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LESSICO ESSENZIALE Livello A1 
Allegato 2 del Sillabo 

 

Verbi frequenti in –ω (o ‘tematici’) in ordine alfabetico 

 

1. ἀγγέλλω  annuncio 
2. ἄγω  conduco 
1. αἰσθάνομαι mi accorgo di (+ acc. o gen.) 
2. ἀκούω  sento, odo (+ gen.) 
3. βαίνω  vado, vengo 
4. βάλλω  getto 
5. βούλομαι voglio (+ infinito) 
6. γράφω  scrivo 
7. γίγνομαι sono, nasco, divento 
8. γιγνώσκω        conosco, so 
9. δέχομαι ricevo, accolgo 
10. 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) 
11. διαφθείρω distruggo 
12. διδάσκω insegno (+ acc. della persona e acc. della cosa, cioè il ‘doppio acc.’) 
13. ἐθέλω / θέλω voglio, sono disposto a (+ infinito) 
14. ἕπομαι  seguo, vado dietro a (+ dat.) 
15. ἐργάζομαι faccio (come to make in inglese) 
16. ἔρχομαι vado, vengo 
17. ἔχω  ho 
18. εὑρίσκω  trovo, scopro 
19. εὔχομαι prego (+ dat.) 
20. ἡγέομαι conduco / ritengo, credo, penso 
21. θαυμάζω ammiro, guardo con ammirazione 
22. κελεύω  ordino (+ acc. della persona a cui si ordina qualcosa, e infinito   

 dell’azione che il soggetto ordina di fare) 
23. κρίνω  giudico                                       
24. κτείνω  uccido 
25. λαμβάνω prendo 
26. λείπω  lascio 
27. μανθάνω imparo 
28. μάχομαι  combatto 
29. νομίζω  ritengo, credo, penso 
30. παρασκευάζω preparo 
31. παρέχω offro, fornisco, do 
32. πάσχω  sento, provo un sentimento (come l’inglese to feel) / soffro, subisco,  

 sopporto 
33. παύω  faccio smettere; M. smetto (+ gen.) 
34. πείθω  persuado; M.P. ubbidisco a (+ dat.) 
35. πέμπω  mando 



Rete dei Licei Classici della Lombardia 
 

Documento redatto a cura di Stefano Pozzi e adattato da Paola Melissano Pag. 2 
 

36. ποιέω  faccio (all'incirca come to do in inglese) / stimo 
37. πράσσω faccio (all'incirca come to make in inglese) / sto (εὖ πράσσω, “sto   

 bene”) 
38. πυνθάνομαι chiedo, mi informo / vengo a sapere 
39. τρέπω  volto; M. mi volto 
40. τρέφω  nutro, allevo; M.=A. 
41. φαίνω  mostro; M.P. appaio, sembro 
42. φέρω  porto / sopporto (ha molti composti) 
43. φυλάσσω custodisco, difendo 

 

 

Verbi contratti in –άω (in ordine alfabetico) 

1. δράω  faccio, agisco (δρᾶμα, ατος, τό, “azione” → “dramma” teatrale) 
2. ἐάω  lascio (attenzione all’aumento in ει- all’imperfetto!) 
3. ἐράω  sono innamorato di (+ gen.) 
4. ἐρωτάωchiedo a (+ acc. della persona a cui si chiede) 
5. ζάω  vivo (attenzione, contrae in η!) 
6. ἡσσάομαι sono vinto, sconfitto (verbo deponente che ha valore passivo!) 
7. θεάομαι guardo (da questo verbo deriva θέατρον, ου, τό, “teatro”) 
8. κτάομαι acquisto, mi procuro 
9. νικάω  vinco, sconfiggo 
10. ὁράω  vedo 
11. πειράω  tento di (+ infinito) 
12. τελευτάω finisco; muoio 
13. τιμάω  onoro 
14. χράω  do un oracolo (il soggetto sarà un dio, in particolare Apollo) 
15. 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. ἀφικνέομαι giungo, vado 
7. βοηθέω soccorro, porto aiuto a (+ dat.) 
8. δέω  lego 
9. δέω  ho mancanza; ho bisogno di (+ gen.); impers. δεῖ, “bisogna” + acc. e   inf.; 

