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Lingua e cultura ebraica
L’ebraico a Brescia

“Lo studio dell’ebraico
permette l’accesso diretto
ai testi biblici,
senza dover dipendere
dalle traduzioni moderne”

Brescia, 11 ottobre 2021 – 5 maggio 2022
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Formazione continua

Il corso, articolato in due moduli distinti (30 + 30 ore), uno per
ciascun semestre, si propone di fornire la conoscenza delle
principali strutture morfo-sintattiche dell’ebraico classico per la
lettura, la comprensione e la traduzione di qualche brano biblico di
media difficoltà e, in particolare, di un libro di carattere narrativo.

OBIETTIVI
Il corso è mirato:
• all’acquisizione delle abilità linguistiche fondamentali inerenti alla tecnica di scrittura e di lettura
su testi vocalizzati, e l’apprendimento del lessico di base;
• ad avviare allo studio del corpus letterario della Bibbia ebraica mediante la lettura in lingua
originale di alcuni testi tra i più rappresentativi, e l’analisi filologico-linguistica di un libro biblico o
di un’unità letteraria

PUNTI DI FORZA
il programma consolidato
l’esperienza del docente

Programma completo e calendario

INFO POINT
PER CHI Studenti universitari, docenti di ogni
ordine e grado, interessati al tema
DOVE

QUANDO

ISCRIZIONI

Il corso si svolgerà nella Sala Chizzolini
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di
via Trieste,17 a Brescia, o a distanza, qualora
l’emergenza sanitaria non rendesse possibile
la partecipazione in presenza.
60 ore di lezione in 30 incontri distribuiti
tra l’11 ottobre 2021 e il 5 maggio 2022
Finanziabile con la Carta del Docente.
entro il 30 settembre 2021
La quota di iscrizione è di € 200,00 iva compresa.
L’Università si riserva il diritto di non attivare il
corso qualora non si raggiunga il numero minimo
di partecipanti.
Per gli studenti dell’Università Cattolica il corso è
gratuito. A fronte della partecipazione completa
al corso vengono riconosciuti:
- 4 CFU per gli iscritti alla facoltà di Scienze
linguistiche e letterature straniere
- 3 CFU per gli iscritti alla facoltà di Lettere e
filosofia

PROGRAMMA
Lezioni frontali ed esercitazioni guidate, per un totale di 60 ore
(30 nel I semestre, 30 nel II semestre)
Lunedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30
Giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30
I semestre
dall’11 ottobre al 2 dicembre 2021
II semestre
dal 28 febbraio al 5 maggio 2022
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Docente
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