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LESSICO ESSENZIALE A2 (all. 4) 
 
Verbi frequenti in –ω (o ‘tematici’) in ordine alfabetico 
 

1. ἀγγέλλω annuncio 
2. ἄγω conduco 
3. αἰσθάνοµαι mi accorgo di (+ acc. o gen.) 
4. αἰσχύνω disonoro; M. mi vergogno 
5. ἀκοντίζω         lancio  giavellotti 
6. ἀκούω sento, odo (+ gen.) 
7. ἀµαρτάνω sbaglio 
8. ἀπαλλάσσω allontano; M.P. mi allontano da, mi libero di, smetto (+ gen.) 
9. ἀπέχοµαι mi astengo da, mi tengo lontano da (+ gen.) 
10. ἀποκρίνοµαι rispondo 
11. βαίνω vado, vengo 
12. βαδίζω cammino, marcio 
13. βάλλω getto 
14. βλάπτω danneggio 
15. βλέπω guardo, vedo 
16. βούλοµαι voglio (+ infinito) 
17. γίγνοµαι sono, nasco, divento 
18. γιγνώσκω conosco, so 
18.bis γράφω scrivo 
19. δέχοµαι ricevo, accolgo 
20. διαφέρω mi differenzio da, sono superiore a (+ gen. della persona a cui si è 

superiori e + dat. di limitazione, cioè la cosa nella quale si è superiori) 
21. διαφθείρω distruggo 
22. διδάσκω insegno (+ acc. della persona e acc. della cosa, cioè il ‘doppio acc.’) 
23. ἐγείρω sveglio; M. mi sveglio 
24. ἐθέλω / θέλω voglio, sono disposto a (+ infinito) 
25. ἐθίζω abituo; M.P. mi abituo a (+ infinito) 
26. ἕποµαι seguo, vado dietro a (+ dat.) 
27. ἐργάζοµαι faccio (come to make in inglese) 
28. ἔρχοµαι vado, vengo 
30. ἔχω ho 
31. εὑρίσκω trovo, scopro 
32. εὔχοµαι prego (+ dat.) 
33. ἡγέοµαι conduco / ritengo, credo, penso 
34. ἥκω giungere, essere arrivato 
35. θάπτω seppellisco 
36. θαυµάζω ammiro, guardo con ammirazione 
37. θνήσκω muoio 
38 ἱππεύω      cavalco 
39. κελεύω ordino (+ acc. della persona a cui si ordina qualcosa, e infinito dell’azione 
che il soggetto ordina di fare) 
40. κλίνω piego; M. mi piego 
41. κόπτω taglio 
42. κρίνω giudico 
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43. κρύπτω nascondo 
44. κτείνω uccido 
45. λαµβάνω prendo 
46. λανθάνω sono nascosto (ricorda la costruzione con part. Predicativo!) 
47. λέγω dico 
48. λείπω lascio 
49. λύω sciolgo 
50. µαίνοµαι sono furioso, folle 
51. µανθάνω imparo 
52. µαντεύοµαι predico, profetizzo 
53. µάχοµαι combatto 
54. µέλλω indugio, ho intenzione di (con part. Futuro) 
55. µένω rimango (cfr. maneo) 
56. µιµνήσκω faccio ricordare; M. ricordo 
57. νοµίζω ritengo, credo, penso 
58. oἴοµαι credo, ritengo 
59. οἴχοµαι vado, vengo 
60. ὀργίζω irrito, faccio arrabbiare; M. mi adiro, sono sdegnato 
61. παιδεύω educo, allevo, istruisco 
62. παρασκευάζω preparo 
63. παρέχω offro, fornisco, do 
64. πάσχω sento, provo un sentimento (come l’inglese to feel) / soffro, subisco, 
sopporto 
65. παύω faccio smettere; M. smetto (+ gen.) 
66. πείθω persuado; M.P. ubbidisco a (+ dat.) 
67. πέµπω mando 
68. πίπτω cado 
69. πορεύοµαι marcio, cammino 
70. πράσσω faccio (all'incirca come to make in inglese) / sto (εὖ πράσσω,“sto bene”) 
71. πυνθάνοµαι chiedo, mi informo / vengo a sapere 
72. στέλλω mando, invio 
73. στρέφω volto, giro; rovescio; intrans. mi volto; M. mi volto indietro, ritorno 
74. τίκτω produco, genero 
75. τιτρώσκω ferisco 
76 τοξεύω    tiro con l'arco, scaglio frecce 
77. τρέπω volto; M. mi volto 
78. τρέφω nutro, allevo; M.=A. 
79. τρέχω corro 
80. τυγχάνω colpisco, raggiungo, trovo per caso; intr. mi trovo per caso, capito (ricorda 
la   costruzione con part. Predicativo!) 
81. φαίνω mostro; M.P. appaio, sembro 
82. φέρω porto / sopporto (ha molti composti) 
83. φεύγω fuggo 
84. φονεύω uccido 
85. φροντίζω rifletto, considero, mi preoccupo, mi occupo di 
86. φυλάσσω custodisco, difendo 
87. φύω produco, genero; intr. nasco, cresco 
88. χαίρω mi rallegro, gioisco 
89. ψηφίζω voto, delibero con voto; P. sono deciso, votato, approvato 
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Verbi contratti in – άω (in ordine alfabetico) 