“c’è bisogno di” (+ gen.) 
10. δοκέω  sembro (analogo a videor in latino) / ritengo 
11. ἐπαινέω lodo 
12. ἐπιθυμέω desidero (+ gen.) 
13. ἐπιμελέομαι mi prendo cura di (+ gen.) 
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14. ζητέω  cerco; chiedo (per sapere) 
15. ἡγέομαι conduco / ritengo 
16. καλέω  chiamo 
17. κρατέω domino su (+ gen.) 
18. μισέω  odio 
19. οἰκέω  abito 
20. πλέω  navigo 
21. ποιέω  faccio; rendo (+ due acc.: compl. ogg. e compl. predic. dell’ogg.) /   

 stimo 
22. τελέω  compio, porto a termine 
23. φιλέω  amo 
24. φοβέω  spavento; M.P. temo, ho paura di (+ acc.) 
25. 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. ζηλόω  cerco di emulare/ (in senso buono:) approvo qualcuno (acc.) per   

 qualcosa (gen.)/ (in senso cattivo:) provo invidia per qualcuno (acc.) 
5. ζημιόω  danneggio / punisco, castigo 

 

 

Verbi frequenti in –μι (o ‘atematici’) 

 

1. δίδωμι  do 
2. τίθημι  pongo 
3. ἵημι  mando 
4. ἵστημι  colloco; M.P. sto 
5. εἰμί  sono 
6. δύναμαι posso 

     

 

Verbi con suffisso –νυ 

1. δείκνυμι mostro 
2. ὄλλυμι  mando in rovina, uccido; M.P. vado in rovina, muoio (in prosa di solito   si 

trova il composto ἀπόλλυμι) 
3. ὄμνυμι  giuro 
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Sostantivi della prima declinazione in ordine alfabetico 

1. ἀγορά, ᾶς, ἡ  piazza, piazza del mercato, mercato 
2. ἀδικία, ας, ἡ  ingiustizia 
3. ῞Αιδης, ου, ὁ  Ade (dio e luogo dell’oltretomba) 
4. αἰσχύνη, ης, ἡ  vergogna 
5. αἰτία, ας, ἡ  causa, motivo 
6. ἀλήθεια, ας, ἡ  verità 
7. ἀνδρεία, ας, ἡ  coraggio 
8. ἀρετή, ῆς, ἡ  virtù, valore 
9. ἀρχή, ῆς, ἡ  inizio / comando, potere 
10. ἀσέβεια, ας, ἡ  empietà 
11. ἀτυχία, ας, ἡ  sfortuna, sventura 
12. βασίλεια, ας, ἡ  regina 
13. βασιλεία, ας, ἡ  regno 
14. βία, ας, ἡ  forza, violenza 
15. γεωργία, ας, ἡ  agricoltura 
16. γή, ῆς, ἡ  terra 
17. γλῶσσα, ης, ἡ  lingua (sia organo sia linguaggio) 
18. γνώμη, ης, ἡ  giudizio, capacità di giudicare / opinione, parere 
19. δέσποινα, ης, ἡ signora, padrona 
20. δεσπότης, ου, ὁ signore, padrone 
21. δικαιοσύνη, ης, ἡ giustizia (senso della giustizia) 
22. δίκη, ης, ἡ  giustizia (ciò che è giusto) 
23. δικαστής, οῦ, ὁ giudice 
24. δουλεία, ας, ἡ  schiavitù 
25. δόξα, ης, ἡ  gloria / opinione 
26. εἰρήνη, ης, ἡ  pace ἐλευθερία, ας, ἡ libertà 
27. ἐλευθερία, ας, ἡ libertà 
28. ἐπιθυμία, ας, ἡ  desiderio (sensuale, ma non solo) 
29. ἐπιμέλεια, ας, ἡ cura, attenzione 
30. ἑσπέρα, ας, ἡ  sera 
31. εὐδαιμονία, ας, ἡ felicità, prosperità 
32. εὑρετής, οῦ, ὁ  inventore, scopritore 

→ εὑρίσκω  trovo, scopro 

33. εὐσέβεια, ας, ἡ pietà, devozione 
34. ἡδονή, ῆς, ἡ  piacere (sensuale) 
35. ἡμέρα, ας, ἡ  giorno 
36. ἡσυχία, ας, ἡ  tranquillità 
37. ἧττα, ης, ἡ  sconfitta 
38. θάλασσα, ης, ἡ mare 
39. θεά, ᾶς, ἡ  dea 
40. θεράπαινα, ης, ἡ ancella, schiava 
41. θύελλα, ης, ἡ  tempesta 
42. κακία, ας, ἡ  malvagità, disonestà 
43. κεφαλή, ῆς, ἡ  testa 
44. κλέπτης, ου, ὁ  ladro 
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→ κλέπτω   rubo 

