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PAROLA
et
sum,es,esse,fui
qui,quae,quod
in
que
non
is,ea,id
hic,haec,hoc
ille,illa,illud
ad
sui
tu
sed
omnis,omne
sum,es,esse,fui
quis,quae,quid
si
ego
ab
ut
nec
possum,potes,potui
ipse,ipsa,ipsum
ex
cum
suus,sua,suum
aut
magnus,magna,magnum
quam
facio,facis,facere,feci,factum
res,rei
ac
dico,dicis,dicere,dixi,dictum

MORFOLOGIA
congiunzione coordinativa
verbo - sum e composti
pronome relativo,pronom de liaison
preposizione+acc.,+abl.
congiunzione coordinativa,copulatif
avverbio
pronome/aggettivo anaforico
pronome/aggettivo dimostrativo
pronome/aggettivo dimostrativo
preposizione,+acc.
pronome riflessivo
pronome personale
congiunzione coordinativa
aggettivo - 2a classe
ausiliare
pronome interrogativo
congiunzione subordinativa
pronome personale
preposizione,+abl.
congiunzione subordinativa
avverbio,congiunzione correlativa
verbo - sum e composti
pronome riflessivo
preposizione,+abl.
congiunzione subordinativa
aggettivo possessivo - 1a classe
congiunzione coordinativa
aggettivo - 1a classe
avverbio e congiunzione
verbo - 3a coniug.
nome - 5a decl. - femm.
congiunzione coordinativa
verbo - 3a coniug.
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ITALIANO
e
essere
chi
in
e
non
egli,ella/quello,quella
questo,questa
quello,quella
a
suo
tu
ma
tutto
essere (ausiliare)
chi?
se
io
da,a partire da
alllo scopo di,affinché
né
potere
egli stesso,ella stessa,esso stesso
da, fuori da
poiché,nonostante,quando
suo,sua
o
grande
che
fare
cosa,oggetto,proprietà
e
dire
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do,das,dare,dedi,datum
habeo,habes,habere,habui,habitum
alius,alia,aliud
video,vides,videre,visi,visum
per
animus,animi
cum
atque
multus,multa,multum
iam
de
enim
idem,eadem,idem
nihil,nullius rei
nos
nullus,nulla,nullum
rex,regis
meus,mea,meum
tuus,tua,tuum
inter
locus,loci
etiam
deus,dei
quod
unus,una,unum
fero,fers,ferre,tuli,latum
pars,partis
dies,diei
tamen
volo,vis,velle,volui
bonus,bona,bonum
ut
manus,manus
aliquis,aliqua,aliquid

verbo - 1a coniug.
verbo - 2a coniug.
pronome/aggettivo indefinito - 1a classe,
verbo - 2a coniug.
preposizione,+acc.
nome - 2a decl. - masch.
preposizione,+abl.
congiunzione coordinativa
aggettivo - 1a classe
avverbio
preposizione,+abl.
avverbio,congiunzione coordinativa
pronome/aggettivo anaforico
pronome/aggettivo indefinito
pronome personale
pronome/aggettivo - 1a classe indefinito
nome - 3a decl. - masch.
aggettivo possessivo - 1a classe
aggettivo possessivo - 1a classe
preposizione,+acc.
nome - 2a decl. - masch.
avverbio/congiunzione coordinativa
nome - 2a decl. - masch.
congiunzione subordinativa
aggettivo - 1a classe - numerale cardinale
verbo - 3a coniug. irreg: fero e composti
nome - 3a decl. - femm.
nome - 5a decl. - femm.
avverbio
verbo - irreg: - volo e composti
aggettivo - 1a classe
avverbio
nome - 4a decl. - femm.
pronome/aggettivo indefinito
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dare
avere,possedere
altro
vedere,capire
attraverso,durante
animo,coraggio
con
e
molto
già,ormai,sùbito
da,fuori da
infatti
egli stesso,ella stessa,esso stesso
niente
noi
nessuno
re,condottiero
mio
tuo
tra
luogo,località
infatti
dio
poiché,perché
uno,uno solo
portare,sopportare
parte
giorno
tuttavia
volere,acconsentire
buono
come,al modo di
mano
qualcuno
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neque
noster,nostra,nostrum
quoque
homo,hominis
ago,agis,agere,egi,actum
hostis,hostis
nunc
magis
venio,venis,venire,veni,ventum
iste,ista,istud
ne
corpus,corporis
vita,vitae
bellum,belli
nam
urbs,urbis
tempus,temporis
iubeo,jubes,jubere,jussi,jussum
autem
virtus,virtutis
pater,patris
ita
quidam,quaedam,quiddam,quoddam
quia
sine
sic
vir,viri
accipio,accipis,accipere,accepi,acceptum
tam
causa,causae
an
nisi
at
quidem

