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7

Introduzione al latino0
unità

lezIOne 1	 	L’alfabeto e la pronuncia del latino – La quantità e l’accento – Dal latino 
all’italiano

lezIOne 2	 	Le parti del discorso: differenze tra latino e italiano – La flessione del nome: 
i casi – L'analisi logica in italiano e in latino – Le cinque declinazioni

Dal latino alle lingue neolatine

La lingua italiana è una delle cosiddette lingue neolatine, cioè derivate dal latino, l’idioma che 
era parlato nel vastissimo Impero romano: i territori governati da Roma si estendevano ben al 
di là dei confini della nostra penisola, comprendendo parte dell’Europa Occidentale, molti Paesi 
che si affacciano sul Mediterraneo, fino alla Dacia (attuale Romania).
Alla base delle lingue neolatine vi è il latino volgare, cioè la lingua che parlava la popolazione, 
composta da soldati, contadini, commercianti che vivevano e viaggiavano nelle terre conqui-
state da Roma; esso era diverso dal latino colto, parlato dalle persone istruite e soprattutto 
utilizzato nella scrittura (lo ritroviamo infatti nelle opere letterarie).
A contatto con le parlate locali dei popoli che erano entrati a far parte dell’Impero, il latino 
si trasformò assumendo caratteristiche diverse nelle varie zone in cui era diffuso e, nell’arco 
dei secoli, da queste distinzioni sorsero le lingue neolatine. La differenziazione tra tutte queste 
lingue è notevole, ma è ancora possibile notarne l’origine comune. Osserva la tabella:

latino italiano francese spagnolo 
mare mare mer mar
quattuor quattro quatre cuatro
cervus cervo cerf ciervo
novus nuovo noeuf nuevo
velum velo voile velo

Si notano tracce evidenti del contatto con il latino anche in altre lingue europee, ad esempio 
quelle del gruppo anglosassone (ricorda che i Romani arrivarono a conquistare anche parte 
delle odierne Gran Bretagna e Germania, anche se non completamente e in modo stabile).

latino italiano francese inglese tedesco

mater madre mère mother Mutter
pater padre père father Vater

francese  spagnolo

provenzale latino ladino

portoghese  rumeno

catalano italiano sardo
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l’alfabeto e la pronuncia del latino
L’alfabeto latino ha ventiquattro lettere, tre in più rispetto a quelle che utilizziamo oggi nell’italiano:

maiuscole A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T U (V) X Y Z 

minuscole a b c d e f g h i k l m n o p q r s t u (v) x y z

–  I Latini usavano un unico segno V per indicare la vocale U e la consonante V.
–  Le vocali sono sei: a, e, i, u, o, y.
–  I dittonghi utilizzati più frequentemente sono i seguenti: ae, oe, au, eu.
–  In latino si usa l’iniziale maiuscola non solo per i nomi propri, come avviene in italiano, ma 

anche per gli aggettivi e gli avverbi da essi derivati: populus Romanus, «il popolo romano»

Non sappiamo come i Latini pronunciassero esattamente la loro lingua. La pronuncia del latino 
comunemente adottata nelle scuole (e pertanto chiamata «scolastica») è quella tramandata dalla 
Chiesa cattolica e risalente al latino degli ambienti colti del IV-V secolo d.C. Tale pronuncia 
coincide con quella italiana, salvo poche eccezioni. Vediamo insieme le caratteristiche:

1lezione

la quantità e l’accento
Per pronunciare correttamente le parole latine è importante conoscere la quantità delle sillabe 
e le regole dell’accento.

si scrive si pronuncia esempio

ae [dittongo] e caelum, ‘celum’

oe e poena, ‘pena’

aë oë [non è dittongo] ae, oe poëta, ‘poeta’

y i lyra, ‘lira’

ph f philosophus, ‘filosofus’

gl gl (suono duro anche se seguito da “i”) glis, ‘glis’ (come nella parola negligente)

k c (suono duro) Kalendae, ‘Calende’

c (a fine parola) c (suono duro) hic, ‘ik’

h non si pronuncia homo, ‘omo’

gn gn ignoro, ‘ignoro’

x cs rex, ‘recs’

ti zi otium, ‘ozium’

ti (accentata o preceduta da s, x, t) ti totius, ‘totius’; hostia, ‘ostia’

Loescher Editore - Vietata la vendita e la diffusione
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9

Introduzione al latino

la quantità delle vocali e delle sillabe

In latino ogni vocale può essere pronunciata in un tempo più breve o più lungo. Si distinguono 
pertanto vocali brevi (indicate con il segno ˘ posto sopra la vocale) e lunghe (indicate con il 
segno  ̄  ). La durata di pronuncia delle vocali e delle sillabe si chiama quantità ed è determinante 
per capire dove cade l’accento, come vedremo tra poco.
Tale distinzione è importante sia per riconoscere il significato delle parole sia per individuare 
le diverse funzioni morfologiche e sintattiche. Ad esempio m#lus significa «il melo», mØlus 
«malvagio»; l¥git significa «egli legge», l@git significa «egli lesse».
Anche le sillabe hanno una diversa durata (ricorda che per sillaba si intende un suono o un 
insieme di suoni che possono essere pronunciati con una sola emissione di voce).
Una sillaba che termina con una vocale è breve o lunga a seconda della quantità della vocale: 
in Ø-mo, Ø- è breve. in v^-ta, v^- è lunga. Se però nella parola è presente una vocale lunga seguita 
da un’altra vocale, allora la sillaba si abbrevia (stre-n¡-us, vi-d¥-o).
Una sillaba che termina con una consonante è sempre lunga (c#n-tor).
Le sillabe contenenti un dittongo sono sempre lunghe (ā̄ū-rum).

l’accento

Per leggere correttamente le parole latine dovrai tener presenti le regole che seguono:
–  l’accento di una parola latina non risale mai oltre la terzultima sillaba (ad esempio cir-

cùm-fe-ro, pae-nìn-su-la;
–  una parola bisillabica ha l’accento sempre sulla penultima sillaba e mai sull’ultima (ad 

esempio vìr-tus, cà-nis, pà-ter);
–  una parola con tre o più sillabe ha l’accento sulla penultima se questa è lunga, sulla ter-

zultima se la penultima è breve (legge della penultima); ad esempio de-prø-mo si legge 
déprimo, for-t£-na si legge fortùna, di-c¥-re si legge dìcere.

N.B. In latino l’accento che caratterizza l’intonazione di una parola (detto «tonico» perché dà il tono) non è 
indicato da alcun segno grafico.

