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Di seguito si fornisce il programma del Primo anno di greco suddiviso in base ai capitoli del libro di testo. 
Per semplicità di consultazione sono elencate le norme grammaticali che compaiono in ciascun capitolo. Ciò 
permetterà anche a chi non è pratico del metodo induttivo di poter confrontare gli argomenti trattati con 
quelli di un qualsiasi libro di grammatica greca. 
È tuttavia molto importante tenere in considerazione che i nostri corsi non prevedono mai lo studio delle 
grammatica normativa tramite la semplice memorizzazione di elenchi di declinazioni e coniugazioni da 
imparare unicamente a memoria, ma che ogni regola viene assimilata tramite l’uso diretto e compresa 
appieno all’interno del contesto in cui essa si trova inserita. 
 
 

Programma del Primo anno di greco 
 

Oltre alle principali norme di grammatica, durante il primo anno gli studenti apprenderanno circa 1400 
parole tra le più frequenti della lingua greca. 
 

 

Capitolo I 

Lessico 69 nuovi vocaboli 

Grammatica - Il verbo essere: terza persona singolare del presente indicativo 
- I verbi in -ω: terza persona singolare del presente indicativo 
- I verbi contratti in -εω: terza persona singolare del presente indicativo 
- L’articolo: nominativo singolare maschile, femminile e neutro; accusativo singolare 

maschile 
- La seconda declinazione: nominativo e accusativo singolare dei nomi di genere 

maschile 
- La concordanza aggettivo-sostantivo: norme generali 
- Il -ν efelcistico 
- Le principali congiunzioni 

 
 

Capitolo II 

Lessico 65 nuovi vocaboli 

Grammatica - Il verbo essere: I, II, III persona singolare del presente indicativo e II persona 
singolare dell’imperativo presente 

- I verbi in -ω: I, II, III persona singolare del presente indicativo e II persona singolare 
dell’imperativo presente 

- I verbi contratti in -εω: I, II, III persona singolare del presente indicativo e II persona 
singolare dell’imperativo presente 

- L’imperativo negativo 
- L’accento: norme generali e legge del trocheo finale 
- Il valore dei casi: norme generali 
- La seconda declinazione: tutti i casi del singolare dei nomi maschili e neutri 
- I complementi di luogo: moto a luogo in εἰς + accusativo, moto da luogo in ἐκ + 

genitivo, stato in luogo in ἐν + dativo e ὑπό + dativo 
 
 

Capitolo III 

Lessico 75 nuovi vocaboli 

Grammatica - Il verbo essere: III persona plurale del presente indicativo, II persona plurale del 
presente imperativo e infinito presente 

- I verbi in -ω: III persona plurale del presente indicativo, II persona plurale del 
presente imperativo e infinito presente 

- I verbi contratti in -εω: III persona plurale del presente indicativo, II persona plurale 
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del presente imperativo e infinito presente 
- La seconda declinazione: tutti i casi del singolare e del plurale 
- Gli aggettivi di prima classe: singolare e plurale degli aggettivi di genere maschile e 

neutro 
- I complementi di luogo: moto a luogo in ἀπό + genitivo, moto a luogo in ἐπί + 

accusativo, stato in luogo in ἐπί + dativo e μετά + accusativo 
- L’interrogativa diretta introdotta da ἆρα 
- Le congiunzioni temporali e causali: ἐπεί e ὅτι 

 
 

Capitolo IV 

Lessico 132 nuovi vocaboli 

Grammatica - Il verbo essere: I, II, III persona singolare e plurale del presente indicativo 
- I verbi in -ω: I, II, III persona singolare e plurale del presente indicativo 
- I verbi contratti in -εω: I, II, III persona singolare e plurale del presente indicativo 
- La prima declinazione: tutti i casi singolari e plurali dei nomi femminili in α puro, α 

impuro breve, α impuro lungo e nomi maschili in α puro e impuro 
- Gli aggettivi di prima classe: singolare e plurale degli aggettivi maschili, femminili e 

neutri 
- La declinazione degli aggettivi irregolari μέγας e πολύς: singolare e plurale 
- L’articolo: declinazione del singolare e del plurale degli articoli di genere maschile, 

femminile e neutro 
- Il complemento di compagnia e unione (μετά + genitivo), complementi di luogo 

(παρά + accusativo, περί + accusativo , πρός + dativo) 
- Le interrogative dirette introdotte da ποῖ e πόθεν 
- Le congiunzioni temporali e consecutive: ὅτε e ὥστε 

 
 

Capitolo V 

Lessico 68 nuovi vocaboli 

Grammatica - I verbi contratti in -αω: I, II, III persona singolare e plurale del presente indicativo, II 
persona singolare e plurale del presente imperativo e infinito presente 

- La concordanza del verbo con un soggetto neutro 
- L’articolo con δέ: funzione pronominale 
- L’elisione 
- I pronomi personali: I persona singolare e plurale, II persona singolare e plurale 
- αὐτός, αὐτή, αὐτό: pronome di III persona singolare e plurale 
- Gli aggettivi possessivi: I e II persona singolare e plurale 
- Gli aggettivi: posizione attributiva e predicativa 
- La seconda declinazione: sostantivi femminili 
- L’interrogativa diretta introdotta da ποῦ 

 
 

