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IL VERBO

INFINITO E INDICATIVO PRESENTE

VERBO LATINO

NON HA

INDICATIVO

IL VERBO MODI TEMPI

ha alcuni modi del verbo italiano

CONGIUNTIVO IMPERATIVO

INFINITO PARTICIPIO GERUNDIO

CONDIZIONALE

HA GERUNDIVO SUPINO

ha suoi



INFINITO PRESENTE

ITALIANO 3 CONIUGAZIONIha -are -ere -ire

mangi-are legg-ere ment-ire

LATINO

verbi regolari

4 CONIUGAZIONI individuate dalla

TERMINAZIONE INFINITO PRESENTE

INFINITO PRESENTE

1° CONIUGAZIONE 2° CONIUGAZIONE 3° CONIUGAZIONE 4° CONIUGAZIONE

am-are mon-ere leg-ere aud-ireamare ammonire leggere udire

IN LATINO ogni forma verbale ha 2 parti

TEMAPARTE FISSA TERMINAZIONEPARTE VARIABILE

TEMA TERMINAZIONE TEMA TERMINAZIONE TEMA TERMINAZIONE TEMA TERMINAZIONE



1° CONIUGAZIONE 2° CONIUGAZIONE 3° CONIUGAZIONE 4° CONIUGAZIONE

ama-are mon-ere leg-ere aud-ireamare ammonire leggere udire

ere ere

la terminazione della 2° e della 3° terminazione

sono uguali ì, cambia la lunghezza della - e

questa differenza è molto importante



INDICATIVO PRESENTE1°

am io amo
1° CONIUGAZIONE

-as
-o

ama-are

-amus
-at

am
am
am
am
am -ant

-atis

tu ami
egli ama

noi amiamo
voi amate

essi amano

leg io leggo
3° CONIUGAZIONE

-is
-o

-imus
-it

leg
leg
leg
leg
leg -unt

-itis

tu leggi
egli legge

noi leggiamo
voi leggete

essi leggono

mon io ammonisco
2° CONIUGAZIONE

-es
-eo

mon-ere

-emus
-et

mon
mon
mon
mon
mon -ent

-etis

tu ammonisci
egli ammonisce
noi ammoniamo

voi ammonite
essi ammoniscono

leg-ere
aud io leggo

4° CONIUGAZIONE

-is
-io

-imus
-it

aud
aud
aud
aud
aud -iunt

-itis

tu leggi
egli legge

noi leggiamo
voi leggete

essi leggono

aud-ire



ACCENTO TONICO

SE E’ LUNGA LA PENULTIMA VOCALE CADE SULLA PENULTIMA VOCALE

amam noi amiamo

ultimapenultima

SE E’ BREVE LA PENULTIMA VOCALE CADE SULLA PENULTIMA VOCALE

ultimapenultima

1

2

us amam us

gile noi leggiamo

ultimapenultima ultimapenultima

mus gile mus

terzultima

1°2°3° 1°2°3°

1°2°3°1°2°3°

CADE SULLA TERZULTIMA VOCALE



DIZIONARIO vengono riportate alcune informazioni laudo

laudo, as, avi, atum, are,
1° persona singolare


indicativo presente

tema+terminazione

laud-o,

terminazione 2° 
persona singolare

indicativo presente

tema+terminazione

laud-as,

terminazione 1° 
persona singolare

indicativo perfetto

tema+terminazione

laud-vi,

terminazione


supino

tema+terminazione

laud-atum,

terminazione


infinito presente

tema+terminazione

laud-are,
indica la coniugazione

PARADIGMA



DIZIONARIO RICERCA DI UN VERBO LATINO SUL DIZIONARIO

ITALIANO per ricercare un verbo sul dizionario si cerca INFINITO

LATINO per ricercare un verbo sul dizionario si cerca 1° PERSONA - INDICATIVO PRESENTE

am -o

ama-are

mon -eo

mon-ere aud-ire

1° CONIUGAZIONE 2° CONIUGAZIONE 3° CONIUGAZIONE

leg-ere

leg -o aud -io

4° CONIUGAZIONECONIUGAZIONI

INFINITO PRESENTE

INDICATIVO PRESENTE

1° persona singolare

ESEMPIO devo cercare inveniunt

tolgo la terminazione della 3° persona plurale indicativo presente inven -iunt
AGGIUNGI +

al tema del presente inven + la terminazione della 1° persona singolare indicativo presenteio

TOGLI -

OTTIENI =

inven io invenio da cercare sul dizionario
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