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Verbi latini di alta frequenza 
1a fascia del repertorio curato da ARELAB

1a coniugazione

paradigma area semantica

cogito cogita-v-i, cogita-tum, cogita-re
(perfetto con suffisso -V-)

do de-d-i, da-tum, da-re
(perfetto raddoppiato)

existimo existima-v-i, existima-tum, existima-re
(perfetto con suffisso -V-)

exspecto exspecta-v-i, exspecta-tum, exspecta-re
(perfetto con suffisso -V-)

iudico iudica-v-i, iudica-tum, iudica-re
(perfetto con suffisso -V-)

laudo lauda-v-i, lauda-tum, lauda-re
(perfetto con suffisso -V- aggiunto al tema con 
-ā)

muto muta-v-i, muta-tum, muta-re
(perfetto con suffisso -V- aggiunto al tema con 
-ā)

nego nega-v-i, nega-tum, nega-re
(perfetto con suffisso -V- aggiunto al tema con 
-ā)

occupo occupa-v-i, occupa-tum, occupa-re
(perfetto con suffisso -V- aggiunto al tema con 
-ā)

paro para-v-i, para-tum, para-re
(perfetto con suffisso -V- aggiunto al tema con 
-ā)

praesto praesta-v-i, praesta-tum, praesta-re
(perfetto con suffisso -V- aggiunto al tema con 
-ā)

puto puta-v-i, puta-tum, puta-re
(perfetto con suffisso -V- aggiunto al tema con 
-ā)

servo serva-v-i, serva-tum, serva-re
(perfetto con suffisso -V- aggiunto al tema con 
-ā)

sto stet-i, sta-tum, sta-re
(perfetto raddoppiato <= ste-st-i)

voco voca-v-i, voca-tum, voca-re
(perfetto con suffisso -V- aggiunto al tema con 
-ā)
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Verbi latini di alta frequenza 
1a fascia del repertorio curato da ARELAB

2a coniugazione

audeo ausus sum, audē-re
(semideponente)

debeo deb-u-i, debī-tum, debē-re
(perfetto con suffisso -V- aggiunto alla radice 
con vocale -ĕ, la quale scompare)

doceo doc-u-i, doc-tum, docē-re
(perfetto con suffisso -V- aggiunto alla radice 
con vocale -ĕ, la quale scompare)

habeo hab-u-i, habĭ-tum, habē-re
(perfetto con suffisso -V- aggiunto alla radice 
con vocale -ĕ, la quale scompare)

iaceo iac-u-i, iacē-re
(perfetto con suffisso -V- aggiunto alla radice 
con vocale -ĕ, la quale scompare)

iubeo iussi, iussum, iubē-re
(perfetto in -si o sigmatico <= iub-si)

licet lic-u-it, licē-re
(perfetto con suffisso -V- aggiunto alla radice 
con vocale -ĕ, la quale scompare)(il verbo è 
usato solo alla 3a persona e ammette come 
soggetto un pronome neutro o una frase 
infinitiva)

mŏveo mōv-i, mo-tum, movē-re
(perfetto con allungamento della vocale del 
tema)

placeo plac-u-i, placĭ-tum, placē-re
(perfetto con suffisso -V- aggiunto alla radice 
con vocale -ĕ, la quale scompare)

respondeo respond-i, responsum, respondē-re
(perfetto raddoppiato <= re-spo-spon-di; 
derivato dal verbo sponde-o, spopondi, 
sponsum, spondē-re)

soleo solitus sum, solē-re
(semideponente)

teneo ten-u-i, ten-tum, tenē-re
(perfetto con suffisso -V- aggiunto alla radice 
con vocale -ĕ, la quale scompare)

timeo tim-u-i, timē-re
(perfetto con suffisso -V- aggiunto alla radice 
con vocale -ĕ, la quale scompare)

vĭdeo vīd-i, visum, vidē-re
(perfetto con allungamento della vocale del 
tema)
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Verbi latini di alta frequenza 
1a fascia del repertorio curato da ARELAB

