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ELENCO DELLE ABBREVIAZIONI
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Abbreviazione

Significato

Abbreviazione

Significato

abl.

ablativo

intr.

intransitivo

acc.

accusativo

invar.

invariabile

agg.

aggettivo

lat.

latino

anom

anomalo

loc.

locuzione

arc.

arcaico

m.

maschile

avv.

avverbio

n.

neutro

com.

comune, comunemente

p.

persona

compl.

complemento

part.

participio

cong.

congiunzione

pass.

passato

congiunt.

congiuntivo

pers.

persona

dat.

dativo

pl.

plurale

esclam.

esclamativo

pref.

prefisso

estens.

estensivo

prep.

preposizione

f.

femminile

pres.

presente

fig.

figurato

prop.

proposizione

generic.

generico,genericamente

s., sost.

sostantivo

indeur.

indoeuropeo

sign.

significato

imp.

imperativo

sing.

singolare

impers.

impersonale

sostantiv.

sostantivato

indic.

indicativo

tr.

transitivo

inter.

interiezione

v.

verbo

"CLICCA SULLA LETTERA
CHE TI INTERESSA"

ABCDEF
GHILMN
OPQRST
UVZ
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LETTERA: A
PAROLA o ESPRESSIONE LATINA: AD HOC
SIGNIFICATO IN ITALIANO: loc. agg. e avv.
- Per questo, espressione che indica una particolare predisposizione o attitudine di
qualcuno o di qualcosa in particolari circostanze.
- Comun. adatto, appropriato.

SIGNIFICATO IN LATINO: loc. da hic, haec, hoc che significa questo, questa, questa
cosa, ciò.
AD + ACC. uno dei modi per tradurre in latino il compl. di fine o scopo.

USO NEL CONTESTO DI UNA FRASE:
1 Per diffondere il progetto sul territorio gli studenti hanno creato un sito web ad
hoc.
2 L’arco romano è costruito con una serie di incastri ad hoc.

ALLIEVO: GRIMALDI ALDO
ANNO SCOLASTICO: 2020/2021
CLASSE: I A
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LETTERA: A
PAROLA o ESPRESSIONE LATINA: ALIBI

SIGNIFICATO IN ITALIANO: alibi, s. m. Mezzo di difesa con il quale l’imputato
prova la sua presenza fisica in un luogo diverso da quello del reato nel
momento in cui il reato fu commesso.
- Estens. pretesto, scusa, attenuante in generale.
SIGNIFICATO IN LATINO: alibi, avv., che significa in altro luogo.
- Fig. altrove, in altro.
USO NEL CONTESTO DI UNA FRASE:
1 Quel signore ha un alibi di ferro.
2 L’alibi dell’accusato convinse il giudice.
ALLIEVO: NICOLETTI ROBERTO
ANNO SCOLASTICO: 2020/2021
CLASSE: I A
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LETTERA: A
PAROLA o ESPRESSIONE LATINA: AUDITORIUM (o AUDITORIO)
SIGNIFICATO IN ITALIANO: s. m.
- Sala per per l’audizione di musica destinata al pubblico o per esecuzioni musicali
destinate all’incisione discografica.
- arc. uditorio.

SIGNIFICATO IN LATINO: auditorium, ii, n., auditorio.
- Auditorio, sala
- Sala d’udienza, tribunale
Dal v. latino audĭo, audis, audii, auditum, audīre IV coniugazione tr. che significa
udire, ascoltare, apprendere, dare ascolto, interpretare, aver fama.

USO NEL CONTESTO DI UNA FRASE:
L’Auditorium ‘Parco della musica’ è un complesso multifunzionale progettato da
Renzo Piano ed è il più importante di Roma.

ALLIEVO: GRIMALDI ALDO
ANNO SCOLASTICO: 2020/2021
CLASSE: I A
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LETTERA: B
PAROLA o ESPRESSIONE LATINA: BIS
SIGNIFICATO IN ITALIANO:
- Prefisso che significa due volte, doppio; indica spesso grado successivo
(bisdrucciolo) o, per la parentela, grado più remoto (bisnonno).
- Talvolta davanti ad aggettivi o verbi ha senso peggiorativo (bisunto).
- Inter. esclam. usata per chiedere la ripetizione, in rappresentazioni ed esibizioni
pubbliche o private, di un brano o di un numero.
- Come s. m., nelle espressioni chiedere, concedere il bis, un bis, chiedere o
concedere la ripetizione di un brano o di un numero.
- Usato anche in funzione di agg., come treno bis, corsa bis, treno, corsa
supplementare, effettuato con lo stesso percorso e orario del treno o della corsa
normale; e, in numerazioni progressive, e in particolare nella numerazione civica,
per distinguere numeri aggiunti in secondo tempo.

