


In italiano

Salvo casi di verbi irregolari, tutte le forme della flessione verbale italiana
si costruiscono a partire da una sola radice, sulla quale si innestano i
suffissi temporali e modali e le desinenze personali.

Perciò in italiano non è pertinente la distinzione fra “sistema del
presente”, e “sistema del perfetto”, espressioni che in latino indicano
tutte le forme verbali che si costruiscono sul tema del presente e,
rispettivamente, sul tema del perfetto.rispettivamente, sul tema del perfetto.

Tuttavia è utile, a livello pratico, tenere presente che alla distinzione latina
fra tempi del sistema del presente e tempi del sistema del perfetto
corrisponde in italiano la distinzione fra tempi che all’attivo hanno forme
semplici e tempi che all’attivo hanno forme composte.
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In italiano

LATINO ITALIANO

Tempi del sistema del presente Tempi aventi forme specifiche

Presente Presente

Imperfetto Imperfetto

Futuro Futuro semplice
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LATINO ITALIANO

Tempi del sistema del perfetto Tempi aventi forme composte

Perfetto Presente

Più che perfetto Imperfetto

Futuro anteriore Futuro semplice



Il sistema del presente
Con l’espressione “sistema del presente” si indicano tutti quei tempi del 
sistema verbale che si  formano a partire dal tema del presente, ovvero 
dalla prima e dalla seconda voce del paradigma di un verbo. Questi 
sono:

• Indicativo presente
• Indicativo imperfetto
• Indicativo futuro semplice
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• Indicativo futuro semplice
• Imperativo presente
• Congiuntivo presente
• Congiuntivo imperfetto
• Infinito presente
• Participio presente
• Gerundio
• Gerundivo

In questa sezione ci occuperemo solo dei tempi dell’indicativo e 
dell’imperativo



L’indicativo presente

L’indicativo presente latino corrisponde all’indicativo presente italiano. 
Esso si forma:

tema del presente + vocale tematica + desinenze delle persone

Le vocali tematiche dell’indicativo presente per ciascuna coniugazione 
sono:
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• I coniugazione → a;
• II coniugazione → ē;
• III coniugazione → ĕ che si trasforma in ĭ in tutte le persone tranne che 
nella II sg. passiva  in cui si mantiene e nella III pl. attiva e passiva
in cui è sostituita da u;

• IV coniugazione → ī.



L’indicativo presente

ATTIVO PASSIVO

1a singolare am-o am-o-r

2a singolare am-a-s am-a-ris

3a singolare am-a-t am-a-tur

1a plurale am-a-mus am-a-mur

Amo, -as, -avi, 
-atum, -are

Ecco la flessione dell’indicativo presente dei verbi amo (I con.), 
moneo (II con.):
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1 plurale am-a-mus am-a-mur

2a plurale am-a-tis am-a-mini

3a plurale am-a-nt am-a-ntur

1a singolare mon-eo mon-eo-r

2a singolare mon-e-s mon-e-ris

3a singolare mon-e-t mon-e-tur

1a plurale mon-e-mus mon-e-mur

2a plurale mon-e-tis mon-e-mini

3a plurale mon-e-nt mon-e-ntur

Moneo, -es, -ui, 
-itum, -ēre



L’indicativo presente

ATTIVO PASSIVO

1a singolare dic-o dic-o-r

2a singolare dic-i-s dic-e-ris

3a singolare dic-i-t dic-i-tur

1a plurale dic-i-mus dic-i-mur

Dico, -is, dixi, 
-dictum, -ĕre

Ecco la flessione dell’indicativo presente dei verbi dico (III con.), 
audio (IV con.):

Il sistema del presente > Lessico

1 plurale dic-i-mus dic-i-mur

2a plurale dic-i-tis dic-i-mini

3a plurale dic-u-nt dic-u-ntur

1a singolare aud-io aud-io-r

2a singolare aud-i-s aud-i-ris

3a singolare aud-i-t aud-i-tur

1a plurale aud-i-mus aud-i-mur

2a plurale aud-i-tis aud-i-mini

3a plurale aud-iu-nt iaud-iu-ntur

Audio, -is, -ivi, 
-itum, -ire



L’indicativo presente

• Nella I e nella III coniugazione vocale tematica  
e desinenza di I persona singolare non sono  

Ricorda che…
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e desinenza di I persona singolare non sono  
distinguibili.

• Nella IV coniugazione tra vocale tematica -i- e  
desinenza personale -nt si interpone una -u-.



L’indicativo imperfetto

L’indicativo imperfetto latino corrisponde all’indicativo imperfetto italiano. 
Esso si forma:

tema del presente + vocale tematica + suffisso temporale -ba- + 
desinenze delle persone

Le vocali tematiche dell’indicativo imperfetto per  ciascuna coniugazione 
sono:
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sono:

• I coniugazione → a;
• II coniugazione → e;
• III coniugazione → e;
• IV coniugazione → ie.



