
la tolleranza di chi lo ascolta relativamente ai propri limiti linguistici e utilizzando strategie per 
convogliare il messaggio indipendentemente dalle carenze linguistiche. 
Relativamente alle funzioni linguistiche, il candidato le sa gestire con facilità e scioltezza; inoltre, vanta 
un ampio vocabolario, strutture linguistiche più ricche e maggiore consapevolezza a livello 
socioculturale. 

Tabella 17 
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6.3.5 Livello Γ1 (Livello dell’efficacia/Effective Operational Proficiency) 

Secondo la scala globale del QCER, un utente di questo livello (CoE 2002: 32): 

È in grado di comprendere un’ampia gamma di testi complessi e piuttosto lunghi e ne sa ricavare 

anche il significato implicito. Si esprime in modo scorrevole e spontaneo, senza un eccessivo sforzo 

per cercare le parole. Usa la lingua in modo flessibile ed efficace per scopi sociali, accademici e 

professionali, sa produrre testi chiari, ben strutturati e articolati su argomenti complessi, mostrando 

di sapere controllare le strutture discorsive, i connettivi e i meccanismi di coesione. 

Secondo le specifiche del nuovo programma analitico d’esame (cfr. Αντωνοπούλου et al. 2013: 

219), un utente C122  deve comprendere e usare la lingua greca a un livello tale da poter 

affrontare situazioni in cui è molto probabile trovarsi in qualità di visitatore o residente 

temporaneo in Grecia, Cipro o altre aree ellenofone (per es. nelle comunità greche all’estero) 

o nel paese d’origine, qualora incontri visitatori o residenti permanenti o temporanei che 

utilizzano la lingua greca per comunicare. 

Le situazioni in cui può essere coinvolto, oltre alle circostanze di vita quotidiana, sono di natura 

personale e di comunicazione diretta al fine di poter creare e mantenere relazioni sociali o di 

gestire le questioni relative a diversi settori della vita pubblica (imprese, istruzione, welfare 

ecc.). 

In particolare, l’utente Γ1 deve essere in grado di capire una vasta gamma di testi scritti e orali 

lunghi e complessi nonché di riconoscerne le informazioni secondarie. Deve saper riassumere 

le informazioni provenienti da diverse fonti scritte e orali, ricostruire e presentare 

coerentemente argomenti e riferimenti, esprimersi in modo spontaneo con il giusto grado di 

formalità o cordialità e senza difficoltà a trovare le espressioni più adatte. 

In generale, l’utente deve saper usare la lingua in modo flessibile ed efficace a fini sociali, 

accademici e professionali. Deve potersi esprimere con chiarezza, ordine e precisione, 

mostrando disinvoltura nell’uso di meccanismi linguistici coesi e coerenti.  

 

6.3.6 Livello Γ2 (Padronanza/Mastery) 

In base alla descrizione della scala globale del QCER, un utente di livello Γ2 (CoE 2002: 32): 

È in grado di comprendere senza sforzo praticamente tutto ciò che ascolta o legge. Sa riassumere 

informazioni tratte da diverse fonti, orali e scritte, ristrutturando in un testo coerente le 

argomentazioni e le parti informative. Si esprime spontaneamente, in modo scorrevole e preciso e 

rende distintamente sottili sfumature di significato anche in situazioni piuttosto complesse. 

Un utente di questo livello, pertanto, è in grado di soddisfare le esigenze comunicative di 

qualsiasi situazione, sia nell’ascolto, in presenza di interferenze o pronuncia non standard, sia 

nella lettura, dinanzi a testi stampati o scritti in modo scadente. L’utente Γ2 comprende 

                                                           
22 Per approfondimenti, consultare il volume dedicato interamente alla descrizione di questo livello, Προχωρημένο 
Επίπεδο για τα Νέα Ελληνικά (Vantage for Greek – Level C1 / Niveau C1 pour le grec), pubblicato nel 2003 dal 
Consiglio d’Europa ed elencato nella lista di pubblicazioni della Language Policy Unit. 
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pressoché tutto, dalle espressioni colloquiali ai riferimenti di forte connotazione culturale, 

individuando le sfumature semantiche più sottili anche nelle situazioni più complesse (cfr. 

Αντωνοπούλου et al. 2013: 253). 

Infine, è importante precisare che «benché intitolato Padronanza, il livello C2 non intende 

indicare la competenza del parlante nativo o una competenza che vi si avvicini. L’intenzione è 

di definire il grado di precisione, appropriatezza e scioltezza linguistica che caratterizza il 

discorso di apprendenti eccellenti» (CoE 2002: 45).
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7 

Proposta di attività per il raggiungimento del livello B2 
 

Ai sensi della decisione Φ 152/Β6/1504/30.5.2001 (ΦΕΚ 659 Τ. Β’), il possesso del certificato di 

livello B2 (ex Γ) permette agli stranieri (incluse le persone di origine greca) di accedere agli 

istituti di istruzione superiore in Grecia (cfr. Αντωνοπούλου et al. 2015: 11). 

Tuttavia, la scelta di elaborare le attività che simulano un’intera prova d’esame per la 

certificazione di competenza in lingua greca al livello B2 nasce per lo più dall’esigenza di 

contribuire alla diffusione di una lingua «minore», nella consapevolezza delle difficoltà 

incontrate dai suoi apprendenti/esaminandi – con particolare riferimento agli adulti – nel 

reperimento dei materiali, nella frequenza regolare dei corsi di neogreco LS in presenza o a 

distanza (in ambienti formali e/o informali) e nella preparazione alla certificazione del livello di 

competenza auspicato. 

Anche se la funzione della certificazione non è formativa né fa riferimento a uno specifico 

programma, tale scelta muove da un «curricolo implicito, valutato sulla base di indicatori» 

(Balboni 2012a: 229) e non può prescindere da fattori quali la motivazione, uno studio 

organizzato e autonomo e l’adozione di opportune strategie d’apprendimento solo per citarne 

alcuni. 

 

7.1 I modelli di riferimento 
Nella progettazione delle attività proposte in Appendice, si è tenuto conto dello schema alla 

tabella 18, che riassume la struttura dell’esame per la certificazione di competenza in lingua 

greca a livello B2. Sul portale del Centro per la Lingua Greca (ΚΕΓ), dove ne esiste uno dettagliato 

per ogni livello di certificazione,1 lo schema relativo al livello B2 specifica anche il tipo di prove 

previste per ogni abilità, il totale dei punti ottenibili per ogni singola attività, la descrizione 

sintetica del tipo e del genere testuale e del registro, alcune indicazioni riguardo alla prova di 

produzione orale e la quantità di parole prevista per ogni testo, sia esso in ricezione o in 

produzione. 

  

                                                           
1 Si veda l’indirizzo http://www.greeklanguage.gr/certification/node/119 (ultimo accesso 09/02/2016). 

http://www.greeklanguage.gr/certification/node/119
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Abilità Punti Tipologia Totale parole e 
durata delle 
prove 

Comprensione scritta   
20 

1. Completamento degli spazi vuoti (gap-filling) 
2. Scelta multipla a 4 possibilità 
3. Gap-filling del riassunto del testo 

1000 parole 
45 minuti 

Strutture linguistiche 
(Χρήση Γλώσσας) 

 
20 

1. Individuazione del vocabolo in eccesso. 
2. Scelta multipla a 4 possibilità tra derivati o composti. 
3. Gap-filling 

700-800 parole 
30 minuti 

Comprensione orale 
(CD) 

 
20 

1. Presa di note di un monologo 
2. Completamento di una tabella durante l’ascolto di un 

dialogo o dibattito fra almeno tre persone 

800-1000 parole 
30 minuti 

Produzione scritta  
20 

1. Lettera informale 

2. Testo formale 

400 parole 
85 minuti 

Produzione orale  
20 

1. Domande semplici 

2. Monologo. Esprimere il proprio punto di vista 
relativamente a una domanda posta dall’esaminatore. 
Più impegnativo rispetto ai livelli precedenti. 

3. Discussione tra due esaminandi relativamente a un 
argomento d’attualità.  

15 minuti 

Tabella 18 

A sua volta, la tabella 18 è una schematizzazione di quanto descritto nel capitolo relativo al 

livello B2 del nuovo programma analitico d’esame di Αντωνοπούλου et al. (2013b: 173-217).2 

Se il par. 6.3.4 della presente trattazione si limita a citarne gli obiettivi educativi generali e 

specifici nonché i descrittori delle quattro abilità (cfr. tab. 17), la scelta dei testi in Appendice 

ha necessariamente tenuto in considerazione il sillabo dedicato al livello B2, poiché si tratta 

dell’unico testo scientifico – a eccezione del più universale QCER – in grado di definire ad oggi 

un modello di competenza d’uso del neogreco a livello B2.3 Come già anticipato al par. 6.3, la 

sezione del volume dedicata al livello Progresso è organizzata in: un primo capitolo indicante 

gli obiettivi educativi generali e specifici, con una breve descrizione delle abilità; un secondo 

capitolo dedicato agli obiettivi comunicativi e, nello specifico, le funzioni linguistiche, le 

situazioni comunicative nei diversi contesti d’uso e alcune note relative a lessico, 

fonetica/fonologia e competenze sociolinguistiche; infine, un terzo capitolo dedicato agli 

elementi morfologici e sintattici propri del livello B2. 

Vi sono poi le linee guida rappresentate dai descrittori delle competenze del QCER, che indica 

quali sono le abilità d’uso comune in contesto comunicativo (cfr. Novello 2009: 35). In relazione 

all’obiettivo di elaborare le prove proposte in Appendice, si sono tenute in considerazione le 

specificazioni dei descrittori delle attività e strategie di comunicazione linguistica, il contesto 

d’uso, i testi e le competenze linguistico-comunicative, corrispondenti a diverse sezioni del 

volume (cfr. CoE 2002). 

                                                           
2 Si vedano i parr. 6.2 e 6.3. 
3 Si pensi, per esempio, che ad oggi non sono disponibili studi approfonditi sui livelli A1, B2 e C2 per il neogreco, 
mentre ai livelli Sopravvivenza, Soglia ed Efficacia (A2, B1 e C1) sono state dedicate delle pubblicazioni che possono 
essere considerate complementari al QCER (cfr. parr. 6.3.2, 6.3.3 e 6.3.). 



95 
 

Non da ultimo, si è tenuto conto del Quadro di Riferimento dell’ALTE e della lista di controllo 

della qualità4 elaborata per la costruzione delle prove e degli item. A tal proposito, tuttavia, è 

doveroso precisare che le attività proposte in Appendice non sono state validate né sottoposte 

ad alcuna verifica sul campo, limitandosi per quanto possibile a soddisfare i requisiti di validità, 

affidabilità, autenticità e praticabilità a livello teorico. 

 

7.1.1 Alcuni presupposti 

Per il raggiungimento del livello B2 o Progresso, la guida alla certificazione del ΚΕΓ 

(Αντωνοπούλου et al. 2015: 25) stima che il periodo di apprendimento nel neogreco possa 

variare dalle 250 alle 400 ore. Tali cifre – lungi dall’essere rappresentative per tutti – impongono 

subito una riflessione: le attività proposte in Appendice non intendono essere esaustive, bensì 

offrire un ulteriore ausilio per l’apprendimento e la preparazione in vista della certificazione 

del neogreco. Ecco allora che il materiale proposto può rappresentare un momento di 

autovalutazione, essendo provvisto di file audio e soluzioni; oltre a ciò, funge da esercizio per 

chi aspira a raggiungere il livello B2. In entrambi i casi, può rivelarsi utile il confronto costante 

con la griglia di autovalutazione dei livelli comuni di riferimento (CoE 2002: 34-35), di cui a 

seguire è stato isolato il livello Progresso: 

COMPRENSIONE PARLATO SCRITTO 

ASCOLTO LETTURA INTERAZIONE 

ORALE 

PRODUZIONE 

ORALE 

PRODUZIONE 

SCRITTA 

Riesco a capire 
discorsi di una 
certa lunghezza e 
conferenze e a 
seguire 
argomentazioni 
anche complesse 
purché il tema mi 
sia familiare. 
Riesco a capire la 
maggior parte dei 
notiziari e 
trasmissioni TV che 
riguardano fatti di 
attualità e la 
maggior parte dei 
film in lingua 
standard. 

Riesco a leggere 
articoli e relazioni 
su questioni di 
attualità in cui 
l’autore prende 
posizione e esprime 
un punto di vista 
determinato. 
Riesco a 
comprendere un 
testo narrativo 
contemporaneo. 

Riesco a 
comunicare con un 
grado di 
spontaneità e 
scioltezza 
sufficiente per 
interagire in modo 
normale con 
parlanti nativi. 
Riesco a 
partecipare 
attivamente 
ad una discussione 
in contesti familiari, 
esponendo e 
sostenendo le mie 
opinioni. 

Riesco a esprimermi 
in modo chiaro e 
articolato su una 
vasta gamma di 
argomenti che mi 
interessano. Riesco a 
esprimere 
un’opinione su un 
argomento 
di attualità, 
indicando vantaggi e 
svantaggi 
delle diverse opzioni. 

Riesco a scrivere 
testi chiari e 
articolati su 
un’ampia gamma di 
argomenti. Riesco a 
scrivere saggi e 
relazioni, fornendo 
informazioni e 
ragioni a favore o 
contro una 
determinata 
opinione. Riesco a 
scrivere 
lettere mettendo in 
evidenza il 
significato che 
attribuisco agli 
avvenimenti e alle 
esperienze. 

Tabella 19 

7.1.2 Analisi dei bisogni: uno scenario misto 

La situazione d’apprendimento immaginata a monte delle attività proposte in Appendice è 

molto ampia. Pur partendo dall’impostazione suggerita dall’esame di certificazione – che di per 

                                                           
4 Reperibile alla pagina http://www.alte.org/resources/filter (ultimo accesso 17/01/2016). 

http://www.alte.org/resources/filter
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sé fotografa il livello di competenza in lingua straniera posseduto dall’esaminando escludendo 

particolari metodologie o percorsi di apprendimento da questo adottati per il raggiungimento 

di tale livello di conoscenza (cfr. Novello 2009: 9) – questa serie di attività è adatta alla pratica 

delle abilità e, pertanto, può fungere da esercizio per chiunque sia interessato: dallo studente 

di un corso B1 intenzionato a sostenere l’esame di certificazione a fine anno, a un apprendente 

autonomo che intenda conoscere la struttura dell’esame ed eventualmente prepararsi in tale 

prospettiva, come pure a uno studente di scuola secondaria, presumibilmente di origine greca, 

che abbia già sostenuto le precedenti certificazioni oppure uno studente universitario 

intenzionato a verificare il proprio livello di competenza parallelamente ai corsi intrapresi 

all'università o ad accedere a un istituto di istruzione universitaria in Grecia.  

Si ricorda inoltre che la disponibilità di questo tipo di prove è limitata. Nonostante, infatti, il 

ΚΕΓ, su richiesta degli interessati, metta a disposizione prove d’esame e altro materiale, gran 

parte di esso fa riferimento alle prove d’esame precedenti alla riforma, con il risultato che il 

materiale effettivamente disponibile in preparazione alla certificazione resta limitato. A tale 

proposito, si è tenuto conto del principio di «familiarità del compito». Richiamando i fattori 

cognitivi dell’apprendente (cfr. 3.3), il suo carico cognitivo può risultare meno pesante e lo 

svolgimento di un compito5 più agevole se egli ha familiarità con il tipo di attività richiesto, 

l’argomento, il tipo e il genere testuale, gli schemi di interazione, il contesto, le informazioni 

socioculturali e la consapevolezza interculturale (cfr. CoE 2002: 195).  

 

7.1.3 Obiettivi di apprendimento e autovalutazione 

Sulla falsariga delle linee guida e delle vecchie prove d’esame del ΚΕΓ, ognuna delle attività 

proposte in Appendice nell’ambito di comprensione scritta, comprensione orale e strutture 

linguistiche (χρήση γλώσσας) è dotata di indicazioni precise sul totale di risposte previste e, 

indirettamente, sull’eventuale presenza di distrattori. Pur non prefiggendosi come obiettivo la 

valutazione di coloro che decideranno di completarle, l’impostazione delle attività rivela una 

corrispondenza univoca tra il totale di risposte corrette e il punteggio massimo ottenibile per il 

completamento di ciascun item. Attenendosi, pertanto, ai tempi indicati alla tabella 18, alle 

istruzioni di ogni attività (rigorosamente scritte in greco su modello delle prove d’esame di 

certificazione di ogni livello) e alle Soluzioni delle stesse, l’apprendente/esaminando che lo 

desiderasse, può mettersi alla prova e procedere a un’autovalutazione. Ciò vale, tuttavia, 

limitatamente alle attività di comprensione scritta, comprensione orale e strutture linguistiche.  