avverbio/congiunzione coordinativa/correlativa
aggettivo possessivo - 1a classe
avverbio
nome - 3a decl. - masch.
verbo - 3a coniug.
nome - 3a decl. - masch.
avverbio
avverbio
verbo - 4a coniug.
pronome/aggettivo dimostrativo
congiunzione subordinativa
nome - 3a decl. - neutro
nome - 1a decl. - femm.
nome - 2a decl. - neutro
congiunzione coordinativa,avverbio
nome - 3a decl. - femm.
nome - 3a decl. - neutro
verbo - 2a coniug.
congiunzione coordinativa
nome - 3a decl. - femm.
nome - 3a decl. - masch.
avverbio
pronome/aggettivo indefinito
congiunzione subordinativa
preposizione,+abl.
avverbio
nome - 2a decl. - masch.
verbo - 3a coniug.
avverbio
nome - 1a decl. - femm.
congiunzione subordinativa/avverbio
congiunzione subordinativa/correlativa
congiunzione coordinativa
avverbio
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e neanche,né
nostro
anche,ugualmente
persona umana,uomo
fare,trattare,agire
nemico
ora
più,piuttosto
venire
codesto
affinché non
corpo,cadavere
vita
guerra
infatti
città,Roma
tempo,occasione,momento
ordinare
d'altra parte,invero
forza,qualità,merito
padre
così
un certo
poiché
senza
così
uomo (maschio),marito,guerriero
ricevere
tanto,così tanto
causa,ragione,motivo
se...(oppure) / forse…?
se non
ma
di fatto,invero
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totus,tota,totum
peto,petis,petere,petivi,petitum
domus,domus
vis,vim
mors,mortis
bonum,boni
malum,mali
tum
terra,terrae
primus,prima,primum
superus,supera,superum
pro
ergo
fortuna,fortunae
quis,quae,quid
mitto,mittis,mittere,misi,missum
deinde
arma,armorum
beneficium,beneficii
credo,credis,credere,credidi,créditum
tantus,tanta,tantum
sequor,sequeris,sequi,secutus sum
miles,militis
populus,populi
quaero,quaeris,quaerere,quaesi,quaesitum
debeo,debes,debere,debui,debitum
inquam,inquis
itaque
vinco,vincis,vincere,vici,victum
dum
fio,fis,fieri,factus sum
natura,naturae
apud
pono,ponis,ponere,posui,positum

aggettivo - 1a classe
verbo - 3a coniug.
nome - 4a decl. - femm.
nome - 3a decl. difettivo - femm.
nome - 3a decl. - femm.
nome - 2a decl. - neutro
nome - 2a decl. - neutro
avverbio
nome - 1a decl. - femm.
aggettivo - 1a classe
aggettivo - 1a classe
preposizione,+abl.
congiunzione coordinativa/preposizione,+abl.
nome - 1a decl. - femm.
pronome/aggettivo indefinito
verbo - 3a coniug.
avverbio
nome - 2a decl. - neutro
nome - 2a decl. - neutro
verbo - 3a coniug.
aggettivo - 1a classe
verbo - 3a coniug. Depon.
nome - 3a decl. - masch.
nome - 2a decl. - masch.
verbo - 3a coniug.
verbo - 2a coniug.
verbo - 3a coniug. difettivo
congiunzione coordinativa
verbo - 3a coniug.
congiunzione subordinativa
verbo - 4a coniug.,irregolare
nome - 1a decl. - femm.
preposizione,+acc.
verbo - 3a coniug.
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tutto quanto,tutto intero
rivolgersi verso,chiedere per ottenere
casa,palazzo
energia,forza
morte
bene
male
allora
terra
primo
chi è in alto,dio del cielo
davanti,in favore
pertanto,quindi
sorte,destino,fortuna
chi
mandare,lasciar andare,liberare
in seguito,quindi
armi
benericio
affidarsi,credere
così grande
sequire
soldato, guerriero
popolo
domandare,chiedere per informarsi
dovere, aver l'obbligo
dire
e così,pertanto
vincere
fin quando
diventare
caratteristica,natura
presso
porre,collocare