45. κόρη, ης, ἡ  ragazza 
46. κυβερνήτης, ου, ὁ timoniere 
47. λῃστής, οῦ, ὁ  brigante, pirata 
48. μαθητής, οῦ, ὁ  studente 
49. μάχη, ης, ἡ  battaglia 

→ μάχομαι  combatto 

50. μοῖρα, ας, ἡ  destino, fato 
51. ναύτης, ου, ὁ  marinaio 
52. νεανίας, ου, ὁ  giovane (maschio), ragazzo 
53. νίκη, ης, ἡ  vittoria 
54. οἰκία, ας, ἡ  casa 
55. οἰκέτης, ου, ὁ  schiavo domestico 

→ οἰκέω   abito 

56. πολίτης, ου, ὁ  cittadino 
57. προδότης, ου, ὁ traditore 
58. σοφία, ας, ἡ  saggezza, sapienza 
59. στρατιά, ᾶς, ἡ  esercito 
60. στρατιώτης, ου, ὁ soldato 
61. συμφορά, ᾶς, ἡ disgrazia 
62. σωφροσύνη, ης, ἡ moderazione, senso della misura 
63. τέχνη, ης, ἡ  arte, tecnica, disciplina 
64. τιμή, ῆς, ἡ  onore (ottenuto soprattutto in battaglia) 
65. τύχη, ης, ἡ  sorte, caso, caso fortuito 
66. φιλία, ας, ἡ  amicizia 
67. φίλη, ης, ἡ  amica 
68. φυγή, ῆς, ἡ  fuga 

→ φεύγω   fuggo, evito, sfuggo a (+ acc.) 

69. χώρα, ας, ἡ  regione 
70. ψυχή, ῆς, ἡ  anima 
71. ᾠδή, ῆς, ἡ  canto 
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Sostantivi della seconda declinazione in ordine alfabetico 

1. ἄγγελος, ου, ὁ  messaggero 
→ ἀγγέλλω  annuncio 

1. ἀδελφός, οῦ, ὁ  fratello 
2. ἄνεμος, ου, ὁ  vento 
3. ἄνθρωπος, ου, ὁ uomo 
4. ἀργύριον, ου, τό argento, pezzo d’argento, moneta, denaro 
5. βιβλίον, ου, τό  libro (in forma di rotolo di papiro) 
6. βίος, ου, ὁ  vita 
7. γεωργός, οῦ, ὁ  agricoltore, contadino 
8. δῆμος, ου, ὁ  popolo 
9. διδάσκαλος, ου, ὁ maestro 
10. δοῦλος, ου, ὁ  schiavo 
11. δῶρον, ου, τό  dono 
12. εἴσοδος, ου, ἡ  entrata (lett. “via dentro”) 
13. ἔξοδος, ου, ἡ  uscita (lett. “via fuori”) 
14. ἔργον, ου, τό  lavoro, opera, impresa 

→ ἐργάζομαι  lavoro, faccio (come to make in inglese) 

15. ζῷον, ου, τό  animale, essere animato 
16. ἥλιος, ου, ὁ  sole 
17. θάνατος, ου, ὁ  morte 
18. → θνῄσκω  muoio 
19. θέατρον, ου, τό teatro 

→ θεάομαι  guardo, osservo 

20. θεός, οῦ, ὁ  dio 
21. θυμός, οῦ, ὁ  animo / coraggio / ira 
22. ἰατρός, οῦ, ὁ  medico 
23. ἵππος, ου, ὁ, ἡ  cavallo 
24. κίνδυνος, ου, ὁ pericolo, rischio 
25. λόγος, ου, ὁ  parola, discorso / razionalità 

→ λέγω   dico, parlo 

26. μῦθος, ου, ὁ  racconto, favola, mito 
27. νῆσος, ου, ἡ  isola 
28. νόμος, ου, ὁ  legge 
29. νόσος, ου, ἡ  malattia 
30. ξένος, ου, ὁ  straniero / ospite (che è ospitato) 
31. ὁδός, οῦ, ἡ  via, strada 
32. οἶνος, ου, ὁ  vino 
33. ὅπλον, ου, τό  arma 
34. οὐρανός, οῦ, ὁ  cielo 
35. παρθένος, ου, ἡ ragazza non sposata (lett. “vergine”) 
36. πεδίον, ου, τό  pianura 
37. πλοῖον, ου, τό  nave 

