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È difficile il latino ?

ò Circa il 50 % dei vocaboli italiani proviene dal 
latino

ò Usiamo già molte parole ed espressioni latine
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Molte parole latine sono simili all’italiano:
ABBINALE FRA LORO!

¢ Selvaggio

¢ Bellico

¢Ufficio

¢ Sociale

¢Annuale

¢ Verbale

¢ virile

¢ Verbum (parola)

¢ Silva (bosco)

¢ Socius (alleato)

¢ Bellum (guerra)

¢ Vir (uomo)

¢Officium (dovere)

¢Annus (anno)



Anche qualche “parolaccia” deriva dal latino...

da DEFICIENS (DE + FACIO) 

=

“incapace di fare”

DEFICIENTE



La conoscenza del latino ci permette quindi di

Parlare molto meglio la nostra lingua

Utilizzando le 

parole con maggior 

correttezza

Attingendo ad un 

vocabolario più 

ricco

Ma non solo…



Molte città hanno una pianta “romana”

Pavia:
la struttura è quella del castrum, l’accampamento militare romano



Disegno ricostruttivo del castrum romano



Nei gesti quotidiani ci muoviamo come i romani



Statua dell’imperatore Augusto, detta di Prima Porta

Musei Vaticani, Roma



Marche di prodotti, oggetti, squadre sportive…

...hanno nomi latini



I nostri moderni centri benessere...

DERIVANO DAL LATINO...salus per aquam





Terme stabiane

Pompei



Frigidarium

terme stabiane Pompei



Apodyterium

terme stabiane Pompei



Palestra

terme stabiane Pompei



Impianto di riscaldamento

terme stabiane Pompei



Disegno ricostruttivo dell’ipocausto



Ma tante altre infrastrutture sono state 

inventate dai Romani...



Massima espansione 
dell’Impero Romano



Le lingue indoeuropee e neolatine



Esempio 

1

Dal latino

domus

al volgare

mansio

al volgare

casa

italiano e 

spagnolo

casa

Francese

maison



Esempio 

2

Dal latino

equus

al volgare

caballus
italiano cavallo

francese cheval

italiano equitazione



Etimologia

ò In latino esisteva il nome bellum = guerra.

Questo termine ha dato in italiano:         

• Bellico

• Bellicoso 

• Bellinzona (= zona di guerra? Etimologia popolare… Perché in 

realtà non è quella la derivazione!)



Albero etimologico
Prova tu!

Dal latino 
ambulare= 

passeggiare

Luogo di cura per chi 
è in grado di 
camminare

..........................

Veicolo per il trasporto
di feriti e malati

...........................................

Chi cammina durante 

il sonno!

..............................

Venditore che si 
sposta senza sede

fissa
......................................



Traduci le frasi

ò Marcus amat Iuliam

ò Iuliam amat Marcus

ò Amat Marcus Iuliam

hanno il medesimo significato: Marco ama Giulia.

Non conta la posizione delle parole, bensì la desinenza (dal latino 
desinĕre =finire> la parte finale della parola!), che indica il caso e 
dunque la funzione logica nella frase



PERCHÉ SI STUDIA IL LATINO

ò Migliora la conoscenza dell’italiano

ò Potenzia e sviluppa le capacità logiche

ò È la chiave per comprendere la modernità attraverso lo studio 

delle civiltà antiche, che sono le nostre radici

ò Permette l’accesso al liceo e ad alcune facoltà universitarie

ò Altro ...



Come si studia il latino

ò 2 ore in terza media (una sovrapposta a 

italiano)

ò 4 ore in quarta media (una sovrapposta a 

italiano e una sovrapposta a Ed. Fisica)

ò È consigliabile seguire per entrambi gli anni

ò Lingua, civiltà e cultura, lessico





Grazie !

Domande a:
egle.grandolfo@edu.ti.ch


