
 

 

 

CORSO DI EBRAICO II 

COD. OTST-EBRA311 

INSEGNAMENTO DEL CORSO DI: Laurea triennale in TEOLOGIA   

 

 

TITOLO CORSO IN INGLESE: Hebrew II   

STRUTTURA DI RIFERIMENTO:   

TIPOLOGIA INSEGNAMENTO: Attività formativa monodisciplinare   

LINGUA DI INSEGNAMENTO: Italiano    

DOCENTI: PECCHIOLI Alessandra       

ANNO ACCADEMICO: 2021/2022      

ANNO DI CORSO: 2° (secondo)      

SEMESTRE: II semestre      

NUMERO CFU-ECTS: 6      

SEDE DIDATTICA: Firenze      

SSD: L-OR/08 - EBRAICO    

 

AMBITO: Scienze Bibliche dell’Antico Testamento     

LINGUA: Italiano     

FREQUENZA: Obbligatoria (sono ammesse assenze giustificate in misura inferiore al 20% delle ore 

del corso).     

 

ORE DI INSEGNAMENTO FRONTALE: 39   

ORE DI STUDIO INDIVIDUALE: 140   

COURSE DESCRIPTION: Il corso si propone di ripassare, approfondire e sviluppare la conoscenza 

delle principali strutture della lingua ebraica 

biblica, apprese nel corso dei due precedenti 

semestri. In particolare sarà dato ampio spazio 

alla revisione del sistema verbale e di tutti quegli 



 

 

elementi che si rivelassero essere stati ancora 

poco acquisiti. 

Alla storia della lingua saranno aggiunte le sezioni che riguardano gli ultimi sviluppi, fino al momento 

della rinascita della lingua parlata in Israele, fatto 

che ha avuto grande eco e ripercussioni anche 

sulla storia del protestantesimo mondiale. 

L’ultima parte del corso sarà dedicata a cenni di 

sintassi del periodo e all’analisi e alla traduzione 

di alcuni brani in poesia da presentare in sede di 

verifica.    

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI:  

Alla fine del corso si auspica che lo studente abbia acquisito una buona conoscenza degli aspetti 

principali della storia della lingua ebraica biblica, 

delle sue strutture grammaticali, degli aspetti 

storici e tipologici, nonché una sufficiente 

capacità di lettura, analisi e traduzione che gli 

permetta di orientarsi all’interno della Bibbia 

ebraica.   

 

 

PREREQUISITI: Oltre all’italiano si auspica una buona conoscenza di una lingua europea moderna.

  

 

CONTENUTI DELL’INSEGNAMENTO: Il corso presenta le principali strutture fonologiche, 

morfologiche e sintattiche dell'ebraico antico. In 

particolare si proseguirà nello studio dei livelli 

cronologici della lingua aggiungendo quelli più 

recenti. Ripasso ed esercizi sull’intero sistema 

grammaticale e particolare attenzione alle forme 



 

 

e alla flessione del verbo forte e debole. Elementi 

di sintassi del periodo.   
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METODI DIDATTICI: Lezioni frontali con presentazione di materiale didattico di supporto (slides 

e on line) ed esercitazioni scritte e orali. 

  

 

MODALITÀ DI VERIFICA: Il corso non prevede prove in itinere. La verifica dell'apprendimento si 

svolgerà attraverso un colloquio orale costituito 

da una prova di lettura, analisi e traduzione di un 

testo in poesia in ebraico biblico. 

Il voto finale sarà così composto: 

• Lettura e analisi grammaticale di un testo poetico in ebraico 

biblico: fino a 10 punti 

• Storia della lingua: fino a 10 punti 

• Attenzione e partecipazione in classe: fino a 10 punti 

 

RISULTATI ATTESI:  



 

 

1. Conoscenza degli aspetti principali della storia della lingua ebraica. 

2. Conoscenza delle strutture grammaticali dell'ebraico antico; conoscenza di aspetti di tipologia e 

storia della lingua ebraica antica.  

3. Capacità di lettura, analisi e traduzione di testi poetici in ebraico biblico.    

   

 

 

ALTRE INFORMAZIONI --- 

    

SOMMARIO DEL CORSO  

1. Esercitazioni sul testo biblico 

2. Ripasso degli elementi meno ricordati e conosciuti 

3. Ripasso dell’intero sistema verbale 

4. Storia dell’ebraico moderno e contemporaneo 

5. Cenni di sintassi del periodo 

6. Elementi caratterizzanti i brani in poesia nella Bibbia 

7. Preparazione del testo in vista della verifica      

 

 

 