→ πλέω   navigo 
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38. πλοῦτος, ου, ὁ  ricchezza 
39. πόλεμος, ου, ὁ  guerra 
40. πόνος, ου, ὁ  lavoro faticoso, fatica 
41. ποταμός, οῦ, ὁ  fiume 
42. πρόβατον, ου, τό gregge / pecora 
43. πρόσωπον, ου, τό volto, faccia / personaggio 
44. σημεῖον, ου, τό segno, segnale 
45. στρατηγός, οῦ, ὁ comandante 
46. στρατόπεδον, ου, τό accampamento (lat. castra) 
47. σύμμαχος, ου, ὁ alleato 
48. τέκνον, ου, τό  figlio (senza distinzione di sesso; τέκνα “i figli”) 
49. τόπος, ου, ὁ  luogo, posto 
50. τύραννος, ου, ὁ tiranno (non necessariamente con connotazione negativa) 
51. υἱός, οῦ, ὁ  figlio (maschio) 
52. ὕπνος, ου, ὁ  sonno    
53. φάρμακον, ου, τό veleno / medicina, farmaco 
54. φίλος, ου, ὁ  amico 

→ φιλέω   amo, voglio bene a 

55. φόβος, ου, ὁ  paura, terrore, timore 
56. χρόνος, ου, ὁ  tempo (che passa) 
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Aggettivi della prima classe (in ordine alfabetico) 

 

1. ἀγαθός, ή, όν  buono, onesto 
2. ἀναγκαῖος, α, ον necessario (ἀναγκαῖόν ἐστι  + infinitiva, “è necessario che...”) 
3. ἄξιος, α, ον  degno 
4. ἀρχαῖος, α, ον  antico (“archeologia”, studio delle cose antiche) 
5. δεινός, ή, όν  enorme, smisurato (in senso positivo, “straordinario”, o in   

  senso negativo, “terribile”) 
6. δυνατός, ή, όν  potente; capace di + infinito 
7. → ἀδύνατος, ον incapace; impossibile 
8. ἐχθρός, ά, όν  nemico (frequentemente sostantivato: οἱ ἐχθροί, “i nemici”) 
9. ἥσυχος, ον  tranquillo 
10. θνητός, ή, όν  mortale (nel senso di “uomo mortale”, NON di “cosa che   

  provoca la morte”) 
11. → ἀθάνατος, ον  immortale (riferito agli dèi) 
12. ἱερός, ά, όν  sacro (spesso τὰ ἱερά, “i templi” o “i riti”, lett. “le cose sacre”) 
13. ἴσος, η, ον  uguale (“isoscele”, cioè “dalle gambe uguali”, triangolo con i   

 due lati spioventi uguali) 
14. κακός, ή, όν  cattivo 
15. καλός, ή, όν  bello, buono 
16. μακρός, ά, όν  lungo 
17. μικρός, ά, όν  piccolo 
18. μόνος, η, ον  solo 
19. νέος, α, ον  nuovo / giovane 
20. ξένος, η, ον  straniero / ospite 
21. ὀλίγος, η, ον  poco (acqua “oligominerale”, cioè che contiene pochi minerali,   

 adatta per particolari diete) 
22. ὅσιος, α, ον  sacro; devoto 
23. → ἀνόσιος, ον empio 
24. πολέμιος, α, ον nemico (spesso sostantivato; da non confondere con il    

 sostantivo πόλεμος, ου, ὁ, “guerra”) 
25. πονηρός, ά, όν  malvagio, meschino 
26. πρῶτος, η, ον  primo (il neutro è spesso avverbiale: πρῶτον μὲν... ἔπειτα δὲ...,   

 “prima… e poi…”, “per prima cosa… per seconda…”) 
27. φρόνιμος, ον  assennato, saggio 
28. χαλεπός, ή, όν  difficile 
29. ὠφέλιμος, ον  utile, vantaggioso 
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Sostantivi della terza declinazione (seguiti dagli aggettivi della seconda classe di 
tema analogo) (in ordine alfabetico) 

 