3a coniugazione

accipio
(pres. con 
aggiunta 
della vocale -i
=>-io)

accēp-i, accep-tum, accip-ĕ-re
(perfetto apofonico; derivato da CAPIO con 
preverbo AD, il diverso aspetto della vocale 
interna della radice essendo dovuto all'apofonia 
latina)

ago ēg-i, ac-tum, ag-ĕ-re
(perfetto con mutamento della vocale radicale o
apofonia qualitativa)

aio 
(non sono 
attestate 
tutte le 
forme)

aio, ais, ait, aiunt
aiebam, aiebas, aiebat, aiebatis, 
aiebant

cado ce-cĭd-i, casum, cad-ĕ-re
(perfetto raddoppiato)

capio 
(pres. in -io)

cep-i, cap-tum, cap-ĕ-re
(perfetto apofonico)

cedo cessi, cessum, ced-ĕ-re
(perfetto sigmatico: ced+si=> cessi)

coepio 
(pres. in -io)

 Usato di norma solo al perfetto e tempi derivati
coep-i – coep-isse
(da *co-apio, co-epi ecc:)

cognosco co-gno-vi, co-gn-i-tum, co-gnosc-ĕ-re
(perfetto con suffisso -V-I. Derivato: il presente 
CUM+GNOSCO aggiunge alla radice GNO- un 
suffisso incoativo -SC)

cogo coeg-i, coac-tum, cog-ĕ-re
(da cum+ago – perfetto apofonico)

colo col-u-i, cul-tum, col-ĕ-re
(perfetto con suffisso -V-)

credo credid-i, cred-i-tum, cred-ĕ-re
(un perfetto con una sorta di raddoppiamento 
interno, che tradisce l'antica origine composta 
della parola)

dico dix-i, dic-tum, dic-ĕ-re
(perfetto sigmatico: DIC-S-I)

disco di-dic-i, disc-ĕ-re
(perfetto raddoppiato – il presente disco ha un 
suffisso incoativo)

duco dux-i, duc-tum, duc-ĕ-re
(perfetto sigmatico DUC-S-I)

eripio 
(pres. in -io)

erip-u-i, erep-tum, erip-ĕ-re
(perfetto con suffisso -V-I. Derivato: EX+RAPIO,
il diverso aspetto della vocale interna della 
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radice essendo dovuto all'apofonia latina)

excipio 
(pres. in -io)

excep-i, excep-tum, excip-ĕ-re
(perfetto apofonico. Derivato: EX+CAPIO, il 
diverso aspetto della vocale interna della radice 
essendo dovuto all'apofonia latina)

facio  
(pres. in -io)

fec-i,fac-tum, fac-ĕ-re
(perfetto apofonico)

fŭgio 
(pres. in -io)

fūg-i, fug-ĭ-tum, fug-ĕ-re
(perfetto con allungamento della radice)

gero ges-s-i,ges-tum, ger-ĕ-re
(perfetto sigmatico GES-S-I: la radice era in 
sibilante GES-, con successivo rotacismo della 
sibilante in posizione intervocalica)

inquam 
(non sono 
attestate 
tutte le 
forme)

inquam, inquis, inquit, inquiunt
inquiebat
inquies, inquiet
inquit

intellĕgo
(intelligo)

intellēx-i, intellec-tum, intelleg-ĕ-re
(perfetto con aggiunta di -S-, sigmatico, 
diversamente dal  verbo da cui deriva: lĕgo, 
lēgi, lectum, legere, con perfetto a radice 
allungata)

loquor locutus sum, loqu-i
(verbo deponente)

mitto mis-i, missum, mitt-ĕ-re
(perfetto sigmatico <= MIT-SI)

nascor natus sum, nasc-i
(verbo deponente – il presente ha un suffisso 
incoativo)

nosco no-v-i, no-tum- nosc-ĕ-re
(perfetto con suffisso -V-; il presente ha suffisso
incoativo, forma originaria *GNO-SCO) 

morior
(pres. in -io)

mortuus sum, mor-i
(verbo deponente)

ostendo ostend-i, osten-tum, ostend-ĕ-re
(derivato: OBS+TENDO, con perfetto 
raddoppiato tendo, tetendi, tensum/tentum, 
tend-ĕ-re)

patior 
(pres. in -io)

passus sum, pat-t
(verbo deponente)

peto pet-i-v-i, pet-ī-tum, pet-ĕ-re
(perfetto con suffisso -V-)