                                                           
5 In glottodidattica, «il compito è un’attività finalizzata, che può essere di ordine cognitivo, operativo ecc.» (Balboni 
1999: s.v. Compito). Coonan (2012: 179) precisa che il compito o task è definito secondo un concetto «più ampio 
di quello di esercizio e di attività. Nel compito lo studente è chiamato a mettere in campo tutte le sue conoscenze 
linguistiche e tutte le sue abilità per portare a termine un obiettivo che non è linguistico. È insita nel concetto di 
compito l’idea che lo studente debba fare qualcosa – risolvere un problema, esprimere un’opinione, costruire un 
modello, tracciare un percorso ecc.». Il QCER, infine, lo definisce «un’azione finalizzata che l’individuo considera 
necessaria per raggiungere un determinato risultato nell’ambito di un problema da risolvere, un impegno da 
adempiere o un obiettivo da raggiungere» (CoE 2002: 12). Segue un’interessante distinzione dei compiti in 
«compiti “di realtà”, “su obiettivo” o “di prova”», compiti «pedagogici» e compiti «concepiti specificamente a 
scopo di apprendimento e insegnamento linguistico» (CoE 2002: 192). 



97 
 

Per essere utili ai fini dell’esercitazione e della valutazione, le attività proposte per la 

produzione orale e scritta necessiteranno, invece, del supporto di un insegnante, madrelingua 

o non, preposto al controllo morfosintattico dei testi scritti, e/o di un compagno di corso con 

cui gestire le prove di produzione e interazione orale. Ciò non impedisce che, individualmente, 

l’apprendente/esaminando possa comunque esercitarsi nelle due abilità, con tutti i vantaggi 

che ne possono derivare. A tale scopo, potranno rivelarsi utili le attività e le strategie di 

produzione orale suggerite dal QCER (2001: 72), e i relativi descrittori, tra cui si annoverano il 

monologo articolato – come nel caso delle attività n. 1 e 2 della relativa sezione in Appendice, 

in cui occorre rispondere alle domande di dominio personale e, potenzialmente, di svariate 

tematiche da parte dell’interlocutore/esaminatore –, il parlare sulla base di supporti visivi – 

come nel caso dell’attività n. 2, provvista di immagini – e recitare un ruolo preparato – come 

nel caso dell’attività n. 3. In modo analogo, può rivelarsi utile cimentarsi nel completamento 

delle attività di produzione scritta proposte nella relativa sezione dell’Appendice. A tal 

proposito, il QCER (2001: 79) ricorda che «le strategie di produzione implicano l’attivazione di 

risorse e l’uso bilanciato di diverse competenze». In questa prospettiva, l’apprendente può 

decidere di ripetere la prova, adattando il compito o il messaggio a seconda delle competenze, 

strategie e risorse attivate. 

Ragionando in termini di (auto)valutazione, Balboni (cfr. 2013: 140-141) ricorda i problemi posti 

dall’aspetto pragmatico delle interazioni orali, dal momento che, oltre all’efficacia 

comunicativa, occorre verificare l’appropriatezza sociolinguistica e la correttezza formale. Il 

tutto si complica per via dello scambio dialogico, non ascrivibile al singolo e soggetto a diverse 

variabili; per esempio, nel caso di una coppia mista con uno studente eccellente e uno in 

difficoltà, entrambi rischieranno di essere penalizzati, soprattutto quest’ultimo. Un’altra 

questione è rappresentata dalla contemporaneità della performance dello studente rispetto 

alla valutazione, passibile pertanto di una forte componente soggettiva (a differenza, per 

esempio, di una videoregistrazione, che consentirebbe una valutazione a posteriori più 

oggettiva). Infine, stabilire il numero e la priorità dei parametri di valutazione rischia di essere 

arbitrario (efficacia pragmatica, appropriatezza socio-culturale, accuratezza linguistica e 

morfosintattica, cui possono aggiungersi – all’occorrenza – elementi di psicologia relazionale o 

tratti della personalità). Ecco perché valutare la competenza interazionale è sostanzialmente 

caratterizzato da un elevato grado di soggettività, confermandosi uno dei temi più controversi 

nell’ambito delle certificazioni linguistiche. 

In termini di (auto)valutazione, anche la composizione scritta – sebbene rappresenti un metodo 

familiare per gli studenti – crea difficoltà nella fase di correzione, che dovrà necessariamente 

tenere conto di parametri quali l’efficacia comunicativa, la correttezza morfosintattica, la 

ricchezza lessicale, la coesione testuale, l’appropriatezza sociolinguistica e la scorrevolezza. 

 

7.2 La fase operativa: scelta dei contenuti e dei materiali 
Nella fase di selezione dei testi, stesura delle attività proposte in Appendice e registrazione dei 

file audio disponibili per le prove di comprensione orale è stato fondamentale il contributo di 
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Ourania Kyrkintanou, insegnante di madrelingua greca con una Laurea in Letteratura francese, 

un Master in Didattica per i bisogni educativi speciali, logopedia e sostegno e una Certificazione 

EUROLTA6 per l’insegnamento delle lingue agli adulti. Dapprima impegnata nella didattica del 

francese LS ai bambini della scuola primaria, Ourania Kyrkintanou si è specializzata nella 

didattica del neogreco L2/LS agli adulti (in presenza come in e-learning), insegna nell’ambito 

del progetto europeo Glossa II (cfr. 4.3.2) ed è scrittrice. La possibilità di poter interagire con 

lei avvalora il materiale proposto in Appendice, se non in termini di scientificità (cfr. 7.3), 

certamente a livello qualitativo. Ogni modifica ai testi in fase di didattizzazione è stata 

effettuata, verificata e discussa a quattro mani, allo scopo di offrire un repertorio di attività 

quanto più adatto possibile al livello di competenza B2, osservandolo contemporaneamente 

dal punto di vista di un’apprendente e di un’insegnante.  

7.2.1 L’abilità ricettiva (o comprensione) scritta 

Nella selezione di testi che potessero essere adatti alla comprensione scritta per 

apprendenti/esaminandi di livello B2, ci si è orientati a partire dai temi previsti dal nuovo 

programma analitico d’esame, elencati nel secondo capitolo della guida, alla voce «Situazioni 

comunicative» (cfr. Αντωνοπούλου 2013b: 200-203), vale a dire: «Vita personale dentro e fuori 

casa» («Identificazione», «Abitazione, residenza», «Tempo libero, divertimento», «Relazioni 

sociali», «Salute, stato fisico») e «Quotidianità» («Acquisti», «Nutrizione», «Scuola, istruzione», 

«Luogo di lavoro», «Servizi pubblici e non», «Spostamenti, viaggi»). Un altro riferimento è stato 

il QCER nella sezione dedicata all’abilità ricettiva scritta, in cui vengono forniti esempi di scale 

per la comprensione generale di un testo scritto, lettura della corrispondenza, lettura al fine di 

orientarsi, informarsi e argomentare nonché lettura di istruzioni (cfr. CoE 2002: 86-90). In 

particolare, i descrittori della scala relativa al «leggere per informarsi e argomentare» 

affermano quanto segue: 

È in grado di trarre informazioni, concetti e opinioni da fonti altamente specialistiche relative ai 

diversi ambiti disciplinari di suo interesse. È in grado di comprendere testi specialistici estranei al suo 

settore, a condizione di poter usare di quando in quando il dizionario. È in grado di comprendere 

relazioni, articoli e altre tipologie testuali di tipo disciplinare relativi a temi del mondo 

contemporaneo e ad argomenti disciplinari che si collegano a conoscenze già acquisite, in cui gli 

autori esprimano prese di posizione e punti di vista particolari. 

Infine, si è tenuto conto della griglia dettagliata del livello B2 disponibile sul portale del ΚΕΓ (cfr. 

tab. 18), secondo la quale: 

1. il primo testo di comprensione scritta prevede il completamento degli spazi vuoti nel testo 

(gap filling), 12 risposte corrette (0,5 punti per ogni risposta corretta per un totale di 6 

punti), 1 esempio e 6 distrattori. Il testo, autentico, deve essere un discorso formale senza 

terminologia specifica, recensioni, articoli di giornale ecc., per un massimo di 400 parole; 

                                                           
6 The European Certificate in Language Teaching to Adults è un programma internazionale per la formazione 
degli insegnanti di lingua agli adulti. Per un approfondimento, si veda il sito http://eurolta.jimdo.com/ (ultimo 
accesso 24/01/2016). 

http://eurolta.jimdo.com/


99 
 

2. il secondo testo di comprensione scritta prevede una scelta multipla a 4 possibilità, 7 

risposte corrette e 1 esempio (per un totale di 7 punti). Il testo, sempre autentico, deve 

essere più informale, descrittivo, storico ecc., per un massimo di 600 parole; 

3. il terzo testo di comprensione scritta prevede un gap-filling del riassunto del testo 

precedente da completare con parole/espressioni adeguate, senza suggerimenti né 

distrattori, con 7 risposte corrette e 1 esempio (per un totale di 7 punti). 

Una volta, quindi, selezionati i testi, è stato necessario semplificarli in alcune loro parti. A titolo 

d’esempio, nel QUESITO 1, è stato scelto un tema del mondo contemporaneo piuttosto 

generale – «Giocattoli per bambini: come si riproducono gli stereotipi di genere»7 – estratto da 

un articolo di EΡΤ8 di registro formale. Tuttavia, dovendosi limitare a un testo di 400 parole, è 

stato necessario ridurre la quantità di informazioni, operando tagli e collegamenti che 

restituissero la coerenza e la coesione del testo di partenza. A titolo d’esempio, si riporta di 

seguito l’inizio dell’articolo originale, privato di alcune sue parti: 

Στα μικρά κορίτσια χαρίζονται κούκλες αντί για σετ χημείας, και αυτό κάνει πιο δύσκολη την επιλογή ενός 

εκπαιδευτικού μονοπατιού προς μια καριέρα στην επιστήμη, λέει η καθηγήτρια φυσικής στο πανεπιστήμιο 

του Κέμπριτζ. Η τοποθέτησή της άνοιξε μια συζήτηση και στον Τύπο. «Τα σεξιστικά παιχνίδια αποτρέπουν 

τα κορίτσια από το να μελετούν επιστήμες στο σχολείο, λέει κορυφαία ακαδημαϊκός», ήταν ο τίτλος του 

άρθρου στον βρετανικό Independent. Τα κορίτσια εξακολουθούν να μένουν μακριά από την επιστήμη και 

τις πολυτεχνικές σπουδές, και αυτό αρχίζει από την πρώιμη παιδική ηλικία με σεξιστικά παιχνίδια και 

συμπεριφορές, σύμφωνα με την καθηγήτρια Φυσικής. «Πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε 

για αγόρια και κορίτσια και τι είναι κατάλληλο για αυτά από την πολύ πρώιμη ηλικία τους. Έχει σημασία η 

επιλογή παιχνιδιών? Πιστεύω πως ναι. Εισάγουμε κοινωνικές κατασκευές αποφασίζοντας στερεοτυπικά τι 

δέχονται αγόρια και κορίτσια από τα πρώτα στάδια. Τα παιχνίδια των κοριτσιών συνήθως οδηγούν σε 

παθητικότητα -το να χτενίζουν τα μαλλιά της Μπάρμπι, για παράδειγμα, και όχι να κατασκευάζουν, να 

φαντάζονται ή να δημιουργούν με Lego ή Meccano. Οπωσδήποτε δεν παίζει ρόλο μόνο αυτό, αλλά 

συμβάλλει. Αν σε ένα κορίτσι δεν έχει δοθεί ποτέ η ευκαιρία να παίξει με ένα σετ χημείας, μάλλον το 

επηρεάζει». […] 

Il testo così ridotto e riadattato, presenta alcune differenze nella paragrafazione, nelle scelte 

sintattiche e lessicali evidenziate. Per esempio, le frasi sono più brevi, gli elementi ridondanti 

sono stati ridistribuiti, alcuni termini semplificati. Il sostantivo «δρόμου» (strada, gen.) ha 

sostituito «μονοπατιού» (sentiero, gen.), per ragioni d’uso; il verbo «συνεχίζουν» (continuare, 

3^ p.p. indicativo) ha sostituito «εξακολουθούν» (seguitare, 3^ p.p. indicativo), verbo 

composto (εξ + ακολουθώ) di registro più elevato; «λοιπόν», congiunzione conclusiva, si 

aggiunge al testo riadattato, conferendo maggiore coesione interna, e così via: 

Στα μικρά κορίτσια χαρίζονται κούκλες αντί για σετ χημείας. Αυτό κάνει πιο δύσκολη την επιλογή ενός 

εκπαιδευτικού δρόμου προς μια καριέρα στην επιστήμη. Τα κορίτσια συνεχίζουν να μένουν μακριά από την 

επιστήμη και τις πολυτεχνικές σπουδές. Αυτό αρχίζει πολύ νωρίς με σεξιστικά παιχνίδια και συμπεριφορές. 

                                                           
7 In greco, «Παιδικά παιχνίδια – Πώς αναπαράγουν τα στερεότυπα των φύλων». 
8 Fondata negli anni Settanta del secolo scorso, chiusa nel 2013 a seguito della crisi e riaperta nel giugno 2015, la 
EΡΤ (Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση, lett. «Televisione Radiofonia Greca»), è la prima azienda radiotelevisiva di 
stato greca. 

http://www.independent.co.uk/news/science/sexist-toys-stop-girls-choosing-to-study-sciences-at-school-says-top-academic-10485205.html
http://www.independent.co.uk/news/science/sexist-toys-stop-girls-choosing-to-study-sciences-at-school-says-top-academic-10485205.html
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Πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε τον τρόπο που σκεφτόμαστε για τα αγόρια και για τα κορίτσια από την πρώιμη 

παιδική ηλικία. Η επιλογή παιχνιδιών έχει μεγάλη σημασία. 

Από τα πρώτα στάδια της παιδικής ηλικίας, αποφασίζουμε με βάση στερεότυπα τι δέχονται τα αγόρια 

και τα κορίτσια. Τα κορίτσια, για παράδειγμα, χτενίζουν τα μαλλιά της Μπάρμπι και δεν κατασκευάζουν, 

ούτε δημιουργούν με Λέγκο. Οπωσδήποτε, δεν παίζει ρόλο μόνο αυτό, αλλά συμβάλλει. […] 

 

Per quanto riguarda la tipologia d’esercizio, ossia il gap-filling a scelta multipla con distrattori, 

è stato necessario privare il brano di alcune sue parti (le parole singole e i binomi sottolineati) 

a ogni riga o due di testo per poter ottenere 12 spazi vuoti, corrispondenti ognuno a mezzo 

punto (come da indicazioni d’esame). Ma al di là dello scopo dell’attività – da svolgere a mo’ di 

prova d’esame o di test di autovalutazione –, il gap-filling è una procedura che permette 

all’apprendente/esaminando di verificare la propria visione globale9 del testo oltre a essere un 

ottimo esercizio che non inserisce il filtro affettivo (cfr. 3.2). Le parole mancanti non sono scelte 

casualmente, ma in base a un preciso scopo didattico e per individuarle bisogna cogliere ogni 

ridondanza contestuale e co-testuale, evitando di fissarsi sulla singola frase e optando anche 

per un sinonimo. Questo è ancora più evidente nel gap-filling ricavato dal testo del QUESITO 3, 

dove non sono presenti in calce le parole da inserire negli spazi vuoti ma, allo stesso tempo, 

l’apprendente/esaminando può contare sull’enciclopedia (cfr. 3.3.2, nota 17) costruita a partire 

dalla lettura del testo precedente, di cui il QUESITO 3 costituisce il riassunto. Ecco allora che la 

conoscenza pregressa del contenuto del testo e la sua elaborazione globale da parte del lettore 

lo faciliteranno nel completamento dell’attività. 