1  Leggi ad alta voce le seguenti parole.

praeda - orationes - gaudium - diligentia - medicus - lectio - proelium - periculum - 
ratio - regina - vulpes - agricola - gratia - phisica - oratio - aëris - maestitiae - hasta - 
collega - saevitia - hiems - gentes - vitium - gliscere - patientia - ranae - duces - 
delphinus - legio - moenia - amicitia - ranae - negotium - satietatem - quaero - hostis

2  Segna l’accento tonico e leggi ad alta voce le seguenti parole bisillabiche.

aurum - causa - plaustrum - audax - pignus - poena - laetus - laudes - auctor - aqua

3  In base alla quantità della penultima sillaba, segna l’accento tonico sulle seguenti 
parole e leggile ad alta voce.

nomøna - or^go - anømal - pedøtes - ed¡co - transf¡ga - nati¢nes - comm¢tus -  
barbØrus - trib£nal - sepØro - calamøtas - maledøcus - simølis - mov@runt - arb¿res - 
ded¥cus - gl¢ria - invid¥o - vari¥tas - palaestra

esercizi
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Dal latino all’italiano
Ti presentiamo i principali mutamenti fonetici avvenuti nel passaggio dal latino all’italiano.

10

unità 0 Introduzione al latino

5  Individua le parole italiane che derivano dai seguenti vocaboli latini e sottolinea i 
mutamenti fonetici delle vocali.

1. taurum                 4. laudem                 7. caecus                 

2. vulpem                 5. pedem                 8. minus                 

3. capillus                 6. sonum                 9. heri                 

6  Individua le parole italiane che derivano dai seguenti vocaboli latini e sottolinea i 
mutamenti fonetici delle consonanti.

1. filium                4. gratiam                7. clavem                

2. saxum                5. picturam                8. crucem                

3. flatum                6. septem                9. lucem                

4  In base agli accenti tonici indicati, trascrivi le seguenti parole segnando la quantità 
della penultima sillaba.

 1. tèmpore               5. movère               9. intèrrogo              

 2. magnitùdo               6. ùtilis              10. soròres              

 3. ancìlla               7. formìdo              11. aràtor              

 4. potèstas               8. ìncolae              12. cònsules              

le parti del discorso: differenze tra latino e italiano
In latino le parti del discorso sono otto, anziché nove come in italiano:
–  quattro variabili, ossia soggette a mutamento nella loro parte finale (in seguito a declina-

zioni, coniugazioni, concordanze): nome, aggettivo, pronome, verbo;
–  quattro invariabili, ossia non soggette a mutamento nella loro parte finale: preposizione, 

congiunzione, avverbio, interiezione.
Nella lingua latina manca l’articolo e di conseguenza la preposizione articolata.

le parti variabili del discorso

in latino in italiano

articolo –  manca: poëta corrisponde all’italiano 
poeta, un poeta, il poeta

–  esiste l’articolo determinativo  
e indeterminativo

–  mancano le preposizioni articolate –  le preposizioni articolate servono  
ad introdurre i complementi indiretti

nome –  ha due numeri: singolare e plurale –  ha due numeri: singolare e plurale

–  ha tre generi: maschile, femminile  
e neutro (il neutro indica di regola cose 
o esseri inanimati)

–  ha due generi: maschile e femminile

–  la terminazione indica il numero, 
la declinazione alla quale il nome 
appartiene, il caso

–  la terminazione indica il genere,  
il numero e la declinazione alla quale  
il nome appartiene

–  le declinazioni sono cinque (secondo 
l’uscita del genitivo singolare i nomi 
latini si dividono in cinque declinazioni:  
› pag. 17)

–  le declinazioni sono tre: nomi in -a 
(fanciulla), in -o (mano), -e (mare)

aggettivo –  concorda con il sostantivo nel genere, 
numero e caso

–  concorda con il sostantivo nel genere  
e numero

pronome –  si declina –  si declina

verbo –  si coniuga, modificando la terminazione 
con cui si indica la persona, il numero,  
il modo e il tempo

–  si coniuga, cambiando la terminazione 
con cui si indica la persona, il numero,  
il modo e il tempo

le parti invariabili del discorso

in latino in italiano

preposizione cum, in, per, super ecc. con, in, per, sopra ecc.

congiunzione et, enim, itaque, aut ecc. e, infatti, pertanto, o ecc.

avverbio clare, vere, bene ecc. chiaramente, veramente, bene ecc.

interiezione oh! ecc. oh! ecc.

tempŏre

trasformazioni delle vocali

latino italiano esempio

ĭ e fĭdes → fede

ŭ ò crŭcem → croce

ĕ ie lĕvem → lieve

ŏ uo bŏnum → buono

ae e praedam → preda

ie caelum → cielo

oe e poenam → pena

au o aurum → oro

u audire → udire

trasformazioni delle consonanti

latino italiano esempio

caduta delle 
consonanti finali

pacem → pace

ct, pt, bt, tt octo → otto; scriptum → scritto; 
obtineo →ottengo

x, ps ss dixit → disse; scripsi → scrissi

mn nn damnum → danno

di + vocale gi diurnus → giorno

li + vocale gli consilium → consiglio

ni + vocale gn scrinium → scrigno

ti + vocale zi vitium → vizio

cl iniziale di parola chi clarus → chiaro

fl iniziale di parola fi florem → fiore

gl iniziale di parola ghi glaciem → ghiaccio

pl iniziale di parola pi templum → tempio

unità x
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le parti del discorso: differenze tra latino e italiano
In latino le parti del discorso sono otto, anziché nove come in italiano:
–  quattro variabili, ossia soggette a mutamento nella loro parte finale (in seguito a declina-

zioni, coniugazioni, concordanze): nome, aggettivo, pronome, verbo;
–  quattro invariabili, ossia non soggette a mutamento nella loro parte finale: preposizione, 

congiunzione, avverbio, interiezione.
Nella lingua latina manca l’articolo e di conseguenza la preposizione articolata.

le parti variabili del discorso

in latino in italiano

articolo –  manca: poëta corrisponde all’italiano 
poeta, un poeta, il poeta

–  esiste l’articolo determinativo  
e indeterminativo

–  mancano le preposizioni articolate –  le preposizioni articolate servono  
ad introdurre i complementi indiretti

nome –  ha due numeri: singolare e plurale –  ha due numeri: singolare e plurale

–  ha tre generi: maschile, femminile  
e neutro (il neutro indica di regola cose 
o esseri inanimati)

–  ha due generi: maschile e femminile

–  la terminazione indica il numero, 
la declinazione alla quale il nome 
appartiene, il caso

–  la terminazione indica il genere,  
il numero e la declinazione alla quale  
il nome appartiene

–  le declinazioni sono cinque (secondo 
l’uscita del genitivo singolare i nomi 
latini si dividono in cinque declinazioni:  
› pag. 17)

–  le declinazioni sono tre: nomi in -a 
(fanciulla), in -o (mano), -e (mare)

aggettivo –  concorda con il sostantivo nel genere, 
numero e caso

–  concorda con il sostantivo nel genere  
e numero

pronome –  si declina –  si declina

verbo –  si coniuga, modificando la terminazione 
con cui si indica la persona, il numero,  
il modo e il tempo

–  si coniuga, cambiando la terminazione 
con cui si indica la persona, il numero,  
il modo e il tempo

le parti invariabili del discorso

in latino in italiano

preposizione cum, in, per, super ecc. con, in, per, sopra ecc.

congiunzione et, enim, itaque, aut ecc. e, infatti, pertanto, o ecc.

avverbio clare, vere, bene ecc. chiaramente, veramente, bene ecc.

interiezione oh! ecc. oh! ecc.

unità x

2lezione
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la flessione del nome: i casi
Italiă paeninsula est. L’Italia è una penisola.
Italiae caelum salubre est. Il clima dell’Italia è salubre.
Bellum Italiae infero. Porto guerra all’Italia.
Italiam amamus. Amiamo l’Italia.
Italiă, patria mea es! O Italia, sei la mia patria!
In Italiā habitamus. Abitiamo in Italia.