lessico-1-450-lat-ita
alter,altera,alterum
nomen,nominis
eo,is,ire,ivi,ii,itum
capio,capis,capere,cepi,captum
scio,scis,scire,scivi,scitum
modo
ne
vos
nemo,neminis
puto,putas,putare,putavi,putatum
quisquis,quidquid
quisquis,quidquid
teneo,tenes,tenere,tenui,tentum
vivo,vivis,vivere,vixi,victum
relinquo,relinquis,relinquere,reliqui,relictum
parum
mare,maris
audio,audis,audire,audivi,auditum
consilium,consilii
imperium,imperii
saepe
annus,anni
novus,nova,novum
castra,castrorum
mos,moris
modus,modi
refero,refers,referre,retuli,relatum
sub
gravis,gravis,grave
nox,noctis
exercitus,exercitus
duco,ducis,ducere,duxi,ductum
parvus,parva,parvum
genus,generis

pronome/aggettivo - 1a classe indefinito
nome - 3a decl. - neutro
verbo irreg. - eo e composti
verbo - 3a coniug.
verbo - 3a coniug.
avverbio
avverbio
pronome personale
pronome indefinito
verbo - 1a coniug.
pronome relativo
pronome indefinito
verbo - 2a coniug.
verbo - 3a coniug.
verbo - 3a coniug.
avverbio
nome - 3a decl. - neutro
verbo - 4a coniug.
nome - 2a decl. - neutro
nome - 2a decl. - neutro
avverbio
nome - 2a decl. - masch.
aggettivo - 1a classe
nome - 2a decl. - neutro
nome - 3a decl. - masch.
nome - 2a decl. - masch.
verbo - 3a coniug. irregolare - fero e composti
preposizione,+abl.
aggettivo - 2a classe
nome - 3a decl. - femm.
nome - 4a decl. - masch.
verbo - 3a coniug.
aggettivo - 1a classe
nome - 3a decl. - neutro
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altro di due,secondo
nome,pretesto
andare
prendere
sapere
ora,appena
neanche
voi
nessuno
ritenere
chiunque
qualunque
possedere,occupare,avere
vivere
lasciare,abbandonare
poco
mare
sentire,venire a sapere,capire
parere,decisione
ordine,impero
spesso
anno
nuovo
accampamento
usanza,tradizione
misura,modo
riferire
sotto
pesante,serio
notte
esercito
condurre,giudicare,ritenere
piccolo
genere,razza,”clan”
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reddo,reddis,reddere,reddidi,redditum
voco,vocas,vocare,vocavi,vocatum
caput,capitis
regnum,regni
ratio,rationis
timeo,times,timere,timui,timetum
ira,irae
ullus,ulla,ullum
fides,fidei
semper
ubi
gens,gentis
patior,patieris,pati,passus sum
duo,duae,duo
quisquam,quaequam,quidquam
vox,vocis
caelum,caeli
amicus,amici
licet
periculum,periculi
spes,spei
tantum
longus,longa,longum
verbum,verbi
metus,metus
mater,matris
dolor,doloris
amor,amoris
mens,mentis
mille,milia,millia,millium
miser,misera,miserum
iter,itineris
scelus,sceleris
vel