Il testo riportato al QUESITO 2 è di natura più informale e storica, come si può evincere dal 

titolo – «Le edicole hanno una propria storia»10 – e ha richiesto alcune modifiche a livello di 

formattazione, riferimenti e nomi (per es. il nome del quotidiano da cui è tratto l’articolo, nella 

frase «Δουλειά μου είναι να καθοδηγώ κάθε άνθρωπο που θέλει τη βοήθειά μου» επισημαίνει 

στο «Βήμα».»11), accorpamento di frasi allo scopo di ridurne la lunghezza e semplificarne 

sintassi e lessico. Per esempio, il verbo di diatesi medio-passiva «προμηθεύονταν» (rifornirsi, 

3^ p.p. imperfetto) è stato sostituito con il più frequente «αγόραζαν» (comprare, 3^ p.p. 

imperfetto); o ancora, la frase12 «από την αρχαία ελληνική λέξη “περίπτερος”, δηλαδή ναός 

περιβαλλόμενος από σειρά κιόνων» è diventata «από την αρχαία ελληνική λέξη “περίπτερος”, 

δηλαδή ναός που περιβάλλεται από κίονες», dove il verbo è stato esplicitato dalla forma di 

participio passato a quella di diatesi medio-passiva preceduta da pronome relativo e il 

complemento di causa efficiente è stato semplificato elimindando il genitivo plurale a favore 

dell’accusativo. In termini di autenticità, si può affermare che il testo del QUESITO 2 abbia 

                                                           
9 In ambito neurolinguistico, i principi della direzionalità e della bimodalità prevedono che il cervello elabori le 
informazioni secondo la direzione che va dall’emisfero destro (per sua natura globale, induttivo) verso quello 
sinistro (votato all’analisi e alla logica). In quest’ottica, la globalità testata in un gap-filling può dare un feedback 
in termini di capacità dell’apprendente/esaminando di comprendere un testo (scritto o orale) in modo estensivo 
prima di procedere alla sua analisi. 
10 In greco, «Το περίπτερο έχει τη δική του ιστορία». 
11 Traduzione nostra: «“Il mio lavoro consiste nell’indirizzare ogni persona che chieda il mio aiuto”, sottolinea». 
12 Traduzione nostra: «dal greco antico “peripteros”, ossia la cella circondata da una serie di colonne» diviene 
«dal greco antico “peripteros”, ossia la cella che è circondata da colonne». 
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subito modifiche meno rilevanti rispetto a quello del QUESITO 1 sopra descritto, conservando 

sostanzialmente la sua impostazione originaria. Questo è stato possibile grazie alla tipologia di 

attività abbinata, ossia la scelta multipla a quattro possibilità, che di per sé non prevede un 

lavoro di adattamento del testo quanto piuttosto la ponderazione delle domande. A titolo 

d’esempio, si veda il seguente item, relativo a uno dei quesiti della seconda prova di 

comprensione scritta: 

Ο Παναγιώτης Γλεντζής πιστεύει ότι [Panaghiotis Glentzìs crede che] 

α 
 

οι περιπτεράδες δεν είναι υποχρεωμένοι να δίνουν πληροφορίες. 
[gli edicolanti non siano obbligati a dare indicazioni.] 

 

β ο καλός περιπτεράς θυμάται πόσο κάνει το κάθε προϊόν. 
[un buon edicolante ricordi il costo di ogni prodotto.] 

 

γ οι περιπτεράδες πρέπει να βοηθούν τους περαστικούς όταν χρειάζεται. 
[gli edicolanti debbano aiutare i passanti che ne hanno bisogno.] 

X 

δ μόνο οι παλιοί περιπτεράδες πρέπει να βοηθούν τους περαστικούς. 
[solo i vecchi edicolanti debbano aiutare i passanti.] 

 

Tabella 20 

Nella tabella 20, notiamo che tre domande su quattro sono abbastanza simili tra loro, mentre 

una – la β – si discosta dalle altre, sia a livello di contenuti che di forma. Pertanto, 

l’apprendente/esaminando sarà in grado di scegliere la risposta esatta nel momento in cui 

riesce a distinguere, oltre a quanto affermato nel testo, le differenze lessicali presenti nell’item 

sopraccitato (υποχρεωμένοι, περαστικούς, παλιοί ecc.). Balboni (2013: 109) ricorda che, 

sebbene la scelta multipla sia ampiamente usata nel testing, rappresenti una tecnica 

inaffidabile, consentendo «una risposta casuale con alte possibilità di essere corretta». Allo 

stesso tempo, «se la si usa per guidare o verificare la comprensione, essa consente […] di 

concentrare l’attenzione esattamente sull’elemento desiderato», trattandosi di una tecnica 

molto precisa (Balboni 2012a: 178). Resta, infine, il dubbio che questa attività non rispecchi le 

caratteristiche di approccio al testo nel lettore, fungendo più da esercizio di problem-solving 

che da modello per lettura fluida in cui si integrano le informazioni e si costruisce il senso del 

testo (cfr. Novello 2009: 24). 

 

7.2.2 Le grammatiche e il lessico: uso della lingua 
Nella selezione di testi che potessero essere adatti agli esercizi sulle strutture linguistiche del 

neogreco per apprendenti/esaminandi di livello B2, ci si è orientati a partire dai temi previsti 

dal nuovo programma analitico d’esame, elencati nel terzo capitolo della guida, alle voci 

«Elementi di morfologia e il loro uso»13 e «Sintassi», oltre a quanto descritto nel secondo 

                                                           
13 Relativamente alla grammatica prevista per il livello B2, sul portale del ΚΕΓ è disponibile anche un documento 
in forma tabellare che elenca la morfologia prevista per ogni livello di competenza. Si veda a tal proposito 
http://www.greeklanguage.gr/certification/sites/greeklanguage.gr.certification/files/grammar.pdf. 

http://www.greeklanguage.gr/certification/sites/greeklanguage.gr.certification/files/grammar.pdf
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capitolo della guida, alla voce «Situazioni comunicative» (cfr. 7.2.1) e alla voce «Lessico» (cfr. 

Αντωνοπούλου 2013b: 203, 205-217), dove si precisa che: 

Il candidato a questo livello deve avere la padronanza di un lessico che, oltre a quello acquisito ai 

livelli precedenti (A1, A2, B1), comprenda parole, espressioni idiomatiche e colloquiali con alcuni 

elementi dotti, necessarie per rispondere alle esigenze di comprensione e produzione, come 

testimoniano le funzioni linguistiche e le situazioni comunicative che sono state descritte per questo 

livello. La precisione lessicale è generalmente elevata, anche se si può presentare qualche scelta 

lessicale scorretta, ma non pregiudizievole per la comunicazione con i suoi interlocutori e la 

soddisfazione dei suoi bisogni. 

Nella sezione dedicata alle competenze linguistiche, il QCER distingue tra competenza lessicale, 

competenza grammaticale, competenza semantica e competenza fonologica. Le attività 

relative all’uso della lingua – Χρήση Γλώσσας – mirano soprattutto a verificare il livello di 

conoscenza morfosintattica e lessicale del neogreco e riguardano, pertanto, le prime due 

competenze citate. In particolare, per quanto riguarda il lessico, il descrittore del livello B2 

relativo all’ampiezza del suo repertorio afferma che l’apprendente «dispone di un buon 

repertorio lessicale relativo al suo settore e a molti argomenti generali. È in grado di variare le 

formulazioni per evitare un eccesso di ripetizioni; lacune lessicali possono ancora provocare 

esitazioni e richiedere circonlocuzioni» (CoE 2002: 137). Per quanto riguarda la correttezza 

grammaticale, si afferma invece che l’apprendente «ha una buona padronanza grammaticale; 

nella struttura delle frasi possono ancora verificarsi sbagli occasionali, errori non sistematici e 

difetti minori, che sono però rari e vengono per lo più corretti a posteriori. Mostra una 

padronanza grammaticale piuttosto buona. Non fa errori che possano provocare 

fraintendimenti» (CoE 2002: 140). 

Infine, si è tenuto conto della griglia dettagliata del livello B2 disponibile sul portale del ΚΕΓ (cfr. 

tab. 18), secondo la quale: 

1. individuazione del vocabolo in eccesso: 7 risposte corrette e 1 esempio, per un totale 

di 7 punti. Il testo è formale e ha una lunghezza compresa fra 200 e 250 parole; 

2. scelta multipla a 4 possibilità (scegliere il derivato o il composto corretto): 6 risposte 

corrette e 1 esempio, per un totale di 6 punti. Il testo è più informale, d’attualità, 

informativo, un semplice estratto storico ecc. e ha una lunghezza compresa fra 200 e 

250 parole; 

3. gap-filling: 7 risposte corrette, 1 esempio e 5 distrattori, per un totale di 7 punti. Il testo 

è amicale, estratto da un’opera letteraria, informativa, umoristica ecc. e ha una 

lunghezza compresa fra 200 parole 250. 

Nella didattizzazione del testo scelto per il QUESITO 1 (nella fattispecie, un articolo di natura 

formale), oltre a operare cambiamenti del tipo descritto al par. 7.2.1, è stato necessario 

aggiungere alcune particelle, affinché l’apprendente/esaminando potesse trovare ed eliminare 

i vocaboli intrusi. Nella costruzione di questa attività di editing, si è tenuto conto di prove 

d’esame simili, optando per singole parole – pressoché impercettibili – come aggettivi e 

pronomi dimostrativi, possessivi, indefiniti, congiunzioni e preposizioni. Sulla falsariga della 
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scelta multipla e del completamento degli spazi vuoti (gap-filling), si tratta di un test di tipo 

oggettivo, in cui la risposta corretta ai singoli item è predeterminata.  

 

Se il QUESITO 1 mette alla prova l’apprendente/esaminando in fatto di competenze 

morfosintattiche, il QUESITO 2 è più orientato al lessico, pur muovendo da conoscenze 

grammaticali importanti, quali la formazione lessicale e l’ampio uso di prefissi e desinenze della 

lingua neogreca. In particolare, come da indicazioni d’esame (cfr. tab. 18), l’attività deve 

riguardare la scelta multipla tra vocaboli derivati o composti, rivelandosi un test estremamente 

preciso. A titolo d’esempio, si veda il seguente item, relativo a uno dei quesiti della seconda 

prova di uso della lingua: 

α υποθέσουμε 
[supporre, 1^ p.p. congiuntivo aoristo] 

 

β καταθέσουμε 
[deporre, 1^ p.p. congiuntivo aoristo]  

 

γ διαθέσουμε 
[disporre, 1^ p.p. congiuntivo aoristo] 

 

δ αναθέσουμε 
[affidare, 1^ p.p. congiuntivo aoristo] 

X 

Tabella 21 

Le difficoltà dal punto di vista morfologico e lessicale poste dalle prove di uso della lingua 

rimandano ad alcune riflessioni di natura teorica per comprendere la questione lessicale e 

l’importanza del suo arricchimento. In un lettore competente, la comprensione (sia scritta che 

orale) si attua mediante il processo inferenziale (o top-down) 14  della grammatica 

dell'anticipazione (o expectancy grammar), ossia il confronto tra il testo reale e il testo ipotetico 

di cui vengono formulate continue previsioni, basandosi su tre meccanismi fondamentali: la 

conoscenza del mondo, i processi cognitivi (logici e analogici) e la competenza nella lingua. Nel 

processo di comprensione, la percezione si muove così dalla globalità all'analisi, sulla base del 

contesto. Questo modello è controbilanciato dall’uso della decodificazione (o processo bottom-

up),15 il meccanismo che interviene quando al lettore «mancano le conoscenze e le competenze 

per […] un’interpretazione appropriata ed efficace del messaggio» (Coonan 2012: 140) che non 

riesce a dedurre. Lo studente di lingua straniera, diversamente dal lettore maturo, tende a 

usare i due processi in modo sbilanciato proprio a causa della sua conoscenza incompleta della 

lingua, privilegiando una modalità o l’altra a scapito della comprensione effettiva del testo. 

Infatti, attivando il processo top-down, lo studente cercherà di indovinare il messaggio, senza 

analizzarlo; limitandosi invece alla decodifica di ogni singola parola, rischierà di non cogliere il 

senso globale del testo. Ecco dunque che, pur essendo lo strumento più diretto per 

l’arricchimento lessicale, la lettura rischia di non essere efficace se applicata esclusivamente in 

                                                           
14 Secondo l’inferenza, cioè il percorso globale tipico dell’emisfero destro. Questo processo è stato definito da 
Goodman come «psycholinguistic guessing game» (in Coonan 2012: 139). 
15 Partendo dalle singole parole e decodificando il significato, secondo i processi analitici dell’emisfero sinistro. 
Questo processo è descritto dal modello di Eskey (in Coonan 2012: 140-141). 
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modalità top-down. Pertanto, se per l’acquisizione spontanea la lettura è lo strumento ideale, 

per l’apprendimento mirato, dai risultati abbondanti e in tempi brevi – come può essere quello 

in preparazione di un esame di certificazione linguistica – essa deve essere bottom-up e 

costringere lo studente a interrogarsi sul possibile significato di una parola sconosciuta, 

elaborando ipotesi a partire dai dati a lui disponibili e utilizzando eventualmente un dizionario 

(cfr. Balboni 2006: 166-167). 

Infine, per quanto concerne il QUESITO 3, si sottolinea la scelta di abbinare un gap-filling con 

distrattori a un testo letterario (come da indicazioni per il livello B2 di cui sopra). L’estratto dal 

racconto per ragazzi «La chitarra che piangeva»16 scritto da Rania Kyrkintanou, tradotto in 

inglese e disponibile sul portale delle edizioni Saita (Εκδόσεις Σαΐτα), 17  è una gentile 

concessione dell’autrice (cfr. 7.2). Il suo contributo alla presente trattazione ribadisce 

l’importanza dell’arricchimento lessicale e del genere letterario nell’ottica di ampliare e 

affinare la competenza testuale dell’apprendente (cfr. 5.3.2). 

 

7.2.3 L’abilità ricettiva (o comprensione) orale 

Come affermato nel precedente paragrafo, la comprensione non procede dagli stimoli che 

riceviamo dall’esterno, bensì dall’inferenza. L'ascoltatore individua le parole all'interno del 

flusso sonoro, ne coglie rapidamente il significato, decodificandolo, e interpreta il messaggio 

attivando le proprie conoscenze. Tutto ciò è possibile grazie alla grammatica dell’anticipazione, 

che prevede a più livelli (pragmatico-situazionale, semantico e comunicativo) ciò che verrà 

detto, permettendo la comprensione. Se, infatti, si dovesse procedere alla decodifica di ogni 

singola parola, il compito sarebbe impossibile. Tuttavia, fare tutto questo in tempo reale 

rappresenta ulteriori difficoltà per un apprendente di LS con una conoscenza parziale e una 

competenza limitata. Sarà dunque fondamentale lavorare sulle micro-abilità 18  che 

intervengono nel processo di ascolto, affinché l’apprendente acquisisca una padronanza 

sull’abilità ricettiva orale in fase di apprendimento prima di sfruttarla in maniera libera, 

personale, creativa o, come in questo caso, nella simulazione di una prova d’ascolto. 

Per sviluppare la comprensione, l’apprendente di neogreco può esercitarsi attraverso alcune 

tecniche. Se affiancato da un insegnante, potrà prepararsi attraverso una procedura a tre fasi: 

pre-ascolto (fase in cui il docente richiama le sue conoscenze pregresse, creando delle attese), 

ascolto guidato (fase in cui il docente lo aiuta a capire l’audio e a operare un ascolto selettivo) 

e riflessione (fase in cui il docente accerta la sua comprensione e propone attività di 

interpretazione, approfondimento e sintesi). In alternativa, l’insegnante potrà utilizzare 

tecniche quali il completamento (inserendo, per esempio, delle pause) o, ancora, il dettato, per 

esempio. In assenza di un insegnante, l’apprendente dovrà affidarsi esclusivamente a 

                                                           
16 Titolo originale, «Η κιθάρα που έκλαιγε». 
17 Si veda la pagina http://www.saitabooks.eu/ (ultimo accesso 26/01/2016).  
18  A titolo d’esempio, comprendere informazioni esplicite, inferire informazioni non date esplicitamente, 
riconoscere i marcatori di discorso, distinguere l’idea principale dai dettagli di supporto ecc.  

http://www.saitabooks.eu/
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registrazioni audio e video autentiche o adattate, come nel caso dei due file audio prodotti per 

le attività di comprensione orale proposte in Appendice alla sezione A3. In ogni caso, il ricorso 

alle glottotecnologie per il potenziamento di questa abilità è fondamentale, soprattutto nello 

studio del neogreco come LS. 

