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Introduzione
La	Lingua	latina	è	materia	opzionale	all’esame	di		
maturità	di	stato,	mentre	gli	allievi	dei	licei	classici,	
possono	scegliere	di	sostenere	l’esame	di	latino	
o	greco	al	posto	dell’esame	di	lingua	straniera.	Il	
catalogo	dell’esame	di	maturità	di	stato	di	Lingua	
latina è	il	documento	fondamentale	in	cui	si	
specificano	i	contenuti	e	le	modalità	di	verifica	inerenti	
l’esame	di	maturità	di	questa	materia	per	l’anno	
scolastico	2011/2012.
Il	catalogo	contiene	tutte	le	informazioni	necessarie	e	
le	spiegazioni	dettagliate	sulla	struttura	e	sui	contenuti	
dell’esame.	Con	esso	si	definiscono	esattamente	
quanto	sarà	richiesto	dai	candidati	all’esame.	Il	
catalogo	segue	il	Piano	e	Programma1	biennale	
d’insegnamento	di	Lingua	latina	nei	licei	generali,	
linguistici	e	scientifici.	
Il	catalogo	è	costituito	dai	seguenti	capitoli:
1.	Argomenti	d’esame
2.	Esiti	formativi
3.	Struttura	dell’esame
4.	Modalità	dell’esame
5.	Valutazione
6.	Esempi	pratici	con	indicazioni	dettagliate
7.	Preparazioni	all’esame
8.	Appendice
Il	primo	e	secondo	capitolo	chiariscono	il	contenuto	
dell’esame,	ovvero	cosa si chiede.
Nel	primo	capitolo	sono	presentati	i	campi	di	verifica	
ossia	le	competenze	che	saranno	verificate	con	questo	
esame.	Nel	secondo	capitolo,	mediante	la	descrizione	
precisa

1	Corriere	del	Ministero	della	cultura	e	dell’educazione,	numero	1,	
Školske	novine,	Zagabria,	1994.	

di	ciò	che	il	candidato	deve	conoscere,	capire	e	saper	
fare,	viene	precisato	il	criterio	di	valutazione	del	sapere	
e	delle	competenze.
Il	terzo,	quarto	e	quinto	capitolo	spiegano	il	
procedimento dell’esame.	Viene	presentata	la	struttura	
e	la	forma	dell’esame,	la	tipologia	di	esercizi	richiesti	
e	la	loro	soluzione,	la	valutazione	dei	singoli	esercizi	e	
delle	unità	d’esame.
Il	sesto	capitolo	riporta	in	modo	dettagliato	gli	esempi	
di	tutte	le	tipologie	di	esercizi.
Il	settimo	capitolo	spiega	come preparasi per l’esame.	
Esso	contiene	consigli	utili	per	la	preparazione	
all’esame	dei	candidati.	L’appendice	è	stato	allegato	
con	lo	stesso	proposito.		
La	possibilità	di	adattamento	dei	materiali	d’esame	e	
dell’esame	stesso	per	i	candidati	con	difficoltà	sono	
descritte	nell’appendice	del	catalogo.	

1. Argomenti d’esame
All’esame	di	maturità	di	stato	di	Lingua	latina	nei	
licei	generali,	linguistici	e	scientifici	saranno	valutati	i	
seguenti	contenuti	e	competenze:
•	 comprensione	del	testo	originale	scritto	in	lingua	

latina
•	 padronanza	delle	strutture	grammaticali	della	lingua	

latina
•	 conoscenza	del	vocabolario	di	base
•	 conoscenza	delle	nozioni	di	civiltà	che	operano	sullo	

sfondo	della	lingua	latina	(cultura	e	civiltà	romana	e	
le	sue	imprese)
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2. Esiti formativi
In	questo	capitolo	per	ogni	ambito	d’esame	vengono	
illustrate	le	specifiche	finalità,	ovvero	le	definizioni	
concrete	di	ciò	che	il	candidato	deve	sapere,	
comprendere	ed	essere	in	grado	di	realizzare	per	
conseguire	successo	all’esame.
Comprensione	del	testo	originale	scritto	in	lingua	
latina
•	 riconoscere,	identificare,	discriminare	e	collegare	le	

strutture	grammaticali	presenti	nel	testo
•	 discriminare	i	rapporti	all’interno	della	proposizione
•	 riconoscere	il	messaggio	e	comprendere	il	contenuto	

del	testo
•	 tradurre	il	testo	attraverso	commenti
Padronanza	delle	strutture	grammaticali	della	lingua	
latina
•	 riconoscere	e	discriminare	la	pronuncia	classica	e	

quella	tradizionale
•	 applicare	le	regole	dell’accentuazione	delle	sillabe
•	 riconoscere	e	applicare	le	basi	della	morfologia	e	

tradurre	ed	indicare	le	forme	richieste
-	sostantivi	(regolari	e	le	eccezioni	più	frequenti)
-	aggettivi	(comparazione	regolare	ed	irregolare)
-	pronomi	(personali,	riflessivi,	possessivi,	dimostra-

tivi,	relativi,	interrogativi	ed	indefiniti)
-	aggettivi	pronominali
-	numeri	(cardinali	e	ordinali)
-	verbi	(derivati	dal	tema	del	presente,	perfetto	e	

participio,	verba	deponentia	e	semideponentia,	
verba	anomala	-	esse, possum, prosum, fero, eo, volo, 
nolo, malo)

-	avverbi	(comparazione)
•	 riconoscere	e	definire	la	struttura	della	frase

-	funzioni	delle	varie	parti	del	discorso	e	i	loro	rap-
porti

-	differenza	della	struttura	della	frase	attiva	e	passiva
•	 padroneggiare	i	costrutti	latini

-	riconoscere	e	tradurre	le	costruzioni	AcI,	NcI,	la	co-
niugazione	perifrastica	attiva	e	passiva	e	l’ablativo	
assoluto

-	riconoscere	e	tradurre	i	nomi	verbali	-	gerundio,	
gerundivo

-	tradurre	il	congiuntivo	nelle	proposizioni	principali
•	 padroneggiare	la	sintassi	delle	proposizioni	subordi-

nate
-	riconoscere	le	proposizioni	interrogative,	finali,	

temporali,	causali,	consecutive,	condizionali,	con-
cessive	e	relative.

Conoscenza	del	vocabolario	di	base,	sottintende	che	il	
candidato	sappia,	sia	capace	di:

•	 tradurre	(indicare	il	significato)	delle	parole	elencate	
nel	vocabolario	di	base

•	 tradurre	(indicare	il	significato)	che	derivano	dal	
vocabolario	indicato

•	 riconoscere,	discriminare	e	indicare	i	sinonimi	e	i	
contrari	delle	parole

•	 riconoscere	l’etimologia	della	parola
•	 individuare	la	radice	latina	in	una	parola	contempo-

ranea
Conoscenza	della	cultura	e	civiltà	romana,	sottintende	
che	il	candidato	sappia,	sia	capace	di:
•	 indicare	e	descrivere	il	contesto	collegato	al	conte-

nuto	del	testo	letterario	e	le	condizioni	in	cui	è	nato	
il	testo	e	riconoscere	e	indicare	le	sentenze	famose	
degli	autori	

•	 indicare	e	descrivere	le	figure	più	importanti	della	
mitologia	romana	e	delle	leggende	della	storia	ro-
mana
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•	 riconoscere,	indicare	e	descrivere	le	caratteristiche	

della	vita	quotidiana	dei	romani	(famiglia,	abiti,	edu-
cazione,	usi,	mestieri,	abitazioni,	calendario,	nomi	e	
le	loro	abbreviazioni,	es.	Cn.	per	Gnaeus)

•	 	riconoscere,	indicare	e	descrivere	l’eredità	dei	
romani	(le	tracce	dell’età	antica	dopo	la	caduta	
dell’Impero,	i	detti	e	i	proverbi	indicati	nell’elenco	e	le	
altre	abbreviazioni,	es.	P.S.	per	post	scriptum)

•	 riconoscere	ed	indicare	le	caratteristiche	della	storia	
romana	politica	e	culturale	(es.	le	caratteristiche	
dell’arte	e	dell’architettura)

•	 indicare	i	termini	e	i	concetti	che	derivano	da	nozioni	
di	civiltà	(es.	atrio,	calende,	console)	e	la	forma	pre-
sentata	nel	dizionario.