verbo - 3a coniug.
verbo - 1a coniug.
nome - 3a decl. - neutro
nome - 2a decl. - neutro
nome - 3a decl. - femm.
verbo - 2a coniug.
nome - 1a decl. - femm.
pronome/aggettivo indefinito - 1a classe
nome - 5a decl. - femm.
avverbio
congiunzione subordinativa
nome - 3a decl. - femm.
verbo - 3a coniug. Depon.
aggettivo - 1a classe - numerale cardinale
pronome/aggettivo indefinito
nome - 3a decl. - femm.
nome - 2a decl. - neutro
nome - 2a decl. - masch.
verbo - 2a coniug. - impersonale - difettivo
nome - 2a decl. - neutro
nome - 5a decl. - femm.
avverbio
aggettivo - 1a classe
nome - 2a decl. - neutro
nome - 4a decl. - masch.
nome - 3a decl. - femm.
nome - 3a decl. - masch.
nome - 3a decl. - masch.
nome - 3a decl. - femm.
nome/aggettivo numerale cardinale - 3a decl. - neutro
aggettivo - 1a classe
nome - 3a decl. - neutro
nome - 3a decl. - neutro
congiunzione coordinativa
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rendere
chiamare
testa,capo
regno
relazione,ragione
temere
collera,rabbia
alcuno
fiducia,fede
sempre
dovere, aver l'obbligo
famiglia,”clan”,popolo
ricevere su di sé, soffrire,sopportare
due
qualcuno
voce,parola
cielo
amico
è permesso
prova,pericolo
attesa,speranza
così grande
lungo,esteso
parola
paura
madre
dolore
amore
pensiero,intenzione,mente
migliaio/mille
sfortunato,misero
viaggio,percorso
delitto
oppure
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finis,finis
eques,equitis
princeps,principis
moveo,moves,movere,movi,motum
respublica,reipublicae
senatus,senatus
medius,media,medium
sto,stas,stare,steti,statum
ignis,ignis
haud
quam
ingens,ingentis
oculus,oculi
post
cura,curae
malus,mala,malum
o
uterque,utraque,utrumque
civitas,civitatis
solus,sola,solum
consul,consulis
dux,ducis
simul
os,oris
labor,laboris
lex,legis
bene
copia,copiae
gero,geris,gerere,gessi,gestum
talis,talis,tale
trado,tradis,tradere,tradidi,traditum
fugio,fugis,fugere,fugi,fugiturus
numquam
coepio,coepis,coepere

nome - 3a decl. - femm. - masch.
nome - 3a decl. - masch.
aggettivo - 2a classe
verbo - 2a coniug.
nome - 1a decl. - femm.
nome - 4a decl. - masch.
aggettivo - 1a classe
verbo - 1a coniug.
nome - 3a decl. - masch.
avverbio
avverbio interrogativo
aggettivo - 2a classe
nome - 2a decl. - masch.
preposizione,+acc.
nome - 1a decl. - femm.
aggettivo - 1a classe
interiection
pronome/aggettivo - 1a classe indefinito
nome - 3a decl. - femm.
aggettivo - 1a classe
nome - 3a decl. - masch.
nome - 3a decl. - masch.
avverbio
nome - 3a decl. - neutro
nome - 3a decl. - masch.
nome - 3a decl. - femm.
avverbio
nome - 1a decl. - femm.
verbo - 3a coniug.
aggettivo - 2a classe
verbo - 3a coniug.
verbo - 3a coniug.
avverbio
verbo - 3a coniug. difettivo
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limite,obiettivo,fine
cavaliere
primo,capo,imperatore
mettere in moto
affari pubblici,stato
senato
al mezzo,mediano
stare fermo,in piedi
fuoco,astro,stella
non
quanto?
grande,vasto
occhio
dopo,dietro
impegno,preoccupazione,cura
cattivo
oh!
ambedue
comunità pubblica,città
solo
console
guida,capo
nello stesso tempo
bocca
fatica,lavoro
legge,regola
bene
abbondanza
prendere,condurre
tale
trasmettere,tramandare
fuggire
mai
incominciare
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primum
igitur
legio,legionis
paro,paras,parare,paravi,paratum
pes,pedis
ars,artis
filius,filii
traho,trahis,trahere,traxi,tractum
utor,uteris,uti,usus sum
cogo,cogis,cogere,coegi,coactum
signum,signi
parens,parentis
soleo,soles,solere,solui,solitum
via,viae
vitium,vitii
ante
tot
recipio,recipis,recipere,recepi,receptum
honor,honoris
poena,poenae
frater,fratris
vero
fama,famae
iniuria,injuriae
fatum,fati
par,par,paris
inuenio,invenis,invenire,inveni,inventum
cado,cadis,cadere,cecidi,casurus
cognosco,cognoscis,cognoscere,cognovi,cogno
aetas,aetatis
gratia,gratiae
propior,propioris,propius
altus,alta,altum
voluptas,voluptatis

