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DECIMA LEZIONE DI LINGUA Sul sito www.latinamente.it sono scaricabili tutte le schede  

 

Il quesito proposto E LA SUA SOLUZIONE 
 

 
 

 
IL PREDICATO VERBALE 
 

Le quattro coniugazioni latine; il paradigma tipo di un verbo.  

 

Come si presenta un verbo sul vocabolario. 

 

Esempi:  

laudo, as, avi, atum, are;  

sum, es, fui, esse; 

habeo, es, habui, habĭtum, habēre 

 
(Ripresa della parte conclusiva della lezione scorsa) 

 

RICORDIAMO LA REGOLA DELLA PRONUNCIA 
 

La penultima sillaba lunga porta l’accento tonico, se è breve l’accento 

tonico si ritrae sulla terzultima. 

 

(Le parole tronche sono rare e l’accento non cade su altre sillabe) 

http://www.latinamente.it/
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LE INFORMAZIONI CONTENUTE IN UN PARADIGMA 
 

 Un paradigma riporta tutte le forme che servono per coniugare 

un verbo in tutti i modi e tempi. 

 La prima persona singolare del presente indicativo (attivo) 

corrisponde alla voce del vocabolario. 

 La seconda persona consente di iniziare a coniugare il verbo, ma 

da sola non è sempre sufficiente per individuare la coniugazione; 

con la desinenza dell’infinito l’informazione è completa: di un 

verbo conosciamo il tema del presente e la coniugazione di 

appartenenza. 

 La prima persona singolare del perfetto indicativo consente di 

individuare il tema del perfetto. 

 Il supino consente di individuare il tema del supino. 

 

Valore dei temi verbali (esprimono azioni diverse) 

 

Tema dell’infectum (azione non compiuta) detto tema del presente 

Si usa per formare i tempi semplici1 

 

Tema del perfectum (azione compiuta) - tema del perfetto 

Si usa per formare i tempi “composti” 

 

LA FORMAZIONE DEI TEMPI 
 

Con il tema del presente si formano 

 Presente 

 Imperfetto 

 Futuro semplice 

 

Con il tema del perfetto si formano 

 Perfetto  

 Piuccheperfetto 

 Futuro anteriore 

                                                 
1 In riferimento all’italiano 
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DESINENZE DELLE VOCI FORMATE CON IL TEMA DEL PRESENTE  
 

Con. Prima 

persona  
Seconda 

persona 
Infinito 

presente attivo 

1 o as āre  

2 eo es ēre 

3 (ĭ)o is ĕre 

4 o is īre 

Osservare i segni di quantità 
 

LE DESINENZE PERSONALI 
 

Persona Attiva Passiva 

1 sing. o / m (o)r 

2 sing. s ris 

3 sing. t tur 

1 pl. mus mur 

2 pl. tis mĭni 

3 pl. nt ntur 

 
Con la desinenza personale terminano le forme verbali. 

 

La desinenza personale ci dà tre informazioni sul predicato: 

 Persona 

 Numero 

 Diatesi 

 

Indicazioni di studio: 

 

Presente, imperfetto e futuro del verbo sum 

Presente e imperfetto dei verbi delle quattro coniugazioni 
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TESTO POETICO 
 

Ad rivum eundem lupus et agnus venerant, 

siti compulsi. Superior stabat lupus,  

longeque inferior agnus. Tunc fauce improba 

latro incitatus iurgii causam intulit; 

'Cur' inquit 'turbulentam fecisti mihi 

aquam bibenti?' Laniger contra timens 

'Qui possum, quaeso, facere quod quereris, lupe? 

A te decurrit ad meos haustus liquor'. 

Repulsus ille veritatis viribus 

'Ante hos sex menses male' ait 'dixisti mihi'. 

Respondit agnus 'Equidem natus non eram'. 

'Pater hercle tuus' ille inquit 'male dixit mihi'; 

atque ita correptum lacerat iniusta nece. 

Haec propter illos scripta est homines fabula 

qui fictis causis innocentes opprimunt. 

 

TESTO IN PROSA  

Deus posuit Adamum et Evam in horto amoenissimo, qui solet 

appellari Paradisus terrestris.  

Ingens fluvius irrigabat hortum: erant ibi omnes arbores jucundae 

adspectu, et fructus gustu suaves.  

Inter eas arbor scientiae boni et mali.  

Deus dixit homini: utere fructibus omnium arborum Paradisi, 

praeter fructum arboris scientiae boni et mali; nam si comedas 

illum fructum, morieris. 

 

Abbatis Lhomond, Epitome historiae sacrae 

 

PROSSIME LEZIONI 
 

Sabato 3, 20 e 27 maggio dalle 9.30 alle 11.00  

 