Pertanto, nel tentativo di sfruttare le tecnologie e soddisfare il criterio di autenticità (cfr. 6.1.1), 

la ricerca di file audio o video che potessero essere adatti per la prova di comprensione orale – 

un monologo e un dialogo fra tre persone19 – è stata effettuata dapprima sui canali online (per 

es. YouTube) per poi constatare la necessità di dover produrre ex novo il materiale audio 

auspicato per le seguenti ragioni: 

- il materiale autentico online presenta diversi elementi di disturbo e, per quanto gli 

apprendenti/esaminandi di livello B2 siano in grado «di comprendere ciò che viene detto in 

lingua dal vivo o registrato, su argomenti sia familiari sia non familiari che si affrontano 

normalmente nella vita, nei rapporti sociali, nello studio e sul lavoro […], [forti] rumori di 

fondo, una struttura discorsiva inadeguata e/o l’uso di espressioni idiomatiche possono 

[pregiudicarne] la comprensione» (CoE 2002: 83); 

- il materiale autentico online presenta una notevole velocità di eloquio e, per quanto gli 

apprendenti/esaminandi di livello B2 siano «in grado di comprendere gli elementi essenziali 

di conferenze, discorsi e relazioni e di altre esposizioni accademiche/professionali 

concettualmente e linguisticamente complesse» (CoE 2002: 84), devono poter essere in 

grado di captare segnali espliciti della struttura del discorso e, ad ogni modo, restano a un 

livello intermedio dei livelli comuni di riferimento (cfr. 6.1); 

- il materiale autentico online non appare adatto al livello Progresso, sia per quanto attiene 

alle tematiche trattate sia per una questione di registro.  

Per le ragioni indicate sopra, si è quindi intrapreso il processo inverso, selezionando prima i 

testi in forma scritta che potessero essere adatti allo scopo20  e, in un secondo momento, 

chiedendo a un team di parlanti nativi di registrarli, attenendosi il più possibile ai criteri di cui 

sopra. Ne sono risultati due file audio che, coerentemente con quanto più volte ribadito nel 

presente capitolo, intendono contribuire alla diffusione di nuovo materiale di studio della 

lingua greca a livello B2 e sono accessibili a chiunque dalla piattaforma SoundCloud su cui sono 

stati caricati.21 

 

                                                           
19 La griglia dettagliata disponibile sul portale del ΚΕΓ, riassunta alla tabella 18 della presente trattazione, prevede, 
inalternativa al dialogo fra tre persone, un estratto da un’opera teatrale. 
20 Nello specifico, un monologo dell’attrice greca «Xenia Kalogeropoulou: il teatro per ragazzi, i quattro aborti 

spontanei e la mia vita» (Ξένια Καλογεροπούλου: To παιδικό θέατρο, οι τέσσερις αποβολές και οι απολογισμοί 
της ζωής της) e un’intervista a tre sulla «Paperella in vasca» (lett. dal greco «Το Παπάκι στην Μπανιέρα»), una 
rivista online incentrata sulla letteratura per l'infanzia e i suoi creatori. 
21 I file audio sono disponibili ai seguenti indirizzi: https://soundcloud.com/comprensione-orale-quesito-1-livello-
b2 e https://soundcloud.com/comprensione-orale-quesito-2-livello-b2 (ultimo accesso 08/02/2016). 

https://soundcloud.com/mary-cenerini/comprensione-orale-quesito-1-livello-b2
https://soundcloud.com/mary-cenerini/comprensione-orale-quesito-1-livello-b2
https://soundcloud.com/mary-cenerini/comprensione-orale-quesito-2-livello-b2
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7.2.4 L’abilità produttiva (o produzione) scritta 

Come anticipato al par. 7.1.3, le prove elaborate per le abilità produttive non possono che 

avvalersi del supporto e della valutazione di un insegnante (madrelingua o non). Tuttavia, ai fini 

dell’esercitazione, è bene poter contare sempre su una varietà di proposte tematiche; ecco 

perché si è ritenuto utile contribuirvi elaborando le consegne in Appendice alla sezione A4. Tale 

processo ha tenuto conto della sezione del nuovo programma analitico d’esame dedicata alle 

«Funzioni linguistiche», tra cui si elencano le «Tecniche linguistiche» e, nello specifico, quella 

della «Scrittura» (cfr. Αντωνοπούλου 2013b: 198), in cui si precisa che il candidato al livello B2 

deve essere in grado di scrivere utilizzando quanto appreso ai livelli A1, A2 e B1, oltre a saper: 

- utilizzare tutti i segni di punteggiatura; 

- introdurre un nuovo punto allo stesso tema; 

- mettere in rilievo, dare enfasi; 

- fornire esempi; 

- utilizzare le abbreviazioni. 

Inoltre, a integrazione di quanto già affermato alla tabella 17 della presente trattazione, il QCER 

(CoE 2002: 77) precisa che, al livello B2, una persona  

È in grado di scrivere testi chiari e articolati su diversi argomenti che si riferiscano al suo campo 

d’interesse, valutando informazioni e argomentazioni tratte da diverse fonti e sintetizzandole. 

Tuttavia, in riferimento alla difficoltà di valutare questo tipo di abilità (cfr. 7.1.3), è interessante 

constatare che i descrittori delle scale relative alle abilità di produzione scritta «non sono tarati 

empiricamente», bensì «risultano dalla combinazione di elementi descrittivi di altre scale» 

(ibid.). Nelle parole di Balboni (2012a: 183), «la composizione scritta è una attività assai 

complessa, in cui intervengono tre elementi: una componente cognitiva, il possesso di 

specifiche informazioni e la padronanza linguistica». Pur essendo una tecnica diffusa nelle 

prove di certificazione linguistica, essa non è propriamente adeguata al testing, dovendo 

scindere – in fase di valutazione – tra gli aspetti relativi al contenuto e alla strutturazione logica 

delle argomentazioni e gli aspetti linguistici veri e propri. Ecco perché è bene conoscerne i 

criteri di valutazione e orientarsi in base ai parametri già elencati sopra (cfr. 7.1.3): efficacia 

comunicativa, correttezza morfosintattica, ricchezza lessicale, coesione testuale, 

appropriatezza sociolinguistica e scorrevolezza. 

La prova di produzione scritta proposta in Appendice riguarda la scrittura di due lettere distinte 

in termini di contenuti e registro, la cui verifica (e valutazione) non sarebbe possibile se gli 

apprendenti/esaminandi non avessero una buona padronanza del neogreco. Ecco allora che la 

scelta del tema della lettera informale è stata la seguente: 

Scriva a un amico facoltoso, proprietario di un grande albergo, e gli chieda di offrire quanto più 

denaro possibile all'organizzazione medica per cui lavora come medico volontario, che presta 
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assistenza ai senzatetto. Gli spieghi perché la sua donazione è importante, in che modo sarà 

impiegata e qualsiasi altra cosa ritenga utile per convincerlo a fare la donazione.22 

Per il testo della lettera formale, invece, è stata elaborata la formula seguente: 

Suo figlio/sua figlia è studente/studentessa di una scuola secondaria inferiore. Nell’ultimo mese gli 

insegnanti hanno assegnato ai ragazzi molti compiti a casa, con il risultato che suo figlio/sua figlia è 

molto stanco/a e non ha più tempo libero. Insieme ad altri genitori decide di scrivere al preside della 

scuola, chiedendo di ridurre i compiti a casa. Spieghi le ragioni della sua richiesta.23 

Si ritiene che entrambe le consegne, che prevedono la stesura di un testo di circa 200 parole 

ciascuna, offrano all’apprendente/esaminando la possibilità di attingere a diverse tematiche e 

campi semantici nonché di attivare le opportune strategie e risorse al fine di redigere due 

composizioni coese e di adeguato livello linguistico, in cui al processo di stesura – articolato in 

pianificazione, scrittura e revisione del lavoro – sia data la giusta importanza in preparazione 

all’esame (dove conterà, invece, il prodotto finale). È bene sottolineare, tuttavia, che rispetto 

alla varietà di generi testuali disponibili oggi grazie al continuo evolversi delle tecnologie (per 

es. e-mail, chat, messaggistica mobile ecc.), quanto richiesto in termini di produzione scritta 

negli esami di certificazione, 24  e ancor prima, nel QCER, risulta obsoleto. Il fatto che la 

pubblicazione di quest’ultimo risalga al 2001, è di per sé una risposta a tale constatazione, 

sebbene la tecnologia nell’arco di quindici anni abbia rivoluzionato la comunicazione e la 

moderna glottodidattica non possa restarne indifferente. 

7.2.4 L’abilità produttiva (o produzione) orale e l’abilità di dialogo 

La prova di produzione orale per il livello B2 prevede una parte individuale in cui l’esaminando 

è sottoposto ad alcune domande semplici seguite da un quesito più complesso, scelto 

dall’esaminatore tra una serie di opzioni, in cui gli viene chiesto di argomentare il proprio punto 

di vista. In questa fase, l’esaminatore può avvalersi di alcune immagini e relative domande a 

cui l’esaminando sarà tenuto a rispondere. Più impegnativa rispetto ai livelli precedenti, questa 

parte richiede l’attivazione di strategie e risorse sulla falsariga delle attività di produzione scritta 

(cfr. parr. 7.1.3 e 7.2.4). Successivamente l’esaminando viene affiancato da un altro candidato 

con cui intavola una discussione sulla base di un argomento scelto dall’esaminatore tra alcune 

possibilità (cfr. «Seconda parte» di seguito). Per questo motivo si è scelto di proporre numerose 

domande e due role-play diversi, uno relativo al macro-tema del viaggio e l’altro al tempo libero 

(prendendo spunto da uno dei temi affrontati nella lettera formale proposta al paragrafo 

precedente). 

L’attività di produzione orale proposta alla sezione A5 è dunque così strutturata: 

                                                           
22 Il testo in lingua originale è disponibile a p. 133. 
23 Il testo in lingua originale è disponibile a p. 134. 
24 La griglia dettagliata disponibile sul portale del ΚΕΓ, riassunta alla tabella 18 della presente trattazione, prevede 
la stesura di 1) una lettera informale a un amico, a un parente, a una persona meno conosciuta, a un giornale, a 
un forum recante consigli, informazioni, argomentazioni ecc.; e di 2) un testo formale (di genere non specificato) 
che fornisca informazioni personali o d’altra natura, al fine di motivare la richiesta di un’autorizzazione, giustificare 
una lamentela ecc. 
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PRIMA PARTE 

1. Come si chiama? 

2. Da dove viene? 

3. Dove abita? 

4. Quanti anni ha? 

5. Ha famiglia? 

6. Di cosa si occupa? 

7. Quali sono i suoi hobby? 

8. Le piace la musica greca? Quali cantanti le piacciono? 

9. È mai stato in Grecia? 

10. Quali Paesi del mondo le piacerebbe visitare? 

 

 

SECONDA PARTE 

1. Pensa che sia importante avere del tempo libero? Perché? 

2. Secondo lei, la tecnologia quanto influenza la nostra vita? 

3. Pensa che l’ambiente sia in pericolo? Giustifichi la sua risposta. 

4. Crede che i giovani studino abbastanza oggigiorno o dovrebbero studiare di più? 

5. Secondo lei, quali sono le scuole migliori, quelle private o quelle pubbliche? 

6. Nel suo Paese esistono professioni «maschili» e professioni «femminili»? 

7. Pensa che un titolo universitario sia sufficiente per trovare un bel lavoro? 

8. I giocattoli con cui i bambini si intrattenevano vent’anni fa sono gli stessi con cui giocano oggi? 

 

 

IMMAGINE 1 

  

 

- Che cosa vede nell’immagine? 

- Che cosa fanno le bambine? 

- A lei piace il ballo? 

- Pensa che il ballo sia una buona 

ginnastica? 

- Lei fa ginnastica? Con quale frequenza? 

 

 

 

IMMAGINE 2 

 

 

- Che cosa vede nella fotografia? 

- Dove si trova l’uomo? Che cosa sta 

facendo? 

- Quali problemi può causare lo stress? 

- Lei è ansioso/a? Che cosa in tal caso? 
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TERZA PARTE 

 

1. Viaggi 

Interlocutore A 

Prende parte a una conversazione sui viaggi. Secondo lei viaggiare è molto importante perché permette 

di conoscere persone nuove e culture diverse dalla nostra. Crede che così facendo impariamo molto sugli 

altri e ci facciamo un’idea migliore del mondo. Cerchi di convincere il suo interlocutore, che ha un’opinione 

contraria alla sua. 

Interlocutore B 
Prende parte a una conversazione sui viaggi. Secondo lei viaggiare non è importante. Al giorno d’oggi, non 

occorre viaggiare per conoscere il mondo. Esistono altri modi per scoprire come vivono gli altri. Cerchi di 

convinceere il suo interlocutore, che ha un’opinione contraria alla sua. 

 

2. Tempo libero 

Interlocutore A 

È invitato a una trasmissione radiofonica dedicata al tema del tempo libero dei bambini. Secondo lei i 

bambini oggi sono troppo impegnati con la scuola e non hanno tempo libero per divertirsi. Ritiene che 

siano infelici e abbiano molti problemi. Cerchi di convinceere il suo interlocutore, che ha un’opinione 

contraria alla sua.  

Interlocutore B 

È invitato a una trasmissione radiofonica dedicata al tema del tempo libero dei bambini. Secondo lei i 

bambini oggi hanno molto più tempo libero del necessario e che non si occupano delle materie scolastiche. 

Ritiene che non siano laboriosi e si divertano troppo. Cerchi di convinceere il suo interlocutore, che ha 

un’opinione contraria alla sua. 

 

Per lavorare sulle abilità di produzione e interazione orale, il nuovo programma analitico 

d’esame offre una piccola sezione, all’interno del sillabo di livello B2, in cui elenca esempi di 

espressioni che il candidato dovrebbe conoscere. Si tratta delle «Prassi linguistiche» che 

riguardano il parlante o gli altri (cfr. Αντωνοπούλου et al. 2013: 192-196), del tipo «esprimere 

la decisione di fare/non fare qualcosa» (per es. Είμαι αποφασισμένη να τελειώσω αυτή την 

εργασία απόψε = Sono decisa a finire questo lavoro stasera), «esprimere un obbligo/la 

mancanza d’obbligo» (per es. Έχω να ετοιμάσω δύο ασκήσεις για αύριο = Devo preparare due 

esercizi per domani), «declinare un invito» (per es. Φοβάμαι πως δεν θα μπορέσω σήμερα. Τι 

λες για αύριο; = Temo di non riuscire per stasera. Che cosa ne dici di domani?) ecc. Vi sono poi 

le «Tecniche linguistiche» in qualità di parlante o ascoltatore (cfr. Αντωνοπούλου et al. 2013: 

196-198), del tipo «esprimere un’opinione» (per es. Κατά τη γνώμη μου, η τηλεόραση 

χρειάζεται μεγάλες αλλαγές = A mio parere, la televisione necessita di grandi cambiamenti), 

«opporsi, lamentarsi» (per es. Όχι, συγνώμη, αλλά δεν είναι έτσι = No, scusi, ma non è così) o 

ancora «mostrare di seguire l’interlocutore» (per es. Τι λέτε; Σοβαρά; Cosa dice? Davvero?) ecc. 