L’indicativo imperfetto

ATTIVO PASSIVO

1a singolare am-a-ba-m am-a-ba-r

2a singolare am-a-ba-s am-a-ba-ris

3a singolare am-a-ba-t am-a-ba-tur

1a plurale am-a-ba-mus am-a-ba-mur

Amo, -as, -avi, 
-atum, -are

Ecco la flessione dell’indicativo imperfetto dei verbi amo (I con.), 
moneo (II con.):
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1 plurale am-a-ba-mus am-a-ba-mur

2a plurale am-a-ba-tis am-a-ba-mini

3a plurale am-a-ba-nt am-a-ba-ntur

1a singolare mon-e-ba-m mon-e-ba-r

2a singolare mon-e-ba-s mon-e-ba-ris

3a singolare mon-e-ba-t mon-e-ba-tur

1a plurale mon-e-ba-mus mon-e-ba-mur

2a plurale mon-e-ba-tis mon-e-ba-mini

3a plurale mon-e-ba-nt mon-e-ba-ntur

Moneo, -es, -ui, 
-itum, -ēre



L’indicativo imperfetto

ATTIVO PASSIVO

1a singolare dic-a-m dic-a-r

2a singolare dic-e-s dic-e-ris

3a singolare dic-e-t dic-e-tur

1a plurale dic-e-mus dic-e-mur

Dico, -is, dixi, 
-dictum, -ĕre

Ecco la flessione dell’indicativo imperfetto dei verbi dico (III con.), 
audio (IV con.):
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1 plurale dic-e-mus dic-e-mur

2a plurale dic-e-tis dic-e-mini

3a plurale dic-e-nt dic-e-ntur

1a singolare aud-ia-m aud-ia-r

2a singolare aud-ie-s aud-ie-ris

3a singolare aud-ie-t aud-ie-tur

1a plurale aud-ie-mus aud-ie-mur

2a plurale aud-ie-tis aud-ie-mini

3a plurale aud-ie-nt aud-ie-ntur

Audio, -is, -ivi, 
-itum, -ire



L’indicativo futuro semplice

L’indicativo futuro semplice latino corrisponde all’indicativo futuro semplice 
italiano.

Nei verbi della I e della II coniugazione l’indicativo futuro si forma:
tema del presente + vocale tematica + 
suffisso temporale:– bo 1 solo persona singolare //-bi- //- bu solo 
terza persona plurale+ desinenze delle persone
Nei verbi della III e della IV coniugazione l’indicativo futuro si forma:
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Nei verbi della III e della IV coniugazione l’indicativo futuro si forma:
tema del presente + vocale tematica + desinenze delle persone
Le vocali tematiche dell’indicativo futuro semplice per ciascuna 
coniugazione sono:
• I coniugazione → a;
• II coniugazione → e;
• III coniugazione → e; ma a nella I persona singolare;
• IV coniugazione → ie; ma ia nella I persona singolare ella I persona 

singolare.



L’indicativo futuro semplice

ATTIVO PASSIVO

1a singolare am-a-bo am-a-bo-r

2a singolare am-a-bi-s am-a-be-ris

3a singolare am-a-bi-t am-a-bi-tur

1a plurale am-a-bi-mus am-a-bi-mur

Amo, -as, -avi, 
-atum, -are

Ecco la flessione dell’indicativo futuro semplice dei verbi amo (I con.), 
moneo (II con.):
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1 plurale am-a-bi-mus am-a-bi-mur

2a plurale am-a-bi-tis am-a-bi-mini

3a plurale am-a-bi-nt am-a-bu-ntur

1a singolare mon-e-bo mon-e-bo-r

2a singolare mon-e-bi-s mon-e-be-ris

3a singolare mon-e-bi-t mon-e-bi-tur

1a plurale mon-e-bi-mus mon-e-bi-mur

2a plurale mon-e-bi-tis mon-e-bi-mini

3a plurale mon-e-bi-nt mon-e-bu-ntur

Moneo, -es, -ui, 
-itum, -ēre



L’indicativo futuro semplice 

ATTIVO PASSIVO

1a singolare dic-a-m dic-a-r

2a singolare dic-e-s dic-e-ris

3a singolare dic-e-t dic-e-tur

1a plurale dic-e-mus dic-e-mur

Dico, -is, dixi, 
-dictum, -ĕre

Ecco la flessione dell’indicativo presente dei verbi dico (III con.), 
audio (IV con.):
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1 plurale dic-e-mus dic-e-mur

2a plurale dic-e-tis dic-e-mini

3a plurale dic-e-nt dic-e-ntur

1a singolare aud-ia-m aud-ia-r

2a singolare aud-ie-s aud-ie-ris

3a singolare aud-ie-t aud-ie-tur

1a plurale aud-ie-mus aud-ie-mur

2a plurale aud-ie-tis aud-ie-mini

3a plurale aud-ie-nt aud-ie-ntur

Audio, -is, -ivi, 
-itum, -ire



L’indicativo futuro semplice 

Ricorda che…
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Nella I e nelle II coniugazione il suffisso temporale -bi-
presenta alternanza vocalica -bo- alla I persona 
singolare  e -bu- alla III plurale.