Temi in gutturale 

1. γυνή, γυναικός, ἡ donna; moglie (il nominativo è irregolare; il voc. è γύναι) 
2. κῆρυξ, υκος, ὁ  araldo, messaggero 
3. φάλαγξ, αγγος, ἡ falange (unità dell’esercito) 
4. φύλαξ, ακος, ὁ  custode, sentinella 

 

(Aggettivi: ne esiste qualcuno a UNA uscita, ma nessuno è frequente) 

 

Temi in labiale 

1. φλέψ, φλεβός, ἡ vena 
 

(Aggettivi: ne esiste qualcuno a UNA uscita, ma nessuno è frequente) 

 

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-” in italiano: “esame ematico”, esame   
 del sangue) 

2. βούλευμα, ατος, τό decisione, deliberazione 
→ βουλεύω decido 

3. γάλα, γάλακτος, τό latte (nominativo irregolare) 
4. ἐλπίς, ίδος, ἡ  speranza (positiva) / aspettativa (anche di qualcosa di negativo) 

→ ἐλπίζω  spero, mi aspetto (anche qualcosa di negativo) 

5. ἔρως, ωτος, ὁ  amore (sensuale) 
6. κτῆμα, ατος, τό possesso (τὰ κτήματα, i beni, il patrimonio) 

→ κτάομαι acquisto, mi procuro 

7. νύξ, νυκτός, ἡ  notte (nominativo irregolare) 
8. ὄναρ, ὀνείρατος, τό sogno; visione che si ha in sogno (nominativo irregolare) 
9. ὄνομα, ατος, τό nome 
10. παῖς, παιδός, ὁ  ragazzo (adolescente); figlio 
11. πατρίς, ίδος, ἡ  patria (da non confondere con πατήρ, πατρός, ὁ, padre) 
12. πούς, ποδός, ὁ  piede (umano); zampa (di animale) 
13. πρᾶγμα, ατος, τό cosa; fatto, questione 

→ πράσσω  faccio 
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14. στράτευμα, ατος, τό esercito / spedizione militare 
→ στρατεύω faccio una spedizione militare; M. sono soldato, sono al    
 servizio come soldato 

15. σῶμα, ατος, τό  corpo 
16. τραῦμα, ατος, τό ferita (esiste la parola “trauma” in italiano) 
17. ὕδωρ, ατος, τό  acqua (nominativo irregolare) 
18. φῶς, φωτός, τό luce 
19. χάρις, ιτος, ἡ  grazia; favore 
20. χρῆμα, ατος, τό   cosa; al plur. τὰ χρήματα, ricchezze     -3 

 

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 

 

Aggettivi: quelli a UNA uscita sono pochissimi e poco frequenti. 

Invece alcuni aggettivi a TRE uscite sono molto importanti, e si classificano in base alla vocale che precede 
ντ: 

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”) 

 

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; 
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Temi in nasale (ν) 

1. ἀγών, ῶνος, ὁ  lotta, gara 
2. ᾽Απόλλων, ωνος, ὁ Apollo 
3. δαίμων, ονος, ὁ démone (NON “demònio”! Il “demone” in greco è un’entità   

 soprannaturale intermedia tra dèi e uomini; può essere benigno    o maligno) 
4. ἡγεμών, όνος, ὁcondottiero, comandante, capo 
5. λιμήν, ένος, ὁ  porto 
6. ποιμήν, ένος, ὁ pastore 
7. χειμών, ῶνος, ὁ inverno / tempesta, temporale 

 

Aggettivi: quelli a TRE uscite sono pochi (ad es. μέλας, μέλαινα, μέλαν, “nero”; il femm. si basa sul suffisso 
–αινα, –αινης, ecc., che naturalmente segue la prima decl., alfa impura breve). 

Quelli a DUE uscite non sono tanti ma ne segnalo tre: 

1. εὐδαίμων, εὔδαιμον felice, prospero, fortunato 
2. σώφρων, σῶφρον saggio 

Quelli a UNA uscita sono pochissimi e non frequenti. 

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 

 
Subordinanti 

1. εἰ  se 
2. ἐπεί, ἐπειδή dopo che / poiché 
3. ἵνα  (+ congiuntivo o ottativo) affinché 
4. ὅπως  come (ma può sostituire ἵνα o ὡς per introdurre le subordinate finali) 
5. ὅτε  quando 
6. ὅτι  che / poiché 
7. ὡς  come (ma poi introduce molti tipi di subordinata: temporale, causale,  

 comparativa, comparativa ipotetica) 
 

 

 