Osservando gli esempi è possibile notare che, mentre in italiano la parola «Italia» rimane sempre 
uguale anche se svolge nelle frasi una funzione diversa (soggetto, complemento di specificazione, 
complemento di termine, complemento oggetto, complemento di vocazione, complemento di 
stato in luogo), in latino modifica l’uscita finale (ItaliØ, Italiae, Italiam, Itali#).
In italiano capiamo se il sostantivo «Italia» esprime le funzioni di soggetto, complemento di 
specificazione ecc. dagli articoli, dalle preposizioni articolate o dal posto che occupa nella frase.
In latino è invece la terminazione della parola a indicare la diversa funzione logica che un 
sostantivo svolge nella frase. Ogni nome si compone quindi di:
– una parte invariabile → tema (Itali-);
– una parte variabile → terminazione (-Ø; -ae; -am; -#)

Le forme che il nome assume con le diverse terminazioni si chiamano casi e ciascuno di essi svolge 
diverse  funzioni logiche. Ogni caso ha una terminazione per il singolare e una per il plurale.

I casi latini sono sei:

12

caso funzione logica fondamentale esempio

nominativo caso del soggetto Italiă paeninsula est L’Italia è una penisola

genitivo caso del compl. di specificazione Italiae caelum salubre est. Il clima dell’Italia è salubre.

dativo caso del compl. di termine Bellum Italiae infero. Porto guerra all’Italia.

accusativo caso del compl. oggetto Italiam amamus. Amiamo l’Italia.

vocativo caso del compl. di vocazione Italiă, patria mea es! O Italia, sei la mia patria!

ablativo caso del compl. di causa, modo, mezzo ecc.* In Italiā habitamus. Abitiamo in Italia.

* L’ablativo, che traduce molti complementi,è spesso preceduto da una preposizione.

1  Collega con una freccia ogni funzione logica con il corrispondente caso latino.

1. Complemento di specificazione a. nominativo
2. Soggetto b. genitivo
3. Complemento di vocazione c. accusativo
4. Complemento di mezzo d. dativo
5. Complemento oggetto e. vocativo

6. Complemento di termine f. ablativo

unità 0 Introduzione al latino

esercizi
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lezione 2Introduzione al latino

2  Con l’aiuto della traduzione individua la funzione logica dei termini latini in neretto; 
indica poi quale caso latino corrisponde a tale funzione.

 Surgite, puellae! Alzatevi, ragazze!
 puellae: complemento di vocazione, caso vocativo                                                                                   

1. Reginam colimus. Onoriamo la regina.

                                                                                   

2. Insulae incolae procellas timent. Gli abitanti dell’isola temono le tempeste.

                                                                                   

3. Rex socius fidus est. Il re è un alleato fedele.

                                                                                   

4. Donum reginae gratum est. Il dono è gradito alla regina.

                                                                                   

5. Caesar exercitum ducit. Cesare comanda l’esercito.

                                                                                   

3  Riconosci quale complemento esprimono le parole sottolineate, quindi indica il caso 
corrispondente in latino.

  soggetto = caso nominativo La casa di Marco è grande                                              

1. La maestra loda i discepoli.                                              

2. A Claudia è gradito il tuo regalo.                                              

3. Amate, o uomini, la giustizia.                                              

4. Tornammo indietro a causa della neve.                                              

5. La vittoria procura gloria all’atleta.                                              

6. I poeti sono desiderosi di gloria.                                              

Vocabolario amicoVocabolario amico

la ricerca dei sostantivi
Il vocabolario latino riporta di ogni sostantivo il nominativo singolare e la terminazione del 
genitivo singolare della declinazione cui appartiene. Il vocabolario indica inoltre il genere 
dei nomi.

Per esempio: Italia, -ae, f.

Italia è la forma del nominativo singolare; l’abbreviazione -ae è la terminazione del genitivo 
singolare, che nella forma intera è Italiae e che ti fa capire che il sostantivo appartiene alla 
prima declinazione; l’abbreviazione f. significa che è di genere femminile.
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unità 0 Introduzione al latino

il complemento oggetto
 in italiano

Il complemento oggetto indica la persona, l’animale o la cosa a cui si riferisce direttamente 
l’azione espressa dal verbo.

Es. La mamma abbraccia il figlio.
Esso risponde alla domanda: «chi? che cosa?». è unito direttamente al verbo e può essere 
costituito da un sostantivo o da qualsiasi altra parola usata con valore di sostantivo:

• un pronome Ti hanno sgridato.
• un verbo all'infinito Laura adora nuotare.
• un aggettivo Tutti amiamo il bello.
• un participio Dobbiamo seppellire i morti.
• una voce invariabile (avverbio, Temo il domani. 
 preposizione, congiunzione ecc.)

Possono reggere il complemento oggetto solo i verbi transitivi di forma attiva, non i verbi 
intransitivi. Alcuni verbi intransitivi, però, possono avere il cosiddetto complemento oggetto 
interno, costituito cioè da un nome che ha la stessa radice o significato affine al verbo.

Es. Egli ha vissuto una vita felice.

 in latino

Il complemento oggetto è espresso in caso accusativo.
Es. Ancilla cenam parat. L’ancella prepara la cena.

l’analisi logica in italiano e in latino

il soggetto
 in italiano

Il soggetto indica:

–  la persona, l’animale o la cosa che compie l’azione espressa da un verbo di forma attiva;

Es. Lucia studia. Il gatto dorme. La palla rimbalza.

– la persona, l’animale o la cosa che subisce l’azione espressa da un verbo di forma passiva;

Es. L’alunno è stato rimproverato. Il coniglio è allevato. L’abito è stato stirato.

–  la persona, l’animale o la cosa a cui si deve attribuire la qualità o la condizione espressa 
dal verbo.

Es. Laura è diligente. Il cane è un animale domestico. La palla è rossa.

Il soggetto solitamente è un nome, ma può essere rappresentato da una qualsiasi parte del 
discorso usata in funzione di sostantivo:

• un pronome Noi siamo stati lodati.
• un aggettivo I cattivi saranno puniti.
• un verbo Mentire è vergognoso.
• un avverbio Ora è un avverbio di tempo.
• una congiunzione Il perché di questo avvenimento non mi è chiaro.
• un articolo «La» si usa davanti a nomi femminili.
• una preposizione «Tra» è sinonimo di «fra».
• una interiezione «Ohimé» indica dispiacere.