Si tratta chiaramente di un repertorio parziale che, tuttavia, arricchito delle espressioni 

elencate nei livelli precedenti (A1 – B1), può rivelarsi prezioso ai fini della preparazione 

all’esame di livello B2 in termini di produzione e interazione orale. Allo stesso tempo, il QCER 

offre una serie di descrittori per attività di produzione orale (produzione orale generale, 
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monologo finalizzato alla descrizione di esperienze, monologo finalizzato all’argomentazione, 

annunci e discorsi rivolti al pubblico) e di interazione orale (interazione orale generale, 

conversazione, discussione informale e formale, scambio di informazioni, negoziazione e 

interviste). A tal proposito, lo stesso QCER ricorda che i parlanti, nel corso dell’attività, adottano 

strategie per prendere la parola, tenere viva la discussione, contribuire alla comprensione 

reciproca, chiedere aiuto nella formulazione di qualcosa e mantenere il focus sul compito da 

svolgere, e che tali strategie si attivano pianificando l’interazione e formulando delle ipotesi 

sugli scambi che si potranno avere in tale contesto. Infine, la possibilità di poter interagire uno 

di fronte all’altro, contribuisce alla ridondanza di elementi testuali, contestuali, linguistici e 

paralinguistici, il tutto a supporto di un’interazione efficace (cfr. CoE 2002: 104). 

 

7.3 Il contributo e il limite delle attività proposte 
Come già affermato a inizio capitolo, le attività proposte in Appendice intendono essere un 

contributo al materiale cartaceo e digitale disponibile ad oggi per l’apprendimento e la 

certificazione del neogreco a un livello di competenza B2, senza la pretesa di sostituirsi agli enti 

certificatori – nella fattispecie il ΚΕΓ –, da anni impegnati nella progettazione, 

somministrazione, valutazione e ottimizzazione delle prove, con un costante lavoro di 

aggiornamento rispetto alle politiche del Consiglio d’Europa, alle indicazioni dell’ALTE e alle 

buone pratiche (cfr. 6.1). 

Il materiale reso disponibile in Appendice si presenta con la stessa struttura di un esame di 

certificazione, dove ogni ogni attività/prova è stata adeguatamente didattizzata allo scopo di 

rientrare nei parametri del livello auspicato, da un lato, ma anche di ripercorrere le tappe di 

tale adattamento in fuzione esplicativa, dall’altro. Ecco allora che il materiale in Appendice e le 

spiegazioni fornite nel presente capitolo possono contribuire a conoscere in maggiore dettaglio 

l’esame di certificazione del ΚΕΓ – sia da parte di chi insegna il neogreco sia da parte di chi lo 

apprende – e, allo stesso tempo, evincerne i criteri di costruzione e trarne vantaggio dal punto 

di vista metalinguistico. 

Un breve confronto con la checklist dell’ALTE sulla garanzia di qualità nella costruzione dei test 

linguistici25 conferma l’esistenza di numerosi parametri dietro l’elaborazione di ogni singola 

prova, molti dei quali restano senza risposta. In particolare, il punto di maggiore criticità resta 

la mancata taratura delle didattizzazioni, la fase sperimentale a cui sottoporre alcuni 

apprendenti volontari per mettere in evidenza eventuali punti deboli del materiale. La 

mancanza di scientificità è certamente il maggiore limite della presente proposta di attività in 

preparazione al test di certificazione di livello B2 per il neogreco, motivo per cui ci si è avvalsi 

del continuo confronto con il sillabo ad oggi disponibile per questo livello (cfr. Αντωνοπούλου 

et al. 2013), delle scale del QCER (CoE 2002), di analoghe prove di certificazione (disponibili sul 

                                                           
25 Reperibile sul portale dell’Associazione www.alte.org nella sezione «Resources» (selezionando la lingua inglese 
e «Quality Assurance Checklist» dal menu a tendina relativo al tipo di risorsa), alla voce «Unit 1 – Test 
Construction» (ultimo accesso 31/01/2016). 

http://www.alte.org/
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portale del ΚΕΓ o in Δαλπαναγιώτη et al. 2014) e della preziosa collaborazione di un’insegnante 

madrelingua di esperienza pluriennale.  

  



112 
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Conclusione 
 

Assurto a lingua franca nel periodo alessandrino (cfr. 1.2), il greco è stato la prima lingua 

veicolare per molti popoli del passato ed è a tutt’oggi la lingua della cultura (Kultursprache), 

così come la definisce da Μπαμπινιώτης (cfr. 2005: 15). È sempre lo studioso a ricordare che 

parole come teoria e metodo, analisi e sintesi, problema e programma, dialogo e monologo, 

storia e tecnologia, o ancora lo stesso nome Europa hanno dato origine a voci del vocabolario 

internazionale. E questi stessi termini ricorrono più volte nella presente trattazione, ognuno 

carico di significato. 

Chiunque si accosti al neogreco non può non tenere conto della sua continuità con il passato; 

e allo stesso tempo, chi si dedica allo studio del greco antico non può ignorare le trasformazioni 

di una lingua, la stessa per oltre quaranta secoli, viva e moderna. Pur confinato all’appellativo 

di «lingua minore» rispetto ai grandi numeri delle lingue europee più parlate, il neogreco può 

contare su molti sostenitori oltre ai suoi parlanti nativi (cfr. 1.8), attirando sia i cultori della 

lingua classica, desiderosi di scoprirne l’evoluzione, sia coloro che scelgono di studiarlo per 

motivi personali, turistici e/o professionali. 

Ecco allora che la didattica della lingua neogreca non potrà prescindere dalla sua storia e dalla 

sua natura, ma allo stesso tempo dovrà potersi muovere – al pari delle altre lingue moderne – 

nell’ambito dei più recenti approcci glottodidattici, mettendo in primo piano i bisogni di chi 

apprende e continuando a testare e a migliorare l’offerta didattica in termini di contenuti, 

materiali, tecniche e strumenti. Il presente contributo è pertanto da intendersi quale strumento 

di sensibilizzazione allo studio del neogreco come lingua moderna e, contemporaneamente, 

come stimolo alla realizzazione di progetti e materiali a sostegno della motivazione e 

dell’autoapprendimento degli adulti. Da qui la proposta e l’elaborazione, a stretto contatto con 

una collega madrelingua di esperienza pluriennale (cfr. 7.2), di una serie di attività, equivalenti 

a una prova d’esame di certificazione, per il raggiungimento del livello B2. 

La scelta del livello B2 o Livello progresso (cfr. 6.3.4) muove dalla consapevolezza che il Vantage 

sia in una posizione di vantaggio, appunto, rispetto ai contenuti dei livelli precedenti, risultando 

in uno stacco piuttosto netto (cfr. CoE 2002: 43-44) in termini di capacità di argomentazione, 

interazione sociale e competenza metalinguistica. Non a caso, l’ottenimento della 

certificazione di livello B2 permette di accedere agli istituti di istruzione superiore in Grecia (cfr. 

7), e non a caso si è scelto di lavorare su questo livello per affermare l’importanza di una 

riflessione grammaticale, linguistico-etimologica e letteraria in neogreco (cfr. cap. 5). 

Per concludere, è doveroso ribadire che questa indagine, per quanto ampia, non pretende di 

essere esaustiva né di rispondere a tutti i quesiti dei suoi potenziali lettori. Allo stesso tempo, 

tenta di contestualizzare la didattica del neogreco L2/LS per adulti avvalendosi dell’aiuto di 

madrelingua, della consulenza di esperti del settore e dell’elaborazione congiunta di materiale 

didattico. 
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Appendice 
 

A1. COMPRENSIONE SCRITTA 
 

QUESITO 1 

 

Ένας φίλος σας έγραψε μια κριτική για τα παιδικά παιχνίδια , αλλά έχει δυσκολία στην επιλογή 

των κατάλληλων λέξεων σε κάποιες προτάσεις και ζητά τη βοήθειά σας. Τα σημεία που τον 

δυσκολεύουν τα έχει αφήσει κενά. Διαβάζετε προσεκτικά την κριτική, και σημειώνετε στον 

πίνακα που ακολουθεί τον αριθμό του κάθε κενού του κειμένου δίπλα στην κατάλληλη φράση, 

όπως στο παράδειγμα.  

ΠΡΟΣΕΞΤΕ: οι φράσεις που θα χρησιμοποιήσετε είναι ΔΩΔΕΚΑ (12) χωρίς το παράδειγμα. Στον 

πίνακα υπάρχουν έξι λέξεις / φράσεις που δεν ταιριάζουν σε κανένα κενό. 

Παιδικά παιχνίδια – Πώς αναπαράγουν τα στερεότυπα των φύλων1 

Στα μικρά κορίτσια _____ 0 _____ κούκλες αντί για σετ χημείας. Αυτό κάνει πιο 

δύσκολη την επιλογή ενός εκπαιδευτικού δρόμου προς μια καριέρα _____ 1 _____. Τα 

κορίτσια συνεχίζουν να μένουν μακριά από την επιστήμη και τις πολυτεχνικές σπουδές. Αυτό 

αρχίζει πολύ νωρίς με σεξιστικά παιχνίδια και συμπεριφορές. Πρέπει λοιπόν _____2 _____ τον 

τρόπο που σκεφτόμαστε για τα αγόρια και για τα κορίτσια από την πρώιμη παιδική ηλικία. Η 

επιλογή παιχνιδιών έχει _____ 3 _____. 

Από τα πρώτα στάδια της παιδικής ηλικίας, αποφασίζουμε με βάση στερεότυπα τι 

δέχονται τα αγόρια και τα κορίτσια. Τα κορίτσια, για παράδειγμα, χτενίζουν τα μαλλιά της 

Μπάρμπι και δεν _____ 4 _____, ούτε δημιουργούν με Λέγκο. Οπωσδήποτε, δεν παίζει ρόλο 

μόνο αυτό, αλλά συμβάλλει.  

Σε πολλές κουλτούρες, υπάρχουν «αγορίστικα» και «κοριτσίστικα» παιχνίδια. Κάνει 

κακό ο γονιός στο παιδί όταν δεν του _____ 5 _____ να παίξει με κάτι που του αρέσει επειδή 

«δεν παίζουν με αυτό τα αγόρια» ή επειδή «αυτά _____ 6 _____ για κορίτσια»; Αυτό που έχει 

μεγαλύτερη σημασία είναι το πώς το παιδί παίζει με ένα παιχνίδι: πρέπει να βοηθά στη 

δημιουργικότητα, την _____ 7 _____, την κοινωνικοποίηση του παιδιού και στη 

συναισθηματική του ανάπτυξη. Οι άνθρωποι που μαθαίνουν να παίζουν ομαδικά, μαθαίνουν 

_____ 8 _____ και να δημιουργούν. Έτσι, ως ενήλικοι, θα είναι πιο ενεργητικοί και μεθοδικοί. 

Εδώ και πολλά χρόνια, γονείς και εκπαιδευτικοί στις ΗΠΑ ζητούν από τις εταιρίες _____ 

9 _____ να χωρίζουν τα παιχνίδια σε παιχνίδια «για αγόρια» και «για κορίτσια». Πριν από 

λίγους μήνες, μια γνωστή _____ 10 _____ παιχνιδιών ανακοίνωσε ότι δεν θα υπάρχουν μπλε 

και ροζ διάδρομοι στα καταστήματά της. Στο μέλλον, _____ 11 _____ για την κατασκευή 

                                                           
1  Fonte: http://www.ert.gr/pedika-pechnidia-pos-anaparagoun-ta-stereotipa-ton-filon/ (testo adattato, ultimo 
accesso 08/02/2016). 

http://www.ert.gr/pedika-pechnidia-pos-anaparagoun-ta-stereotipa-ton-filon/
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στερεοτύπων μέσω φύλου θα μπορούσε να πάει παραπέρα. Ήδη, πολλοί θέλουν να 

σταματήσουν τα στερεότυπα που βλέπουμε στον σχεδιασμό και το μάρκετινγκ _____ 12 _____ 

των παιδιών. 

 

χαρίζονται 
 

0 (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ) 

επιτρέπει 
 

 

το θέμα 
 

 

μεγάλη σημασία 
 

 

η συζήτηση 
 

 

δεν είναι 
 

 

στα πράγματα 
 

 

να χαλάνε 
 

 

ευχαρίστηση 
 

 

στην επιστήμη 
 

 

στον κόσμο 
 

 

να σταματήσουν 
 

 

στην αρχή 
 

 

εταιρία κατασκευής 
 

 

στα ρούχα 
 

 

κατασκευάζουν 
 

 

με την ελπίδα 
 

 

να μοιράζονται 
 

 

να αλλάξουμε 
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QUESITO 2 

Διαβάζετε το παρακάτω κείμενο σχετικά με τα περίπτερα. Σημειώστε με ένα Χ σε κάθε ένα 

από τα ερωτήματα που έχετε μπροστά σας την απάντηση (α, β, γ ή δ) που θεωρείτε ότι είναι 

σωστή, όπως στο παράδειγμα. 

ΠΡΟΣΕΞΤΕ: για κάθε ερώτημα υπάρχει μόνο ΜΙΑ (1) σωστή απάντηση 

Το περίπτερο έχει τη δική του ιστορία2 

Από τις κοσμοπολίτικες πλατείες της πρωτεύουσας μέχρι τις γειτονιές και τα χωριά μας, 

υπάρχει ένα στοιχείο που μας καλεί να χαζέψουμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, να 

ξεδιψάσουμε με ένα δροσερό νεράκι ή να πάρουμε στα παιδιά καραμέλες και παγωτά. Είναι 

το περίπτερο, που φέτος διανύει τον πρώτο χρόνο του δεύτερου αιώνα της ζωής του 

κουβαλώντας σπουδαίες αναμνήσεις. Ευχόμαστε σε 100 χρόνια από σήμερα να γιορτάζει 

ακόμη έναν αιώνα ζωής. 

Η «γέννηση» του θεσμού, που είναι μοναδικός στον κόσμο, στηρίχθηκε σε δύο άξονες. 

Από τη μια ήταν η ανάγκη για αποκατάσταση των αναπήρων και των θυμάτων πολέμου και 

από την άλλη ο έλεγχος του καπνικού εμπορίου που απέφερε στο κράτος πολύ υψηλά έσοδα. 

Ακόμα και σήμερα, το περίπτερο είναι ο ναός του λιανοπωλητή, όπως δείχνει και το όνομά 

του που προέρχεται από την αρχαία ελληνική λέξη «περίπτερος», δηλαδή ναός που 

περιβάλλεται από κίονες. Σήμερα, υπάρχουν περίπου 10000 περίπτερα σε όλη την Ελλάδα. Η 

βαριά φορολογία στα προϊόντα καπνού έχει μειώσει τα κέρδη του περίπτερου περίπου στο 

μισό.  

Ο Παναγιώτης Γλεντζής με πάνω από μισό αιώνα σε ένα... τετραγωνικό ζωντανεύει 

μνήμες από τη νεότερη ιστορία της Ελλάδας και προσωπικές ρομαντικές ιστορίες. Κλείνοντας 

σχεδόν 60 χρόνια μέσα στο περίπτερο, ο κ. Παναγιώτης Γλεντζής συνεχίζει ως σήμερα να κάνει 

την πρωινή του βάρδια επτά ημέρες την εβδομάδα στο περίπτερο που διατηρεί στο 

Μοναστηράκι. 

«Όλα χωράνε στο περίπτερο, αρκεί να ξέρεις πώς να τα τακτοποιήσεις» λέει. Κάνει όλες 

του τις πράξεις χωρίς κομπιουτεράκι, θυμάται τις τιμές απέξω και κρατάει ακόμα τα τιμολόγια 

της επιχείρησης ο ίδιος. Εξυπηρετεί τους πελάτες του με χαμόγελο και με μεγάλη προθυμία 

ανταποκρίνεται σε τουρίστες και περαστικούς που ζητούν τη βοήθειά του. 

«Εμείς οι γνήσιοι περιπτεράδες, οι παλιοί, έχουμε τη συνήθεια να δίνουμε 

πληροφορίες – όπως και είμαστε εξάλλου υποχρεωμένοι, ιδίως στις μεγάλες πόλεις. Στην 

καριέρα μου έχω περάσει από τρεις πλατείες: Κάνιγγος, Ομονοίας και τώρα στο Μοναστηράκι. 

Ξέρω πού βρίσκεται το καθετί. Δουλειά μου είναι να καθοδηγώ κάθε άνθρωπο που θέλει τη 

βοήθειά μου» επισημαίνει.  

«Ο Τάκης ο περιπτεράς», όπως τον αποκαλούν οι γείτονες και οι πελάτες του, 

μεγάλωσε και έζησε τη νεότερη ιστορία της Ελλάδας μέσα στο περίπτερο. Έφτασε στην Αθήνα 

                                                           
2 Fonte: http://www.tovima.gr/society/article/?aid=466961 (testo adattato, ultimo accesso 08/02/2016). 

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=466961
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το 1954 σε ηλικία 12 ετών και ξεκίνησε στην πλατεία Κάνιγγος ως μικρός υπάλληλος, μένοντας 

με την οικογένεια του αφεντικού του. 