3. Struttura dell’esame
L’esame	di	Lingua	latina	per	i	licei	generali,	linguistici	e	
scientifici	è	costituito	di	due	parti.
In	seguito	sarà	descritta	dettagliatamente	la	struttura	
di	ognuna	delle	due	parti.	

3.1. Parte introduttiva – quesiti indipendenti
La	prima	parte	dell’esame	è	costituita	da	20	esercizi	
non	collegati	tra	di	loro.	Di	questi	esercizi,	10	sono	di	
grammatica,	5	inerenti	il	vocabolario	e	5	di	cultura	e	
civiltà.	
Tutti	gli	esercizi	di	grammatica	derivano	da	una	frase	
in	lingua	latina.	Gli	esercizi	possono	essere	in	lingua	
latina	oppure	in	lingua	italiana	e	anche	le	risposte	
possono	essere	in	una	delle	due	lingue.	Gli	esercizi	in	
lingua	italiana	presumono	l’uso	e	la	conoscenza	della	
terminologia	(es.	singular)	e	delle	abbreviazioni	(es.	
konj. plpf. Akt.; AcI) 	latine	usuali.
La	struttura	della	prima	parte	della	prova	d’esame	è	
presentata	nella	tabella1.
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Tabella 1. Struttura della prima parte d’esame

CAMPo di 
VErifiCA

NuMEro di 
quESiTi TiPo di quESiTi PuNTEggio PEr 

quESiTo ToTALE PuNTi

grammatica 10
5	quesiti	a	scelta	multipla,	5	
quesiti	a	completamento	o	a	
risposta	breve

2 20

vocabolario 5 5	quesiti	a	completamento	o	a	
risposta	breve 1 5

cultura	e	civiltà 5 5	quesiti	a	scelta	multipla 1 5

3.2 Prosa - quesiti legati al testo in prosa
La	seconda	parte	della	prova	è	costituita	da	un	semplice	testo	in	prosa	originale	che	non	superi	le	10	righe,	a	
seconda	della	difficoltà	del	testo.	Al	testo	sono	legati	30	quesiti,	di	cui	15	sono	quesiti	di	comprensione	del	testo,	
5	di	grammatica,	3	sono	inerenti	il	vocabolario	e	7	sono	di	cultura	e	civiltà.
La	struttura	della	seconda	parte	della	prova	d’esame	è	presentata	nella	tabella	2.
Tabella 2. Struttura della seconda parte d’esame

CAMPo di 
VErifiCA

NuMEro di 
quESiTi TiPo di quESiTi PuNTEggio PEr 

quESiTo ToTALE PuNTi

comprensione	del	
testo 15 4			quesiti	a	completamento,

11	quesiti	a	scelta	multipla 3 45

grammatica 5 5	quesiti	a	completamento	o	a	
risposta	breve 2 10

vocabolario 3 3	quesiti	a	completamento	o	a	
risposta	breve 1 3

cultura	e	civiltà 7
4	quesiti	a	scelta	multipla,	3	
quesiti	a	completamento	o	a	
risposta	breve

1 7
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4. Modalità dell’esame
4.1. durata dell’esame
L’esame	di	Lingua	latina		è	in	forma	scritta	e	dura	
complessivamente	100 minuti	senza	interruzioni.	
Il	candidato	organizza	da	solo	il	tempo	che	ha	a	
disposizione	e	non	è	vincolato	da	termini	legati	a	
singole	parti	della	prova.	Durante	la	soluzione	della	
prova	il	candidato	non	può	uscire	dall’aula.	

4.2. Aspetto tecnico del test e modalità di soluzione
I	candidati	ricevono	una	busta	contenente	il	il fascicolo 
d’esame e il foglio per le risposte.	I	candidati	dovranno	
leggere	attentamente	le	indicazioni	che	seguiranno	
durante	lo	svolgimento	della	prova.	Inoltre,	per	ogni	
tipologia	di	esercizio	sono	allegate	istruzioni	circa	
la	modalità	di	risoluzione	dei	quesiti.	È	importante	
leggere	le	istruzioni	poiché	specificano	anche	il	modo	
in	cui	il	candidato	segnerà	le	sue	risposte.
I	quesiti	a	scelta	multipla	si	risolvono	in	modo	da	
contrassegnare	la	lettera	che	precede	la	risposta	
esatta.	Le	lettere	della	risposta	esatta	viene	
contrassegnata	con	il	segno	X.	Nel	caso	il	candidato	
contrassegnasse	un	numero	superiore	di	risposte	a	
quelle	richieste	nei	quesiti,	l’esercizio	verrà	valutato	
con	0	(zero)	punti,	anche	se	fra	quelle	contrassegnate	
ci	saranno	le	risposte	esatte.
Gli	esercizi	in	cui	bisogna	completare	le	frasi	e	gli	
esercizi	a	risposta	breve	vengono	risolti	in	modo	da	
inserire	la	risposta	nello	spazio	previsto	ed	indicato	
nelle	istruzioni	dell’esercizio.	Lo	spazio	previsto	
per	l’assegnazione	dei	punti	viene	compilato	dal	
valutatore.			

4.3. occorrente
Nel	corso	dell’esame	di	lingua	latina	è	consentito	l’uso	
della	penna	a	sfera	nera	o	blu.
I	candidati	non	possono	usare	i	dizionari,	sussidiari	
di	grammatica	o	altri	aiuti.	Non	è	consentito	l’uso	
di	sussidiari	tecnici.	Per	la	durata	dell’esame	non	è	
consentito	uscire	dall’aula.	

5. Valutazione
Il	punteggio	massimo	che	il	candidato	può	ottenere	
nella	prova	scritta	è	di	95	punti.	

5.1. Valutazione della prima parte d’esame
Punti: La	risposta	esatta	all’esercizio	di	grammatica	
porta	due	punti	mentre	le	risposte	esatte	agli	esercizi	
inerenti	il	vocabolario,	la	cultura	e	civiltà	portano	un	
punto.
Punteggio totale: 30	punti		

5.2. Valutazione della seconda parte d’esame
Punti: Le	risposta	esatte	agli	esercizi	di	comprensione	
del	testo	portano	tre	punti	mentre	le	risposte	esatte	
agli	esercizi	inerenti	il	vocabolario	e	la	cultura	e	civiltà	
portano	un	punto.
Punteggio totale: 65	punti

6. Esempi pratici con indicazioni 
dettagliate
Il	capitolo	riporta	esempi	di	esercizi,	la	tipologia	delle	
domande,	gli	obiettivi	preposti,	la	risposta	esatta	e	la	
modalità	di	valutazione.
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6.1 Esempio di esercizio a scelta multipla
L’esercizio	a	scelta	multipla	è	costituito	dall’indicazione (in	cui	viene	descritto	il	modo	in	cui	viene	risolto	
l’esercizio	e	che	vale	per	tutti	gli	esercizi	della	serie),	dalla	domanda e	da	quattro possibili risposte		di	cui	una	è	
corretta.	
Nel seguente esercizio solo una risposta è esatta. Sul foglio per le risposte, accanto al numero ordinale 
dell’esercizio, contrassegna con una X solo una delle quattro risposte offerte.	

Acca	Larentia	Fastuli	est:
A.	mater
B.	soror
C.	uxor
D.	puella

riSPoSTA ESATTA: C
oBiETTiVi iSTruTTiVi: riconoscere	il	messaggio	e	capire	il	contenuto	del	testo
PuNTEggio: 3	punti	-	risposta	esatta
	 											0	punti	-	risposta	errata	o	più	risposte	contrassegnate

6.2. Esempio di esercizio da completare 
Nell’esercizio	che	riguarda	il	completamento	delle	frasi	bisogna	inserire	il	termine	mancante	nello	spazio	
previsto.	Le	indicazioni	che	accompagnano	l’esercizio	spiegano	le	modalità	di	risoluzione.	

