
lessico latino: le 100 parole più frequenti  fonte: LATIN CORE VOCABULARY -  DCC 

lemma traduzione parte del discorso gruppo posizione
māgnus -a -um grande Aggettivo: I Classe (I e II 

Declinazione)

Misura 25

suus -a -um suo, sua Aggettivo: I Classe (I e II 

Declinazione)

Pronomi/Interrogativi 27

alius -a -ud altro, un altro; ālias: in altri tempi Aggettivo: I Classe (I e II 

Declinazione)

Pronomi/Interrogativi 37

multus -a -um molto; multō, di gran lungo Aggettivo: I Classe (I e II 

Declinazione)

Misura 43

tuus -a -um tuo Aggettivo: I Classe (I e II 

Declinazione)

Pronomi/Interrogativi 44

nūllus -a -um nessuno, nessuna cosa Aggettivo: I Classe (I e II 

Declinazione)

Pronomi/Interrogativi 49

ūnus -a -um uno Aggettivo: I Classe (I e II 

Declinazione)

Misura 53

bonus -a -um buono Aggettivo: I Classe (I e II 

Declinazione)

Tratti della 

Personalità/Caratteristiche

68

tōtus -a -um intero, tutto Aggettivo: I Classe (I e II 

Declinazione)

Misura 78

prīmus -a -um primo Aggettivo: I Classe (I e II 

Declinazione)

Tempo 91

superus -a -um situato sopra, sopra Aggettivo: I Classe (I e II 

Declinazione)

Religione 99

omnis -e tutto, ogni, per intero Aggettivo: II Classe (III 

Declinazione)

Misura 18

nōn non Avverbio Congiunzioni/Avverbi 6

ut, utī come (+ indic.); cosicché, con il risultato 

che (+ subj.); (in domande) in che 

maniera, come; (in esclamazioni) fino a 

che punto! come!

Avverbio Congiunzioni/Avverbi 15
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lessico latino: le 100 parole più frequenti  fonte: LATIN CORE VOCABULARY -  DCC 

lemma traduzione parte del discorso gruppo posizione
quam come?; (dopo un comparativo) che, come Avverbio Pronomi/Interrogativi 29

iam ora; già Avverbio Tempo 34

nunc ora Avverbio Tempo 50

tum, tunc allora Avverbio Tempo 56

etiam anche, pure Avverbio Congiunzioni/Avverbi 67

sīc in questa maniera, così; così... come: 

nella stesso modo di

Avverbio Congiunzioni/Avverbi 79

hīc qui; hinc: da qui Avverbio Luogo 80

magis più Avverbio Congiunzioni/Avverbi 90

ubi dove Avverbio Luogo 92

tam così, tanto Avverbio Congiunzioni/Avverbi 96

et e Congiunzione Congiunzioni/Avverbi 1

que e (enclitica postpositiva) Congiunzione Congiunzioni/Avverbi 4

sī se Congiunzione Congiunzioni/Avverbi 16

nec e non, nemmeno; nec ... nec, nemmeno 

... neppure; → neque

Congiunzione Congiunzioni/Avverbi 19

sed ma Congiunzione Congiunzioni/Avverbi 20

aut o Congiunzione Congiunzioni/Avverbi 24

atque e in aggiunta, e anche, e; (dopo un 

comparativo) che; simul atque, non 

appena; → ac

Congiunzione Congiunzioni/Avverbi 35

ac e in aggiunta, e anche, e; (dopo un 

comparativo) che; simul ac, non appena; 

→ atque

Congiunzione Congiunzioni/Avverbi 36

nē che non Congiunzione Congiunzioni/Avverbi 47

enim infatti Congiunzione Pronomi/Interrogativi 57

tamen nonostante, ancora Congiunzione Congiunzioni/Avverbi 58

nam or namque per, davvero, infatti Congiunzione Congiunzioni/Avverbi 61

neque e non, nemmeno; neque ... neque, 

nemmeno ... neppure; → nec

Congiunzione Congiunzioni/Avverbi 72

at ma, ma anche Congiunzione Congiunzioni/Avverbi 74
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quoque anche Congiunzione Congiunzioni/Avverbi 76

an o (nelle domande); utrum ... an: se ... o Congiunzione Congiunzioni/Avverbi 94

nisi, nī se non, a meno che Congiunzione Congiunzioni/Avverbi 100

terra -ae f. terra, paese Nome: I Declinazione Terra e Acqua 70

vīta -ae f. vita Nome: I Declinazione Vita ed Esistenza 87

animus -ī m. spirito, mente Nome: II Declinazione Vita ed Esistenza 40

deus -ī m.; dea -ae f. dio; dea Nome: II Declinazione Religione 42

locus -ī m. posto, luogo; loca (n. pl.) regione Nome: II Declinazione Geografia 62

