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Sul vocabolario i sostantivi 
sono elencati in ordine 
alfabetico al caso nominativo.

Il solo nominativo non basta 
per ricavare il tema e la 
declinazione di appartenenza.

Il vocabolario indica sempre
anche il genitivo
• in forma abbreviata se il 

tema del nome è già 
ricavabile dal nominativo

• in forma estesa se il 
genitivo non è ricavabile dal 
nominativo. 

Esempi: rosa, ae (da leggere 
"rosa, rosae"); Leander, 
Leandri.

Importanza del genitivo di un sostantivo latino

Il tema del nome
si ricava togliendo la 

desinenza del genitivo



Indicazioni pratiche

I nomi della prima 
declinazione hanno 
generato nomi italiani in –a

I nomi della seconda 
declinazione hanno 
generato nomi italiani in –o

I nomi della terza 
declinazione hanno 
generato nomi italiani in –e

Dei sostantivi è indicato il 
genere  (m., f., n.).

Riconosciamo e classifichiamo i genitivi

Desinenze dei genitivi

I  declinazione:  ae
II declinazione:  i
III declinazione: is

Togliendo la desinenza del 
genitivo si ricava il tema.

Il tema del nome serve per 
la declinazione completa 
del nome in tutti i casi e 
numeri.

Esempio: mons, montis
Desinenza: is
Tema: mont



Il pronome relativo ha anche la 
funzione e la posizione di  
segnafrase; prevalentemente 
introduce nel periodo una frase 
subordinata (prop. relativa). 

Il pronome relativo concorda 
con il nome cui si riferisce in 
genere e numero (come in 
italiano). 

Il caso dipende dalla funzione 
logica che ricopre nella frase.

Poeta, qui est in oppido, clarus
est; 
Poeta quem audivimus in 
oppido, clarus est.

Regole grammaticali

Gli aggettivi, in quanto 
nomi mobili, concordano 
con il nome cui si 
riferiscono in genere, 
numero e caso.

Ancilla sedula 
Poeta clarus

Murus altus
Pirus alta

Il testo propone l'aggettivo 
dimostrativo di prima 
persona hic haec hoc 
(questo), che, usato come 
aggettivo, segue la regola 
generale di concordanza.



Pronomi e aggettivi incontrati

• Is, ea, id determinativo

• Hic, haec, hoc dimostrativo

• Ille, illa, illud dimostrativo

• Qui, quae, quod relativo

• Qui, quae, quod interrogativo

• Quis (quae) quid interrogativo

Per una buona conoscenza della 
lingua latina bisogna saper 
declinare i sostantivi 

in tutti i casi e numeri

Noterelle linguistiche

• Hic è troncamento di *hice; la 
particella enclitica epidittica 
ce (pronuncia ke); è possibile 
trovare la forma hisce
(abl./dat. plurale)

• Alcuni pronomi al nominativo 
(e accusativo) neutro singolare 
terminano in -d; nessun'altra 
parola latina termina in d.



Osservazioni

• Impariamo a ricavare 
nominativo e genitivo 
dei sostantivi

• Nella prima immagine:
• Vacca, ae, f.

• Vitulus, i, m.

• Nella terza immagine:
• Gallina, ae, f.

• Pull…?

• Nella quarta:
• Canis, is, m. f.

• Catellus, i, m.

• Nella quinta immagine:
• Felis, ?, 

• Catul?, ? 



Pensum A, B et C (uide paginam LXII) 

A

• Qu_ est Albīnus? Est tabernārius qu_ ōrnāmenta vēndit. 

• Qu_ōrnāmenta? Ōrnāmenta qu_ Albīnus vēndit sunt gemmae et margarītae.

• Qu_ emit Mēdus? Ōrnāmentum emit. 

• Qu_ ōrnāmentum? Ōrnāmentum qu_ Mēdus emit est ānulus c_ pretium est HS C.

• Digĭtus in qu_ anŭlus ponĭtur est digĭtus quārt_.

B

• Gemmae et margaritae __ pulchra sunt. Aemilia multa ōrnāmenta ā Iūliō __. 

• Aemilia __ in collō et ānulum in __ habet.

• Multae feminae ante tabernam Albīnī __ et ōrnāmenta eius aspiciunt. 

• Viri ōrnāmenta __ et feminis dant.

C 

• Quid Albīnus vēndit?

• Ā quō Aemilia ōrnāmenta accĭpit?

• Ambulatne Mēdus cum domĭnō suō?
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