
 

Avete discipulae et discipuli! 

 

Carissimi, qui di seguito trovate alcune pagine di esercizio. Ci sono 

banali esercizi di grammatica e c’è un piccolo testo che parla di due 

divinità importanti per il pantheon romano: Diana (Artemide per i 

Greci) e Minerva (Athena per i Greci). Comunque eccovi di seguito 

le consegne.  

 

1. Un po’ di grammatica. Un foglio di esercizi di declinazione e 

coniugazione (da fare su un foglio a parte o su di un 

documento word). 

 

 

2. In foro Romano. Analizzate e traducete su di un foglio a 

parte (o su di un documento word). Guardate anche i due 

filmati di cui vi ho messo i links e rispondete alle domande. 

 

Nota Bene: 

Ovviamente potete utilizzare il vocabolarietto. 

Le soluzioni arriveranno la settimana prossima. 

 

Post Scriptum: Studiate i vocaboli! 

 

Valete! (statemi bene!) 
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Declina: 
 

 

 

a) Uxoricidio:  ………………………………………………………………………………………. 

b) Muliebre:  ………………………………………………………………………………………. 

c) Pro Senectute: ………………………………………………………………………………………. 

d) Pro Juventute: ………………………………………………………………………………………. 

e) Duce:  ………………………………………………………………………………………… 

f) Milite:   ………………………………………………………………………………………… 

g) Arboreo:  ………………………………………………………………………………………… 

 

2. Traduci le forme verbali : 
 

1. mittebant : ………………………………………… ero : ………………………………………… 

2. vocabimus : ………………………………… erat: ………………………………………… 

3. amabamus :……………………………………… parabitis: ………………………………… 

4. docuerunt : ………………………………… vidi  ………………………………………… 

5. dedisti : ………………………………… respondebunt :…………………………………… 

Nom. sg longum ver pulchra soror saevus rex 

Gen. sg     

Dat. sg    

Acc. sg    

Voc.sg    

Abl. sg    

Nom. pl    

Gen. pl    

Dat. pl    

Acc. pl    

Voc.pl.    

Abl. pl    
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IN FORO ROMANO 
 

 

In foro Romano ante Curiam severi senatores stabant, interdum in via Sacra 

sacerdotes ambulabant. 

 

Consules quoque per viam Sacram iter faciebant et ad Capitolium cum 

sacerdotibus ascendebant. 

 

• A quale altra parola della III declinazione è legata “ senatores”?  

• Scrivi 2 parole derivate in italiano da “ambulare”? 

• Scrivi una parola italiana derivata da “iter”:  

• Scrivi una parola italiana derivata dal verbo “ascendere”:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In basilica, quae Gaio Iulio Caesari dicata erat, praetor cum accusatore veniebat 

et causam dicebat. 

Multi erant semper spectatores, qui accusatorum et defensorum verba audiebant. 

Inter auditores saepe fuerunt etiam praeceptores cum discipulis suis, qui rhetorum 

orations audiebant. Ad Castoris et Pollucis templum multi mercatores de Capitolio 

veniebant. 
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Quel che resta della Basilica Iulia       Ricostruzione dell’interno della Basilica Iulia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) https://www.youtube.com/watch?v=OfwoX3vYJUA (ricostruzione Roma in 3D) 

 

2) https://www.youtube.com/watch?v=ZFyBG5874SY (simboli del foro romano) 

 

Dopo aver visto il video 2), rispondi alle domande seguenti: 

 

1) Perché la colonna di Foca (imperatore semisconosciuto) è importante? 

2) Quali erano i tre alberi che dominavano il foro romano. Qual è il loro      

   significato? 

3) Cosa rappresenterebbe il “lapis niger”? Perché vi si trova  una pietra antica 

con una delle più antiche iscrizioni in latino? Perché si chiama “lapis niger”? 

Castore e Polluce si scontrarono con 

un’altra coppia di gemelli Idas e 

Linceo. Essi erano fidanzati 

con  Febe e Ilaria, ma Castore e 

Polluce rubarono. Idas e Linceo li 

inseguirono e le due coppie di 

gemelli si batterono.  Castore fu 

trafitto da una spada sguainata da 

Linceo, subito ucciso da Polluce, che 

piangendo il fratello morto, chiese a 

Zeus di concedere a entrambi 

l’immortalità.  Zeus li sistemò sulla 

volta celeste come costellazione dei 

Gemelli. 
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