Nel seguente esercizio completa la frase con il termine mancante. Segna la risposta nello spazio previsto 
accanto al numero dell’esercizio sul foglio delle risposte. 			
Qui	sidera	spectat,	non	negat	deum	esse.
La	funzione	della	parola	sottolineata	all’interno	della	frase	è	quella	di	_________.	

riSPoSTA ESATTA: complemento	oggetto
oBiETTiVi iSTruTTiVi: riconoscere,	definire	la	struttura	della	frase	(le	funzioni	delle
	parti	del	discorso	e	i	loro	rapporti;	la	differenza	nella	struttura	della	frase	attiva	e	passiva)
PuNTEggio: 2	punti	-	risposta	esatta
	 											0	punti	-	risposta	errata	o	non	segnata
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6.3 Esempio di esercizio a risposta breve
Nell’esercizio	a	risposta	breve,	il	candidato	deve	rispondere	con	una	parola	o	con	una	frase	semplice.	La	risposta	
viene	segnata	nello	spazio	previsto.	Le	indicazioni	che	accompagnano	l’esercizio	spiegano	le	modalità	di	
risoluzione.	
Nei seguenti esercizi rispondi brevemente con una o più parole. Segna la risposta nello spazio previsto 
accanto al numero dell’esercizio sul foglio delle risposte. 

Scrivi	in	latino	il	nome	completo	dell’abbreviazione	S.P.Q.R.
__________________________

riSPoSTA ESATTA: Senatus	populusque	Romanus	
oBiETTiVi iSTruTTiVi: riconoscere,	indicare	e	descrivere	l’eredità	romana	(es.	le	tracce	dell’età	antica	dopo	la		
caduta	dell’Impero,	i	detti	e	i	proverbi	indicati	nell’elenco	e	le	altre	abbreviazioni)
PuNTEggio: 1	punto	-	risposta	esatta
	 											0	punti	-	risposta	errata	o	non	segnata
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7. Preparazioni all’esame
L’insegnante	deve	preparare	il	candidato	in	modo	
che	capisca	e	traduca	il	testo	assegnato	impiegando	
il	minor	tempo	possibile	e	consultando	il	vocabolario	
il	minimo	necessario,	in	modo	da	riconoscere	le	
forme	grammaticali	e	le	strutture	delle	proposizioni,	
di	padroneggiare	il	vocabolario	prescritto	e	di	
comprendere	il	contesto	della	civiltà.
Durante	la	scolarizzazione,	il	candidato	deve	
acquisire	i	contenuti	grammaticali,	le	nozioni	di	
civiltà	e	i	assimilare	vocaboli	grazie	alle	continuate	
ripetizioni	delle	parole.	Per	l’acquisizione	dei	
contenuti	grammaticali,	si	propone	la	produzione	di	
paradigmi,	l’esercizio	delle	forme	attraverso	ripetizioni	
multiple	e	continuate	e	attraverso	la	soluzione	di	
vari	tipi	di	esercizi.	Per	lo	sviluppo	della	capacità	di	
comprensione,	analisi	e	traduzione	di	testi	sconosciuti	
si	raccomanda	un	lavoro	individuale	continuo	sul	testo.	
Ciò	presume	la	ricerca	delle	parole	sconosciute	nel	
vocabolario,	la	creazione	di	un	vocabolario	personale,	
la	designazione	delle	funzioni	di	ogni	parola	contenuta	
nella	frase	e	la	traduzione	del	testo	in	lingua	italiana.	
Per	la	comprensione	e	l’assimilazione	dei	contenuti	
di	civiltà	si	raccomanda	di	leggere	le	letture	d’obbligo	
(paragrafi	dei	testi	classici	tradotti),	di	studiare	dai	
manuali	di	storia	e	mitologia,	di	guardare	film	e	
documentari	il	cui	tema	riguarda	l’età	antica,	di	visitare	
i	musei	che	custodiscono	il	patrimonio	romano	e	le	
località	archeologiche	che	si	trovano	nelle	vicinanze.	
Se	il	candidato	sceglie	di	usare	internet,	si	raccomanda	
di	verificare	la	veridicità	delle	informazioni	trovate.	
I	candidati	possono	prepararsi	per	la	maturità	di	
stato	usando	i	libri	di	testo	e	i	manuali	approvati	dal	
Ministero	della	Scienza,	dell’Educazione	e	dello	Sport:
•	 ORBIS	ROMANUS	1,	libro	di	testo	per	lo	studio	iniziale	

della	lingua	latina	nella	scuola	elementare	e	al	liceo,	
Damir	Salopek,	Zlatko	Šešelj,	Dubravko	Škiljan

•	 ELEMENTA	LATINA,	libro	di	testo,	Fondamenti	di	
lingua	latina	per	la	I	e	II	classe	dei	licei,	Oton	Gorski,	
Veljko	Gortan,	Pavao	Pauš

•	 LINGUAE	LATINAE	ELEMENTA,	libro	di	testo	di	lingua	
latina	per	i	licei,	I	e	II	anno	di	studio,	Jadranka	Bagarić

•	 LINGUAE	LATINAE	ELEMENTA,	eserciziario	che	segue	
il	libro	di	testo	di	lingua	latina	I	e	II	anno	di,	Jadranka	
Bagarić

•	 HEREDITAS	LINGUAE	LATINAE,	libro	di	lettura,	libro	di	
testo	di	lingua	latina	per	la	I	e	II	classe	dei	licei,	I	e	II	
anno	di	studio,	Zvonimir	Milanović

•	 HEREDITAS	LINGUAE	LATINAE,	eserciziario	di	lingua	
latina	per	la	I	e	II	classe	dei	licei,	I	e	II	anno	di	studio,	
Zvonimir	Milanović

I	candidati	possono	prepararsi	per	l’esame	su	tutti	i	
testi	disponibili	in	lingua	latina.	I	testi	originali	latini	
sono	disponibili	a	www.thelatinlibrary.com	oppure	
www.fh-augsburg.de/~harsch/augustana.html.

8. Appendice
8.1. unità didattiche prese in esame
Accanto	ad	ogni	unità	nelle	parentesi	sarà	definito	
quello	che	sarà	richiesto	all’esame	di	maturità.	

CoNTENuTi grAMMATiCALi
a) fonologia
•	 pronuncia	(classica	e	tradizionale)
•	 accento

b) morfologia
nomina
•	 sostantivi	(regolari	e	soltanto	le	eccezioni	più	fre-

quenti)
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•	 aggettivi	(soltanto	la	comparazione	regolare	ed	ir-

regolare)
•	 pronomi	(personali,	riflessivi,	possessivi,	dimostrativi,	

relativi,	interrogativi	ed	indefiniti)
•	 aggettivi	pronominali
•	 numeri	(cardinali	e	ordinali)

verba
•	 derivati	dal	tema	del	presente
•	 derivati	dal	tema	del	perfetto
•	 derivati	dal	tema	del	participio
•	 verba	deponentia	e	semideponentia
•	 verba	anomala	-	esse,	possum,	prosum,	fero,	eo,	volo,	

nolo,	malo)

adverbia	
•	 avverbi	(comparazione)

c) sintassi

struttura della frase
•	 funzioni	delle	varie	parti	del	discorso	e	i	loro	rapporti;	

frase	attiva	e	passiva

sintassi verbale
•	 costruzioni	(AcI,	NcI,	coniugazione	perifrastica	attiva	

e	passiva,	ablativo	assoluto)
•	 nomi	verbali	(gerundio,	gerundivo)
•	 uso	dei	modi	nelle	proposizioni	principali	(soltanto	

nelle	traduzioni)

sintassi delle proposizioni
•	 principali	e	subordinate	(interrogative,	finali,	tem-

porali,	causali,	consecutive,	condizionali,	concessive,	
relative)	-	soltanto	nelle	traduzioni

VoCABoLArio
•	 conoscenza	della	forma	delle	parole	segnata	nel	

vocabolario
•	 conoscenza	del	significato	delle	parole	(sinonimi	e	

contrari)
•	 conoscenza	dell’etimologia

CuLTurA E CiViLTÀ
•	 mitologia	romana	e	leggende	della	storia	romana
•	 storia	romana	(politica,	culturale)
•	 la	vita	quotidiana	dei	romani	(famiglia,	abiti,	educa-

zione,	usi,	mestieri,	abitazioni,	calendario,	nomi	e	le	
loro	abbreviazioni)

•	 patrimonio	romano	(tracce	dell’età	antica	dopo	la	
caduta	dell’Impero,	detti,	proverbi,	abbreviazioni)
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8.2. Vocabolario di base per l’anno scolastico 
2011/2012
Il	vocabolario	di	base	aiuta	il	candidato	a	concentrarsi	
su	quelle	parole	che	si	considerana	siano	state	
acquisite	durante	il	biennio.	Le	parole	qui	elencate	non	
saranno	commentate.	Tutte	le	parole	che	non	sono	
state	incluse	in	questo	elenco	e	che	verranno	usate	nei	
testi	previsti	per	l’esame	saranno	commentate.	