Ο άγραφος νόμος της εποχής επέβαλλε να φοράει στο περίπτερο κοστούμι και 

γραβάτα για να είναι ευπρεπής και περιποιημένος. «Ο περιπτεράς δένεται με όλα τα 

στρώματα της κοινωνίας» τονίζει. Ακριβά αυτοκίνητα σταματούσαν για να πάρουν οι κύριοι 

τα τσιγάρα τους, στρατιώτες αγόραζαν τα ξυραφάκια τους, και φοιτητές που πήγαιναν στο 

φροντιστήριο. 

Οι πελάτες έβρισκαν στο περίπτερο ό,τι ήθελαν, όλες τις ώρες και σε προσιτές τιμές. 

Εφημερίδες, τσιγάρα, ξυραφάκια, οδοντόκρεμες Κολυνός, Σμαλτοδόντ και Σαλοζίν, ζώνες, 

πινέλα, κολόνιες Μενούνος σε διάφορα μεγέθη. Όταν άρχισαν να ζητούν πορτοκαλάδα 

Φρουτάλ, ο μικρός περιπτεράς έπεισε το αφεντικό του να βάλει ξύλινο ψυγείο με πάγο, το 

οποίο ο παγοπώλης γέμιζε τρεις φορές την ημέρα. 

Το τηλέφωνο του περιπτέρου εξυπηρετούσε όλη τη γειτονιά και έγινε και αφορμή για 

να γνωρίσει τη σύζυγό του: καθώς εκείνη συνόδευε μια φίλη της εκείνος πρόλαβε να γράψει 

στο χαρτάκι μιας τσίχλας το τηλέφωνό του και να της το δώσει. Σήμερα, τα παιδιά τους 

συνεχίζουν την οικογενειακή παράδοση κι εκείνος στέκεται δίπλα τους στην προσπάθεια 

εκσυγχρονισμού της επιχείρησης. 

«Η σημερινή δύσκολη κατάσταση θα ξεπεραστεί μόνο με αγώνα και πειθαρχία. Ο σωστός 

έμπορος βρίσκει τον τρόπο μέσα στις δυσκολίες να τα καταφέρνει. Το περίπτερο, όπως και το 

εμπόριο, δεν τελειώνει ποτέ» λέει ο κ. Γλεντζής. 
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0. Περίπτερα μπορεί να βρει κανείς 

 

α στην Ελλάδα και το εξωτερικό.  

β στην Αθήνα και τα χωριά  

γ σε όλες τις πόλεις και τα χωριά Χ 

δ μόνο στις πλατείες.  

 

1. Το περίπτερο έχει συμπληρώσει 

 

α εκατό χρόνια ζωής.  

β εκατόν πενήντα χρόνια ζωής.  

γ διακόσια χρόνια ζωής.  

δ πενήντα χρόνια ζωής.  

 

2. Τα περίπτερα φτιάχτηκαν με σκοπό να 

 

α βοηθηθούν οι ανάπηροι από τον πόλεμο.  

β να πωλούνται ακριβότερα τα τσιγάρα.  

γ να βοηθηθούν οι ανάπηροι και να πωλούνται ακριβότερα τα τσιγάρα.  

δ να βοηθήσει το κράτος τους ανάπηρους και ταυτόχρονα να ελέγχει το εμπόριο 

καπνού. 
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3. Ο Παναγιώτης Γλεντζής δουλεύει στο περίπτερο 

 

α όλη μέρα.  

β μόνο τα απογεύματα.  

γ από εξήντα χρονών.  

δ κάθε μέρα αλλά μόνο το πρωί.  

 

4. Ο Παναγιώτης Γλεντζής πιστεύει ότι 

 

α οι περιπτεράδες δεν είναι υποχρεωμένοι να δίνουν πληροφορίες.  

β ο καλός περιπτεράς θυμάται πόσο κάνει το κάθε προϊόν.  

γ οι περιπτεράδες πρέπει να βοηθούν τους περαστικούς όταν χρειάζεται.  

δ μόνο οι παλιοί περιπτεράδες πρέπει να βοηθούν τους περαστικούς.  

 

5. Στο περίπτερο πηγαίνουν 

 

α άνθρωποι κάθε ηλικίας.  

β μόνο άντρες.  

γ μόνο οι πλούσιοι.  

δ άνθρωποι από όλες τις κοινωνικές τάξεις.  

 

6. Τα παιδιά του κυρίου Γλεντζή 

 

α προσπαθούν να αλλάξουν το περίπτερο τους  

β δουλεύουν κάθε βράδυ  

γ βοηθούν τους γονείς τους στη δουλειά  

δ δουλεύουν στο περίπτερο με τις οικογένειές τους  
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QUESITO 3 

Διαβάζετε την περίληψη του προηγούμενου κειμένου. Αφού δείτε ξανά και το πλήρες κείμενο, 

γράψτε στον παρακάτω πίνακα δείπλα στον αριθμό του κάθε κενού της περίληψης τις 

κατάλληλες λέξεις / φράσεις, όπως στο παράδειγμα.  

ΠΡΟΣΕΞΤΕ: Οι λέξεις / φράσεις που θα συμπλρώσετε είναι ΕΠΤΑ (7) χωρίς το παράδειγμα. 

Περίληψη του προηγούμενου κειμένου «Το περίπτερο έχει τη δική του ιστορία» 

Τα περίπτερα εμφανίστηκαν πριν από εκατό χρόνια. Στην αρχή, το κράτος έδωσε τα 

περίπτερα στους ανάπηρους πολέμου για να έχουν μια δουλειά για ____ 0 ____ . Σήμερα στην 

Ελλάδα μπορεί κανείς ____ 1 ____ περίπου δέκα χιλιάδες περίπτερα. Ο κύριος Παναγιώτης 

Γλεντζής είναι περιπτεράς εδώ και εξήντα χρόνια. Κάθε μέρα πηγαίνει στο περίπτερό του που 

____ 2 ____ στο Μοναστηράκι. Πιστεύει ότι στο περίπτερο υπάρχει χώρος για όλα τα 

πράγματα αρκεί να ξέρει κανείς πώς να ____ 3 ____ στη σωστή θέση. Είναι πάντα 

χαμογελαστός και εξυπηρετικός και δίνει πάντα τις πληροφορίες που του ____ 4 ____ . Ήρθε 

στην Αθήνα το 1954. Στην αρχή ήταν υπάλληλος και έμενε με το αφεντικό του. Έχει ____ 5 

____ όλη του τη ζωή στο περίπτερο. Παλιά, ο περιπτεράς ήταν πάντα καθαρός και 

καλοντυμένος. Ερχόταν σε επαφή με ανθρώπους ____ 6 ____ κοινωνικών τάξεων. Στο 

περίπτερο υπήρχαν σχεδόν τα πάντα σε πολύ καλές τιμές.  

Σήμερα, τα παιδιά του κυρίου Γλεντζή εργάζονται και εκείνα στο περίπτερο. Εκείνος 

είναι δίπλα τους και τα βοηθά να κάνουν την επιχείρησή τους πιο ____ 7 ____. 

 

0 να ζήσουν (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ) 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  
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A2. USO DELLA LINGUA 
 

QUESITO 1 

 

Ένας φίλος / μία φίλη σας έγραψε ένα άρθρο για μία καινούργια καφετέρια. Επιδή όμως είναι 

ξένος-η και κάνει ακόμα λάθη, όταν γράφει, και γι’ αυτό έχει γράψει επιπλέον λέξεις στο 

κείμενό του. Βρείτε τις λέξεις, διαγράψτε τες και γράψτε τες στο πλάισιο που είναι δίπλα στη 

γραμμή της καθεμιάς, όπως το παράδειγμα. 

ΠΡΟΣΕΞΤΕ: οι λέξεις που πρέπει να βρείτε είναι ΕΠΤΑ (7) χωρίς το παράδειγμα. 

Μύρτιλλο, το καφέ της διαφορετικότητας3 

Στην Αθήνα άνοιξε μία καφετέρια διαφορετική από όλες   

αυτές τις άλλες. Οι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί είναι νέοι  αυτές 

με ιδιαίτερες ανάγκες, τους οποίους τόσο όλη η κοινωνία όσο και   

το κράτος, έχουν βάλει στο περιθώριο για χρόνια.  

Ο χώρος, εκτός από σπιτικά φαγητά και μεγάλη ποικιλία  

ροφημάτων, παρέχει σε αυτούς τους νέους μαθήματα μιας  

επιχειρηματικότητας. Μα πάνω από όλα, μέσα από αυτό το  

πρωτότυπο εκπαιδευτικό έργο, έχουν τη δυνατότητα να  

ενταχθούν στην κοινωνία.  

Η ιδέα ξεκίνησε από την κυρία Γεωργία Βαμβουνάκη, η οποία  

αποφάσισε να μεταφέρει από τη Σκωτία στην Ελλάδα τον τρόπο  

με τον οποίο οι άλλες κουλτούρες αντιμετωπίζουν τα όλα  

ιδιαίτερα παιδιά. Συγκεντρώνοντας κι άλλους που πίστεψαν  

στην ιδέα, δημιούργησε την καφετέρια.  

Από αυτή τη στιγμή, δουλεύουν δώδεκα εργαζόμενοι, οι οποίοι  

θα αντικατασταθούν απο άλλους που βρίσκονται στο στάδιο της  

εκπαίδευσης. Βέβαια, ο στόχος είναι αυτοί που εργάζονται από  

                                                           
3 Fonte: http://www.newsbeast.gr/weekend/arthro/742853/murtillo-to-kafe-tis-diaforetikotitas (testo adattato, 
ultimo accesso 08/02/2016). 

http://www.newsbeast.gr/weekend/arthro/742853/murtillo-to-kafe-tis-diaforetikotitas
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ήδη να απασχοληθούν σε κανονικές δουλειές. Ευτυχώς, έχουν  

βρεθεί μερικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να   

απασχολήσουν στο μέλλον αυτούς τους νέους. Θα εργάζονται   

όπως όλοι οι υπόλοιποι, πολύ απλώς αυτό που χρειάζεται είναι   

να τους εξηγούν αναλυτικά αυτό που πρέπει να κάνουν.  

Τα παιδιά που δέχεται η καφετέρια πρέπει να μπορούν να   

εκπαιδευτούν. Αποκλείονται άτομα με πολύ βαριές παθήσεις   

που δεν μπορούν να εργαστούν. Η εκπαίδευσή τους   

περιλαμβάνει βιωματικό θέατρο, πολλή δημιουργική σκέψη και  

έκφραση, ενώ χρησιμοποιείται και η αφήγηση.  

 

 

  



125 
 

QUESITO 2 

 

Διαβάζετε ένα κείμενο σχετικά με τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών το καλοκαίρι. 

Όμως, μερικές λέξεις έχουν σβηστεί. Στον πίνακα που ακολουθεί, σημειώνετε ένα Χ δίπλα στη 

λέξη που ταιριάζει σε κάθε κενό του κειμένου, επιλέγοντας από τις α, β, γ και δ, όπως στο 

παράδειγμα. 

ΠΡΟΣΕΞΤΕ: οι λέξεις που θα επιλέξετε είναι ΕΞΙ (6) χωρίς το παράδειγμα. Για κάθε κενό 

υπάρχει μόνο μία σωστή επιλογή. 

Απασχόληση των παιδιών στις διακοπές4 

Τα σχολεία κλείνουν και τα παιδιά μένουν στο σπίτι. Αρκετοί γονείς ___ 0 ___ μπροστά στο 

δίλημμα τι να κάνουν με τα παιδιά τους. Κάποιοι ___ 1 ___ στα σχολεία είτε σαν λύση ανάγκης, 

όταν αυτοί εργάζονται, είτε γιατί πιστεύουν για τα παιδιά τους ότι είναι καλύτερα να έχουν 

μια απασχόληση παρά να είναι στο σπίτι και να μην ξέρουν τι να κάνουν. 

Σίγουρα τα καλοκαιρινά σχολεία μπορούν να είναι μια επιλογή για την καλοκαιρινή 

απασχόληση των παιδιών μας. Θα πρέπει να ___ 2 ___ σε σχολεία που είναι ποιοτικά και που 

προσφέρουν φροντίδα, ασφάλεια, καθαριότητα, και πρόγραμμα ποικίλο και προσαρμοσμένο 

στις ανάγκες των παιδιών. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα κοινωνικοποίησης. 

Αν τα παιδιά μείνουν στο σπίτι, θα πρέπει να φροντίσουμε να εμπλουτίσουμε το καθημερινό 

τους πρόγραμμα με διαφορετικές και ποικίλες δραστηριότητες που θα τα απασχολήσουν 

δημιουργικά και θα αποφύγουμε το γνωστό φαινόμενο της «βαρεμάρας και της ιδιοτροπίας». 

Κάποιες εισηγήσεις για δραστηριότητες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ανάλογα με την 

ηλικία του παιδιού είναι να φτιάξουμε μια καλοκαιρινή γωνιά σε ένα κοινόχρηστο δωμάτιο, 

___ 3 ___ ένα μικρό αντίσκηνο, ένα μικρό τραπέζι και καρέκλες, να τους αγοράσουμε 

καινούργια χρώματα, νερομπογιές και χαρτόνια, να τους δώσουμε παιχνίδια που ___ 4 ___ τη 

δημιουργικότητα και που απαιτούν τη χρήση της φαντασίας. Επίσης, να τους __ 5 __ ευθύνες 

σχετικά με τις δουλειές του σπιτιού. 

Τώρα που τα παιδιά δεν έχουν μαθήματα και που είμαστε όλοι πιο χαλαροί, είναι ευκαιρία να 

κάνουμε πράγματα μαζί. Να περπατήσουμε, να κάνουμε ποδήλατο, να κολυμπήσουμε, να 

φτιάξουμε ένα φαγητό ή γλυκό και να πάμε σινεμά. Επίσης, να τα βοηθήσουμε να ___ 6 ___ 

μαθησιακά μέσα από τρόπους δημιουργικούς και διασκεδαστικούς που δε θα θυμίζουν 

σχολικό πρόγραμμα. 

 
  

                                                           
4 Fonte: http://www.paidiatros.com/paidi/mathisi-sxoleio/child-holiday-activities (testo adattato, ultimo accesso 
08/02/2016). 

http://www.paidiatros.com/paidi/mathisi-sxoleio/child-holiday-activities
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0 α βρίσκονται (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ) Χ 

β Κάθονται  

γ Έρχονται  

δ Μένουν  

 

1 α Αποφεύγουν   

β Επιλέγουν  

γ Καταφεύγουν  

δ Αποφασίζουν  

 

2 α Τηλεφωνούμε   

β Απευθυνθούμε  

γ Επικοινωνήσουμε  

δ Διαλέξουμε  

 

3 α Χτίζοντας  

β Ζωγραφίζοντας  

γ Θέτοντας  

δ Τοποθετώντας  
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4 α Περιποιούνται  

β Καλλιεργούν  

γ Εξυπηρετούν  

δ Πολλαπλασιάζουν  

 

5 α Υποθέσουμε  

β Καταθέσουμε  

γ Διαθέσουμε  

δ Αναθέσουμε  

 

6 α Χαλαρώσουν   

β Σκαρφαλώσουν  

γ Δυναμώσουν  

δ Ανταμώσουν  

 

 

  



128 
 

QUESITO 3 

 

Ο καθηγητής των ελληνικών σάς έδωσε ένα απόσπασμα από ένα λογοτεχνικό κείμενο από το 

οποίο έσβησε κάποιες λέξεις. Στον πίνακα που ακολουθεί, σημειώνετε δίπλα σε κάθε 

λέξη/φράση τον αριθμό του κενού στο οποίο αντιστοιχεί, όπως στο παράδειγμα. 

ΠΡΟΣΕΞΤΕ: oι λέξεις που πρέπει να βρείτε είναι ΕΠΤΑ (7) χωρίς το παράδειγμα. Υπάρχουν 

πέντε λέξεις που δεν ταιριάζουν σε κανένα κενό. 