avverbio
congiunzione coordinativa
nome - 3a decl. - femm.
verbo - 1a coniug.
nome - 3a decl. - masch.
nome - 3a decl. - femm.
nome - 2a decl. - masch.
verbo - 3a coniug.
verbo - 3a coniug. depon.
verbo - 3a coniug.
nome - 2a decl. - neutro
nome - 3a decl. - masch.
verbo - 2a coniug.
nome - 1a decl. - femm.
nome - 2a decl. - neutro
avverbio
aggettivo - indéclinable - correlativo
verbo - 3a coniug.
nome - 3a decl. - masch.
nome - 1a decl. - femm.
nome - 3a decl. - masch.
congiunzione coordinativa
nome - 1a decl. - femm.
nome - 1a decl. - femm.
nome - 2a decl. - neutro
aggettivo - 2a classe
verbo - 4a coniug.
verbo - 3a coniug.
verbo - 3a coniug.
nome - 3a decl. - femm.
nome - 1a decl. - femm.
aggettivo - 2a classe
aggettivo - 1a classe
nome - 3a decl. - femm.
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in primo luogo
pertanto,quindi
legione
preparare
piede
arte,tecnica
figlio
trascinare,tirare
far uso di,servirsi di
portare insieme,costringere
segno,segnale
genitore
essere abituato a
percorso,via,strada
difetto,vizio
davanti,prima
tanto
ricevere
onore,carica pubblica
pena
fratello
ma
reputazione,fama
ingiustizia
destino,fato
pari,uguale
trovare
cadere
venire a conoscenza di
periodo,età
riconoscenza,favore
più vicino
alto,profondo
piacere
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sanguis,sanguinis
lĕvis,lĕvis,lĕve
equus,equi
vester,vestra,vestrum
pervenio,pervenis,pervenire,perveni,perventum
vultus,vultus
placeo,places,placere,placui,placitum
proelium,proelii
alienus,aliena,alienum
nascor,nasceris,nasci,natus sum
humanus,humana,humanum
morior,morieris,mori,mortuus sum
tunc
certus,certa,certum
opus,operis
mons,montis
numerus,numeri
hinc
ius,juris
pectus,pectus
sapiens,sapientis
telum,teli
puer,pueri
multum
aqua,aquae
audeo,audes,audere,ausus sum
flumen,fluminis
legatus,legati
fortis,fortis,forte
satius
eo
ingenium,ingenii
ops,opis
hic

nome - 3a decl. - masch.
aggettivo - 2a classe
nome - 2a decl. - masch.
aggettivo - 1a classe
verbo - 4a coniug.
nome - 4a decl. - masch.
verbo - 2a coniug.
nome - 2a decl. - neutro
aggettivo - 1a classe
verbo - 3a coniug. depon.
aggettivo - 1a classe
verbo - 3a coniug. depon.
avverbio
aggettivo - 1a classe
nome - 3a decl. - neutro
nome - 3a decl. - masch.
nome - 2a decl. - masch.
avverbio
nome - 3a decl. - neutro
nome - 4a decl. - masch.
nome - 3a decl. - masch.
nome - 2a decl. - neutro
nome - 2a decl. - masch.
avverbio
nome - 1a decl. - femm.
verbo - 2a coniug.
nome - 3a decl. - neutro
nome - 2a decl. - masch.
aggettivo - 2a classe
aggettivo indeclinabile
avverbio
nome - 2a decl. - neutro
nome - 3a decl. - femm.
avverbio