A
abdico,	-as, -avi, -atum, -āre rinunciare	a	qualcosa
accipio,	-is,	-cepi,	-ceptum, -ěre accettare,	ricevere
accuso, -as, -avi, -atum, -āre accusare
acer, acris, acre acre,	aspro,	acuto
acies, -ei, f. schiera,	esercito,	combattimento
adiuvo, -as, -avi, -atum, -āre aiutare
adulescens,	-ntis,	m.	adolescente,	giovane
aedes,	-is,	f.	casa,	tempio
aedificium,	-ii,	n.	edificio
aedifico,	-as, -avi, -atum, -āre	edificare,	fabbricare,	
costruire
aër,	aëris,	m.	aria
aes,	aeris,	n.	rame,	bronzo
aestas,	-atis,	f.	estate
aetas,	-atis,	f.	epoca,	età,	tempo
aeternus,	-a, -um eterno
ager,	agri,	m.	campo
aggredior,	aggrederis, aggressus sum, aggrĕdi	
aggredire,	assalire
ago,	agis, egi, actum, agĕre	fare,	agire,	operare
agricola,	-ae,	m.	agricoltore
alibi altrove

alienus,	-a, -um estraneo,	straniero,	alieno
amica,	-ae,	f.	amica
amicitia,	-ae,	f.	amicizia
amicus,	-i,	m.	amico
amo,	-as, -avi, -atum, -āre amare
amor,	-oris,	m.	amore 
anima,	-ae,	f.	anima
animal,	-alis,	n.	animale
animus,	-i,	m.	anima
annus,	-i,	m.	anno
antiquus,	-a, -um vecchio,	antico
appello,	-as, -avi, -atum, -āre	(+acc.)	appellare,	
chiamare
aqua,	-ae,	f.	acqua
ara,	-ae,	f.	altare
arbor,	-oris,	f.	albero
arma,	-orum,	n.	arma
ars,	artis,	f.	arte
ater,	atra,	atrum nero
audacia,	-ae,	f.	audacia,	coraggio
audax,	-acis audace,	coraggioso
audio,	-is, -ii, -itum, -īre	udire,	sentire
augeo,	auges, auxi, auctum, augēre	aumentare,	
arricchire
aureus,	-a, -um aureo,	dorato
aurora,	-ae,	f.	aurora
aurum,	-i,	n.	oro
autumnus,	-i,	m.	autunno
auxilium,	-ii,	n.	aiuto
avaritia,	-ae,	f.	avarizia
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B
barba,	-ae,	f.	barba
barbarus,	-i,	m.	barbaro
beatus,	-a, -um beato
bellum,	-i,	n.	guerra
bene bene
benignus,	-a, -um benigno,	benevolo
brevis,	-e breve

C
cado,	cadis, cecidi, casum, cadĕre	cadere
caedo,	caedis,	cecidi,	caesum, caedĕre  tagliare, 
uccidere
calceus,	-i,	m.	scarpa,	calzare
campus,	-i,	m.	campo
canis,	-is,	m.	cane
cano,	canis,	cecini,	cantum, canĕre cantare
canto,	-as, -avi, -atum, -āre	cantare
capillus,	-i,	m.	capello	
capio,	-is,	cepi,	captum, capĕre prendere,	conquistare
caput,	-itis,	n.	testa,	capo
carmen,	-inis,	n.	canto,	canzone
carus,	-a, -um caro
castra,	-orum,	n.	accampamento,	campo	fortificato
casu per	caso
casus,	-us,	m.	caduta,	caso,	occasione
causa,	-ae,	f.	causa,	ragione
cedo,	-is,	cessi,	cessum, cedĕre andare,	andare	via;	
(+dat.)	ritirarsi
celeber,	-bris,	-bre celebre
celebro,	-as, -avi, -atum, -āre	celebrare

celer,	-eris,	-ere veloce
cena,	-ae,	f.	cena
certamen,	-inis,	n.	contesa,	combattimento
certus,	-a, -um certo,	sicuro
ceteri,	-ae,	-a altri,	restanti
charta,	-ae,	f.	carta
cibus,	-i,	m.	cibo
civilis,	-e civile,	civico
civis,	-is,	m.	cittadino
civitas,	-atis,	f.	città,	stato
clamo,	-as, -avi, -atum, -āre	gridare,	chiamare
clarus,	-a, -um famoso,	chiaro
classis,	-is,	f.	flotta,	classe
clipeus,	-i,	m.	scudo
clivus,	-i,	m.	clivo,	collina
cognosco,	-is,	-novi,	-nitum, -ĕre apprendere,	
conoscere
cogo,	-is,	coegi,	coactum, -ĕre	radunare,	costringere
colo,	-is,	colui,	cultum, -ĕre venerare,	coltivare
communis,	-e comune
concordia,	-ae,	f.	concordia
condo,	-is,	-didi,	-ditum, -ĕre fondare
coniugium,	-ii,	n.	matrimonio
coniux,	-ugis,	f.	coniuge
conservo,	-as, -avi, -atum, -āre	conservare,	salvare
consilium,	-ii,	n.	decisione,	consiglio
construo,	-is,	-struxi,	-structum, -ĕre costruire,	fare
consul,	-ulis,	m.	console
copia,	-ae,	f.	abbondanza
cor,	cordis,	n.	cuore
cornu,	-us,	n.	corno
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corpus,	-oris,	n.	corpo
corrumpo,	-is,	-rupi,	-ruptum, -ĕre distruggere,	
corrompere
cotidie quotidianamente
cras domani
credo,	-is,	-didi,	-ditum, -ĕre credere
cremo,	-as, -avi, -atum, -āre	bruciare,	incendiare
creo,	-as, -avi, -atum, -āre	creare
cresco,	-is,	crevi,	cretum, -ĕre crescere
crimen,	-inis,	n.	crimine,	delitto
cubiculum,	-i,	n.	stanza,	camera
cultus,	-us,	m.	educazione,	abbigliamento
cupido,	-inis,	f.	desiderio,	brama
cupio,	-is,	-ivi (-ii),	-itum, -ĕre desiderare
cur perché
cura,	-ae,	f.	premura,	preoccupazione,	affanno
curo,	-as, -avi, -atum, -āre	curare,	occuparsi	di,	
provvedere	a	
curro,	-is,	cucurri,	cursum, -ĕre correre
cursus,	-us,	m.	corso,	andamento

D
de (+abl.)	di,	da,	su	(argomento),	in	(tempo)
dea,	-ae,	f.	dea
debeo,	-es,	-ui,	-itum, -ēre dovere
decerno,	-is,	-crevi,	-cretum, -ĕre decidere
decet,	-es,	decuit convenire,	addirsi
decretum,	-i,	n.	decreto,	deliberazione
defendo,	-is,	-fendi,	-fensum, -ĕre difendere
delecto,	-as, -avi, -atum, -āre	dilettare,	rallegrare
deleo,	-es,	-evi,	-etum distruggere

dens,	dentis,	m.	dente
depono,	-is,	-posui,	-positum, -ĕre deporre
desidero,	-as, -avi, -atum, -āre	desiderare
deus,	-i,	m.	dio
dexter,	-t(e)ra,	-t(e)rum destro
dico,	-is,	dixi,	dictum, -ĕre dire,	parlare
dictator,	-oris,	m.	dittatore
dies,	-ei,	m./f.	giorno,	termine
dignitas,	-atis,	f.	dignità
dignus,	-a, -um degno
diligens,	-ntis diligente
discipulus,	-i,	m.	alunno,	discepolo
disco,	-is,	didici, -ĕre	apprendere,	imparare
diversus,	-a, -um diverso
dives,	-itis ricco
divido,	-is,	-visi,	-visum, -ĕre dividere
divitiae,	-arum,	f.	ricchezza
divus,	-a, -um divino
do,	das,	dedi,	datum, dare dare
doceo,	-es,	-ui,	-tum, -ēre  insegnare, istruire
dolor,	-oris,	m.	dolore,	afflizione
dominus,	-i,	m.	padrone
dono,	-as, -avi, -atum, -āre	donare
donum,	-i,	n.	dono
dormio,	-is, -ii, -itum, -īre	dormire
dubito,	-as, -avi, -atum, -āre	dubitare
dubium,	-ii,	n.	dubbio
duco,	-is,	duxi,	ductum, -ĕre dirigere,	condurre
dulcis,	-e dolce
dux,	ducis,	m.	capo,	comandante,	condottiero

