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TRE PASSI NELLA STORIA DELL’ALFABETO 
 

Le lezioni, della durata di 60 minuti, avranno per argomento la storia dell’alfabeto, con attenzione 

particolare all’origine dei grafemi della lingua greca. Il mini-corso intende promuovere la 

familiarizzazione con lingua greca, insegnerà a leggere i caratteri greci e a vederne l’evoluzione 

nelle lingue antiche e moderne. 

Obiettivi: 

1. far nascere (o togliere) qualche curiosità nei confronti della lingua della Grecia classica; 

2. imparare a leggere le citazioni che si incontrano nei dizionari e sui libri; 

3. scrivere usando i caratteri del greco antico. 

Le lezioni saranno tenute su una piattaforma on line, in modalità a distanza con qualche elemento 

di multimedialità. Nel corso delle lezioni si cercherà di far riemergere i legami culturali, lessicali e 

tecnici che intercorrono tra greco e italiano. Il link sarà inviato agli iscritti. 

Primo passo - Il greco intorno a noi 

Il greco è una lingua morta? Se ne può cogliere la presenza nella lingua di tutti i giorni, nelle 

epigrafi e nelle opere d’arte? Cenni di storia della scrittura e delle scritture, dalla voglia umana di 

scrivere alla nascita dell’alfabeto. 

Secondo passo - L’alfabeto, gli alfabeti  

Struttura dell’alfabeto greco, confronto con l’alfabeto latino, i caratteri maiuscoli e minuscoli, la 

pronuncia, gli accenti; esempi di scrittura, dalla monumentale arcaica alla scrittura con il 

computer, con particolare attenzione all’eleganza della scrittura corsiva. 

Terzo passo - Una lingua che lascia il segno  

Da lingua dialettale a lingua comune; una scrittura complessa e affascinante che si evolve e si 

conserva nel greco moderno e che permane nella civiltà occidentale. 

Docente: Franco Giovanni Sanna 

Per più di trent’anni è stato docente di materie letterarie, latino e greco in diversi licei privati e 

pubblici di Milano e provincia, docente per tredici anni del laboratorio Multimedialità e studi 

letterari presso l'Università degli Studi di Milano e per tre anni ha tenuto corsi di latino per 

l’Archivio di Stato di Milano. Il corso è per tutti: non è necessaria nessuna conoscenza tecnica 

particolare. 

Calendario martedì 29 dicembre 2020 - martedì 5 e 12 gennaio 2021 ore 18.30  
 

Iscrizione: 

Nome e cognome e indirizzo mail a trepassi.alfabeto@latinamente.it  

mailto:trepassi.alfabeto@latinamente.it