1. ἀνιάω  affliggo, tormento;     M. mi affliggo, mi tormento      
2. γελάω rido 
3. δράω faccio, agisco (δρᾶµα, ατος, τό, “azione” → “dramma” teatrale) 
4. ἐάω lascio (attenzione all’aumento in ει- all’imperfetto!) 
5. ἐράω sono innamorato di (+ gen.) 
6. ἐρωτάω chiedo a (+ acc. della persona a cui si chiede) 
7. ζάω vivo (attenzione, contrae in η!) 
8. ἡσσάοµαι sono vinto, sconfitto (verbo deponente che ha valore passivo!) 
9. θεάοµαι guardo (da questo verbo deriva θέατρον, ου, τό, “teatro”) 
10. κτάοµαι acquisto, mi procuro 
11. νικάω vinco, sconfiggo 
12. ὁράω vedo 
13. πειράω tento di (+ infinito) 
14. τελευτάω finisco; muoio 
15. τιµάω onoro 
16. χράω do un oracolo (il soggetto sarà un dio, in particolare Apollo) 
17. χράοµαι uso (+ dat.; con dativo di persona significa “avere a che fare con, trattare 

con”) 
 
Verbi contratti in – έω (in ordine alfabetico) 
 
1. ἀγνοέω ignoro 
2. ἀδικέω offendo, commetto ingiustizia contro (+ acc.) 
3. αἰδέοµαι mi vergogno; rispetto 
4. αἱρέω prendo; M. scelgo, preferisco 
5. αἰτέω chiedo (per avere) 
6. ἀµελέω trascuro (+ gen.) 
7. ἀφικνέοµαι giungo, vado 
8. βοηθέω soccorro, porto aiuto a (+ dat.) 
9. γαµέω sposare 
10. δέω lego 
11. δέω ho mancanza; ho bisogno di (+ gen.); impers. δεῖ, “bisogna” +acc. e inf.; “c’è 
bisogno di” (+ gen.) 
12. δοκέω sembro (analogo a videor in latino) / ritengo 
13. ἐπαινέω lodo 
14. ἐπιθυµέω desidero (+ gen.) 
15. ἐπιµελέοµαι mi prendo cura di (+ gen.) 
16. ζητέω cerco; chiedo (per sapere) 
17. ἡγέοµαι conduco / ritengo 
18. καλέω chiamo 
19. κρατέω domino su (+ gen.) 
20. λυπέω provoco dolore a (+ acc.); M.P. mi addoloro 
21. µισέω odio 
22. οἰκέω abito 
23. πλέω navigo 
24. ποιέω faccio; rendo (+ due acc.: compl. ogg. e compl. predic.dell’ogg.) / stimo 
25. σκοπέω osservare, esaminare 
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26. τελέω compio, porto a termine 
27. φιλέω amo 
28. φοβέω spavento; M.P. temo, ho paura di (+ acc.) 
29. ὠφελέω giovo a (+ acc.); aiuto, soccorro 
 
Verbi contratti in – όω (in ordine alfabetico) 
 
1. ἀξιόω stimo degno / ritengo giusto (+ infinito o infinitiva) 
2. δηλόω mostro / dimostro 
3. δουλόω rendo schiavo (invece δουλεύω è “sono schiavo”; in greco moderno δουλεύω 
esiste, si pronuncia ‘dhulévo’ e significa “io lavoro”) 
4. ἐναντιόοµαι mi oppongo a (+ dat.) 
5. ἐπανορθόω raddrizzo, aggiusto, correggo (ἐπί + ἀνά + ὀρθόω, “metto dritto”) 
6. ζηλόω cerco di emulare/ (in senso buono:) approvo qualcuno (acc.)per qualcosa (gen.)/ 
(in senso cattivo:) provo invidia per qualcuno (acc.) 
7. ζηµιόω danneggio / punisco, castigo 
8. ὁµοιόω rendo simile, assimilo qualcosa (acc.) a qualcosa (dat.) 
9. πληρόω riempio qualcosa (acc.) di qualcosa (gen.) 
 
Verbi frequenti in –µι (o ‘atematici’) 
 
1. δίδωµι do 
2. δύναµαι posso 
3. εἰµί sono 
4. εἶµι vado 
5. ἐπίσταµαι so 
6. ἵηµι mando 
7. ἵστηµι colloco; M.P. Sto 
8. κεῖµαι giaccio / esisto, sono 
9. τίθηµι pongo 
10. φηµί dico 
 
Verbi con suffisso – νυ 
 
1. δείκνυµι mostro 
2. µείγνυµι mescolo, unisco 
3. ὄλλυµι mando in rovina, uccido; M.P. vado in rovina, muoio (in prosa di solito si trova il 
composto ἀπόλλυµι) 
4. ὄµνυµι giuro 
5. σβέννυµι spengo 
6. σκεδάννυµι disperdo 
 