Il soggetto può essere sottinteso, in particolare quando è costituito da un pronome perso-
nale, che è, tuttavia, facilmente ricavabile dal verbo.

Es. Mangia (tu)!  Mangiano (essi).  Studiamo (noi).

 in latino

Il soggetto è espresso in caso nominativo:

Es. Amphora plena est.  L’anfora è piena.

4  IN ITALIANO Sottolinea il soggetto nelle seguenti frasi.

1. Marco ha invitato gli amici a cena. 2. Le porte e le finestre della casa erano spalancate. 
3. In classe c’era un insolito brusio. 4. Lunedì ci sarà un’importante riunione. 5. L’attore 
ha recitato.

esercizi
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il complemento oggetto
 in italiano

Il complemento oggetto indica la persona, l’animale o la cosa a cui si riferisce direttamente 
l’azione espressa dal verbo.

Es. La mamma abbraccia il figlio.
Esso risponde alla domanda: «chi? che cosa?». è unito direttamente al verbo e può essere 
costituito da un sostantivo o da qualsiasi altra parola usata con valore di sostantivo:

• un pronome Ti hanno sgridato.
• un verbo all'infinito Laura adora nuotare.
• un aggettivo Tutti amiamo il bello.
• un participio Dobbiamo seppellire i morti.
• una voce invariabile (avverbio, Temo il domani. 
 preposizione, congiunzione ecc.)

Possono reggere il complemento oggetto solo i verbi transitivi di forma attiva, non i verbi 
intransitivi. Alcuni verbi intransitivi, però, possono avere il cosiddetto complemento oggetto 
interno, costituito cioè da un nome che ha la stessa radice o significato affine al verbo.

Es. Egli ha vissuto una vita felice.

 in latino

Il complemento oggetto è espresso in caso accusativo.
Es. Ancilla cenam parat. L’ancella prepara la cena.

15

lezione 2Introduzione al latino

6  in iTAliAno Sottolinea il complemento oggetto nelle seguenti frasi.

1. Paola mi ha scritto una lettera. 2. Tu frequenti la scuola. 3. Ti ho visto dal cartolaio. 
4. Ho letto il tuo libro. 5. Sentivo un forte odore di bruciato.

7  in iTAliAno Individua il complemento oggetto delle frasi seguenti e indica a quale 
parte del discorso appartiene (nome, aggettivo, pronome ecc.).

1. Ho sempre amato molto leggere. 2. Ammiriamo i coraggiosi. 3. Chi hai incontrato lun-
go la strada per la scuola? 4. Fabio è in difficoltà; lo aiuterò di sicuro. 5. Spiegami il perché.

esercizi

5  in iTAliAno Individua il soggetto delle frasi seguenti e indica a quale parte del 
discorso appartiene (nome, aggettivo, pronome ecc.).

1. Luca è caduto nel fosso. 2. Il bello ci affascina. 3. Domani partiamo per le vacanze.  
4. Un “ahi!” di dolore sfuggì all’ammalato. 5. Lavorare stanca.
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il complemento di specificazione
 in italiano

Il complemento di specificazione determina, specifica il concetto generico del nome da 
cui dipende.

Es. Il cane di Antonio è veloce come una lepre.

Risponde alla domanda «di chi? di che cosa?» ed è sempre introdotto dalla preposizione 
«di», semplice o articolata.

Anche il complemento di specificazione, come il soggetto, il complemento oggetto e quasi 
tutti gli altri complementi, può essere costituito, oltre che da un sostantivo, da altre parti 
del discorso usate con valore di sostantivo.

Es. Il ricordo di te è sempre vivo.  (pronome)
 L’arte di amministrare lo Stato è difficile.  (verbo)

 in latino

Il complemento di specificazione è espresso in caso genitivo.

Es. Agricola magistrae filiam amat.  Il contadino ama la figlia della maestra.

16

unità 0 Introduzione al latino

il complemento di termine
 in italiano

Il complemento di termine indica la persona, l’animale o la cosa su cui va a terminare 
l’azione espressa dal verbo. Risponde alla domanda «a chi? a che cosa?» ed è retto dalla 
preposizione «a», semplice o articolata.

Es. Il padre regalò un libro al figlio.
 Cesare concesse dei premi ai soldati.
 Luca gettò un osso al cane.

 in latino

Il complemento di termine è espresso in caso dativo.

Es. Puella dominae aquam portat. La ragazza porta acqua alla padrona.

8  in iTAliAno Sottolinea i complementi di specificazione nelle seguenti frasi.

1. Sono l’amico di quel giovane. 2. L’avidità di danaro consiglia spesso cattive azioni.  
3. La legge difende i diritti del cittadino. 4. Alessandro Magno conquistò l’impero di Dario. 
5. Il poeta celebra la vittoria dei soldati.

le cinque declinazioni
I nomi latini si possono dividere in cinque gruppi detti declinazioni, ciascuno dei quali  
ha specifiche terminazioni per i singoli casi. è possibile distinguere ogni declinazione dalla 
terminazione del genitivo singolare (approfondiremo tutte le declinazioni nel corso del voulme).

1a DECLINAZIONE genitivo singolare -ae
2a DECLINAZIONE genitivo singolare -i
3a DECLINAZIONE genitivo singolare -is
4a DECLINAZIONE genitivo singolare -us
5a DECLINAZIONE genitivo singolare -ei

Il tema della declinazione, cioè la parte della parola che rimane fissa in tutti i casi, si ottiene 
togliendo la terminazione del genitivo singolare.

Es. Italiă (nominativo)  Italiae (genitivo)  Itali- (tema della declinazione)

esercizi
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lezione 2Introduzione al latino

9  in iTAliAno Sottolinea i complementi di termine nelle seguenti frasi.

1. A Romolo, primo re di Roma, fu tributato culto divino. 2. Luca racconta alla mamma la 
sua giornata scolastica. 3. Il maestro ti dà buoni consigli. 4. Paolo pensa solo a studiare. 
5. Non si può rispondere a tutti i perché. 6. A Luca piace lo sport.

10  Esegui l’analisi logica delle seguenti frasi, quindi indica a quale caso latino 
corrisponde ciascun complemento.

  c. stato in luogo = ablativo1. Nel bosco                         2. I fiumi                        

  predicato verbale scorre                          irrigano                        

  c. oggetto = accusativo un ruscello.                          i campi.                        

3. Le serpi                         4. Con la diligenza                        

 strisciano                          l’uomo                        

 nell’erba                          supera                        

 dei campi.                          gli ostacoli.                        

5. Al tramonto                         6. Con la ginnastica                        

 del sole                          rafforziamo                        

 arrivarono                          il corpo,                        

 le navi                          con lo studio                        

 di Cesare.                          la mente.                        

le cinque declinazioni
I nomi latini si possono dividere in cinque gruppi detti declinazioni, ciascuno dei quali  
ha specifiche terminazioni per i singoli casi. è possibile distinguere ogni declinazione dalla 
terminazione del genitivo singolare (approfondiremo tutte le declinazioni nel corso del voulme).

