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Nozioni di base
- alfabeto: vocali, consonanti, ortografia.
- accenti: segni grafici e regole fondamentali.
- spiriti.
- punteggiatura e altri segni diacritici.

Il verbo
Quadro generale
- sistemi verbali: presente, aoristo, perfetto, futuro.
- diatesi: attiva, media, passiva.
- modi verbali: indicativo, congiuntivo, ottativo, imperativo, infinito, participio.

Morfologia
Presente indicativo attivo dei verbi in - . Presente indicativo medio (e passivo) dei verbi in - .ω ω

Presente imperativo attivo.
Presente indicativo del verbo .εἰμί

I verbi contratti in - .έω

Il participio presente medio-passivo.
Il participio attivo.

Il nome
Nomi in -  (I declinazione)α

- σοφία
-  δόξα

- ἀγάπη
Nomi in -  e II declinazioneο

 λόγος

τέκνον

Il nome .Ἰησοῦς

Cenni alla III declinazione:
σάρξ

πνεῦμα

  πᾶς πᾶσα πᾶν

Il participio attivo
L'articolo determinativo   ὁ ἡ τό

Declinazione
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Uso
Posizione attributiva

Congiunzioni Coordinative
, , , , καί δέ αλλά οὐδέ γάρ

Avverbi
Avverbi di negazione: , , οὐ οὐκ ουδέ

, μή μηδέ

Altri avverbi incontrati nel testo.
Preposizioni

Uso e reggenza
Alcune preposizioni di uso principale

Aggettivi qualificativi
Aggettivi della I classe a tre uscite
Aggettivi della I classe a due uscite

Pronomi
- pronomi personali di I e II persona: declinazione.
- il pronome   : declinazione.αὐτός αυτή αυτό

- uso dei pronomi personali: uso normale e posizione enfatica.
- il pronome   .ἄλλος ἄλλη ἄλλο

- il pronome-aggettivo   .οὗτος αὕτη τοῦτο

Esempi di analisi lessicale
-    ἀγάπη φιλία ἔρος

- interpretazione del dualismo -  in S. Paolo.σάρξ πνεῦμα

- Uso del Grande lessico teologico del Nuoto Testamento: un vocabolo a scelta.

Brano a scelta
- analisi grammaticale
- traduzione

Brani commentati in classe: 

Marco 1
Gal 5,: le opere della carne e i frutti dello Spirito

Mantova, 16 maggio 2009
Il professore (Don Fulvio Bertellini)
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