Sostantivi della prima declinazione in ordine alfabetico 
 
1. ἀγορά, ᾶς, ἡ piazza, piazza del mercato, mercato 
2. ἀδικία, ας, ἡ ingiustizia 
3. ἀθλητής, οῦ, ὁ lottatore, atleta 
4. ῞Αιδης, ου, ὁ Ade (dio e luogo dell’oltretomba) 
5. αἰσχύνη, ης, ἡ vergogna 
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6. αἰτία, ας, ἡ causa, motivo 
7. ἀλήθεια, ας, ἡ verità 
8. ἀνδρεία, ας, ἡ coraggio 
9. ἀρετή, ῆς, ἡ virtù, valore 
10. ἀρχή, ῆς, ἡ inizio / comando, potere 
11. ἀσέβεια, ας, ἡ empietà 
12. ἀτυχία, ας, ἡ sfortuna, sventura 
13. βασίλεια, ας, ἡ regina 
14. βασιλεία, ας, ἡ regno 
15. βία, ας, ἡ forza, violenza 
16. βουλή, ῆς, ἡ volontà, decisione, consiglio 
17. γεωργία, ας, ἡ agricoltura 
18. γή, ῆς, ἡ terra 
19. γλῶσσα, ης, ἡ lingua (sia organo sia linguaggio) 
20. γνώµη, ης, ἡ giudizio, capacità di giudicare / opinione, parere 
21. δειλία, ας, ἡ viltà 
22. δέσποινα, ης, ἡ signora, padrona 
23. δεσπότης, ου, ὁ signore, padrone 
24. δικαιοσύνη, ης, ἡ giustizia (senso della giustizia) 
25. δίκη, ης, ἡ giustizia (ciò che è giusto) 
26. δικαστής, οῦ, ὁ giudice 
27. δουλεία, ας, ἡ schiavitù 
28. δόξα, ης, ἡ gloria / opinione 
29. εἰρήνη, ης, ἡ pace ἐλευθερία, ας, ἡ libertà 
30. ἐκκλησία, ας, ἡ assemblea 
31. ἐλευθερία, ας, ἡ libertà 
32. ἐπιθυµία, ας, ἡ desiderio (sensuale, ma non solo) 
33. ἐπιµέλεια, ας, ἡ cura, attenzione 
34. ἑσπέρα, ας, ἡ sera 
35. εὐδαιµονία, ας, ἡ felicità, prosperità 
36. εὐεργέτης, ου, ὁ benefattore 
37. εὑρετής, οῦ, ὁ inventore, scopritore→ εὑρίσκω trovo, scopro 
38. εὐσέβεια, ας, ἡ pietà, devozione 
39. εὐτυχία, ας, ἡ felicità 
40. ἡδονή, ῆς, ἡ piacere (sensuale) 
41. ἡµέρα, ας, ἡ giorno 
42. ἡσυχία, ας, ἡ tranquillità 
43. ἧττα, ης, ἡ sconfitta 
44. θάλασσα, ης, ἡ mare 
45. θεά, ᾶς, ἡ dea 
46. θεατής, οῦ, ὁ spettatore 
47. θεράπαινα, ης, ἡ ancella, schiava 
48. θύελλα, ης, ἡ tempesta 
49. θύρα, ας, ἡ porta (spesso al plur. con significato sing.) 
50. θυσία, ας, ἡ sacrificio, vittima 
51. κακία, ας, ἡ malvagità, disonestà 
52. κεφαλή, ῆς, ἡ testa 
53. κλέπτης, ου, ὁ ladro→ κλέπτω rubo 
54. κόρη, ης, ἡ ragazza 
55. κυβερνήτης, ου, ὁ timoniere 
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56. κώµη, ης, ἡ villaggio 
57. λῃστής, οῦ, ὁ brigante, pirata 
58. λύπη, ης, ἡ dolore 
59. µαθητής, οῦ, ὁ studente 
60. µάχη, ης, ἡ battaglia → µάχοµαι combatto 
61. µέριµνα, ης, ἡ preoccupazione, pensiero 
62. µνήµη, ης, ἡ ricordo, memoria 
63. µοῖρα, ας, ἡ destino, fato 
64. µορφή, ῆς, ἡ forma 
65. ναύτης, ου, ὁ marinaio 
66. νεανίας, ου, ὁ giovane (maschio), ragazzo 
67. νίκη, ης, ἡ vittoria 
68. ξενία, ας, ἡ ospitalità 
69. οἰκία, ας, ἡ casa 
70. οἰκέτης, ου, ὁ schiavo domestico → οἰκέω abito 
71. ὁµόνοια, ας, ἡ concordia 
72. ὀργή, ῆς, ἡ ira, collera 
73. οὐσία, ας, ἡ sostanze, beni; essere, essenza 
74. παιδεία, ας, ἡ educazione, cultura 
75. πενία, ας, ἡ povertà, indigenza 
76. πολιτεία, ας, ἡ governo della città, costituzione; democrazia 
77. πολίτης, ου, ὁ cittadino 
78. πονηρία, ας, ἡ malvagità; bassa condizione sociale 
79. πρεσβεία, ας, ἡ ambasciata, ambasceria 
80. προδότης, ου, ὁ traditore 
81. σιγῆ, ῆς, ἡ silenzio 
82. σκηνή, ῆς, ἡ tenda; scena (del teatro) 
83. σοφία, ας, ἡ saggezza, sapienza 
84. σπονδή, ῆς, ἡ libagione, offerta; al plur. accordo, tregua 
85. σπουδή, ῆς, ἡ fretta; sforzo, impegno 
86. στρατεία,ας, ἡ spedizione militare; servizio militare 
87. στρατιά, ᾶς, ἡ esercito 
88. στρατιώτης, ου, ὁ soldato 
89. συµφορά, ᾶς, ἡ disgrazia 
90. συµµαχία, ας, ἡ alleanza militare 
91. σωτηρία, ας, ἡ salvezza 
92. σωφροσύνη, ης, ἡ moderazione, senso della misura 
93. τελευτή, ῆς, ἡ fine,esito, compimento; morte 
94. τέχνη, ης, ἡ arte, tecnica, disciplina 
95. τιµή, ῆς, ἡ onore (ottenuto soprattutto in battaglia) 
96. τροφή, ῆς, ἡ cibo, nutrimento; modo di vita; educazione, cura 
97. τύχη, ης, ἡ sorte, caso, caso fortuito 
98. φθορά, ᾶς, ἡ distruzione; corruzione, morte 
99. φιλία, ας, ἡ amicizia 
100. φίλη, ης, ἡ amica 
101. φυγή, ῆς, ἡ fuga→ φεύγω fuggo, evito, sfuggo a (+ acc.) 
102. χώρα, ας, ἡ regione, paese, territorio 
103. ψυχή, ῆς, ἡ anima 
104. ᾠδή, ῆς, ἡ canto 
105. ὥρα, ας, ἡ stagione; tempo; ora 
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106. ὠφέλεια, ας, ἡ vantaggio, utilità, guadagno; aiuto 
 