sangue,discendenza
leggero
cavallo
vostro
giungere a
volto
piacere
battaglia
straniero
nascere
umano
morire
allora
sicuro,deciso,certo
lavoro,attività
monte
numero,categoria
da qui
diritto,giustizia
petto,cuore
saggio
giavellotto,freccia
bambino,ragazzo,schiavo
molto
acqua
osare
fiume
inviato,ambasciatore
coraggioso,forte
preferibile
al punto (da)
qualità naturale,ingegno
abbondanza,ricchezza
qui,in questo momento
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gloria,gloriae
sentio,sentis,sentire,sensi,sensum
adversus
diu
ostendo,ostendis,ostendere,ostendi,ostentum,o
dignus,digna,dignum
cunctus,cuncta,cunctum
prosum,prodes,prodesse,profui
inde
agmen,agminis
ne
verto,vertis,vertere,verti,versum
nego,negas,negare,negavi,negatum
ob
ferrum,ferri
loquor,loqueris,loqui,locutus sum
premo,premis,premere,pressi,pressum
coniux,conjugis
iaceo,jaces,jacere,jacui,jaciturus
pereo,peris,perire,perii,peritum
liberi,liberorum
muto,mutas,mutare,mutavi,mutatum
navis,navis
vetus,veteris
transeo,transis,transire,transii,transitum
servo,servas,servare,servavi,servatum
intelligo,intelligis,intelligere,intellegi,intellectum
silva,silvae
adsum,adsum,ades,adesse,adfui
laetus,laeta,laetum
impetus,impetus
praesto,praestas,praestare,praestiti,praestatum
beatus,beata,beatum
ager,agri

nome - 1a decl. - femm.
verbo - 4a coniug.
preposizione,+acc.
avverbio
verbo - 3a coniug.
aggettivo - 1a classe
aggettivo - 1a classe
verbo - sum e composti
avverbio
nome - 3a decl. - neutro
avverbio,interrogatif
verbo - 3a coniug.
verbo - 1a coniug.
preposizione,+acc.
nome - 2a decl. - neutro
verbo - 3a coniug.
verbo - 3a coniug.
nome - 3a decl. - masch.
verbo - 2a coniug.
verbo irregol. - eo e composti
nome - 2a decl. - masch.
verbo - 1a coniug.
nome - 3a decl. - femm.
aggettivo - 2a classe
verbo irregolare - eo e composti
verbo - 1a coniug.
verbo - 3a coniug.
nome - 1a decl. - femm.
verbo - sum e composti
aggettivo - 1a classe
nome - 4a decl. - masch.
verbo - 1a coniug.
aggettivo - 1a classe
nome - 2a decl. - masch.
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gloria
avvertire,provare
contro,davanti a
lungamente
mostrare
degno di,adatto a
tutto intero
essere utile
di lì,a partire di lì
esercito in marcia
forse che…?
girare,ritornare
dire di no,negare,rifiutare
davanti a,a causa di
ferro,spada
parlare
schiacciare,comprimere
sposa,moglie
essere a terra,giacere
perire
figli liberi
cambiare
nave
vecchio
attraversare
conservare,custodire
comprendere
bosco,foresta
essere presente
fecondo,lieto
attacco,impulso
fornire,prestare,concedere
fortunato,felice
campo coltivato