LAT osnovna 2012 tal.indd   16 16.3.2012   15:09:38



��
E
educo,	-as, -avi, -atum, -āre	educare
epistula,	-ae,	f.	lettera
eques,	-itis,	m.	cavaliere
equus,	-i,	m.	cavallo
erro,	-as, -avi, -atum, -āre	vagare,	sbagliare,	errare
error,	-oris,	m.	errore
etiam anche,	inoltre	
exemplar,	-aris,	n.	esempio,	modello
exercitus,	-us,	m.	esercito
existimo,	-as, -avi, -atum, -āre	giudicare,	stimare
exitium,	-ii,	n.	rovina,	disastro
exitus,	-us,	m.	uscita,	morte,	fine
expello,	-is,	-puli,	-pulsum, -ĕre cacciare,	espellere,	
bandire
exterus,	-a, -um esterno

F
fabula,	-ae,	f.	racconto,	favola
facio,	-is,	feci,	factum, -ĕre fare
fama,	-ae,	f.	voce,	fama
familia,	-ae,	f.	famiglia
famosus,	-a, -um famoso,	conosciuto
fatalis,	-e fatale
fatum,	-i,	n.	fato,	destino
felicitas,	-atis,	f.	felicità
felix,	-cis felice
femina,	-ae,	f.	donna
fenestra,	-ae,	f.	finestra
ferreus,	-a, -um ferreo
ferrum,	-i,	n.	ferro

fidelis,	-e fedele
fides,	-ei,	f.	fede,	fedeltà,	lealtà,	sincerità
filia,	-ae,	f.	figlia
filius,	-ii,	m.	figlio
finio,	-is, -ii, -itum, -īre	finire,	terminare
finis,	-is,	m.	fine,	confine,	limite
firmo,	-as, -avi, -atum, -āre	rafforzare,	fortificare
fleo,	-es,	flevi,	fletum, -ēre piangere
flos,	-oris,	m.	fiore
flumen,	-inis,	n.	fiume
fluo,	-is,	-xi,	-xum, -ĕre fluire,	scorrere
fluvius,	-ii,	m.	fiume
forma,	-ae,	f.	forma
fortis,	-e coraggioso,	valente
fortuna,	-ae,	f.	sorte,	fortuna
forum,	-i,	n.	piazza
frater,	-tris,	m.	fratello
frons,	-ntis,	f.	fronte
fructus,	-us,	m.	frutto
fugio,	-is,	fugi,	–	(fugiturus),	-ĕre	fuggire

G
gens,	gentis,	f.	stirpe,	popolo
genu,	-us,	n.	ginocchio
genus,	-eris,	n.	genere,	specie,	razza
gero,	-is,	gessi,	gestum, -ĕre portare,	compiere;	
bellum gerere –	fare	la	guerra
gigno,	-is,	genui,	genitum, -ĕre generare,	produrre
gladius,	-ii,	m.	spada
gloria,	-ae,	f.	gloria
gravis,-e grave,	pesante,	severo
guberno, -as, -avi, -atum, -āre	governare,	dirigere
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H
habeo,	-es,	habui,	habitum, -ēre avere;	reputare,	
considerare,	stimare
habito, -as, -avi, -atum, -āre	abitare
hiems,	hiemis, f.	inverno
historia,	-ae,	f.	storia
hodie oggi
homo,	-inis,	m.	uomo
honestus,	-a, -um onesto,	dignitoso
honor,	-oris,	m.	onore,	stima
honoro, -as, -avi, -atum, -āre	onorare
hora,	-ae,	f.	ora,	tempo,	stagione
hortor,	hortāris, hortatus sum, hortāri	esortare,	
incitare
hortus,	-i,	m.	orto,	giardino
hostis,	-is,	m.	nemico
humanus,	-a, -um umano

I
iaceo,	-es,	-ui,	-ēre giacere
iacio,	-is,	ieci,	iactum, -ĕre  gettare
iam già
ianua,	-ae,	f.	porta
ibi lì
ignis,	-is,	m.	fuoco
imperator,	-oris,	m.	imperatore,	comandante
imperium,	-ii,	n.	governo,	potere,	impero
impero,	-as, -avi, -atum, -āre	imperare,	comandare
impugno,	-as, -avi, -atum, -āre	attaccare,	assalire
incipio,	-is,	-cepi,	-ceptum, -ĕre iniziare
incito,	-as, -avi, -atum, -āre	incitare

incola,	-ae,	m.	abitante
incolo,	-is,	-colui,	-cultum, -ĕre abitare
infans,	-ntis,	m.	bambino
inferus,	-a, -um basso,	inferiore
ingenium,	-ii,	n.	ingegno,	indole
inimicus,	-i,	m.	nemico
initium,	-ii,	n.	inizio
iniuria,	-ae,	f.	ingiustizia
iniussu senza	il	comando	o	ordine
iniustus,	-a, -um ingiusto
instituo,	-is,	-ui,	-utum, -ĕre intraprendere,	fondare
insula,	-ae,	f.	isola;	isolato
intereo,	-is,	-ii,	-itum, -īre  andare	in	rovina,	perire
interrogo,	-as, -avi, -atum, -āre	interrogare
invado,	-is,	-vasi, -vasum, -ĕre	assalire,	invadere
invenio,	-is,	-veni,	-ventum, -īre trovare
ira,	-ae,	f.	ira
irascor,	irasceris, iratus sum, irasci	adirarsi
iratus,	-a, -um irato
ita così
iubeo,	-es,	iussi,	iussum, -ēre comandare,	ordinare
iudex,	-icis,	m.	giudice
iudicium,	-ii,	n.	giudizio
iudico,	-as, -avi, -atum, -āre	giudicare
ius,	iuris,	n.	diritto
iussu secondo	ordine
iustitia,	-ae,	f.	giustizia
iustus,	-a, -um giusto
iuvenis,	-is,	m.	giovane
iuventus,	-utis,	f.	gioventù
iuvo,	-as,	iuvi,	iutum, -āre aiutare
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L
labor,	-oris,	m.	lavoro
laevus,	-a, -um sinistro
lapis,	-idis,	m.	pietra
lapsus,	-us,	m.	errore,	caduta
latus,	-a, -um largo,	vasto,	ampio
laudo,	-as, -avi, -atum, -āre	lodare
legatus,	-i,	m.	delegato,	ambasciatore
legio,	-onis,	f.	legione
lego,	-is,	legi,	lectum, -ĕre leggere,	raccogliere,	
cogliere
levis,	-e leggero
lex,	legis,	f.	legge
libenter volentieri
liber,	-bri,	m.	libro
liber,	-era,	-erum libero
liberi,	-orum,	m.	figli
libertas,	-atis,	f.	libertà
licet,	licuit,	licitum est, -ēre è	lecito
lingua,	-ae,	f.	lingua
littera, -ae, f.	lettera
litus, -oris, n.	costa
loco, -as, -avi, -atum, -āre	collocare
locus, -i, m.	luogo
longus, -a, -um lungo
loquor, loqueris, locutus sum, loqui parlare,	dire
ludus, -i, m.	gioco
luna, -ae, f.	luna,	mese
lupus,	-i,	m.	lupo
lux,	lucis,	f.	luce