1a DECLINAZIONE genitivo singolare -ae
2a DECLINAZIONE genitivo singolare -i
3a DECLINAZIONE genitivo singolare -is
4a DECLINAZIONE genitivo singolare -us
5a DECLINAZIONE genitivo singolare -ei

Il tema della declinazione, cioè la parte della parola che rimane fissa in tutti i casi, si ottiene 
togliendo la terminazione del genitivo singolare.

Es. Italiă (nominativo)  Italiae (genitivo)  Itali- (tema della declinazione)

esercizi
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La scuola
Nella Roma dei tempi più antichi erano solitamente i genitori che curavano l’istruzione dei 
figli, insegnando loro a leggere, scrivere e contare. A partire dal II sec. a.C. vennero aperte le 
prime scuole pubbliche, che erano organizzate in tre cicli: la scuola primaria, la scuola del 
grammaticus e la scuola del rhetor. Non si trattava, in realtà, di vere scuole pubbliche, in quan-
to i maestri erano stipendiati direttamente dai genitori. I Romani delle classi più agiate affida-

vano, invece, i figli a un maestro priva-
to, generalmente uno schiavo greco, 
chiamato paedagogus.
L’istruzione elementare era affidata a 
un maestro (ludi magister) che per po-
tersi mantenere doveva contare su un 
alto numero di allievi (discipuli). Gli 
scolari si presentavano alle lezioni con 
una sorta di cartella (capsa) costituita 
da una cassetta per contenere i libri e 
gli strumenti per scrivere: tavolette di 

La prima declinazione 
e l’indicativo presente1

unità

Lezione 3	 La prima declinazione

Lezione 4	 L’aggettivo femminile della prima classe
 L’indicativo presente del verbo sum
 Il predicato verbale e nominale
 Le principali congiunzioni copulative

Lezione 5	 Le coniugazioni latine e l’infinito presente
 Il tema del presente
 Le desinenze personali attive
 L'indicativo presente delle quattro coniugazioni attive
 Costruzione della frase latina
 Il complemento di compagnia e di unione
 Il complemento di mezzo

Lezione 6	 L'imperativo presente di sum e delle quattro coniugazioni attive
 Il complemento di vocazione
 Particolarità della prima declinazione

18

civiLtà

Particolare di un rilievo proveniente da 
Neumagen (Germania) che raffigura una 
lezione scolastica con il magister intento  
a spiegare e il discipulus mentre segue con  
il volumen (libro) in mano (II secolo d.C.).
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legno spalmate di cera (tabulae ceratae) e 
lo stilo (stilus), un pezzo di canna lungo e a 
punta per incidere le parole sulla tavoletta. Il 
programma della scuola primaria era piut-
tosto limitato: si imparava a leggere (legere), 
a scrivere (scribere) e a contare (numerare). 
Ad aiutare nel calcolo erano le dita, ma an-
che dei sassolini (calculi) e l’abaco (abacus), 
una tavola con i bordi rialzati su cui venivano 
disposti in colonne i numeri e sopra di essi si 
appoggiavano i sassolini.
L’insegnamento si svolgeva in una veran-
da aperta su un giardino (pergula), dentro 
una sala o anche in una taberna, ossia una 
sorta di bottega. Il maestro sedeva sulla ca-
thedra, una sedia con schienale, mentre gli 
alunni su sgabelli. Le lezioni duravano tut-
to il giorno, con un intervallo per il pran-
zo. I metodi di insegnamento erano piut-

tosto semplici: lo studio (studium) veniva 
premiato con una ricompensa che poteva 
consistere in una ciambellina, mentre gli 
allievi non diligenti venivano puniti con la 
frusta (ferula).
Nel secondo ciclo, che durava fino a 16 anni, 
il grammaticus insegnava la lingua e la lette-
ratura greca e latina, la storia, la geografia, la 
fisica e l’astronomia.
Infine, chi voleva continuare gli studi pro-
seguiva alla scuola del rhetor, il maestro di 
eloquenza, che insegnava il diritto, i classici 
greci e latini e soprattutto l’arte di parlare in 
pubblico (oratio) e di convincere l’uditorio.
L’anno scolastico iniziava a marzo e le lezioni 
venivano sospese nei giorni festivi e in quelli 
di mercato (nundinae), ossia ogni otto gior-
ni; tra giugno e ottobre le scuole chiudevano 
per le vacanze (feriae).

19

Il lessico della scuola

abacus, -i, m. = abaco, tavola per fare i calcoli
calculus, -i, m. = sassolini per contare
capsa, -ae, f. = cartella
cathedra, -ae, f. = sedia del maestro
discipula. -ae, f. = alunna
discipulus, -i, m. = alunno
disco, -is, -¥re = imparare
grammaticus, -i, m. = maestro di grammatica
liber, libri, m. = libro

ludus, -i, m. = gioco, divertimento; scuola
ludi magister, -stri, m. = maestro di scuola 

elementare
numero, -as, -are = contare
oratio, -onis, f. = discorso, orazione
paedagogus, -i, m. = insegnante privato
schola, -ae, f. = scuola
stilus, -i, m. = stilo
tabula (cerata), -ae, f. = tavoletta cerata

• Dopo aver letto la scheda, collega ciascuna immagine all'espressione corretta.

 litteras discere • orationem dic¥re • numerare per digitos
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La prima declinazione
La prima declinazione comprende sostantivi femminili e maschili (pochi) che escono:
– al nominativo singolare in -a;
– al genitivo singolare in -ae.

Le terminazioni dei casi sono le seguenti:

casi singolare plurale

nominativo -Ø -ae

genitivo -ae -arum

dativo -ae -is

accusativo -am -as

vocativo -Ø -ae

ablativo -# -is

Unendo queste terminazioni alla parte invariabile del nome (tema), si formano i casi; l’insie-
me dei casi si chiama declinazione.

20

3lezione

tv

Sostantivi
agricola, -ae, m. = agricoltore, contadino
ancilla, -ae, f. = ancella
ara, -ae, f. = altare
dea, -ae, f. = dea
epistula, -ae, f. = lettera
forma, ae, f. = forma, figura
incola, -ae, m. = abitante

pro memoria = «per la memoria, per ricordare». La parola italiana «promemoria» indica, come 
la forma abbreviata «memo», qualcosa che aiuta a ricordare (una nota o un appunto scritto).
pro forma = «per la forma». Questa locuzione latina, usata anche in italiano, indica ciò che 
si fa per pura formalità, solo per salvare l’apparenza.
gratiis (o gratis) = «per benevolenza, per grazia». In italiano il termine, entrato nell'uso comune, 
viene utilizzato nel significato di «gratuitamente», «senza compenso».