lessico-1-450-lat-ita
tollo,tollis,tollere,sustuli,sublatum
verbo - 3a coniug.
ante
preposizione,+acc.
studium,studii
nome - 2a decl. - neutro
redeo,redis,redire,redii,reditum
verbo,irregolare, - eo e composti
singulus,singula,singulum
aggettivo - 1a classe
adhuc
avverbio
excipio,excipis,excipere,excepi,exceptum
verbo - 3a coniug.
usus,usus
nome - 4a decl. - masch.
acies,aciei
nome - 5a decl. - femm.
cedo,cedis,cedere,cessi,cessum
verbo - 3a coniug.
cogito,cogitas,cogitare,cogitavi,cogitatum
verbo - 1a coniug.
sui,suorum
nome - 2a decl. - masch.
vulnus,vulneris
nome - 3a decl. - neutro
fuga,fugae
nome - 1a decl. - femm.
postquam
congiunzione subordinativa
munus,muneris
nome - 3a decl. - neutro
pecunia,pecuniae
nome - 1a decl. - femm.
libertas,libertatis
nome - 3a decl. - femm.
contra
preposizione,+acc.
pax,pacis
nome - 3a decl. - femm.
casus,casus
nome - 4a decl. - masch.
ceterum
congiunzione coordinativa
civis,civis
nome - 3a decl. - masch.
publicus,publica,publicum
aggettivo - 1a classe
exspecto,exspectas,exspectare,exspectavi,exsp verbo - 1a coniug.
iudico,judicas,judicare,judicavi,judicatum
verbo - 1a coniug.
lux,lucis
nome - 3a decl. - femm.
ordo,ordinis
nome - 3a decl. - masch.
velut
avverbio
sol,solis
nome - 3a decl. - masch.
iuvenis,juvenis
nome - 3a decl. - masch.
multi,multae,multa
aggettivo - 1a classe
spatium,spatii
nome - 2a decl. - neutro
longe
avverbio
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portare,sopportare
davanti a,prima
impegno,studio
ritornare
uno per uno
fino ad ora
scegliere,trarre da
impiego di qualcosa,utilità,uso
linea (del fronte in battaglia)
concedere (trans.),allontanarsi (intrans.)
pensare
i propri cari
ferita
fuga,esilio
dopo che
funzione pubblica,dono
ricchezza
libertà
di fronte a
pace
caduta,avvenimento
del resto
cittadino
pubblico
guardare, attendere
giudicare
luce
ordine,rango
come
sole
giovane uomo
numerosi,molti
spazio,distesa
per lungo tempo

lessico-1-450-lat-ita
unda,undae
animal,animalis
quicumque,quaecumque,quodcumque
eripio,eripis,eripere,eripui,ereptum
paucus,pauca,paucum
respondeo,respondes,respondere,respondi,res
colo,colis,colere,colui,cultum
litus,litoris
rapio,rapis,rapire,rapui,raptum
tristis,tristis,triste
patria,patriae
aio,ais
aurum,auri
durus,dura,durum
servus,servi
existimo,existimas,existimare,existimavi,existim
carmen,carminis
turba,turbae
nolo,non vis,nolle,nolui
victor,victoris
cursus,cursus
desum,dees,deesse,defui
solvo,solvis,solvere,solui,solutum
vix
laudo,laudis,laudare,laudavi,laudatum
occupo,occupas,occupare,occupavi,occupatum
sive
tutus,tuta,tutum
amitto,amittis,amittere,amisi,amissum
doceo,doces,docere,docui,doctum
nosco,noscis,noscere,novi,notum
saevus,saeva,saevum
felix,felicis
quantus,quanta,quantum

nome - 1a decl. - femm.
nome - 3a decl. - neutro
pronome relativo indefinito
verbo - 3a coniug.
aggettivo - 1a classe
verbo - 2a coniug.
verbo - 3a coniug.
nome - 3a decl. - neutro
verbo - 3a coniug.
aggettivo - 2a classe
nome - 1a decl. - femm.
verbo - 3a coniug. difettivo
nome - 2a decl. - neutro
aggettivo - 1a classe
nome - 2a decl. - masch.
verbo - 1a coniug.
nome - 3a decl. - neutro
nome - 1a decl. - femm.
verbo irregolare - volo e composti
aggettivo - 2a classe/ nome - 3a decl.
nome - 4a decl. - masch.
verbo - sum e composti
verbo - 3a coniug.
avverbio
verbo - 1a coniug.
verbo - 1a coniug.
congiunzione subordinativa
aggettivo - 1a classe
verbo - 3a coniug.
verbo - 2a coniug.
verbo - 3a coniug.
aggettivo - 1a classe
aggettivo - 2a classe
pronome/aggettivo,interrogatif - 1a classe
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onda
essere vivente,animale
tutti quelli che
portare via da..
poco
Impegnarsi in qualcosa,rispondere
coltivare,onorare,abitare
costa,spiaggia
portare via,strappare
tetro,funesto,triste
patria
dire
oro
duro
schiavo,servo
valutare,stimare
formula magica,canto,poesia
folla
non volere
vincitore
corso, percorso, carriera
mancare
sciogliere,pagare (un debito)
a malapena, a fatica
lodare
occupare
oppure
sicuro,protetto
perdere
insegnare
conoscere
crudele
fortunato,felice
quanto grande

