VERIFICA DI LATINO – LA TERZA DECLINAZIONE
IG

Traduci in tutti i modi possibili le seguenti espressioni comprendenti termini declinati della terza
declinazione. Scrivi a fianco di ciascuno il caso (o i casi), il numero e il genere. Tieni conto che due
termini/espressioni sono errati e devono pertanto essere ignorati.
esempio: dolorem: il dolore, compl. oggetto, acc. sing., m.
flori
legem
dolore
nectaris
mulierum
floris
in legibus
ovilia
fluminibus
leones
mulierae
leonem
ovile
cum nectaribus
per flumina
dolores

Concorda nei modi richiesti le seguenti coppie aggettivo/sostantivo

dat. sing.

gen. pl.

dolori acuto

dolorum acutorum

esempio
dolor + (acutus-a-um)
flos + (languidus-a-um)
leo + (defatigatus-a-um)
lex + (durus-a-um)
flumen + (aridus-a-um)

nome e cognome ……………………………………………………….. classe …….. data ……..

VERIFICA DI LATINO – LA TERZA DECLINAZIONE
IG

Traduci in tutti i modi possibili le seguenti espressioni comprendenti termini declinati della terza
declinazione. Scrivi a fianco di ciascuno il caso (o i casi), il numero e il genere. Tieni conto che due
termini/espressioni sono errati e devono pertanto essere ignorati.
esempio: dolorem: il dolore, compl. oggetto, acc. sing., m.
flore
ovilibus
dolore
cum legibus
leones
flos
legit
mulieris
flumina
in nectari
doloribus
ovilis
mulier
leonium
nectari
flumen

Concorda nei modi richiesti le seguenti coppie aggettivo/sostantivo

gen. sing.

abl. pl.

doloris acuti

dolorum acutorum

esempio
dolor + (acutus-a-um)
flos + (languidus-a-um)
leo + (defatigatus-a-um)
lex + (durus-a-um)
flumen + (aridus-a-um)

nome e cognome ……………………………………………………….. classe …….. data ……..

VERIFICA DI LATINO – LA TERZA DECLINAZIONE
IG

Traduci in tutti i modi possibili le seguenti espressioni comprendenti termini declinati della terza
declinazione. Scrivi a fianco di ciascuno il caso (o i casi), il numero e il genere. Tieni conto che due
termini/espressioni sono errati e devono pertanto essere ignorati.
esempio: dolorem: il dolore, compl. oggetto, acc. sing., m.
leonibus
cum dolore
legibus
cum leones
florem
flumini
in lege
mulieri
ovilibus
nectar
mulierum
doloris
flumina
ab ovilibus
floribus
cum nectar

Concorda nei modi richiesti le seguenti coppie aggettivo/sostantivo

abl. sing.

acc. pl.

dolore acuto

dolores acutos

esempio
dolor + (acutus-a-um)
flos + (languidus-a-um)
leo + (defatigatus-a-um)
lex + (durus-a-um)
flumen + (aridus-a-um)

nome e cognome ……………………………………………………….. classe …….. data ……..

VERIFICA DI LATINO – LA TERZA DECLINAZIONE
IG

Traduci in tutti i modi possibili le seguenti espressioni comprendenti termini declinati della terza
declinazione. Scrivi a fianco di ciascuno il caso (o i casi), il numero e il genere. Tieni conto che due
termini/espressioni sono errati e devono pertanto essere ignorati.
esempio: dolorem: il dolore, compl. oggetto, acc. sing., m.
flos
legis
dolor
cum muliere
mulierium
ad flumen
ovili
flumen
nectaria
leones
doloribus
cum flore
in ovili
cum leo
lege
nectarium

Concorda nei modi richiesti le seguenti coppie aggettivo/sostantivo

acc. sing.

nom. pl.

dolorem acutum

dolores acuti

esempio
dolor + (acutus-a-um)
flos + (languidus-a-um)
leo + (defatigatus-a-um)
lex + (durus-a-um)
flumen + (aridus-a-um)

nome e cognome ……………………………………………………….. classe …….. data ……..

