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L’alfabeto greco. La pronuncia e i segni diacritici. La classificazione dei suoni. L'accento e le sue
leggi. L’uso dei casi. L’articolo.
Indicativo, imperativo e infinito presente attivo dei verbi in - ω e di εἰμί.
La prima declinazione: sostantivi femminili in α puro; sostantivi femminili in α impuro; sostantivi
maschili.
Le principali funzioni di εἰμί. Le principali funzioni di μέν e  δέ.
I verbi in - μι: indicativo, imperativo e infinito presente attivo.
La seconda declinazione: sostantivi maschili e femminili; sostantivi neutri; declinazione attica.
Indicativo, imperativo e infinito presente medio - passivo dei verbi in - ω  e in - μι.
I complementi di luogo. I complementi d’agente e di causa efficiente. I complementi di mezzo,
compagnia, modo e causa.  Il dativo di possesso.
La prima classe degli aggettivi. Il pronome/aggettivo determinativo αὐτός, -ή, -ό. Gli aggettivi
sostantivati. Gli aggettivi della declinazione attica. Posizione attributiva e predicativa.
Pronomi personali di prima e seconda persona.
Aggettivi possessivi.
L’imperfetto attivo e medio - passivo dei verbi in - ω  e in - μι.
Il presente congiuntivo dei verbi in - ω  e in - μι. Il congiuntivo esortativo.
Il presente ottativo dei verbi in - ω  e in - μι.
Il complemento di fine e le proposizioni finali esplicite.
Le proposizioni causali esplicite.
Le proposizioni sostantive soggettive e oggettive. L’infinito sostantivato.
I pronomi dimostrativi ὅδε, ἥδε, τόδε; οὗτος, ἅυτη, τοῦτο; ἐκεῖνος, ἑκείνη, ἐκεῖνο.
Sostantivi e aggettivi contratti. Verbi contratti.
La terza declinazione: sostantivi e aggettivi con il tema in gutturale e in labiale, dentale, in - ντ,
liquida, nasale e sibilante. L’aggettivo πᾶς, πᾶσα, πᾶν.
Il participio presente dei verbi in - ω e in - μι. Il participio in funzione nominale. Il participio
congiunto. La costruzione di ἔχων /λαμβάνων + accusativo.
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