L’imperativo presente
Come in italiano, anche in latino l’imperativo è il modo che esprime un comando;
a differenza di quanto accade nella nostra lingua, però, l’imperativo latino presenta due  
diatesi (attiva e passiva).

L’imperativo presente si forma:
tema del presente + vocale tematica + desinenze personali dell’imperativo pres.

Le vocali tematiche dell’indicativo presente per  ciascuna coniugazione sono:
• I coniugazione → a;
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• I coniugazione → a;
• II coniugazione → ē;
• III coniugazione → ĕ / i;
• IV coniugazione → i.

L’imperativo presente possiede solo la II persona singolare e plurale e le desinenze 
personali sono:
• II persona sg. attiva → coincide con il tema  (radice + vocale tematica)
• II persona pl. attiva → -te
• II persona sg. passiva → -re
• II persona pl. passiva → -mini.



L’imperativo presente

ATTIVO PASSIVO

2a singolare am-a am-a-re

2a plurale am-a-te am-a-mini

2a singolare mon-e mon-e-re

Amo, -as, -avi, 
-atum, -are

Ecco la flessione dell’imperativo presente dei verbi amo (I 
con.), moneo (II con.), dico (III  con.), audio (IV con.):

Moneo, -es,
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2a singolare mon-e mon-e-re

2a plurale mon-e-te mon-e-mini

2a singolare dic-e dic-e-re

2a plurale dic-i-te dic-i-mini

2a singolare aud-i aud-i-re

2a plurale aud-i-te aud-i-mini

Moneo, -es,
-ui, -itum, -ēre

Dico, -is, dixi, 
-dictum, -ĕre

Audio, -is, -ivi, 
-itum, -ire



L’imperativo presente

Ricorda che…
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I verbi dico, duco, facio e fero nella II persona singolare 
sono privi della vocale tematica e quindi tronchi: dic, duc, 
fac, fer.



Lessico

PARADIGMA SIGNIFICATO

aedifico, -as, -avi, -atum, -are costruire

canto, -as, -avi, -atum, -are cantare

clamo, -as, -avi, -atum, -are chiamare a gran voce

Impara a memoria per ciascuna delle quattro coniugazioni alcuni 
fra i verbi più comuni della lingua latina.
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clamo, -as, -avi, -atum, -are chiamare a gran voce

damno, -as, -avi, -atum, -are condannare

desidero, -as, -avi, -atum, -are desiderare

erro, -as, -avi, -atum, -are vagare, sbagliare

narro, -as, -avi, -atum, -are narrare

nego, -as, -avi, -atum, -are dire di non

paro, -as, -avi, -atum, -are preparare

vasto, -as, -avi, -atum, -are distruggere

Verbi della I 
coniugazione



Lessico

PARADIGMA SIGNIFICATO

dissuadeo, -es, -suasi, -suasum, -ēre dissuadere

impleo, -es, -plevi, -impletum, -ēre riempire

lateo, -es, -ui, -ēre essere nascosto

mordeo, -es, momordi, morsum, -ēre mordere

niteo, -es, -ui, -ēre risplendere Verbi della II 
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niteo, -es, -ui, -ēre risplendere

rideo, -es, risi, risum, -ēre ridere

salveo, -es, -ēre essere in buona salute

sedeo, -es, sedi, sessum, -ēre stare seduto

taceo, -es, tacui, tacitum,  ēre tacere

torreo, -es, -ui, tostum, -ēre bruciare

Verbi della II 
coniugazione



Lessico

PARADIGMA SIGNIFICATO

apprehendo, -is, -prehendi, -prehensum, -ĕre afferrare

ascendo, -is, ascendi, ascensum, -ĕre ascendere

cano, -is, cecini, cantum, -ĕre cantare

effundo, -is, -fudi, -fusum, -ĕre disperdere

invado, -is, -vasi, -vasum, -ĕre irrompere Verbi della III 
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invado, -is, -vasi, -vasum, -ĕre irrompere

permitto, -is, -misi, -missum, -ĕre permettere

reverto, -is, -verti, -versum, -ĕre ritornare

rodo, -is, rosi, rosum, -ĕre corrodere

surgo, -is, surrexi, surrectum, -ĕre alzarsi

vergo, -is, -ĕre essere rivolto

Verbi della III 
coniugazione



Lessico

PARADIGMA SIGNIFICATO

aperio, -is, aperui, apertum, -ire aprire

dormio, -is, -ivi, -itum, -ire dormire

erudio, -is, -ivi, -itum, -ire istruire

impedio, -is, -ivi, -itum, -ire impigliare

invenio, -is, -veni, -ventum, -ire trovare

Verbi della IV 
coniugazione
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invenio, -is, -veni, -ventum, -ire trovare

pervenio, -is, -veni, -ventum, -ire giungere

punio, -is, -ivi, -itum, -ire punire