Sostantivi della seconda declinazione in ordine alfabetico 
 

1. ἄγγελος, ου, ὁ messaggero→ ἀγγέλλω annuncio 
2. ἀδελφός, οῦ, ὁ fratello 
3. ἀνδράποδον, ου, τό schiavo 
4. ἄνεµος, ου, ὁ vento 
5. ἄνθρωπος, ου, ὁ uomo 
6. ἀργύριον, ου, τό argento, pezzo d’argento, moneta, denaro 
7. βιβλίον, ου, τό libro (in forma di rotolo di papiro) 
8. βίος, ου, ὁ vita 
9. γεωργός, οῦ, ὁ agricoltore, contadino 
10. δεῖπνον, ου, τό pasto principale del giorno (pranzo, cena), banchetto 
11. δῆµος, ου, ὁ popolo 
12. διδάσκαλος, ου, ὁ maestro 
13. δοῦλος, ου, ὁ schiavo 
14. δῶρον, ου, τό dono 
15. εἴδωλον, ου, τό immagine (scolpita o dipinta) 
16. εἴσοδος, ου, ἡ entrata (lett. “via dentro”) 
17. ἔξοδος, ου, ἡ uscita (lett. “via fuori”) 
18. ἔργον, ου, τό lavoro, opera, impresa→ ἐργάζοµαι lavoro, faccio (come to make in 

inglese) 
19. ζῷον, ου, τό animale, essere animato 
20. ἥλιος, ου, ὁ sole 
21. θάνατος, ου, ὁ morte → θνῄσκω muoio 
22. θέατρον, ου, τό teatro→ θεάοµαι guardo, osservo 
23. θεός, οῦ, ὁ dio 
24.θηρίον, ου    τὸ     animale selvatico 
25. θυµός, οῦ, ὁ animo / coraggio / ira 
26. ἰατρός, οῦ, ὁ medico 
27. ἵππος, ου, ὁ, ἡ cavallo 
28. καιρός, οῦ, ὁ tempo opportuno, momento propizio, occasione / tempo(atmosferico) 
29. κίνδυνος, ου, ὁ pericolo, rischio 
30. λόγος, ου, ὁ parola, discorso / razionalità → λέγω dico, parlo 
31. µαντεῖον, ου, τό oracolo, responso 
32. µέτρον, ου, τό misura, unità di misura 
33. µῦθος, ου, ὁ racconto, favola, mito 
34. νῆσος, ου, ἡ isola 
35. νόµος, ου, ὁ legge 
36. νοῦς, οῦ, ὁ mente 
37. νόσος, ου, ἡ malattia 
38. ξένος, ου, ὁ straniero / ospite (che è ospitato) 
39. ὁδός, οῦ, ἡ via, strada 
40. οἶνος, ου, ὁ vino 
41. ὅπλον, ου, τό arma 
42. οὐρανός, οῦ, ὁ cielo 
43. ὀφθαλµός, οῦ, ὁ occhio 
44.  παράδεισος -ου,  ὁ   parco, giardino 
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45. παρθένος, ου, ἡ ragazza non sposata (lett. “vergine”) 
46. πεδίον, ου, τό pianura 
47. πλοῖον, ου, τό nave → πλέω navigo 
48. πλοῦς, οῦ, ὁ navigazione 
49. πλοῦτος, ου, ὁ ricchezza 
50. πόλεµος, ου, ὁ guerra 
51. πόνος, ου, ὁ lavoro faticoso, fatica 
52. ποταµός, οῦ, ὁ fiume 
53. πρόβατον, ου, τό gregge / pecora 
54. πρόσωπον, ου, τό volto, faccia / personaggio 
55. σηµεῖον, ου, τό segno, segnale 
56. στρατηγός, οῦ, ὁ comandante 
57. στρατόπεδον, ου, τό accampamento (lat. castra) 
58. σύµµαχος, ου, ὁ alleato 
59. τέκνον, ου, τό figlio (senza distinzione di sesso; τέκνα “i figli”) 
60. τόπος, ου, ὁ luogo, posto 
61. τύραννος, ου, ὁ tiranno (non necessariamente con connotazione negativa) 
62. υἱός, οῦ, ὁ figlio (maschio) 
63. ὕπνος, ου, ὁ sonno 
64. φάρµακον, ου, τό veleno / medicina, farmaco 
65. φίλος, ου, ὁ amico → φιλέω amo, voglio bene a 
66. φόβος, ου, ὁ paura, terrore, timore 
67. χρόνος, ου, ὁ tempo (che passa) 

 
 
Aggettivi della prima classe (in ordine alfabetico) 
 