Questi sono i vocaboli più frequenti che incontrerai nella lezione. Ti suggeriamo di impararli a memoria.

insula, -ae, f. = isola
memoria, -ae, f. = memoria, ricordo
nauta, -ae, m. = marinaio
pirata, -ae, m. = pirata
poëta, -ae, m. = poeta
pugna, -ae, f. = battaglia
silva, -ae, f. = bosco
victoria, -ae, f. = vittoria

Partiamo dal lessico

Anche noi parliamo latino!
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Sostantivo femminile in -ă: stella, stellae, la stella

casi singolare plurale

nominativo stell-Ø la stella stell-ae le stelle

genitivo stell-ae della stella stell-arum delle stelle

dativo stell-ae alla stella stell-is alle stelle

accusativo stell-am la stella stell-as le stelle

vocativo stell-Ø o stella stell-ae o stelle

ablativo stell-# da / con la stella stell-is da / con le stelle

Sostantivo maschile in -ă: nauta, nautae, il marinaio

casi singolare plurale

nominativo naut-Ø il marinaio naut-ae i marinai

genitivo naut-ae del marinaio naut-arum dei marinai 

dativo naut-ae al marinaio naut-is ai marinai

accusativo naut-am il marinaio naut-as i marinai

vocativo naut-Ø o marinaio naut-ae o marinai 

ablativo naut-# da / con il marinaio naut-is da / con i marinai

Come stella, -ae e nauta, -ae si declinano tutti i sostantivi maschili e femminili che escono al 
nominativo singolare in -Ø e al genitivo singolare in -ae.
I nomi variano nella loro terminazione secondo la funzione logica (caso) che svolgono nella frase.

Osservazioni

• Come puoi notare, vi sono terminazioni comuni a più casi:

-a
nominativo singolare (-Ø)
vocativo singolare (-Ø)
ablativo singolare (-#)

N.B.  La -Ø del nominativo e del vocativo è breve, la -# 
dell’ablativo è, invece, lunga. Poiché non sempre viene 
posto il segno di breve e di lunga, sarà la tua riflessione 
e il contesto in cui si trova il termine ad indicarti il caso 
e la traduzione giusta.

-ae

genitivo singolare
dativo singolare
nominativo plurale
vocativo plurale

N.B.  La forma nautae può significare in italiano «del mari-
naio», «al marinaio», «i marinai» (sogg.), «o marinai». 
Solo il contesto e la pratica ti aiuteranno a tradurre nel 
modo esatto.

-is
dativo plurale
ablativo plurale

•  In latino non esiste l’articolo, quindi, quando si deve tradurre un sostantivo, bisogna legge-
re attentamente tutta la frase. Il contesto aiuterà a capire se usare l’articolo determinativo o 
indeterminativo oppure ometterlo. Il nominativo stella corrisponde all’italiano «la stella» 
o «una stella» o semplicemente «stella»; il genitivo stellae significa «della stella», «di una 
stella», «di stella» e così via.
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1  Completa la declinazione dei seguenti sostantivi.

 scriba, -ae, m., lo scriba silva, -ae, f., la foresta serva, -ae, f., la schiava
singolare

  scribă  servăNominativo                                                                  

   silvaeGenitivo                                                                  

  scribaeDativo                                                                  

   silvamAccusativo                                                                  

    servăVocativo                                                                  

  scribāAblativo                                                                  

plurale

    servaeNominativo                                                                  

   silvarumGenitivo                                                                  

 Dativo                                                                  

  scribasAccusativo                                                                  

   silvaeVocativo                                                                  

  scribis  servisAblativo                                                                  

2  Declina i seguenti sostantivi.

singolare

  poëta victoria sagittaNominativo                                                                  

Genitivo                                                                  

Dativo                                                                  

Accusativo                                                                  

Vocativo                                                                  

Ablativo                                                                  

plurale

Nominativo                                                                  

Genitivo                                                                  

Dativo                                                                  

Accusativo                                                                  

Vocativo                                                                  

Ablativo                                                                  

3  Scrivi il tema dei seguenti nomi, quindi indicane il nominativo e il genitivo singolare.

tema nom. sing. gen. sing.
 reginam                                                                   

1. victoriis                                                                   

esercizi

regin- regina reginae
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Vocabolario amico
La ricerca del nominativo dei nomi della prima declinazione

Il vocabolario latino riporta ogni nome al nominativo singolare. Per la prima declinazione, 
per risalire al nominativo di una parola declinata devi effettuare le seguenti operazioni:

- togliere la terminazione dei singoli casi, troverai così il tema;
- aggiungere al tema la terminazione -Ø del nominativo;
- cercare la parola sul vocabolario.

Se incontri ad esempio il termine nautas, devi togliere la terminazione dell’accusativo plurale 
-as, ottenendo così il tema naut-, cui va aggiunta la -a del nominativo: cercherai quindi sul 
vocabolario nauta.

4  Analizza e traduci i seguenti sostantivi in tutti i modi possibili.

caso/i genere numero funz. logica traduzione

 athletam                                                                 

1. victoriae                                                                 

2. piratas                                                                 

3. concordiam                                                                 

4. beluis                                                                 

5. viis                                                                 

6. dearum                                                                 

5  Analizza e traduci in latino i seguenti sostantivi.

funz. logica caso genere numero traduzione

 al poeta                                                                  

1. l’amicizia (ogg.)                                                                  

2. o viole                                                                  

3. ai pirati                                                                   

4. le vie (sogg.)                                                                  

5. con gli abitanti                                                                  

tema nom. sing. gen. sing.
2. scribam                                                                   

3. ancillarum                                                                   

4. culpas                                                                   

5. undis                                                                   

6. dominas                                                                

accusativo masch. sing. compl. ogg. l’atleta

compl. termine dativo masch. sing. poëtae 
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6  Traduci i seguenti sostantivi in tutti i modi possibili.

  della lettera; alla lettera; le lettere (sogg.); o lettere epistulae                                                                               

1. patriam                                                                               

2. statuarum                                                                               

3. filiae                                                                              

4. vias                                                                             

5. coronis                                                                             

6. pugna                                                                             

7  Volgi al singolare i seguenti sostantivi, mantenendo invariato il caso.

1. aris                         5. poëtae                         

2. lacrimis                         6. insularum                         

3. pugnas                         7. victoriae                         

4. incolarum                         8. piratae                         

8  Collega i sostantivi della colonna di sinistra alle traduzioni della colonna di destra.

a. incolae 1. alla matrona

b. puellam 2. delle maestre

c. matronae 3. alle maestre

d. magistrarum 4. o ancelle

e. ancillae 5. la ragazza

f. magistris 6. gli abitanti

9  Traduci le seguenti espressioni.

1. poëtae fabulis                                              

2. puellarum patientiam                                              

3. magistrae laetiti#                                              

4. ancillae diligentiØ                                              

5. silvarum plantis                                              

6. nautarum patriae                                              

10  Scegli la traduzione esatta tra quelle proposte.

1. alla patria a) patriae b) patria c) patriarum

2. le lettere (sogg.) a) epistulam b) epistulas c) epistulae

3. della statua a) statuiis b) statuarum c) statuae

4. delle prede a) praedas b) praedarum c) praedae

5. con la dea a) deae b) deØ c) de#

24

unità 1 La prima declinazione e l’indicativo presente
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Dal latino all’italiano