Capitolo VI 

Lessico 88 nuovi vocaboli 

Grammatica - La diatesi dei verbi (attivo, medio e passivo): norme generali 
- I verbi deponenti: norme generali 
- Il medio dei verbi in -ω: indicativo presente, imperativo presente e infinito 

presente 
- Il medio dei verbi contratti in -εω: indicativo presente, imperativo presente e 

infinito presente 
- Usi del dativo: complemento di termine, dativo di possesso, dativo di limitazione, 

dativo strumentale, dativo di tempo, dativo retto da alcuni verbi 
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- Ricapitolazione dei complementi: complementi di moto a luogo, di moto da luogo, 
complementi di stato in luogo di compagnia e unione 

 
 

Capitolo VII 

Lessico 96 nuovi vocaboli 

Grammatica - I, II, III declinazione: quadro generale 
- La III declinazione: singolare e plurale dei sostantivi con tema in occlusiva e in 

nasale 
- La declinazione dei pronomi riflessivi: I, II e III persona singolare e plurale 
- La declinazione del singolare e del plurale degli aggettivi di II classe con tema in 

nasale 
- Il pronome e aggettivo interrogativo τίς, τί: declinazione del singolare e del plurale 
- Il pronome e aggettivo indefinito τις, τι: declinazione del singolare e del plurale 
- L’interrogativa diretta con τίς, τί e πῶς 
- Il complemento d’agente 

 
 

Capitolo VIII 

Lessico 86 nuovi vocaboli 

Grammatica - I verbi in -ω: participio presente medio 
- I verbi contratti in -εω: participio presente medio 
- Il medio dei verbi contratti in -αω: coniugazione del presente indicativo, del 

presente imperativo, dell’infinito presente e del participio presente 
- Il participio attributivo, sostantivato, predicativo 
- La III declinazione: temi in -ρ e temi in -ρ con apofonia 
- La declinazione dell’aggettivo πᾶς, πᾶσα, πᾶν 
- I numerali cardinali e ordinali: declinazione di εἷς, μία, ἕν, δύο, τρεῖς, τρία e 

τέτταρες, τέτταρα 
-  La declinazione di οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν 
- Il complemento di moto per luogo 
- La proposizione causale con l’indicativo introdotta da δίοτι 

 
 

Capitolo IX 

Lessico 78 nuovi vocaboli 

Grammatica - Il verbo essere: participio presente attivo 
- I verbi in -ω: participio presente attivo 
- I verbi contratti in -εω: participio presente attivo 
- I verbi contratti in -αω: participio presente attivo 
- La III declinazione: temi in –ευ 
- Gli usi del genitivo: complemento di specificazione, genitivo possessivo, genitivo 

partitivo, preposizioni con il genitivo, genitivo retto da verbi 
- Gli usi dell’articolo: participio sostantivato 

 
 

Capitolo X 

Lessico 40 nuovi vocaboli 

Grammatica - III declinazione: temi in vocale 
- I verbi impersonali: costruzione di δεῖ ed ἔξεστι 
- Riepilogo delle interrogative dirette 
- Riepilogo delle forme verbali 
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Capitolo XI 

Lessico 83 nuovi vocaboli 

Grammatica - L’aoristo: quadro generale e aspetto verbale 
- L’aumento: aumento sillabico e temporale 
- L’aoristo secondo: coniugazione dell’indicativo, dell’imperativo, dell’infinito e del 

participio medio e attivo 
- L’aoristo secondo: verbi irregolari 
- La costruzione impersonale di δοκέω 
- La proposizione concessiva implicita (καίπερ + participio) 

 
 

Capitolo XII 

Lessico 115 nuovi vocaboli 

Grammatica - L’aoristo primo: coniugazione dell’indicativo, dell’imperativo, del participio e 
dell’infinito medio e attivo 

- Il verbo essere: l’imperfetto indicativo 
- L’aumento nei verbi composti 

 
 

Capitolo XIII 

Lessico 124 nuovi vocaboli 

Grammatica - L’imperfetto: quadro generale e aspetto verbale 
- L’imperfetto: coniugazione attiva e media dei verbi in -ω, dei verbi contratti in -εω 

e in –αω 
- Il pronome relativo 
- Le proposizioni relative 
- La III declinazione: sostantivi con il tema in -εσ- 
- Gli aggettivi di II classe: aggettivi con tema in -εσ- 
- Il complemento di tempo continuato e determinato 

 
 

Capitolo XIV 

Lessico 94 nuovi vocaboli 

Grammatica - Gli aggettivi: quadro generale dei gradi di comparazione 
- Gli aggettivi: il comparativo e il superlativo 
- Il comparativo assoluto 
- I comparativi e superlativi irregolari 
- Gli avverbi: i gradi di comparazione 
- Il complemento di paragone 
- Il complemento di causa 
- I superlativi preceduti da ὡς 
- I pronomi dimostrativi: οὗτος, ὅδε, ἐκεῖνος 
- Gli avverbi indefiniti 
- La proposizione causale esplicita introdotta da ὡς 
- La proposizione temporale introdotta da ἕως 

 
 

Capitolo XV 

Lessico 85 nuovi vocaboli 

Grammatica - L’aoristo terzo: indicativo, imperativo, participio e infinito attivo 
- I verbi contratti in -οω: presente e imperfetto indicativo attivo e medio, imperativo 

presente medio e attivo, infinito presente medio e attivo, participio presente 
medio e attivo 
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- La II declinazione: sostantivi contratti 
 
 

Capitolo XVI 

Lessico 117 nuovi vocaboli 

Grammatica - I verbi deponenti δύναμαι, κεῖμαι, ἐπίσταμαι: presente e imperfetto indicativo, 
imperativo presente, participio presente e infinito presente 

- La III declinazione: temi in –ϝ 
- I numerali ordinali e cardinali: decine, centinaia e migliaia 
- Gli avverbi numerali 

 
 