Η κιθάρα που έκλαιγε5 

Το ωδείο νοικοκυρευόταν σιγά σιγά, ___ 0 ___ έφτασε η μέρα των εγκαινίων. Η δεσποινίς Ζιζή 

αποφάσισε να επιθεωρήσει, όπως είπε, τα όργανα για να διαπιστώσει αν ήταν όλα εντάξει. 

___ 1 ___ θα άρχιζαν τα μαθήματα. Εκτός από τα όργανα είχε φέρει ακόμα και μια βιβλιοθήκη 

που τη φόρτωσε καδράκια, γλαστράκια και αγαλματάκια, μερικά θρανία και έναν πίνακα. Στην 

είσοδο έστησε ένα ___ 2 ___ γραφείο με μια δερμάτινη καρέκλα που θύμιζε μεγάλο αχλάδι, 

αλλά είχε το χρώμα του κερασιού, και στον τοίχο πίσω από το γραφείο κρέμασε ένα πορτρέτο 

της γιαγιάς της που γύρω γύρω είχε μια μπρούτζινη σκαλιστή κορνίζα, ενώ στο πλάι σκόρπισε 

ένα σωρό άλλα κάδρα με ___ 3 ___ από τη μουσική, το απολυτήριο λυκείου και ένα δίπλωμα 

γαλλικών. Έτσι όλοι θα ήξεραν πόσο σπουδαία και προκομμένη ήταν. Όλα ήταν καμωμένα 

στην εντέλεια, όπως ακριβώς τα ___ 4 ___. 

Το πιάνο της στεκόταν εκεί έτοιμο να καταπλήξει τους πάντες, ακατάδεκτο και ___ 5 ___, με 

ύφος που θα το ζήλευαν όλοι οι βασιλιάδες του κόσμου. Απέναντί του το κοντραμπάσο 

σοβαρό, το βιολί παραδίπλα έσφιγγε νευρικά τα κλειδιά του, πιο πέρα το μπουζούκι που 

πρώτη φορά είχε χάσει το κοροϊδευτικό ύφος του και έμοιαζε χαμένο στις σκέψεις του και 

δίπλα του η κιθάρα. Η κιθάρα. Ποτέ δεν άρεσε στη δεσποινίδα Ζιζή αυτό το όργανο, την ___ 6 

___ ο ήχος του. Αν ήταν στο χέρι της δεν θα το έφερνε καθόλου στο ωδείο, αλλά έλα που οι 

περισσότεροι γονείς ήθελαν τα παιδιά τους να μάθουν κιθάρα! Την πήρε στα χέρια της και 

έπαιξε με ___ 7 ___. 

 

 

 

 

  

                                                           
5  Ράνια Κυρκιντάνου, Η κιθάρα που έκλαιγε, Εκδόσεις Σαΐτα, Καβάλα, 2014. E-book scaricabile all’indirizzo 
http://www.saitapublications.gr/2014/07/ebook.103.html (ultimo accesso 07/02/2016). 

http://www.saitapublications.gr/2014/07/ebook.103.html
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μέχρι που 0 (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ) 

Περήφανο  

είχε δει  

Τεράστιο  

τα παιδιά της  

Διασκέδαζε  

είχε σχεδιάσει  

Δύναμη  

σε κάποιες ώρες  

τα πτυχία της  

Εκνεύριζε  

Τεμπέλικο  

σε λίγες μέρες  
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A3. COMPRENSIONE ORALE        
 

QUESITO 16  

 

Θα ακούσετε δύο (2) φορές ένα απόσπασμα από μία ραδιοφωνική ενημερωτική εκπομπή. Η 

εκπομπή σας ενδιαφέρει πολύ και καθώς την ακούτε, κρατάρτε πολύ σύντομες σημειώσεις (1-

5 λέξεις) σύμφωνα με τους οδηγούς που έχετε μπροστά σας, όπως στο παράδειγμα.  

ΠΡΟΣΕΞΤΕ: οι σημειώσεις που πρέπει να κρατήσετε είναι ΔΕΚΑ (10) χωρίς το παράδειγμα. 

  

0 Το επάγγελμα της Ξένιας Καλογεροπούλου είναι  _____ ηθοποιός _____ . 

1 Όταν πήγαινε στο σχολείο έγραφε θεατρικά έργα και 
_________________________________________________________________ . 

2 Στη αρχή δυσκολεύτηκε γιατί δεν τη βοηθούσε ούτε η σχολή, ούτε 
_________________________________________________________________ . 

3 Πιστεύει ότι ανέβασε πολύ καλές παραστάσεις 
_________________________________________________________________. 

4 Παλιά, στο θέατρο και στο σινεμά ήταν πιο σημαντικό να είναι κανείς 
_________________________________________________________________ . 

5 Υποχρεώθηκε να κάνει κάποιες ταινίες γιατί έπρεπε να έχει χρήματα για 
_________________________________________________________________ . 

6 Συνέχισε να παίζει στο σίριαλ γιατί ήταν 
_________________________________________________________________ . 

7 Στο έργο «Τα δέντρα πεθαίνουν όρθια» δεν είχε παίξει καλά γιατί δεν ήταν έτοιμη 
_________________________________________________________________ . 

8 Τα τελευταία χρόνια το παιδικό θέατρο είναι δύσκολο αλλά και 
_________________________________________________________________ . 

9 Ανησυχεί συνέχεια για το αν οι παραστάσεις της θα έχουν 
_________________________________________________________________ . 

10 Παίρνει πάντα τις αποφάσεις της σύμφωνα με αυτό που λέει 
_________________________________________________________________ . 

  

                                                           
6 File audio disponibile all’indirizzo: https://soundcloud.com/comprensione-orale-quesito-1-livello-b2 (ultimo 
accesso 08/02/2016). 

https://soundcloud.com/mary-cenerini/comprensione-orale-quesito-1-livello-b2
https://soundcloud.com/mary-cenerini/comprensione-orale-quesito-1-livello-b2
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QUESITO 27  

 

Θα ακούσετε δύο (2) φορές έναν διάλογο ανάμεσα σε έναν δημοσιογράφο και τους 

δημιουργούς ενός παιδικού περιοδικού. Διαβάστε προσεκτικά τις ερωτήσεις στον πίνακα που 

έχετε μπροστά σας και, καθώς ακούτε, σημειώστε ένα Χ στη σωστή στήλη, όπως στο 

παράδειγμα. 

ΠΡΟΣΕΞΤΕ: πρέπει να σημειώσετε συνολικά δέκα (10) Χ χωρίς το παράδειγμα. 

Ποιος είπε ότι: Μυρτώ 
Δεληβοριά 

Αντώνης 
Παπαθεοδούλου 

0. Το «παπάκι στη μπανιέρα» είναι μια 
συλλογή από εικόνες και σκέψεις.  

 

 
Χ 

 

1. Έφτιαξαν αυτό το περιοδικό γιατί δεν υπήρχε. 
 

  

2. Το βιβλίο είναι για ένα παιδί ό,τι είναι η 
μπανιέρα για ένα παπάκι. 

 

  

3. Το παιδικό βιβλίο παίζει πολλές φορές τον 
ίδιο ρόλο. 
 

  

4. Η ιδέα για το περιοδικό ξεκίνησε από 
συζητήσεις των δημιουργών με τους φίλους 
τους.  

 

  

5. Στο περιοδικό δουλεύει και μία εικονογράφος. 
 

  

6. Οι άνθρωποι που δουλεύουν στο περιοδικό 
προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο που 
μπορούν. 

 

  

7. Το βιβλίο για παιδιά είναι ιδιαίτερος και 
αξιόλογος χώρος.  
 

  

8. Στο περιοδικό υπάρχουν και συνεντεύξεις. 
 

  

9. Οι αναγνώστες πρέπει να περιμένουν για να 
διαβάσουν τις συνεντεύξεις. 

 

  

10. Το επόμενο τεύχος θα βγει τον Απρίλιο. 
 

  

                                                           
7 File audio disponibile all’indirizzo: https://soundcloud.com/comprensione-orale-quesito-2-livello-b2 (ultimo 
accesso 08/02/2016). 

https://soundcloud.com/mary-cenerini/comprensione-orale-quesito-2-livello-b2
https://soundcloud.com/mary-cenerini/comprensione-orale-quesito-2-livello-b2
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A4. PRODUZIONE SCRITTA 
 

PRIMA PARTE 

 

Γράφετε σε έναν πλούσιο φίλο σας που είναι ιδιοκτήτης ενός μεγάλου ξενοδοχείου, για να του 

ζητήσετε να προσφέρει όσο περισσότερα χρήματα μπορεί για την ιατρικη οργάνωση, στην 

οποια εργαζεστε εθελοντικά ως γιατρός,  που προσφέρει βοήθεια σε άστεγους. Του εξηγείτε 

γιατί είναι σημαντική η δωρεά του, πώς θα αξιοποιηθούν τα χρήματα και ό,τι άλλο πιστεύετε 

για να τον πείσετε να κάνει τη δωρεά. (200 λέξεις) 

ΠΡΟΣΕΞΤΕ: στο τέλος μην υπογράψετε με το όνομά σας. Χρησιμοποιήστε άλλο όνομα. 

 

_________ Απριλίου _________ 

 

Αγαπητέ Κώστα, 

Χρειάζομαι τη βοήθειά σου,  ____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
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SECONDA PARTE 

 

Ο γιος / η κόρη σας είναι μαθητής / μαθήτρια ενός γυμνασίου.  Τον τελευταίο μήνα οι 

καθηγητές αναθέτουν στα παιδιά πολλές εργασίες για το σπίτι, με αποτέλεσμα το παιδί σας 

να κουράζεται και να μην έχει καθόλου ελεύθερο χρόνο. Μαζί με άλλους γονείς αποφασίζετε 

να γράψετε στον διευθυντή του σχολείου και να ζητήσετε  να μειωθούν οι εργασίες για το 

σπίτι. Εξηγείτε γιατί θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει αυτό.  (200 λέξεις) 

ΠΡΟΣΕΞΤΕ: στο τέλος μην υπογράψετε με το όνομά σας. Χρησιμοποιήστε άλλο όνομα. 

 

      _________ Απριλίου _________ 

 

Κύριε Διευθυντά, 

Σας γράφω αυτή την επιστολή για να παραπονεθώ, _______________________ 

_____________________________________________________________________ 
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A5. PRODUZIONE ORALE 
 

PRIMA PARTE 

 

1. Πώς λέγεστε; 

2. Από που είστε; 

3. Πού μένετε; 

4. Πόσων χρονών είστε; 

5. Έχετε οικογένεια; 

6. Με τι ασχολείστε; 

7. Ποια είναι τα χόμπι σας; 

8. Σας αρέσει η ελληνική μουσικοί; Ποιοι τραγουδιστές σας αρέσουν; 

9. Έχετε πάει ποτέ στην Ελλάδα; 

10. Σε ποιες χώρες του κόσμου θα θέλατε να πάτε; 

 

SECONDA PARTE 

 

1. Πιστεύετε ότι είναι σημαντικό να έχουμε ελεύθερο χρόνο; Γιατί; 

2. Πόσο νομίζετε ότι επηρεάζει η τεχνολογία τη ζωή μας; 

3. Πιστεύετε ότι το περιβάλλον κινδυνεύει; Διακαιολογήστε την απάντησή σας. 

4. Πιστεύετε ότι οι νέοι διαβάζουν αρκετά σήμερα ή θα έπρεπε να διαβάζουν 

περισσότερο;  

5. Ποια σχολεία θεωρείτε ότι είναι καλύτερα, τα ιδιωτικά ή τα δημόσια; 

6. Στη χώρα σας υπάρχουν «αντρικά» και «γυναικεία» επαγγέλματα; 

7. Πιστεύετε ότι ένα πτυχίο Πανεπιστημίου είναι αρκετό για να βρει κάποιος μια καλή 

δουλειά; 

8. Τα παιχνίδια που έπαιζαν τα παιδιά πριν από είκοσι χρόνια είναι τα ίδια με τα παιχνίδια 

που παίζουν σήμερα; 
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ΕΙΚΟΝΑ 1 

 

 

 
- Τι βλέπετε στην εικόνα; 

- Τι κάνουν τα κορίτσια; 

- Εσάς σας αρέσει ο χορός; 

- Πιστεύετε ότι ο χορός είναι 

καλή γυμναστική; 

- Εσείς γυμνάζεστε; Πόσο 

συχνά; 

Adwriter under a CC license on Flickr (https://c1.staticflickr.com/1.jpg) 

 

ΕΙΚΟΝΑ 2 

 

 
 
 
 
 
 
- Τι βλέπετε στη φωτογραφία; 
- Πού βρίσκετε ο άντρας; Τι κάνει; 
- Τι προβλήματα δημιουργεί το 

άγχος; 
- Εσείς έχετε άγχος; Τι κάνετε για 

αυτό; 

ΤΚ_Presse under a CC license on Flickr (https://c2.staticflickr.com.jpg) 

  

https://c1.staticflickr.com/1/216/486706243_a190f1da1b.jpg
https://c2.staticflickr.com/6/5216/5531645021_2770bd58be.jpg
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TERZA PARTE – CONVERSAZIONE 

 

1. ΤΑΞΙΔΙΑ 

Α ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ / ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΡΙΑ 

Παίρνετε μέρος σε μία συζήτηση που έχει θέμα τα ταξίδια. Πιστεύετε ότι είναι πολύ σημαντικό 

να ταξιδεύουμε γιατί γνωρίζουμε άλλους ανθρώπους και πολιτισμούς διαφορετικούς από 

τους δικούς μας. Θεωρείτε ότι έτσι μαθαίνουμε πολλά για τους άλλους και έχουμε καλύτερη 

εικόνα του κόσμου. Προσπαθείτε να πείσετε το συνομιλητή / τη συνομιλήτριά σας που έχει 

αντίθετη άποψη. 

Β ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ / ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΡΙΑ 

Παίρνετε μέρος σε μία συζήτηση που έχει θέμα τα ταξίδια. Πιστεύετε ότι τα να ταξιδεύουμε 

δεν είναι σημαντικό. Στη σημερινή εποχή, δεν χρειάζεται να ταξιδεύουμε για να γνωρίσουμε 

τον κόσμο. Υπάρχουν άλλοι τρόποι για να μάθουμε για τον τρόπο ζωής των άλλων. 

Προσπαθείτε να πείσετε το συνομιλητή / τη συνομιλήτριά σας που έχει αντίθετη άποψη. 

 

2. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 

Α ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ / ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΡΙΑ 

Είστε καλεσμένος / καλεσμένη σε μια ραδιοφωνική εκπομπή που έχει θέμα τον ελεύθερο 

χρόνο των παιδιών. Πιστεύετε ότι στη σημερινή εποχή τα παιδιά είναι πάρα πολύ 

απασχολημένα με το σχολείο και δεν έχουν ελεύθερο χρόνο για να διασκεδάσουν. Θεωρείτε 

ότι είναι δυστυχισμένα και ότι έχουν πολλά προβλήματα. Προσπαθείτε να πείσετε το 

συνομιλητή / τη συνομιλήτριά σας που έχει αντίθετη άποψη. 

Β ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΗΣ ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΡΙΑ 

Είστε καλεσμένος / καλεσμένη σε μια ραδιοφωνική εκπομπή που έχει θέμα τον ελεύθερο 

χρόνο των παιδιών. Θεωρείτε ότι στη σημερινή εποχή τα παιδιά έχουν περισσότερο 

ελεύθερο χρόνο από όσο πρέπει και ότι δεν ασχολούνται με τα μαθήματα του σχολείου. 