Latino e italiano: parenti stretti!
Molti sostantivi della prima declinazione sono passati nella lingua italiana senza mutamenti, come 

dea, fama, gloria. Prova a elencare altri termini, rileggendo la lezione appena studiata e utilizzando, 

se necessario, il vocabolario:                                                               

                                                                                      

Altri sostantivi hanno subito qualche mutamento fonetico pur conservando lo stesso significato. Pro-

va ad individuare tali mutamenti (ricorda che i termini italiani sono derivati dall’accusativo singolare 

latino), esaminando e completando il seguente elenco di vocaboli:

diligentia = diligenza filia = figlia

patientia =                        familia =                        

ruina =                        victoria =                        

discipula =                        doctrina =                        

Alcuni sostantivi hanno subito modificazioni di significato:

industria significava «attività», «abilità»; in italiano il termine «industria» indica invece             

                                                                                      

Storia delle parole

silva, -ae = foresta

selvatico

Elenca, consultando il dizionario, tutti i 

significati di questo aggettivo in relazione a:

1.  animali                                 

                                     

2.  piante                                 

                                     

3.  persone                                 

                                     
Un sinonimo di SELVATICO è il vocabolo 

SIL _ _ _ _ RE: accosta due sostantivi a 

questo aggettivo:                         

                                      

                                       

Qualunque animale che vive allo stato 

selvatico, oggetto di caccia, si definisce 

S_ _ _ _ GG_ _A.

Componi due frasi con questo termine:

                                       

                                        

                                      

selvaggio

Accosta a questo aggettivo almeno cinque 

sostantivi:                                  

                                      

                                      

Chiarisci, utilizzando dei sinonimi, il 

significato dell’aggettivo in questi esempi:

valle selvaggia                              

tribù selvaggia                              

assassinio selvaggio                         
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1  Traduci in tutti modi possibili i seguenti sostantivi.

1. scholas                                                                    

2. pugnarum                                                                    

3. ferarum                                                                    

4. memoriØ                                                                    

5. insulis                                                                    

6. statuae                                                                    

7. ianuam                                                                    

8. sagittis                                                                    

2  Volgi al plurale i seguenti sostantivi, mantenendo invariato il caso.

1. aviØ (voc.)                                                                    

2. arae (gen.)                                                                    

3. insulam                                                                

4. columbØ (sogg.)                                                                

5. patri#                                                                  

6. fabulae (dat.)                                                                

3  Traduci in latino i seguenti sostantivi.

1. la figlia (compl. ogg.)                                                                   

2. o fanciulle                                                                         

3. al marinaio                                                                   

4. le corone (sogg.)                                                                   

5. degli abitanti                                                                   

6. del poeta                                                                         

7. ai marinai                                                                         

8. gli abitanti (compl. ogg.)                                                             

Ripassiamo la lezione

L’aggettivo femminile della prima classe
Gli aggettivi in latino si dividono in due classi, che verranno trattate rispettivamente nella Lezio-
ne 10 (› pp. 98 e sgg.) e nelle Lezioni 17-19 (› pp. 174 e sgg.). Qui ci limitiamo a introdurre gli 
aggettivi femminili che appartengono alla prima classe e che seguono la prima declinazione.

N.B. Per tradurre gli aggettivi dovrai cercarli sul dizionario con la terminazione del maschile -us/-er.

Sostantivo femminile con il suo attributo: puellă sedulă, la ragazza diligente

casi singolare

nominativo puell-Ø sedul-Ø la ragazza diligente

genitivo puell-ae sedul-ae della ragazza diligente

dativo puell-ae sedul-ae alla ragazza diligente

accusativo puell-am sedul-am la ragazza diligente

vocativo puell-Ø sedul-Ø o ragazza diligente

ablativo puell-# sedul-# da / con la ragazza diligente

Lingue a confronto
latino: Poëta

italiano: poeta

inglese: poet

francese: poète

spagnolo: poeta

tedesco: Dichter

portoghese: poeta
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L’aggettivo femminile della prima classe
Gli aggettivi in latino si dividono in due classi, che verranno trattate rispettivamente nella Lezio-
ne 10 (› pp. 98 e sgg.) e nelle Lezioni 17-19 (› pp. 174 e sgg.). Qui ci limitiamo a introdurre gli 
aggettivi femminili che appartengono alla prima classe e che seguono la prima declinazione.

N.B. Per tradurre gli aggettivi dovrai cercarli sul dizionario con la terminazione del maschile -us/-er.

Sostantivo femminile con il suo attributo: puellă sedulă, la ragazza diligente

casi singolare

nominativo puell-Ø sedul-Ø la ragazza diligente

genitivo puell-ae sedul-ae della ragazza diligente

dativo puell-ae sedul-ae alla ragazza diligente

accusativo puell-am sedul-am la ragazza diligente

vocativo puell-Ø sedul-Ø o ragazza diligente

ablativo puell-# sedul-# da / con la ragazza diligente

tv

Sostantivi
avia, -ae, f. = nonna
discipula, -ae, f. = allieva
domina, -ae, f. = padrona
fera, -ae, f. = animale selvatico
gloria, -ae, f. = gloria
magistra, -ae, f. = maestra
procella, -ae, f. = tempesta
puella, -ae, f. = fanciulla, ragazza
tabula, -ae, f. = tavoletta
vita, -ae, f. = vita

tabula rasa = «tavola raschiata». Indicava la tavoletta di cera da cui si raschiava lo scritto pre-
cedente per poterla riutilizzare. In italiano l’espressione «fare tabula rasa» significa «cancellare, 
distruggere ogni cosa per ricominciare da capo».
aula magna = «grande cortile», «palazzo». Indica, soprattutto nelle università e nelle scuole, una 
grande sala destinata alle assemblee.

Questi sono i vocaboli più frequenti che incontrerai nella lezione. Ti suggeriamo di impararli a memoria.

Aggettivi femminili
antiqua = antica
clara = famosa
honesta = onesta
laeta = lieta, felice
magna = grande
parva = piccola
pulchra = bella
saeva = crudele, violenta
sedula = diligente
severa = severa

Partiamo dal lessico

Anche noi parliamo latino!
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casi plurale

nominativo puell-ae sedul-ae le ragazze diligenti

genitivo puell-arum sedul-arum delle ragazze diligenti

dativo puell-is sedul-is alle ragazze diligenti

accusativo puell-as sedul-as le ragazze diligenti

vocativo puell-ae sedul-ae o ragazze diligenti

ablativo puell-is sedul-is da / con le ragazze diligenti

In latino, come in italiano, l’aggettivo in funzione di attributo si accompagna a un nome per 
indicarne una qualità o per meglio determinarlo.
In italiano esso concorda in genere e numero con il sostantivo a cui si riferisce.
In latino concorda con il sostantivo in genere, numero e caso.