1. ἀγαθός, ή, όν buono, onesto 
2. ἄδικος, ον ingiusto 
3. ἀθάνατος, ον immortale 
4. αἰσχρός, ά, όν turpe, brutto 
5. αἴτιος, α, ον colpevole; responsabile 
6. ἀναγκαῖος, α, ον necessario (ἀναγκαῖόν ἐστι + infinitiva, “è necessario che...”) 
7. ἀνδρεῖος, α, ον valoroso 
8. ἄξιος, α, ον degno 
9. ἀρχαῖος, α, ον antico (“archeologia”, studio delle cose antiche) 
10. δειλός, ή, όν timido; vigliacco 
11. δεινός, ή, όν enorme, smisurato (in senso positivo, “straordinario”, o in senso 

negativo, “terribile”) 
12. δίκαιος, α, ον giusto 
13. δυνατός, ή, όν potente; capace di + infinito14. → ἀδύνατος, ον incapace; 

impossibile 
14. ἐλεύθερος, α, ον libero 
15. ἔνδοξος, ον celebre 
16. ἐχθρός, ά, όν nemico (frequentemente sostantivato: οἱ ἐχθροί, “i nemici”) 
17. ἥσυχος, ον tranquillo 
18. θεῖος, α, ον divino 
19. θνητός, ή, όν mortale (nel senso di “uomo mortale”, NON di “cosa che provoca la 

morte”) 
20. ἱερός, ά, όν sacro (spesso τὰ ἱερά, “i templi” o “i riti”, lett. “le cose sacre”) 
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21. ἴσος, η, ον uguale (“isoscele”, cioè “dalle gambe uguali”, triangolo con i due lati 
spioventi uguali) 

22. ἰσχυρός, ά, όν forte 
23. κακός, ή, όν cattivo 
24. καλός, ή, όν bello, buono 
25. µακρός, ά, όν lungo 
26. µικρός, ά, όν piccolo 
27. µόνος, η, ον solo 
28. νέος, α, ον nuovo / giovane 
29. ξένος, η, ον straniero / ospite 
30. ὀλίγος, η, ον poco (acqua “oligominerale”, cioè che contiene pochi minerali, adatta 

per particolari diete) 
31. ὀρθός, ή, όν diritto, eretto, giusto, retto 
32. ὅσιος, α, ον sacro; devoto 
33. → ἀνόσιος, ον empio 
34. παλαιός, ά, όν antico, vecchio 
35. παντοδαπός, ή, όν    di ogni specie, di ogni genere 
36. πεζικός, ή, όν      che va  a piedi; τὸ πεζικόν  la fanteria ; τὰ πεζικά le         

esercitazioni di    fanteria    
37. πιστός, ή, όν leale, degno di fede 
38. πλούσιος, α, ον ricco 
39. πολέµιος, α, ον nemico (spesso sostantivato; da non confondere con il sostantivo 

πόλεµος, ου, ὁ, “guerra”) 
40. πονηρός, ά, όν malvagio, meschino 
41. πρῶτος, η, ον primo (il neutro è spesso avverbiale: πρῶτον µὲν... 
42. ἔπειτα δὲ..., “prima… e poi…”, “per prima cosa… per seconda…”) 
43. φρόνιµος, ον assennato, saggio 
44. χαλεπός, ή, όν difficile 
45. χρηστός, ή, όν utile 
46. ὠφέλιµος, ον utile, vantaggioso 

 
 
Sostantivi della terza declinazione (in ordine alfabetico) 
 
Temi in gutturale 

1. ἧλιξ, -ικος    ὁ, ἡ       coetaneo, compagno 
2. γυνή, γυναικός, ἡ donna; moglie (il nominativo è irregolare; il voc. è γύναι) 
3. κῆρυξ, υκος, ὁ araldo, messaggero 
4. πίναξ, ακος, ὁ quadro, tavola dipinta 
5. φάλαγξ, αγγος, ἡ falange (unità dell’esercito) 
6. φύλαξ, ακος, ὁ custode, sentinella 

 
Temi in labiale 
 

1. φλέψ, φλεβός, ἡ vena 
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Temi in dentale semplice (da notare i sostantivi neutri in –µα, µατος, che in genere 
derivano da verbi e indicano l’azione passiva del verbo) 
 
1. αἷµα, ατος, τό sangue (prefisso “ema-” “esame ematico”, del sangue 
2. ἀµάρτηµα, ἀµαρτήµατος, τό sbaglio 
3. βαρύτης, βαρύτητος, ἡ pesantezza, peso 
4. βούλευµα, ατος, τό decisione, deliberazione → βουλεύω decido 
5. βραδυτής, βραδυτῆτος, ἡ lentezza 
6. γάλα, γάλακτος, τό latte (nominativo irregolare) 
7. ἐλπίς, ίδος, ἡ speranza (positiva) / aspettativa (anche di qualcosa di negativo) 
→ ἐλπίζω spero, mi aspetto (anche qualcosa di negativo) 
8. ἔρως, ωτος, ὁ amore (sensuale) 
9. κτῆµα, ατος, τό possesso (τὰ κτήµατα, i beni, il patrimonio)→ κτάοµαι acquisto, mi 
procuro 
10. νύξ, νυκτός, ἡ notte (nominativo irregolare) 
11. ὄναρ, ὀνείρατος, τό sogno; visione che si ha in sogno (nominativo irregolare) 
12. ὄνοµα, ατος, τό nome 
13. παῖς, παιδός, ὁ ragazzo (adolescente); figlio 
14. πατρίς, ίδος, ἡ patria (da non confondere con πατήρ, πατρός, ὁ, padre) 
15. πούς, ποδός, ὁ piede (umano); zampa (di animale) 
16. πρᾶγµα, ατος, τό cosa; fatto, questione (cfr. → πράσσω faccio) 
17. σῆµα, ατος, τό segno, segnale, tomba 
18. στόµα, στόµατος, τό bocca 
19. στράτευµα, ατος, τό esercito / spedizione militare→ στρατεύω faccio una spedizione 
militare; M. sono soldato, sono al servizio come soldato 
20. σῶµα, ατος, τό corpo 
21. ταχυτής, ταχυτῆτος, ἡ velocità 
22. τραῦµα, ατος, τό ferita (esiste la parola “trauma” in italiano) 
23. ὕδωρ, ατος, τό acqua (nominativo irregolare) 
24. φῶς, φωτός, τό luce 
25. χάρις, ιτος, ἡ grazia; favore 
26. χρῆµα, ατος, τό cosa; al plur. τὰ χρήµατα, ricchezze  
 