M
magis più
magister,	-stri,	m.	insegnante,	maestro
magistratus,	-us,	m.	magistrato,	funzionario	di	stato
maiores,	-um,	m.	antenati
mane di	mattina
manus,	-us,	f.	mano,	truppa,	mischia
mare,	-is,	n.	mare
maritus,	-i,	m.	marito
mater,	-tris,	f.	madre
matrimonium,	-ii,	n.	matrimonio
matrona,	-ae,	f.	matrona,	signora,	donna	sposata
medicus,	-i,	m.	medico
medius,	-a, -um medio
memoria,	-ae,	f.	memoria
memoro,	-as, -avi, -atum, -āre	ricordare,	menzionare
mens,	mentis,	f.	ragione,	mente,	spirito
mensis,	-is,	m.	mese
metuo,	-is,	-ui, -tutum, -ĕre  temere
miles,	-itis,	m.	soldato
minuo,	-is,	-ui,	-utum, -ĕre diminuire
miraculum,	-i,	n.	miracolo
miror,	miraris, miratus sum, mirari	meravigliarsi,	
ammirare
misceo,	-es,	miscui,	mixtum (mistum), -ēre	mescolare
miser,	-era,	-erum misero
miseria,	-ae,	f.	miseria,	infelicità
mitto,	-is,	misi,	missum, -ĕre mandare
modus,	-i,	m.	modo,	misura
moneo,	-es,	-ui,	-itum, -ēre ammonire,	avvisare
mons,	montis,	m.	monte
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monstro,	-as, -avi, -atum, -āre	mostrare
monumentum,	-i,	n.	monumento
morior,	moreris, mortuus sum, mori	morire
mors,	mortis,	f. morte
mortalis,	-e mortale
mos,	moris,	m.	usanza,	consuetudine,	costume;	al	pl.	
comportamento,	condotta
motus,	-us,	m.	moto,	movimento
moveo,	-es,	movi,	motum, -ēre muovere
mox presto,	tra	poco
mulier,	-eris,	f.	donna
mundus,	-i,	m.	mondo
murus,	-i,	m.	muro
muto,	-as, -avi, -atum, -āre	mutare

N
nam infatto
narro,	-as, -avi, -atum, -āre	narrare
nascor,	nasceris, natus sum, nasci	nascere
natura,	-ae,	f.	natura
nauta,	-ae,	m.	marinaio
navalis,	-e navale,	marittimo
navigo,	-as, -avi, -atum, -āre	navigare
navis,	-is,	f.	nave
necessarius,	-a, -um necessario
neco,	-as, -avi, -atum, -āre	uccidere
nego,	-as, -avi, -atum, -āre	negare
negotium,	-ii,	n.	attività,	occupazione,	fatica
nepos,	-otis,	m.	nipote
nescio,	-is,	-ivi (-ii),	-itum, -īre non	sapere,	ignorare
nex,	necis,	f.	morte	violenta,	omicidio

nobilis,-e nobile
noceo,	-es,	-ui,	-itum, -ēre nuocere
nomen,	-inis,	n.	nome
nosco,	-is,	novi,	notum, -ĕre conoscere
notus,	-a, -um famoso,	conosciuto
nox,	noctis,	f.	notte
numerus,	-i,	m.	numero
numquam mai
nunc adesso
nuntio,	-as, -avi, -atum, -āre	annunciare
nutrio,	-is,	-ii,	-itum, -īre nutrire

O
occupo, -as, -avi, -atum, -āre	impadronirsi,	occupare
oculus,	-i,	m.	occhio
odium,	-ii,	n.	odio
olim una	volta
omnis,	-e ogni,	tutto
oportet,	oportebat,	oportuit, -ēre bisogna,	conviene
oppidum,	-i,	n.	fortezza,	città
opus,	-eris,	n.	opera
orator,	-oris,	m.	oratore
orbis,	-is,	m.	cerchio;	orbis terrarum –	mondo
ordo,	-inis,	m.	ordine,	ceto
ornamentum,	-i,	n.	ornamento,	gioiello
orno,	-as, -avi, -atum, -āre	ornare
os,	oris,	n.	bocca
os,	ossis,	n.	osso
otium,	-ii,	n.	ozio,	tempo	libero
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P
parens,	-ntis,	m.	genitore
paries,	-etis,	m.	parete
pario,	-is,	peperi,	partum, -ĕre partorire
pars,	partis,	f.	parte
pater,	-tris,	m.	padre
patior,	pateris, passus sum, pati	patire
patria,	-ae,	f.	patria
pauci,	-ae,	-a poco,	un	numero	esiguo
pauper,	-eris povero
pax,	pacis,	f.	pace
periculum,	-i,n.	ericolo
pes,	pedis,	m.	piede
peto,	-is,	-ii,	-itum, -ĕre chiedere
pius,	-a, -um pio
plebs,	plebis,	f.	plebe
plenus,	-a, -um pieno
poena,	-ae,	f.	pena
poëta,	-ae,	m.	poeta
pono,	-is,	posui,	positum, -ĕre mettere,	porre
pons,	pontis,	m.	ponte
pontus,	-i,	m.	mare
populus,	-i,	m.	popolo
porta,	-ae,	f.	porta
porto,	-as, -avi, -atum, -āre	portare
possideo,	-es,	-sedi,	-sessum, -ēre possedere
postea dopo
posteri,	-orum,	m.	posteri
posterus,	-a, -um prossimo
postremo finalmente
postulo,	-as, -avi, -atum, -āre	esigere

potentia,	-ae,	f.	potenza
potestas,	-atis,	f.	potere
praetexta,	-ae,	f.	pretesta,	toga	listata	di	porpora
pretium,	-ii,	n.	prezzo
princeps,	-cipis,	m.	principe,	regnante
proelium,	-ii,	n.	battaglia,	combattimento
provincia,	-ae,	f.	provincia
prudens,	-ntis prudente
publicus,	-a, -um pubblico
puella,	-ae,	f.	fanciulla
puer,	-eri,	m.	fanciullo,	bambino
pugna,	-ae,	f.	battaglia
pugno,	-as, -avi, -atum, -āre	combattere
pulcher,	-chra,	-chrum bello
punio,	-is, -ii,	-itum, -īre	punire
puto,	-as, -avi, -atum, -āre	pensare,	reputare

Q
quaero, -is, quaesivi,	quaesitum, -ĕre cercare,	
chiedere
quies,	-etis,	f.	quiete,	riposo
quiesco,	-is,	quievi,	quietum, -ĕre riposare
quoque anche,	pure

R
rapidus,	-a, -um veloce,	rapido
rapio,	-is,	rapui,	raptus, -ĕre rapire
rarus,	-a, -um raro
reddo,	-is,	-didi,	-ditum, -ĕre restituire, ritornare
regina,	-ae,	f.	regina
regno,	-as, -avi, -atum, -āre	regnare
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regnum,	-i,	n.	regno
rego,	-is,	rexi,	rectum, -ĕre governare
relinquo,	-is,	-liqui,	-lictum, -ĕre lasciare,	
abbandonare
res,	rei,	f.	cosa;	res publica –	repubblica
respondeo,	-es,	-spondi,	-sponsum, -ēre rispondere,	
corrispondere
rex,	regis,	m. re
ripa,	-ae,	f.	costa
rogo,	-as, -avi, -atum, -āre	chiedere
rus,	ruris,	n.	campagna;	tenuta	di	campagna

