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Certamen verborum 
Gara a squadre su verbi ed etimologia 

Mappa del progetto

Obiettivi traversali : sviluppare capacità relative a:
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La squadra
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I materiali simulazione

Docente: >>>PARADIGMI

1 Impero, as, imperavi, imperatum , are : ORDINARE  2 Doceo , es, docui, doctum , ere : INSEGNARE

3 Duco, is, duxi, ductum , ere :  CONDURRE  4 Vincio, is, vinxi, vinctum, ire : LEGARE 

 prepara tabella 1A e1b
                                        n.b. > 40 forme verbali da tradurre

Prepara tabella 1 A                     4 colonne – 20 righe

Inserisce forme verbali relative ai paradigmi assegnati sul foglio e compila (mescolando le 
coniugazione e il testo italiano – latino  ) le colonne 1 e 3 (il colore è solo per la rapida visualizzazione)

 Colonna 1                                                                     Colonna 3
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tabella 1 B                                  4 colonne – 20 righe

Inserisce la correzione sulla tabella 1B che utilizzerà per correggere le prove dei propri cmpagni di 
squadra compila anche le colonne 2 e 4 le colonne 1 e 3 (sono già compilate) il colore è solo per la rapida 
visualizzazione)

Colonna 1                                                                          Colonna 3

                                              Colonna 2                                                                         colonna 4
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Tabella 1A

 NOME____________________ CLASSE______________ DATA__________________

 Impero, as, imperavi, imperatum , are : ORDINARE

 Doceo , es, docui, doctum , ere : INSEGNARE

 Duco, is, duxi, ductum , ere :  CONDURRE

 Vincio, is, vinxi, vinctum, ire : LEGARE   

 

impero
……

docebam

Egli insegna

Essi conducono

vincis

Da compilare per esteso …
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Tabella 1B               nome del correttore __________________ data _______________________

impero Io ordino
……

docebam Io insegnavo

Egli insegna docet

Essi conducono ducunt

vincis Tu leghi
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 analizza verbi 1° e 2° coniug.

 Impero, as, imperavi, imperatum , are : ORDINARE

 scheda verbo 1 (le proposte di traduzione .. a seconda del contesto)

IMPERO, AS, AVI, ATUM ARE  1 tran. E intr.
 A COMANDARE, ORDINARE imperare aliquid alicui comandare qualcosa a qualcuno; in cose private> 
numquid aliud imperas hai qualche altra cosa da comandarmi? Puero cenam imperare ordinare a un servo 
di preparare la cena
In cose pubbliche > ORDINARE DI PREPARARE, COMANDARE DI FORNIRE, RICHIEDERE, IMPORRE , ESIGERE 
equitatum imperare richiedere forze di cavalleria frumentum alicui imperare ordinare a uno di consegnare 
il grano  ecc…
B nel linguaggio militare e politico COMANDARE DOMINARE GOVERNARE  SIGNOREGGIARE con il dativo 
ceteris gentibus imperare signoreggiare sulle altre genti; omnibus gentibus terra marique imperare 
dominare su tutte le genti per terra e per mare

Ecc.

 

 

DOCEO, ES DOCUI DOCTUM ERE …..
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 analizza verbi 3° e 4° coniug.

DUCO, IS, DUXI, DUCTUM , ERE :  CONDURRE

VINCIO, IS, VINXI, VINCTUM, IRE : LEGARE   

>>> Vedi scheda alunno 2
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 analizza famiglia di parole

                              relative alle quattro forme verbali

IMPERO, AS IMPERAVI, IMPERATUM ARE

IMPERIUM, II: N. 
1 ordine comando (nome) alicuius imperium neglegere trasgredire gli ordini di qualcuno praetoris imperio  
parere obbedire all’ordine del pretore istius imperio dietro suo ordine 
2 potere di dare ordini, facoltà di  comandare autorità imperium in suos tenere mantenere l’autorità sui 
suoi 
Ecc…

IMPERATOR, ORIS  M (nome) 
1 colui che comanda , capo signore imperator terrarum il signore del mondo

IMPERATUM, I N nome  ordine comando  imperata facere eseguire degli ordini;  ad imperatum secondo 
l’ordine dato

IMPERIOSUS A UM   aggettivo 
1 che comanda potente dominatore imperiosi populi popoli potenti 

IMPERIALITER   avverbio 
da imperatore

IMPERATIVE  avverbio con tono di comando imperiosamente

ecc…
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