Temi in – ντ (dentale preceduta da ν ) 
 
1. ἄρχων, οντος, ὁ comandante, capo (in realtà si tratta del participio presente del verbo 
ἄρχω) 
2. γέρων, οντος, ὁ vecchio (nel senso di persona anziana) 
3. θεράπων, οντος, ὁ schiavo, servo 
4. ὀδούς, όντος, ὁ dente (il nominativo è, stranamente, sigmatico) 
 
 
Temi in nasale (ν) 
 
1. ἀγών, ῶνος, ὁ lotta, gara 
2. αἰών, αἰῶνος, ὁ tempo, durata della vita, tempo indefinito, eternità 
3. ᾽Απόλλων, ωνος, ὁ Apollo 
4. δαίµων, ονος, ὁ démone (NON “demònio”! Il “demone” in greco è un’entità 
soprannaturale intermedia tra dèi e uomini; può essere benigno o maligno) 
5. ἡγεµών, όνος, ὁ condottiero, comandante, capo 
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6. λιµήν, ένος, ὁ porto 
7. µήν, µηνός, ὁ mese 
8. ποιµήν, ένος, ὁ pastore 
9. φρήν, φρενός, ἡ mente (cfr. φρονέω pensare) 
10. χειµών, ῶνος, ὁ inverno / tempesta, temporale 
11. χθών, χθονός, ἡ terra 
 
Temi in liquida (λ , ρ) 
 
Il tema in λ è uno solo: 

1. ἅλς, ἁλός, ὁ/ἡ se è masch. significa “sale”; se è femm. Significa “mare”; al plur. 
(sempre masch.) significa “scherzi” 
 

I temi in ρ sono abbastanza numerosi: 
 
1. ἀήρ, ἀέρος, ὁ aria 
2. αὐτοκράτωρ, ορος, ὁ “imperatore” (titolo dato ai condottieri vittoriosi, e poi,a Roma, agli 
imperatori: latino imperātor, ōris) 
3. ἔαρ, ἔαρος, τό primavera 
4. θήρ, θηρός, ὁ, ἡ belva (in latino fera, ae) 
5. µάρτυς, υρος, ὁ testimone (“martire” cristiano significa “testimone” della fede) 
6. πῦρ, πυρός, τό fuoco (al plur. segue la seconda decl.: τὰ πυρά, τῶνπυρῶν, τοῖς πυροῖς, 
τὰ πυρά; da non confondere con πυρός, οῦ, ὁ, µasch. della seconda decl., che significa 
“grano”) 
7. ῥήτωρ, ῥήτορος, ὁ retore 
8. σωτήρ, ῆρος, ὁ salvatore 
9. χείρ, χειρός, ἡ mano (al dat. plur. fa χερσί(ν) ) 
 
Occorre conoscere bene i cinque temi in ρ con apofonia: per la loro declinazione 
guardare la grammatica: 
1. ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ uomo (maschio); marito 
2. γαστήρ, γαστρός, ὁ pancia, ventre (cfr. in italiano “gastrite”) 
3. θυγάτηρ, θυγατρός, ἡ figlia (stessa radice dell’inglese daughter) 
4. µήτηρ, µητρός, ἡ madre 
5. πατήρ, πατρός, ὁ padre (da non confondere con πατρίς, ίδος, ἡ, tema indentale che 
significa “patria”) 
 
Temi in sibilante con elisione 
 
in –ες: sono quasi tutti neutri con il nominativo (e quindi anche l’accusativo!) in –ος: 
1. ἄλγος, ους, τό dolore (l’“analgesico”, con alfa privativa all’inizio, è un farmaco “che toglie 
il dolore”) 
2. ἄλσος, ους, τό bosco 
3. ἄνθος, ους, τό fiore (“antologia” significa “raccolta di fiori”, da λέγω, che è un verbo che 
significa “raccolgo”, da non confondere con λέγω, “dico”) 
4. βάθος, ους, τό profondità 
5. βέλος, ους, τό freccia 
6. βρέφος, ους, τό neonato 
7. γένος, ους, τό stirpe, specie 
8. δέος, ους, τό timore, paura 
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9. ἔθνος, ους, τό popolo 
10. ἔθος, ους, τό costume, usanza 
11. εἶδος, ους, τό aspetto, figura, specie 
12. ἔτος, ους, τό anno 
13. ἦθος, ους, τό carattere, modo di comportarsi (di una persona) 
14. κάλλος, ους, τό bellezza 
15. κέρδος, ους, τό guadagno 
16. κράτος, ους, τό potere, forza (“democrazia”, potere del popolo, δῆµος,ου, ὁ) 
17. µέγεθος, ους, τό grandezza 
18. µέρος, ους, τό parte, porzione 
19. ξίφος, ους, τό spada 
20. ὄρος, ους, τό monte (da non confondere con ὅρος, ου, ὁ, spirito aspro e seconda decl., 
che significa “confine, limite”) 
21. πάθος, ους, τό passione, sentimento, sofferenza 
22. πλῆθος, ους, τό grande quantità, moltitudine (stessa radice di plebs in latino) 
23. τεῖχος, ους, τό muro; plur. τὰ τείχη, “le mura” di una città 
24. τέλος, ους, τό fine (spesso usato all’accusativo con significato avverbiale: “alla fine, 
infine”) 
25. ψεῦδος, ους, τό bugia, menzogna (“pseudonimo”, nome falso) 
 