Es. Magistra discipulam sedulam amat. La maestra ama l’alunna diligente.
 Magistra discipulas sedulas amat. La maestra ama le alunne diligenti.

1  in itALiAno Individua e sottolinea gli attributi presenti nelle seguenti frasi.

1. La bambina affettuosa ama la nonna. 2. La geografia è una disciplina interessante.  
3. Abbiamo trascorso una piacevole giornata con gli amici. 4. Il valoroso Achille preferì 
una vita breve, ma gloriosa. 5. Un amico di famiglia ci ha regalato un magnifico quadro.

2  Completa la declinazione delle seguenti espressioni.

singolare

Nominativo                                                                 

Genitivo                                                                 

Dativo                                                                 

Accusativo                                                                 

Vocativo                                                                 

Ablativo                                                                 

plurale

Nominativo                                                                 

Genitivo                                                                 

Dativo                                                                 

Accusativo                                                                 

Vocativo                                                                 

Ablativo                                                                 

esercizi

magistra laeta amicitia sincera  victoria clara fabula antiqua

L’indicativo presente del verbo sum
La coniugazione dell’indicativo presente del verbo sum è la seguente:

persona singolare

1a singolare sum io sono

2a singolare es tu sei

3a singolare est egli è

il predicato verbale e nominale
Il predicato esprime un’azione, una condizione, un modo di essere del soggetto; può essere 
verbale o nominale.

 in italiano

–  Il predicato nominale è costituito dall’unione di una voce del verbo «essere» con un 
nome o un aggettivo.

Es. La Sicilia è un’isola.
 La Sicilia è bellissima.

unità 1 La prima declinazione e l’indicativo presente
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3  Concorda l’aggettivo con il nome, come nell’esempio.

 via                                 silva                               

1. vias                                4. silvarum                               

2. viam                                5. silvis                               

3. viae                                6. silvae                               

4  Traduci le seguenti espressioni con l'aiuto del vocabolarietto finale.

1. laetas ancillas   4. laetae ancillae  

2. honest# domin#   5. honestis dominis  

3. magnae insulae   6. magnam insulam  

5  Analizza e traduci le seguenti espressioni in tutti i modi possibili.

caso/i genere numero funz. logica traduzione

 vitam longam                                                                  

1. dominis severis                                                                  

2. parvas insulas                                                                  

3. pugnae longae                                                                    

4. saevarum procellarum                                                                  

5. parvis insulis                                                                   

longa densa

acc. femm. sing. compl. ogg. la vita lunga

L’indicativo presente del verbo sum
La coniugazione dell’indicativo presente del verbo sum è la seguente:

persona singolare

1a singolare sum io sono

2a singolare es tu sei

3a singolare est egli è

il predicato verbale e nominale
Il predicato esprime un’azione, una condizione, un modo di essere del soggetto; può essere 
verbale o nominale.

 in italiano

–  Il predicato nominale è costituito dall’unione di una voce del verbo «essere» con un 
nome o un aggettivo.

Es. La Sicilia è un’isola.
 La Sicilia è bellissima.

persona plurale

1a plurale sumus noi siamo

2a plurale estis voi siete

3a plurale sunt essi sono
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Nel predicato nominale il verbo «essere» si chiama copula, l’aggettivo o il sostantivo si 
chiamano nome del predicato.
Es. Claudio è uno studente.
  copula nome del predicato

Il verbo «essere» assume il valore di predicato verbale quando significa: «stare», «vivere», 
«trovarsi», «esistere», «appartenere».
Es. Lucia è (sta) in casa.
 Questo computer è (appartiene a) di mio padre.

Il verbo «essere» svolge anche la funzione di ausiliare di un altro verbo nella formazione 
dei tempi composti.
Es. La mamma è uscita. (passato prossimo del verbo «uscire»)

–  Il predicato verbale è costituito dalla voce di un verbo (attivo, passivo, riflessivo) di senso 
compiuto.
Es. Laura studia. (predicato verbale; attivo)
 Laura è stata lodata. (predicato verbale; passivo)
 Laura si veste. (predicato verbale; riflessivo)

 in latino

– Il predicato nominale è formato da una voce del verbo sum unita a un aggettivo o a un 
sostantivo.

 predicato nominale

Sicilia est insulă. La Sicilia è un’isola.
  
 copula nome del predicato

 predicato nominale

Sicilia est splendidă. La Sicilia è splendida.
  
 copula nome del predicato

Nel predicato nominale la voce del verbo sum è detta copula, l’aggettivo o il sostantivo 
costituiscono il nome del predicato, che è espresso sempre in nominativo.

Se è costituito da un aggettivo, questo concorda in genere, numero e caso con il soggetto.
Es. Ancillă sedulă est. L’ancella è laboriosa.
 Ancillae sedulae sunt. Le ancelle sono laboriose.

Se è costituito da un sostantivo, esso concorda con il soggetto nel caso (nominativo), ma 
conserva il proprio genere e numero.
Es. Poëtă patriae gloriă est. Il poeta è la gloria della patria.
 Poëtae patriae gloriă sunt I poeti sono la gloria della patria.

– Il predicato verbale, in latino come in italiano, può essere costituito da qualunque voce 
verbale di senso compiuto. Anche il verbo sum può essere usato in funzione di predicato 
verbale quando significa «esistere», «esserci», «trovarsi», «stare».
Es. Domină in villā est. La padrona si trova nella casa di campagna.
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esercizi
6  in itALiAno Sottolinea in rosso il soggetto, in blu il predicato.

1. Marco gioca bene a pallavolo. 2. Arrivano gli ospiti. 3. Quando torneranno le rondini? 

4. Socrate fu condannato a morte. 5. Sorge l’aurora e tramontano le stelle.

7  in itALiAno Nelle seguenti frasi indica se il verbo «essere» è predicato nominale, 
verbale o ausiliare.
   pn pv au

1. Il sole è tramontato.   

2. Il sole è un astro.   

3. Quei quaderni sono di Luisa.   

4. Il gatto è salito sull’albero.   

5. Il gatto è sull’albero.   

8  Traduci le seguenti forme verbali.

1. sunt                           4. sumus                          

2. est                           5. es                          

3. sum                           6. estis                          

aggettivi femminili contenuti negli esercizi

alba, -ae bianca magna, -ae grande

antiqua, -ae antica multa, -ae molta

bona, -ae buona pulchra, -ae bella

cara, -ae cara sempiterna, -ae eterna

clara, -ae famosa vera, -ae vera

grata, -ae gradita violenta, -ae violenta

9  Sottolinea in rosso il soggetto e in blu il nome del predicato.

1. Vera amicitia sempiterna est. 2. Modestia et pudicitia sunt carae bonis puellis.

3. Procellae violentae sunt. 4. Insulae incolae sumus. 5. Columbarum pinnae  

albae sunt.

10  Sottolinea il nome del predicato e precisa se è costituito da un nome o da un 
aggettivo, quindi traduci.

1. Epistula tua aviae grata est.  (                              )

                                                                                     

2. Scurrae facetiae convivis gratae sunt.  (                              )
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