Θεωρείτε ότι δεν είναι εργατικά και ότι διασκεδάζουν πάρα πολύ. Προσπαθείτε να πείσετε 

το συνομιλητή / τη συνομιλήτριά σας που έχει αντίθετη άποψη.
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Soluzioni 
 

COMPRENSIONE SCRITTA 
 
QUESITO 1 

 

0. χαρίζονται 

1. στην επιστήμη 

2. να αλλάξουμε 

3. μεγάλη σημασία 

4. κατασκευάζουν 

5. επιτρέπει 

6. δεν είναι 

7. ευχαρίστηση 

8. να μοιράζονται 

9. να σταματήσουν 

10. εταιρία κατασκευής 

11. η συζήτηση 

12. στα ρούχα 

 

QUESITO 2 

 

0. γ 

1. α 

2. δ 

3. δ 

4. γ 

5. δ 

6. α 

 

QUESITO 3 

 

0 να ζήσουν (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ) 

1 να βρει 

2 βρίσκεται 

3 τα βάλει / τα τοποθετήσει 

4 ζητούν / ζητάνε 

5 περάσει / ζήσει 

6 όλων των 

7 σύγχρονη / μοντέρνα 
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USO DELLA LINGUA 
 

QUESITO 1 

Μύρτιλλο, το καφέ της διαφορετικότητας 

Στην Αθήνα άνοιξε μία καφετέρια διαφορετική από όλες αυτές τις άλλες. Οι άνθρωποι που 

δουλεύουν εκεί είναι νέοι με ιδιαίτερες ανάγκες, τους οποίους τόσο όλη η κοινωνία όσο και 

το κράτος, έχουν βάλει στο περιθώριο για χρόνια. 

Ο χώρος, εκτός από σπιτικά φαγητά και μεγάλη ποικιλία ροφημάτων, παρέχει σε αυτούς τους 

νέους μαθήματα μιας επιχειρηματικότητας. Μα πάνω από όλα, μέσα από αυτό το πρωτότυπο 

εκπαιδευτικό έργο, έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στην κοινωνία. 

Η ιδέα ξεκίνησε από την κυρία Γεωργία Βαμβουνάκη, η οποία αποφάσισε να μεταφέρει από 

τη Σκωτία στην Ελλάδα τον τρόπο με τον οποίο οι άλλες κουλτούρες αντιμετωπίζουν τα όλα 

ιδιαίτερα παιδιά.  Συγκεντρώνοντας κι άλλους που πίστεψαν στην ιδέα, δημιούργησε την 

καφετέρια. 

Από αυτή τη στιγμή, δουλεύουν δώδεκα εργαζόμενοι, οι οποίοι θα αντικατασταθούν απο 

άλλους που βρίσκονται στο στάδιο της εκπαίδευσης. Βέβαια, ο στόχος είναι αυτοί που 

εργάζονται από ήδη να απασχοληθούν σε κανονικές δουλειές. Ευτυχώς, έχουν βρεθεί μερικές 

επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να απασχολήσουν στο μέλλον αυτούς τους νέους. Θα 

εργάζονται όπως όλοι οι υπόλοιποι, πολύ απλώς αυτό που χρειάζεται είναι να τους εξηγούν 

αναλυτικά αυτό που πρέπει να κάνουν. 

Τα παιδιά που δέχεται η καφετέρια πρέπει να μπορούν να εκπαιδευτούν. Αποκλείονται άτομα 

με πολύ βαριές παθήσεις που δεν μπορούν να εργαστούν. Η εκπαίδευσή τους περιλαμβάνει 

βιωματικό θέατρο, πολλή δημιουργική σκέψη και έκφραση, ενώ χρησιμοποιείται και η 

αφήγηση. 
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QUESITO 2 

0 α βρίσκονται (ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ) X 

β Κάθονται  

γ Έρχονται  

δ Μένουν  

 

1 α Αποφεύγουν  

β Επιλέγουν  

γ Καταφεύγουν X 

δ Αποφασίζουν  

 

2 α Τηλεφωνούμε   

β Απευθυνθούμε X 

γ Επικοινωνήσουμε  

δ Διαλέξουμε  

 

3 α Χτίζοντας  

β Ζωγραφίζοντας  

γ Θέτοντας  

δ Τοποθετώντας X 
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4 α Περιποιούνται  

β Καλλιεργούν X 

γ Εξυπηρετούν  

δ Πολλαπλασιάζουν  

 

5 α Υποθέσουμε  

β Καταθέσουμε  

γ Διαθέσουμε  

δ Αναθέσουμε X 

 

6 α Χαλαρώσουν   

β Σκαρφαλώσουν  

γ Δυναμώσουν X 

δ Ανταμώσουν  

 

QUESITO 3 

1. μέχρι που 

2. σε λίγες μέρες 

3. τεράστιο 

4. τα πτυχία της 

5. είχε σχεδιάσει 

6. περήφανο 

7. εκνεύριζε 

8. δύναμη 

  



143 
 

COMPRENSIONE ORALE 
 

TESTO 1 

Ξένια Καλογεροπούλου:  

To παιδικό θέατρο, οι τέσσερις αποβολές και οι απολογισμοί της ζωής της1 

Άρχισα να ασχολούμαι με την ηθοποιία από τότε που ήμουν ακόμα μαθήτρια του σχολείου. 

Έγραφα έργα μαζί με μια φίλη μου και ανεβάζαμε παραστάσεις. Έτσι, αποφάσισα να 

ασχοληθώ με το θέατρο. Οι γονείς μου ήταν φιλότεχνοι. Η μητέρα μου ήταν ζωγράφος και 

κατάλαβε την επιλογή μου αλλά ο πατέρας μου δεν ενθουσιάστηκε με την απόφασή μου. Είχε 

ακούσει άσχημα λόγια για τη σχολή θεάτρου που ήθελα να πάω, έτσι με έστειλε στην Αγγλία. 

Για πρώτη φορά έπαιξα στο Λονδίνο με έναν γαλλικό θίασο. 

Στην αρχή τα πράγματα ήταν δύσκολα γιατί δεν είχα τη βοήθεια που χρειαζόμουν, ούτε από 

τη σχολή, ούτε από τους συνεργάτες μου. Χρειαζόμουν κάποιον να μου εξηγήσει τα πράγματα 

και το τι σημαίνει να παίζεις. Άργησα να το καταλάβω πολλά χρόνια. Δε θυμάμαι με 

ενθουσιασμό τις παραστάσεις ούτε τις ταινίες που έκανα τα πρώτα χρόνια. Αισθάνομαι ότι 

έκανα καλές δουλειές τα τελευταία τέσσερα χρόνια.  

Η υποκριτική δεν ήταν όπως την είχα φανταστεί όταν ήμουν μικρή. Κατάλαβα ότι η κατάσταση 

ήταν διαφορετική, ότι δεν μπορούσα να μοιραστώ με κανέναν τις επιθυμίες μου και τα όνειρά 

μου. Δεν μου άρεσε το κλίμα ούτε στο θέατρο, ούτε στο σινεμά. Είχε σημασία να είσαι γνωστός 

και όχι να κάνεις πράγματα με νόημα. Πολλά πράγματα ήρθαν στη ζωή μου τυχαία. 

Αν και σαν θεατής αγαπώ πολύ το σινεμά, είμαι παιδί του θεάτρου. Αναγκάστηκα να κάνω 

κάποιες ταινίες γιατί χρειαζόμουν λεφτά για το θέατρο. Δεν ήμουν ευτυχισμένη όταν έκανα 

ταινίες και την εποχή που σταμάτησαν να γίνονται ταινίες δε μου έλειψαν καθόλου. Δε μου 

άρεσε ποτέ η προχειρότητα που επικρατούσε στο σινεμά. Στην τηλεόραση, η προχειρότητα 

ήταν ακόμα χειρότερη. Αν και έκανα ένα σίριαλ για την τηλεόραση, ήθελα να φύγω από τα 

πρώτα χρόνια. Δεν μπορούσα όμως γιατί ήμουν βασικό πρόσωπο. Στην τηλεόραση βλέπω 

μόνο ειδήσεις και ξένες ταινίες. Βαριέμαι τα ελληνικά σίριαλ ακόμα και αυτά που θεωρούνται 

αριστουργήματα.  

Στο θέατρο είχα ντραπεί για ένα ρόλο μου. Ήταν στο έργο «Τα δέντρα πεθαίνουν όρθια». Δεν 

ήμουν ώριμη για έναν τέτοιο ρόλο και έπαιξα χάλια. 

Τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι με το παιδικό θέατρο. Όσο περνούν τα χρόνια όμως μου 

φαίνεται όλο και πιο δύσκολο και ενδιαφέρον. Επίσης, έχω ένα εργαστήρι για παιδιά. Γίνονται 

διάφορες δραστηριότητες με ειδικούς δασκάλους που μαθαίνουν τεχνικές σε μεγάλους και 

παιδιά. Αυτό το κάνω για τον εαυτό μου και όχι για να πάρω κάτι από τα παιδιά. Τα παιδιά 

που έρχονται στο θέατρο πιο πολύ τα αισθάνομαι παρά τα ζω. Ζω αρκετά τα εγγόνια του άντρα 

μου.  

                                                           
1 Fonte: http://ipop.gr/themata/eimai/ξένια-καλογεροπούλου-παιδικό-θέατρο/ (testo adattato, ultimo accesso 

08/02/2016). 

 

http://ipop.gr/themata/eimai/ξένια-καλογεροπούλου-παιδικό-θέατρο/
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Συνεχώς σκέφτομαι αν αυτό που θα παρουσιάσω έχει επιτυχία. Το ωραιότερο κομπλιμέντο το 

έχω ακούσει από έναν συνάδελφό μου που είπε ότι με τις παραστάσεις που ανεβάζω κάνω τη 

δουλειά του δύσκολη. Γενικά, είμαι άνθρωπος που παίρνει αποφάσεις με το μυαλό, αλλά 

τελικά κάνω πάντα αυτό που λέει το στομάχι μου, ίσως από ένστικτο. Δεν μου άρεσε ποτέ να 

έχω πολλά χρήματα και αισθάνομαι τυχερή που είχα ένα καλό σπίτι και ένα αυτοκίνητο. 

 

QUESITO 1 
 

0 ηθοποιός 

 

1 ανέβαζε παραστάσεις 

 

2 οι συνεργάτες τις 

 

3 τα τελευταία τέσσερα χρόνια 

 

4 γνωστός 

 

5 το θέατρο 

 

6 βασικό πρόσωπο 

 

7 για έναν τέτοιο ρόλο 

 

8 ενδιαφέρον 

 

9 επιτυχία 

 

10 το στομάχι της 
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TESTO 2 

Το Παπάκι στην Μπανιέρα2 

Ένα ηλέκτρονικό περιοδικό με επίκεντρο την παιδική λογοτεχνία και τους δημιουργούς της. Οι 

δημιουργοί του περιοδικού «Παπάκι στην Μπανιέρα», Αντώνης Παπαθεοδούλου και Μυρτώ 

Δεληβοριά μάς λένε περισσότερα γι’ αυτό το τόσο ενδιαφέρον εγχείρημα.  

Τι είναι το «παπάκι στην μπανιέρα»;  
 
Μυρτώ Δεληβοριά: Είναι μια προσπάθεια να προβάλλουμε δημιουργούς που έχουν 
ασχοληθεί με το παιδικό βιβλίο και το έργο τους. Να ανακαλύψουμε ακόμα και την πλευρά 
τους που απευθύνεται σε ενηλίκους. Αλλά είναι και ένα στιγμιότυπο, μια συλλογή. Από βιβλία, 
σκέψεις, εικόνες, ανθρώπους που ξεχωρίσαμε.  
 
Αντώνης Παπαθεοδούλου: Είναι το περιοδικό που θέλαμε να διαβάζουμε πίνοντας καφέ κι 
επειδή δεν το βρίσκαμε είπαμε να το φτιάξουμε...  
 
Πώς σκεφτήκατε τον τίτλο του;  
 
Μ.Δ.: Παίζουμε με την ιδέα του παιχνιδιού μέσα στην μπανιέρα. Βάζουμε το παπάκι μας να 
κολυμπάει, να βουτάει στην μπανιέρα του παιδικού βιβλίου που είναι γεμάτη θησαυρούς. 
 
Α.Π.: Αν είσαι παπάκι, η μπανιέρα είναι ένας τρόπος να νιώθεις ασφάλεια και ταυτόχρονα να 
προπονείσαι για τους μεγάλους ωκεανούς... παίζει και το παιδικό βιβλίο πολλές φορές τον 
ίδιο ρόλο. 
 
Πως ξεκίνησε η ιδέα και ποιοι είναι οι άνθρωποι που «πλέουν» μαζί του; 
 
Α.Π.: Και μεταξύ μας αλλά και με την παρέα μας όποτε συναντιόμασταν μιλούσαμε 
ασταμάτητα για αυτά που μας άρεσαν ή δε μας άρεσαν στο χώρο... είδες το καινούργιο βιβλίο 
του τάδε, ακούστε τί διάβασα, παιδιά βρήκα έναν φοβερό εικονογράφο στο internet...  
 
Μ.Δ.: Ξεκινήσαμε και συνεχίζουμε οι δυο μας, μαζί με το παπάκι, βρίσκονται όμως στη 
μπανιέρα μας κάποιοι συγγραφείς και  μία εικονογράφος  
 
Υπάρχει κάτι που κάνει «ιδιαίτερο» το παπάκι;  
 
Α.Π.: Το παπάκι εκτός από την εικόνα του το κάνουν ιδιαίτερο οι δικοί του άνθρωποι... οι 
δεκάδες φίλοι εικονογράφοι, συγγραφείς, εκδότες, μεταφραστές, που κάνουν αυτή τη 
δουλειά με αγωνία για το καλύτερο, καταλαβαίνοντας πόσο ιδιαίτερος και αξιόλογος χώρος 
είναι το βιβλίο για παιδιά... 
 
Πόσο συχνά βγαίνει-εμφανίζεται, ένα τεύχος του περιοδικού; 
 

                                                           
2 Fonte: http://www.paidorama.com/to-papaki-stin-mpaniera.html (testo adattato, ultimo accesso 08/02/2016). 

http://www.paidorama.com/to-papaki-stin-mpaniera.html
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Μ.Δ.: Μέχρι στιγμής σε ένα χρόνο έχουμε βγάλει 4 τεύχη και τώρα ετοιμάζουμε το 5ο. Εκτός 
από παρουσιάσεις βιβλίων, υπάρχουν και συνεντεύξεις ανθρώπων από το χώρο του παιδικού 
βιβλίου.  
 
Πως «επιλέγετε» κάποιον; Τι είναι αυτό που σας κάνει να θέλετε να συνομιλήσετε με έναν 
άνθρωπο μέσα από το «παπάκι στην μπανιέρα»;  
 
Μ Δ.: Θα τους παρουσιάσουμε όλους! Κάντε λίγη υπομονή...  
 
Το επόμενο τεύχος πότε το περιμένουμε; Έχετε σκεφτεί τι θα περιλαμβάνει;  
 

Α.Π.: Ένα κομμάτι του είναι ήδη έτοιμο... μέσα στον Απρίλη λέμε να είμαστε online... μέχρι 

τότε μπορείτε να μελετήσετε τα μέχρι τώρα τεύχη μας, να γίνεται φίλοι μας στο myspace και 

στο facebook, να επισκέπτεστε συχνά το paidorama.com και να αναζητάτε τη ΒΟΟΚPress... και 

διαβάστε και κανένα από τα βιβλία που προτείνουμε... 

 

QUESITO 2 

Ποιος είπε ότι: Μυρτώ 
Δεληβοριά 

Αντώνης 
Παπαθεοδούλου 

0. Το «παπάκι στη μπανιέρα» είναι μια 
συλλογή από εικόνες και σκέψεις.  

 
Χ 

 

1. Έφτιαξαν αυτό το περιοδικό γιατί δεν 
υπήρχε. 

 Χ 

2. Το βιβλίο είναι για ένα παιδί ό,τι είναι η 
μπανιέρα για ένα παπάκι. 

Χ  

3. Το παιδικό βιβλίο παίζει πολλές φορές τον 
ίδιο ρόλο. 

Χ  

4. Η ιδέα για το περιοδικό ξεκίνησε από 
συζητήσεις των δημιουργών με τους φίλους 
τους.  

 Χ 

5. Στο περιοδικό δουλεύει και μία 
εικονογράφος. 

Χ  

6. Οι άνθρωποι που δουλεύουν στο περιοδικό 
προσπαθούν να κάνουν το καλύτερο που 
μπορούν. 

 Χ 

7. Το βιβλίο για παιδιά είναι ιδιαίτερος και 
αξιόλογος χώρος.  

 Χ 

8. Στο περιοδικό υπάρχουν και συνεντεύξεις. Χ  

9. Οι αναγνώστες πρέπει να περιμένουν για να 
διαβάσουν τις συνεντεύξεις. 

Χ  

10. Το επόμενο τεύχος θα βγει τον Απρίλιο.  Χ 
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