S
sacer,	-cra,	-crum sacro
sacro,	-as, -avi, -atum, -āre	consacrare
saeculum,	-i,	n.	secolo
saepe spesso
saevio,	-is,	-ii,	-itum, -īre	inferocire
sagitta,	-ae,	f.	freccia
saluber,	-bris,	-bre sano,	salutare
salus,	-utis,	f.	salute,	salvezza
sanctus,	-a, -um santo
sanguis,	-inis,	m.	sangue
sapiens,	-ntis saggio
scientia,	-ae,	f.	scienza
scio,	-is,	-ii,	-itum, -īre sapere
scribo,	-is,	scripsi,	scriptum, -ĕre scrivere
scriptor,	-oris,	m.	scrittore
sedeo,	-es,	sedi,	sessum, -ēre sedere
semper sempre
senatus,	-us,	m.	senato

senectus,	-utis,	f.	vecchiaia
sententia,	-ae,	f.	parere,	pensiero
sentio,	-is,	sensi,	sensum, -īre sentire
sepulcrum,	-i,	n.	sepolcro
sequor,	sequeris, secutus sum, sequi	seguire
servio,	-is,	-ii,	-itum, -īre	essere	schiavo,	servire
servo,	-as, -avi, -atum, -āre	custodire,	conservare
servus,	-i,	m.	servo
sic così
signum,	-i,	n.	segno
silva,	-ae,	f.	bosco,	selva
sino,	-is,	sivi,	situm, -ĕre permettere
socius,	-ii,	m.	socio,	compagno
somnus,	-i,	m.	sonno
soror,	-oris,	f.	sorella
spero,	-as, -avi, -atum, -āre	sperare,	aspettarsi
spes,	-ei,	f.	speranza
statua,	-ae,	f.	statua
stella,	-ae,	f.	stella
stilus,	-i,	m.	stilo
sto,	-as,	steti,	statum, -āre stare
sumo,	-is,	sumpsi,	sumptum, -ĕre assumere,	
prendere
superus,	-a, -um superiore

T
taceo,	-es,	-ui,	-itum, -ēre tacere
tectum,	-i,	n.	tetto
telum,	-i,	n.	lancia,	freccia
templum,	-i,	n.	tempio
tempto,	-as, -avi, -atum, -āre	tentare
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tempus,	-oris,	n.	tempo
teneo,	-es,	tenui,	tentum, -ēre tenere,	mantenere
terra,	-ae,	f.	terra
testamentum,	-i,	n.	testamento
testis,	-is,	m.	testimone
timeo,	-es,	-ui, -ēre	temere
timor,	-oris,	m.	timore
titulus,	-i,	m.	titolo
toga,	-ae,	f.	toga
trado,	-is,	-didi,	-ditum, -ĕre trasmettere,	narrare
traho,	-is,	traxi,	tractum, -ĕre tirare
tranquillus,	-a, -um tranquillo
tribunus,	-i,	m.	tribuno
tristis,	-e triste
tum allora
tumulus,	-i,	m.	altura
tunc allora
tunica,	-ae,	f.	tunica

U
ubi dove
unda,	-ae,	f.	onda,	acqua
urbs,	urbis,	f.	città
utor,	uteris, usus sum, uti	(+abl.)	servirsi,	adoperare
uxor,	-oris,	f.	sposa,	moglie

V
valeo,	-es,	valui, -ēre	star	bene
varius,	-a, -um vario
venio,	-is,	veni,	ventum, -īre venire
ver,	veris,	n.	primavera

verbum,	-i,	n.	parola
veritas,	-atis,	f.	verità
verto,	-is,	-ti,	-sum, -ĕre volgere
verus,	-a, -um vero,	reale
vesper,	-eri,	m.	sera
vestimentum,	-i,	n.	vestito
vestio,	-is,	-ii,	-itum, -īre	vestire
veteranus,	-i,	m.	veterano
veto,	-as,	-ui,	-itum, -āre  vietare
via,	-ae,	f.	via,	strada
vicinus,	-a, -um vicino
victor,	-oris,	m.	vincitore
victoria,	-ae,	f.	vittoria
vicus,	-i,	m.	villaggio
video,	-es,	vidi,	visum, -ēre vedere
villa,	-ae,	f.	casa
vinco,	-is,	vici,	victum, -ĕre vincere
vir,	viri,	m.	uomo,	marito
virgo,	-inis,	f.	fanciulla
virtus,	-utis,	f.	virtù
vita,	-ae,	f.	vita
vivo,	-is,	vixi,	victurus, -ĕre vivere
vivus,	-a, -um vivo
vocabulum,	-i,	n.	vocabolo,	parola
voco,	-as, -avi, -atum, -āre	chiamare,	convocare
voluntas,	-atis,	f.	volontà,	desiderio
vox,	vocis,	f.	voce,	espressione
vulnus,	-eris,	n.	ferita,	piaga
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8.2.1. Elenco delle altre parole il cui significato 
bisogna conoscere

Sostantivo (eccezioni più frequenti)
•	 bos, iter, senex, vis Iuppiter, domus

Aggettivi
•	 facilis, difficilis, similis, dissimilis, humilis, gracilis
•	 bonus, malus, parvus, magnus, multus
•	 novus, vetus
•	 iuvenis, senex
•	 extermus, proximus

Pronomi
•	 ego, tu, nos, vos
•	 meus, tuus, noster, vester
•	 sui
•	 suus
•	 hic, iste, ille, ipse, is, idem
•	 qui
•	 quis
•	 aliqui
•	 aliquis
•	 nemo, nihil

Aggettivi pronominali
•	 unus, solus, totus, ullus, uter, neuter, alter, nullus, 

uterque, alius

Aggettivi e avverbi correlativi
•	 qualis, talis
•	 quantus, tantus
•	 quot, tot
•	 ubi
•	 unde,	undque

Numeri
•	 da unus a centum, mille
•	 da primus a decimus

Preposizioni con l’accusativo
•	 ad, adversus, ante, apud, circa, contra, extra, inter, intra, 

ob, per, post, prope, supra, trans

Preposizioni con l’ablativo
•	 a/ab, cum, de, e/ex, sine, pro

Preposizioni con l’accusativo e l’ablativo
•	 in, sub, super

Verbi
•	 audeo, fido, gaudeo, soleo
•	 sum i composti (absum, adsum, desum, possum, 

prosum)
•	 fero i composti (affero, aufero, confero, praefero, refero)
•	 volo, nolo, malo
•	 eo e	composti (abeo, adeo, exeo, intereo, pereo)
•	 fio
•	 coepi, memini, odi, inquam
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Proposizioni interrogative
•	 ne, num, utrum-an, nonne

Congiunzioni
•	 et,-que, ac ,atque, nec, neque
•	 aut, vel, sive
•	 sed, autem, tamen
•	 ergo, igitur, itaque

8.3 Elenco di detti e di proverbi scelti
Questo	elenco	contiene	quei	detti	e	quei	proverbi	
che	il	candidato	deve	conoscere	e	che	possono	essere	
richieste	all’esame	di	maturità	di	stato.	Si	presuppone	
che	il	candidato	conosca	il	loro	contesto	e	l’occasione	
in	cui	il	detto	o	il	proverbio	può	venir	applicato	oggi.	

1.	A	limine.
2.	A	priori.
3.	Ab	initio.
4.	Ab	ovo	usque	ad	mala.
5.	Ab	ovo.
6.	Ad	acta.
7.	Ad	bestias.
8.	Ad	hoc.
9.	Ad	Kalendas	Graecas.

10.	Ad	litteram.
11.	Ad	metalla.
12.	Ad	personam.
13.	Ad	rem.
14.	Addenda	et	corrigenda.

15.	Age,	quod	agis.
16.	Alea	iacta	est.
17.	Alma	mater.
18.	Aquila	non	capit	muscas.
19.	Arti	musices.
20.	Audaces	fortuna	iuvat.
21.	Audiatur	et	altera	pars.
22.	Aurora	Musis	amica.
23.	Ave,	Caesar	(imperator),	morituri	te	salutant.
24.	Bis	dat,	qui	cito	dat.
25.	Bona	fide.
26.	Carpe	diem.
27.	Casus	belli.
28.	Ceterum	censeo	Carthaginem	esse	delendam.
29.	Circulus	vitiosus.
30.	Condicio	sine	qua	non.
31.	Contra	bonos	mores.
32.	Coram	publico.
33.	Corpus	delicti.
34.	Cui	bono?
35.	Cum	grano	salis.
36.	De	facto.
37.	De	gustibus	non	disputandum	est.
38.	De	iure.
39.	Deus	ex	machina.
40.	Dignum	laude	virum	Musa	vetat	mori.
41.	Divide	et	impera.
42.	Dulce	et	decorum	est	pro	patria	mori.
43.	Duobus	litigantibus,	tertius	gaudet.
44.	Eo	ipso.
45.	Errare	humanum	est.
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46.	Etiam	tu,	mi	fili!
47.	Ex	abrupto.
48.	Ex	aequo	et	bono.
49.	Ex	lege.
50.	Ex	officio.
51.	Exegi	monumentum	aere	perennius.
52.	Exempli	gratia.
53.	Expressis	verbis.
54.	Fama	volat,	scripta	manent.
55.	Festina	lente.
56.	Fiat	iustitia,	pereat	mundus.
57.	Graecia	capta	ferum	victorem	cepit	et	artes	intulit		
							agresti	Latio.
58.	Hannibal	ad	portas.
59.	Hic	et	nunc.
60.	Hic	Rhodus,	hic	salta.
61.	Hoc	loco.
62.	Hoc	sensu.
63.	Hodie	mihi,	cras	tibi.
64.	Homo	novus.
65.	Honores	mutant	mores.
66.	Honoris	causa.
67.	Horribile	visu.
68.	In	absentia.
69.	In	continuo.
70.	In	dubio	pro	reo.
71.	In	flagranti.
72.	In	margine.
73.	In	medias	res.
74.	In	memoriam.
75.	In	praesentia.