pono posu-i, posĭtum, pon-ĕ-re
(perfetto con suffisso -V-. Derivato da 
*PO+SINO, dove il verbo semplice ha un 
suffisso nasale al presente)

premo pres-s-i, pressum, prem-ĕ-re
(perfetto sigmatico – complessa la formazione 
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del tema del presente)

quaero quaes-i-v-i, quaesi-tum ,quae-ĕ-re
(perfetto con suffisso -V-)

rapio (pres. 
in -io)

rap-u-i, raptum, rap-ĕ-re
(perfetto con suffisso -V-)

reddo red-di-d-i -reddĭ-tum – redd-ĕ-re
(perfetto con raddoppiamento della radice)

relinquo reliqu-i, relic-tum, relinqu-ĕ-re
(perfetto senza suffisso né altra caratteristica; il
presente ha un infisso nasale -N- nella radice: 
re-liNqu-o)

sequor secutus sum, sequi
(verbo deponente)

solvo solv-i, solu-tum, solv-ĕ-re
(perfetto senza suffisso né altra caratteristica)

tollo toll-ĕ-re (inf.)
(il presente ha un suffisso nasale: *TOL-N-O. 
Per il perfetto e per il supino si ricorre al 
derivato SUSTULI, SUBLATUM. Il perfetto TULI -
che ha altro vocalismo – e il supino LATUM – 
che impiega la stessa radice al grado 0 *TLA – 
sono usati come forme suppletive di FERO)

trado tra-di-d-i, tradĭ-tum, trad—ĕ-re
(derivato da do, dedi, datum, dare con preverbo
trans, passato poi alla 3a coniugazione. Il 
perfetto ha il raddoppiamento)

traho traxi, trac-tum, trah—ĕ-re
(perfetto sigmatico: trah-si – con forte 
aspirazione della -h-)

utor usus sum ,ut-i
(verbo deponente)

verto vert-i, versum, vert—ĕ-re
(perfetto senza suffisso né altra caratteristica)

vinco vic-i, vic-tum, vinc—ĕ-re
(perfetto senza suffisso né altra caratteristica; il
presente ha un infisso nasale -N- nella radice: 
viNc-o )

vivo vixi, vic-tum, viv—ĕ-re
(perfetto sigmatico; il verbo presenta una radice
con la forma terminante in semiconsonante  
VIV- oppure in velare VIC-, per essere -U- 
interpretata come gW)
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Verbi latini di alta frequenza 
1a fascia del repertorio curato da ARELAB

4a coniugazione 

audio audi-v-i, audi-tum, audi-re
(perfetto con suffisso -V-)

invenio in-vēn-i, inven-tum, inveni-re
(verbo derivato da VENIO; perfetto con 
allungamento della vocale della radice)

per-venio per-vēn-i, perven-tum, perveni-re
(verbo derivato da VENIO con l'aggiunta del 
preverbo PER-; perfetto con allungamento 
della vocale della radice)

scio sci-v-i, sci-tum, sci-re
(perfetto con suffisso -V-)

sentio sens-i, sensum, senti-re
(perfetto con suffisso -S- cioè sigmatico: <=
SENT-S-I)

venio vēn-i, ven-tum, veni-re
(perfetto con allungamento della vocale della
radice)

Verbi latini di alta frequenza 
1a fascia del repertorio curato da ARELAB

Coniugazione propria

adsum <= AD+SUM

desum <= DE+SUM

eo i-v-i, itum, i-re
(perfetto con suffisso -V-)

fero fer-re (inf.)
(per il perfetto e il supino la 
lingua ricorre a una forma di 
suppletivismo: TUL-I, LATUM)

fio fie-ri (inf.)
(verbo anomalo con infinito 
deponente; per il perfetto la 
lingua ricorre al passivo di 
FACIO) 

nolo non vis, nol-u-i, nol-le
(verbo derivato da VOLO) 

per-eo per-i-v-i, per-itum, per-i-re
(verbo derivato da EO) 
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red-eo red-i-v-i, red-itum, red-i-re
(verbo derivato da EO)

refero re-fer-re
(verbo derivato da FERO)

trans-eo trans-i-v-i, trans-itum, 
trans-i-re
(verbo derivato da EO)

volo vis, vol-u-i, vel-le
(perfetto con suffisso -V-)