lessico-1-450-lat-ita
efficio,efficis,efficere,effeci,effectum
verbo - 3a coniug.
exemplum,exempli
nome - 2a decl. - neutro
maneo,manes,manere,mansi,mansum
verbo - 2a coniug.
natus,nata,natum
aggettivo - 1a classe
provincia,provinciae
nome - 1a decl. - femm.
sententia,sententiae
nome - 1a decl. - femm.
mox
avverbio
praesidium,praesidii
nome - 2a decl. - neutro
adiicio,adjicis,adjicere,adjecti,adjectum
verbo - 3a coniug.
honestus,honesta,honestum
aggettivo - 1a classe
saxum,saxi
nome - 2a decl. - neutro
verus,vera,verum
aggettivo - 1a classe
gratus,grata,gratum
aggettivo - 1a classe
memoria,memoriae
nome - 1a decl. - femm.
mundus,mundi
nome - 2a decl. - masch.
salus,salutis
nome - 3a decl. - femm.
similis,similis,simile
aggettivo - 2a classe
ve
congiunzione coordinativa
tamquam
avverbio
affero,affers,afferre,adtuli,adlatum
verbo - 3a coniug.,irregolare - fero e composti
auxilium,auxilii
nome - 2a decl. - neutro
compono,componis,componere,composui,compoverbo - 3a coniug.
ventus,venti
nome - 2a decl. - masch.
absum,abes,abesse,afui
verbo - sum e composti
amo,amas,amare,amvai,amatum
verbo - 1a coniug.
impono,imponis,imponere,imposui,impositum
verbo - 3a coniug.
ceterus,cetera,ceterum
aggettivo - 1a classe
species,speciei
nome - 5a decl. - femm.
auris,auris
nome - 3a decl. - femm.
umbra,umbrae
nome - 1a decl. - femm.
caedes,caedis
nome - 3a decl. - femm.
quoniam
congiunzione subordinativa
rursus
avverbio
sumo,sumis,sumere,sumpsi,sumpsum
verbo - 3a coniug.
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ottenere un risultato,produrre
modello,esempio
rimanere
nato,figlio
provincia, incarico pubblico
giudizio, parere
subito, presto
difesa, presidio
gettare verso,aggiungere
onorato, onesto
sasso, pietra
vero, reale
riconoscente, degno di riconoscenza
ricordo, memoria
mondo,ornamento
salvezza, salute
simile
oppure
come
apportare
soccorso, aiuto
mettere insieme, comporre
vento
essere lontano da, mancare
amare
incaricare, imbarcare, imporre
restante
apparenza, aspetto, specie
orecchio
ombra, fantasma
strage, massacro
poiché
di nuovo
prendere su di sé, assumere

lessico-1-450-lat-ita
ceteri,ceterorum
magnitudo,magnitudinis
dominus,domini
turpis,turpis,turpe
incipio,incipis,incipere,incepi,inceptum
propter
regio,regionis
socius,socii

nome - 2a decl. - masch.
nome - 3a decl. - femm.
nome - 2a decl. - masch.
aggettivo - 2a classe
verbo - 3a coniug.
preposizione,+acc.
nome - 3a decl. - femm.
nome - 2a decl. - masch.

i rimanenti
grandezza
padrone, signore
vergognoso, turpe
intraprendere, incominciare
a causa di, accanto
regione
chi accompagna, alleato
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