76.	In	silvam	ligna	ferre.
77.	In	spe.
78.	Incidit	in	Scyllam,	qui	vult	vitare	Charybdim.
79.	Iniuriam	qui	facturus	est,	iam	fecit.
80.	Inter	nos.
81.	Inter	partes.
82.	Inter	vivos.
83.	Ipse	dixit.
84.	Ipso	facto.
85.	Ipso	iure.
86.	Labor	omnia	vincit.
87.	Laconica	brevitas.
88.	Lapsus	calami.
89.	Lapsus	linguae.
90.	Laudator	temporis	acti.
91.	Lege	artis.
92.	Licentia	poetica.
93.	Lupus	in	fabula.
94.	Mala	fide.
95.	Manu	propria.
96.	Manus	manum	lavat.
97.	Margaritas	ante	porcos.
98.	Mel	in	ore,	fel	in	corde.
99.	Mens	sana	in	corpore	sano.
100.	Modus	vivendi.
101.	Mortis	causa.
102.	Mutatis	mutandis.
103.	Naturalia	non	sunt	turpia.
104.	Ne	quid	nimis.
105.	Nec	Hercules	contra	duos.
106.	Nihil	agenti	dies	longus	est.
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107.	Nihil	obstat.
108.	Noli	turbare	(tangere)	circulos	meos.
109.	Nomina	sunt	odiosa.
110.	Non	bene	pro	toto	libertas	venditur	auro.
111.	Non	omnis	moriar.
112.	Non	plus	ultra.
113.	Non	quis,	sed	quid.
114.	Non	sequitur.
115.	Nosce	te	ipsum.
116.	Nulla	dies	sine	linea.
117.	Nulla	regula	sine	exceptione.
118.	O	tempora,	o	mores!
119.	Obliti	privatorum	publica	curate.
120.	Omne	vivum	ex	ovo.
121.	Omnia	preclara	rara.
122.	Pacta	sunt	servanda.
123.	Panem	et	circenses.
124.	Parce	tempori.
125.	Pars	pro	toto.
126.Per	acclamationem.
127.	Per	aspera	ad	astra.
128.	Periculum	in	mora.
129.	Persona	(non)	grata.
130.	Piscem	natare	doces.
131.	Pleno	titulo.
132.	Pollice	presso.
133.	Pollice	verso.
134.	Post	festum.
135.	Post	nubila	Phoebus.
136.	Primus	inter	pares.
137.	Principiis	obsta.

138.	Pro	domo	sua.
139.	Pro	et	contra.
140.	Pro	forma.
141.	Qui	pro	quo.
142.	Qui	tacet,	consentire	videtur.
143.	Quidquid	id	est,	timeo	Danaos	et	dona	ferentes.
144.	Quod	licet	Iovi,	non	licet	bovi.
145.	Quod	nocet,	saepe	docet.
146.	Quorum	(praesentia	sufficit).
147.	Quot	linguas	calles,	tot	homines	vales.
148.	Quousque	tandem?
149.	Relata	refero.
150.	Rem	tene,	verba	sequentur.
151.	Repetitio	est	mater	studiorum.
152.	Res	nullius.
153.	Res,	non	verba.
154	Ridendo	dicere	verum.
155.	Sapienti	sat.
156.	Saxa	loquuntur.
157.	Sero	venientibus	ossa.
158.	Si	duo	faciunt	idem,	non	est	idem.
159.	Si	tacuisses,	philosophus	mansisses.
160.	Sine	ira	et	studio.
161.	Sit	tibi	terra	levis.
162.	Sit	venia	verbo.
163.	Status	(In	statu)	quo	ante.
164.	Stricto	sensu.
165.	Sua	sponte.
166.	Sub	iudice.
167.	Sub	poena.
168.	Sub	rosa.
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169.	Sui	generis.
170.	Sui	iuris.
171.	Suum	cuique.
172.	Tabula	rasa.
173.	Tacite.
174.	Tertium	non	datur.
175.	Testis	unus,	testis	nullus.
176.	Ubi	tu	Gaius,	ego	Gaia.
177.	Urbi	et	orbi.
178.	Ut	desint	vires,	tamen	est	laudanda	voluntas.
179.	Vade	mecum.
180.	Varietas	delectat.
181.	Venia	docendi/legendi.
182.	Vice	versa.
183.	Vis	maior.
184.	Volens,	nolens.
185.	Votum	separatum.
186.	Vulpes	pilum	mutat,	non	mores.

8.4. Elenco di abbreviazioni scelte
Questo	elenco	contiene	le	abbreviazioni	che	possono	
venir	richieste	all’esame	di	maturità	di	stato	di	Lingua	
latina.

A. NoMi di PErSoNA
1.	A.	–	Aulus
2.	App.	–	Appius
3.	C.	–	Gaius
4.	Cn.	–	Gnaeus
5.	D.	–	Decimus
6.	L.	–	Lucius
7.	M.	–	Marcus
8.	P.	–	Publius
9.	Q.	–	Quintus

10.	S.	o	Sex.	–	Sextus
11.	T.	–	Titus
12.	Ti.	o	Tib.	–	Tiberius
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B. ALTrE ABBrEViAZioNi
1.	a.a.	–	ad	acta
2.	add.	–	addenda
3.	A.D.	–	anno	Domini
4.	a.m.	–	ante	meridiem
5.	aed.	–	aedilis
6.	anon.	–	anonymus
7.	app.	–	appendix
8.	c.	o	cap.	–	caput
9.	cca.	–	circa

10.	corr.	–	corrigenda
11.	cos.	–	consul
12.	dr.sc.	–	doctor	scientiae
13.	ed.	–	editor
14.	e.g.	–	exempli	gratia
15.	etc.	–	et	cetera
16.	ex	l.	o	ex	lib.	–	ex	libris
17.	f.	–	filius
18.	ib.	o	ibid.	–	ibidem
19.	id.	–	idem
20.	Id.	–	Idus
21.	i.e.	–	id	est
22.	imp.	–	imperator
23.	K.	o	Kal.	–	Kalendae
24.	l.	o	lib.	–	liber
25.	l.c.	o	loc.cit.	–	loco	citato
26.	l.s.	–	locus	sigilli
27.	leg.	–	legatus
28.	m.p.	–	manu	propria
29.	mr.sc.	–	magister	scientiae

30.	n.	–	nota
31.	N.B.	–	nota	bene
32.	Non.	–	Nonae
33.	non	seq.	–	non	sequitur
34.	op.c.	o	op.cit.	–	opus	citatum
35.	p.	–	pagina
36.	p.m.	–	post	meridiem
37.	pont.max.	–	pontifex	maximus
38.	pr.	–	praetor
39.	praef.	–	praefectus
40.	proc.	–	proconsul
41.	p.t.	–	pleno	titulo
42.	s.	–	senatus
43.	sc.	–	scilicet
44.	S.P.Q.R.	–	senatus	populusque	Romanus
45.	tit.	–	titulus
46.	tr.pl.	–	tribunus	plebis
47.	v.	–	vide
48.	vol.	–	volumen
49.	vs.	–	versus
50.	v.v.	–	vice	versa
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