
scheda_linguistica-9 

1 

 

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

 

 
Il quesito proposto E LA SUA SOLUZIONE 
 

 
 

 
IL SISTEMA NOMINALE LATINO 
 

PARTI VARIABILI 

(declinabili) 

 Sostantivi 

 Aggettivi 

 Pronomi 
(non esistono gli articoli) 

 

 

PARTI INVARIABILI 

 

 Avverbi (in parte declinabili) 

 Congiunzioni 

 Preposizioni 

(Particelle) 

Evidente affinità con l’italiano 

 

Le declinazioni dei sostantivi sono cinque (tre le principali) 

 

Decl. Tem
a 

Nominati
vo 

Genitivo Generi dei 
nomi 

1 -a -a ae F e M 

2 -o us (M/F) 
r (M) 
um (N) 

i M F N 

3 cons. 

/ ĭ  

vario is M F N 

4 u  us us M F  
(pochi N) 

5 e es ei F (1 M) 

 

http://www.latinamente.it/
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Le declinazioni degli aggettivi: ci sono due classi di aggettivi 

 

Classe Nominativi Genitivi 

1 us (er) – a - um  i – ae – i 

2 er – is – e (M F N) 
is – e        (MF/N) 
vari             (MFN) 

is 
is 
is 

 

 Gli aggettivi della prima classe si presentano sempre con tre 

uscite (M/F/N); M e N seguono la seconda declinazione; il F 

segue la prima declinazione; 

 Gli aggettivi della seconda classe si presentano per la maggior 

parte con due uscite (MF/N), ma anche con tre o una uscita 

(MFN); seguono la terza declinazione. 

 

REGOLA IMPORTANTE 
 

L’aggettivo concorda sempre con il sostantivo cui si 

riferisce in caso, genere e numero. 

 

LA RICERCA SUL VOCABOLARIO: IL SOSTANTIVO 
 

 Il sostantivo è sempre riportato al nominativo ed è seguito dal 

genitivo a volte in forma abbreviata;  

 Il genitivo serve per classificare il sostantivo e per ricavare il 

tema nominale; 

 Prima del significato si trova anche l’indicazione del genere. 

 

LA RICERCA SUL VOCABOLARIO: L’AGGETTIVO 
 

 L’aggettivo è sempre riportato al nominativo maschile; il genitivo 

c’è solo quando è necessario per ricavare il tema;  

 L’aggettivo si declina in base alla classe di appartenenza; 

 Essendo un nome mobile, prima del significato non si trova 

l’indicazione del genere. 
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LA RICERCA SUL VOCABOLARIO: IL VERBO 
 Il verbo si trova sempre alla prima persona singolare del 

presente indicativo attivo (maggioranza assoluta dei verbi) 

 In italiano, in latino e in greco questa prima persona ha la 

desinenza in –o (omega per i greci)  

 Dopo la prima persona si trovano le altre voci verbali (in forma 

abbreviata o estesa) che costituiscono il paradigma 

 

LA RICERCA SUL VOCABOLARIO: LE PARTI INVARIABILI 
 Tutte le parti invariabili nel vocabolario sono elencate nella 

forma in cui sono utilizzate nei testi; 

 Unica avvertenza: le congiunzioni (o particelle) enclitiche, sono 

poche ed è bene ricordarle a memoria.  

 

GLI STRUMENTI INFORMATICI E CARTACEI 
 Link http://www.dizionario-latino.com/index.php per il 

vocabolario online (da www.latinamente.it)  

 Versione cartacea disponibile in varie edizioni (l’ultima del 

famoso IL è la quarta) 

(I “vecchi” formati informatici) 

 
TESTO POETICO 
 

Peras imposuit Iuppiter nobis duas: 

propriis repletam vitiis post tergum dedit, 

alienis ante pectus suspendit gravem. 

Hac re videre nostra mala non possumus; 

alii simul delinquunt, censores sumus. 

 
LE DESINENZE PERSONALI DEI TEMPI FINITI 

ATTIVE PASSIVE 
o/m (o)r 

s ris 

t tur 
mus mur 

tis mĭni 
nt ntur 

http://www.dizionario-latino.com/index.php
http://www.dizionario-latino.com/index.php
http://www.latinamente.it/
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TESTO IN PROSA  

Deus finxit corpus hominis e limo terrae; dedit illi animam viventem; fecit 

illum ad similitudinem suam, et nominavit illum Adamum. Deinde immisit 

soporem in Adamum et detraxit unam e costis eius dormientis. Ex ea 

formavit mulierem, quam dedit sociam Adamo, sicque instituit 

matrimonium. Nomen primae mulieris fuit Eva. 

 

Abbatis Lhomond, Epitome historiae sacrae 

 

OSSERVAZIONI 
 L’aggettivo e pronome dimostrativo ille, illa, illud 

 le parole italiane derivate 

 il pronome e aggettivo is, ea, id 

 

IL PREDICATO VERBALE 
 
 Le coniugazioni dei verbi latini sono quattro e si possono 

distinguere (come in italiano) dall’infinito presente  
 āre, ēre, ĕre, īre 
 il paradigma completo di un verbo attivo comprende: 

 la prima persona sing. del pres. indic. o 
 la seconda pers. sing. del pres. indic.  as/es/is/is  
 la prima pers. sing. del perfetto indic. i 
 il supino      um 
 l’infinito presente    āre, ēre, ĕre, īre 

 Esempio: amo, (am)as, (am)avi, (am)atum, are | sum, es, fui, esse 
 

PROSSIME LEZIONI 
 

Sabato 6, 13, 20 e 27 maggio dalle 9.30 alle 11.00  

 