L’unico femminile è 
τριήρης, ους, ἡ trireme (nave con tre ordini di remi, usata in battaglia) 
 
I maschili sono nomi propri, ad esempio 
1. ῾Ηρακλῆς, έους, ὁ Eracle (Ercole per i Romani) 
2. Περικλῆς, έους, ὁ Pericle (legislatore ateniese del V sec. a.C.) 
3. Σωκράτης, άτους, ὁ Socrate (filosofo ateniese) 
 
Temi in – ας: 
 
sono tutti neutri: 
1. γέρας, ως, τό dono, onore (da non confondere con il successivo) 
2. γῆρας, ως, τό vecchiaia 
3. κέρας, ως, τό corno / ala di esercito (corrisponde al latino cornu, us della quarta decl.; 
può seguire il modello delle dentali ,con gen. κέρατος, ecc.; da non confondere con il 
successivo) 
4. κρέας, ως, τό carne (può seguire il modello delle dentali: gen.κρέατος, ecc.) 
 
Temi in – ος: 
 
sono due femminili (che hanno solo il singolare) e qualche maschile (se ne segnala solo 
uno): 
1. αἰδώς, οῦς, ἡ senso del pudore 
2. ἠώς, οῦς, ἡ aurora (c’è anche la forma ἕως, ἕω, ἡ che segue la declinazione attica) 
3. ἥρως, ἥρωος, ὁ eroe; la decl. è: ἥρως, ἥρωος, ἥρωι, ἥρωα, ἥρως; plur.ἥρωες, ἡρώων, 
ἥρωσι, ἥρωας, ἥρωες) 
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Temi in vocale ι / υ 
 
I temi in ῐ (iota breve) sono quasi tutti femm., tanti e importanti; in genere derivano da 
verbi e indicano l’azione attiva del verbo. I temi in ῑ (iota lunga) invece sono pochi 
(riporto in questo elenco soltanto οἶς): 
 
1. αἵρεσις, εως, ἡ scelta (da αἱρέω, “prendere, preferire, scegliere”) 
ἀκρόπολις, εως, ἡ acropoli (parte alta della città, dove si trovano i templi) 
2. ἅλωσις, εως, ἡ presa, conquista (di città) 
3. γένεσις, εως, ἡ nascita, origine (“genesi”) 
4. δύναµις, εως, ἡ potenza (in astratto) / esercito (in concreto) 
5. κρίσις, εως, ἡ giudizio, sentenza (da κρίνω, “giudicare”) 
6. κτῆσις, εως, ἡ il prendere possesso di qualcosa (mentre κτῆµα, ατος,τό è il 
“possedimento, ciò che si possiede”) 
7. µάντις, εως, ὁ indovino (è uno dei pochi maschili) 
8. µῆνις εως, ἡ ira 
9. νέµεσις, εως, ἡ vendetta 
10. οἶς, οἰός, ὁ, ἡ pecora (femm.), montone (masch.)  
11. ὄψις, ἔως, ἡ vista 
12. πίστις, εως, ἡ fiducia, fede 
13. πόλις, εως, ἡ città 
14. πρᾶξις, εως, ἡ azione, attività (da πράσσω, “fare”) 
15. τάξις, εως, ἡ ordine, schiera (di esercito) 
16. ὕβρις, εως, ἡ prepotenza, atto di violenza 
17. φρόνησις, εως, ἡ intelligenza, sapienza 
18. φύσις, εως, ἡ natura 
 
A differenza di quello che accade nei temi in ι, i temi in ῡ (upsilon lunga) sono un po’più 
numerosi di quelli in ῠ (upsilon breve); eccone un po’ di tutte e due le 
categorie(ovviamente è l’uscita del genitivo che ci permette di distinguerli). Ce ne sono di 
masch., femm. e neutri: 
1. ἄστυ, υος, τό città fortificata, rocca 
2. ἰσχύς, ύος, ἡ forza 
3. ἰχθύς, ύος, ὁ pesce (in italiano c’è l’aggettivo “ittico”) 
4. πέλεκυς, εως, ὁ scure 
5. πρέσβυς, εως, ὁ vecchio (persona anziana) / ambasciatore 
6. σῦς, συός, ὁ, ἡ maiale (masch.), scrofa (femm.) (in italiano c’è “suino”) 
 
Temi in dittongo (vocale + digamma: ευ , αυ , ου ) 
 