vir virī m. uomo Nome: II Declinazione Gente 85

bellum -ī n. guerra Nome: II Declinazione Guerra e Pace 86

arma -ōrum n. pl. armi Nome: II Declinazione Guerra e Pace 98

rēx rēgis m. re Nome: III Declinazione La Città 60

pars partis f. parte Nome: III Declinazione Misura 65

pater patris m. madre, antenato Nome: III Declinazione La Famiglia 71

corpus corporis n. corpo Nome: III Declinazione Il Corpo 75

urbs urbis f. città Nome: III Declinazione La Città 82

homō hominis m. essere umano Nome: III Declinazione Gente 88

tempus -oris n. tempo Nome: III Declinazione Tempo 89

hostis -is m./f. straniero, nemico Nome: III Declinazione Guerra e Pace 93

mors mortis f. morte Nome: III Declinazione Vita ed Esistenza 95

nihil, nīl niente, nulla Nome: Indeclinabile Misura 55

manus -ūs f. mano; manipolo (unità militare, banda di 

uomini)

Nome: IV Declinazione Il Corpo 48

domus -ūs f. casa, abitazione Nome: IV Declinazione La Casa 73

rēs reī f. cosa (rēs pūblica, repubblica; rēs 

familiāris, patrimonio di famiglia, 

possedimento; rēs mīlitāris, arte della 

guerra; rēs novae, rivoluzione)

Nome: V Declinazione Vita ed Esistenza 38

diēs diēī m./f. giorno Nome: V Declinazione Estensione di Tempo 54

in in, su (+ abl.); in, verso (+ acc) Preposizione Luogo 5
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cum con (prep. + abl.); quando, dal momento 

che, sebbene (congiunzione + 

congiuntivo)

Preposizione Congiunzioni/Avverbi 10

ad a, fino a, verso (+acc.) Preposizione Luogo 14

ā ab abs da (+abl.) Preposizione Luogo 21

ex, ē da, fuori da (+ abl.) Preposizione Luogo 26

per attraverso (+acc.) Preposizione Luogo 30

dē da, circa, a proposito (+ abl.) Preposizione Luogo 46

inter tra, in mezzo a; durante (+ acc.) Preposizione Luogo 64

quī quae quod chi, il quale Pronome Pronomi/Interrogativi 3

hic haec hoc questo, questi Pronome Pronomi/Interrogativi 7

ille illa illud quello Pronome Pronomi/Interrogativi 8

tū tuī tibi tē tu Pronome Pronomi/Interrogativi 9

ego meī mihi mē io, me Pronome Pronomi/Interrogativi 11

quisquam quicquam/quidquam ogni (singola) persona, ognuno Pronome Pronomi/Interrogativi 12

is ea id egli, ella, esso Pronome Pronomi/Interrogativi 13

sui sibi sē/sēsē sé, se stesso, essi stessi Pronome Pronomi/Interrogativi 17

ipse ipsa ipsum egli stesso Pronome Pronomi/Interrogativi 22

meus -a -um mio Pronome Pronomi/Interrogativi 41

nōs nostrum/nostrī nōbīs nōs noi Pronome Pronomi/Interrogativi 51

noster nostra nostrum nostro Pronome Pronomi/Interrogativi 52

īdem eadem idem stesso, medesimo Pronome Pronomi/Interrogativi 59

aliquis -quae -quod qualcuno, ogni; si quis, si quid: ognuno 

che, ogni cosa che

Pronome Pronomi/Interrogativi 77

iste ista istud codesto, quello (dei tuoi); avv. istīc or 

istūc: laggiù; istinc: da laggiù

Pronome Pronomi/Interrogativi 81

dō dare dedī datum dare Verbo: I Coniugazione Vita Sociale 28

videō vidēre vīdī vīsum vedere Verbo: II Coniugazione Vista 31

habeō habēre habuī habitum avere, tenere Verbo: II Coniugazione Altri Sensi 39

iubeō iubēre iussī iussum ordinare, offrire Verbo: II Coniugazione Giustizia 84

faciō facere fēcī factum fare Verbo: III Coniugazione -iō Fare/Costruire 32
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dīcō dīcere dīxī dictum dire; causam dīcere, perorare una causa; 

diem dīcere, fissare un giorno

Verbo: III Coniugazione -ō Discorso/Oratoria 33

agō agere ēgī āctum fare, agire Verbo: III Coniugazione -ō Verbi di Comando/Indirizzo 69

petō petere petīvī petītum chiedere, aspirare a Verbo: III Coniugazione -ō Movimento 83

sum esse fuī futūrum essere, esistere; fut. infin. = fore, imperf. 

cong. = forem per essem

Verbo: Irregolare Vita ed Esistenza 2

possum posse potuī potere Verbo: Irregolare Fare/Costruire 23

ferō ferre tulī lātum portare, sopportare Verbo: Irregolare Verbi di Trasporto 45

volō velle voluī volere Verbo: Irregolare Emozioni 66

eō īre iī/īvī itum andare Verbo: Irregolare Movimento 97

veniō venīre vēnī ventum venire Verbo: IV Coniugazione Movimento 63
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