I temi in ευ sono maschili, nomi propri e nomina agentis. 
1. βασιλεύς, έως, ὁ re (spesso indica il re di Persia, il “grande re”) 
2. γονεύς, έως, ὁ genitore (stessa radice del verbo γίγνοµαι) 
3. γραφεύς, έως, ὁ scrittore / pittore 
4. ἱερεύς, έως, ὁ sacerdote 
5. ἱππεύς, έως, ὁ cavaliere 
6. νοµεύς, έως, ὁ pastore 
7. συγγραφεύς, έως, ὁ scrittore, storico 
8. τροφεύς, έως, ὁ precettore 
9. φονεύς, έως, ὁ assassino, uccisore 
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10. χαλκεύς, έως, ὁ fabbro 
Pochissimi temi in αυ: 
1. γραῦς, γραός, ἡ vecchia 
2. ναῦς, νεώς (νηί, ναῦν, ναῦ; plur. νῆες, νεῶν, ναυσί, ναῦς), ἡ nave(irregolare) 
Pochissimi temi in ου: 
βοῦς, βοός, ὁ, ἡ bue, mucca 
 
Temi in – οj 
 
Si tratta di femm. declinati solo al singolare. Per lo più si tratta di nomi propri. Si indica 
soltanto: 
πειθώ, οῦς, ἡ persuasione 
 
Aggettivi della seconda classe 
Aggettivi a TRE uscite col tema in – αντ : 
 
πᾶς, πᾶσα, πᾶν tutto, ogni 
e i composti ἅπας, ἅπασα, ἅπαν tutto quanto (ATTENZIONE, l’alfa iniziale in questo caso 
NON è privativa, ma rafforzativa!) 
σύµπας, σύµπασα, σύµπαν tutto insieme (τὸ σύµπαν, “l’universo”) 
 
Aggettivi a TRE uscite col tema in – οντ : 
ἂκων, -ουσα, -ον controvoglia 
ἑκών, -οῦσα, -όν volentieri 
ATTENZIONE: 
seguono il modello degli aggettivi a TRE uscite in –οντ: 
i PARTICIPI PRESENTI ATTIVI dei verbi in –ω; ad es. λέγων, λέγουσα,λέγον dal verbo 
λέγω; 
 
Aggettivi a TRE uscite col tema in – εντ : 
 
χαρίεις, χαρίεσσα, χαρίεν grazioso; gradito 
 
Temi in nasale e liquida a tre e due uscite 
 
1. µέλας, µέλαινα, µέλαν nero 
2. µάκαρ, µάκαιρα, µάκαρ beato 
3. εὐδαίµων, εὔδαιµον felice, prospero, fortunato 
4. σώφρων, σῶφρον saggio 
 
Aggettivi a DUE uscite col tema in – ες: 
 
1. ἀκριβής, ές preciso, accurato 
2. ἀληθής, ές vero 
3. ἀµαθής, ές ignorante 
4. ἀσφαλής, ές sicuro 
5. ἀτυχής, ές sfortunato 
6. δυστυχής, ές sfortunato (sinonimo del precedente) 
7. εὐγενής, ές nobile 
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8. εὐσεβής, ές pio, devoto 
9. εὐτυχής, ές fortunato, felice 
10. πλήρης, ες pieno di (+ gen.) 
11. σαφής, ές chiaro, certo 
12. συνεχής, ές continuo, senza interruzione 
13. ὑγιής, ές sano 
14. ψευδής, ές falso 
 
 
Aggettivi a TRE uscite in - υ : 
 
1. βαθύς, εῖα, ύ profondo 
2. βαρύς, εῖα, ύ pesante (“barometro”) 
3. βραδύς, εῖα, ύ lento (“bradipo”) 
4. βραχύς, εῖα, ύ breve, corto (ἐν βραχεῖ, “fra poco”) 
5. γλυκύς, εῖα, ύ dolce (“glicosio”) 
6. εὐθύς, εῖα, ύ diritto (esiste l’avverbio εὐθύς, “subito” o “direttamente”) 
7. εὐρύς, εῖα, ύ ampio, largo (“Europa”, il paese ampio) 
8. ἡδύς, εῖα, ύ dolce, piacevole 
9. θρασύς, εῖα, ύ audace, coraggioso (in senso positivo); temerario, prepotente (in senso 
negativo) 
10. ὀξύς, εῖα, ύ acuto, aspro 
11. πλατύς, εῖα, ύ largo 
12. ταχύς, εῖα, ύ veloce (“tachimetro”) 
13. τραχύς, εῖα, ύ aspro, duro 
 
Aggettivi particolari 
 
µέγας, µεγάλη, µέγα grande 
πολύς, πολλή, πολύ molto 
 
Avverbi di luogo 
οἴκοι in casa, in patria 
ενταῦθα  qui (stato in luogo) 
ἐνθάδε qui 
Per le preposizioni, fare riferimento agli elenchi nelle grammatiche 
 
Congiunzioni (in ordine alfabetico) 
 
Coordinanti 
 
1. ἀλλά ma 
2. γάρ infatti 
3. ἤ o, oppure 
4. καί e / anche 
5. καί … καί … sia … sia … 
6. µέν … δέ – … e /ma 
7. ὅµως tuttavia 
8. οὖν dunque 
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Subordinanti 
 
1. εἰ se; ἐάν, ἤν qualora 
2. ἐπεί, ἐπειδή dopo che / poiché; ἐπειδάν  quando, allorché, qualora (temporale eventuale) 
3. ἵνα (+ congiuntivo o ottativo) affinché 
4. ὅπως come (ma può sostituire ἵνα o ὡς per introdurre le subordinate finali) 
5. ὅτε quando; ὁπόταν, ὅταν  quando, qualora (temporale eventuale) 
6. ὅτι che / poiché 
7. ὡς come (ma poi introduce molti tipi di subordinata: temporale, causale, comparativa, 
comparativa ipotetica) 
8. ὤστε cosicché 

 