SIGNIFICATO IN LATINO:
- avv. numerale bis che significa due volte, in doppio modo e che si ritrova identico
nelle aree indiana, greca, germanica, armena, da una forma primitiva DWIS.

USO NEL CONTESTO DI UNA FRASE:
1 Il primo piatto che ha preparato lo chef è di mio gradimento. Penso che farò
il bis.
2 Il pubblico entusiasta non la smetteva più di gridare "Bene! Bravo! Bis!".
ALLIEVO: CASABURI DANIEL
ANNO SCOLASTICO: 2020/2021
CLASSE: I A
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LETTERA: C
PAROLA o ESPRESSIONE LATINA: CARPE DIEM
SIGNIFICATO IN ITALIANO:
L’espressione Carpe diem è traducibile in "afferra il giorno", ma spesso resa con
"cogli l'attimo", traduzione non letterale ma ugualmente efficace a trasmettere il
concetto che le parole latine volevano esprimere. È un invito a godere ogni giorno
dei beni offerti dalla vita, da intendersi non come invito alla ricerca del piacere, ma
ad apprezzare ciò che si ha.

SIGNIFICATO IN LATINO: Carpe diem è una locuzione tratta dalle Odi del poeta
latino Orazio e significa ‘cogli l’attimo’. Carpe: dal v. carpo, is, carpsi, carptum, ĕre
che significa cogliere, prendere, strappare, staccare; III coniugazione tr., imperativo
presente, II pers. sing.; diem da dies. -ei (s. m. e f.) che significa giorno.
USO NEL CONTESTO DI UNA FRASE:
È un’opportunità imperdibile. Carpe diem!

ALLIEVA: IENGO BENEDETTA
ANNO SCOLASTICO: 2020/2021
CLASSE: I A
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LETTERA: C
PAROLA o ESPRESSIONE LATINA: CURRICULUM VITAE
SIGNIFICATO IN ITALIANO: locuzione grammaticale che significa “carriera, corso
della vita”. Si tratta di un documento redatto al fine di presentare la carriera degli
studi, dell’attività professionale o scientifica di una persona; il resoconto scritto
delle tappe principali di questa attività, solitamente allegato a domande di concorso
o assunzione. Vengono usate anche: la forma abbreviata curriculum, la sigla CV e il
termine italiano curricolo.

SIGNIFICATO IN LATINO: Curriculum, i, s. n. significa corsa, gara; in senso fig. giro,
corso
Vita, ae, s. f. significa vita, esistenza
Curriculum deriva dal verbo curro, is, cucurri, cursum, ĕre, III coniugazione intr. che
significa «correre», suggerendoci un’idea di linea temporale e di sequenza. La corsa
è qui intesa anche nel suo significato di sforzo e di velocità, di spostamento da un
punto di inizio ad un punto di fine.
USO NEL CONTESTO DI UNA FRASE:
1 Ha un curriculum brillante.
2 Alla domanda di concorso va allegato il curriculum.

ALLIEVO: D’AMICO NADIA
ANNO SCOLASTICO: 2020/2021
CLASSE: I A
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LETTERA: D
PAROLA o ESPRESSIONE LATINA: DEFICIT
SIGNIFICATO IN ITALIANO: s.m.
- Nel linguaggio finanziario, eccedenza dei valori passivi su quelli attivi attribuiti ai
beni economici di un’impresa o di un ente in genere, o alle operazioni da essi
compiute in un dato periodo di tempo.
- com. disavanzo, ammanco, perdita.
- fig. di valori non economici, insufficienza o mancanza, situazione di grave disagio.
SIGNIFICATO IN LATINO: da deficit (manca), III pers. sing. del pres. indic. di
dēfĭcĭo, dēfĭcis, defeci, defectum, dēfĭcĕre, v. intr. e tr. III coniugazione in -io che
significa:
- intr. staccarsi, defezionare;
- tr. mancare a, venir meno a, abbandonare.
USO NEL CONTESTO DI UNA FRASE:
1 Il ragazzo è stato ricoverato per un deficit cerebrale.
2 L’azienda è in deficit.

ALLIEVO: CAPRIUOLO ANDREA
ANNO SCOLASTICO: 2020/2021
CLASSE: I A
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LETTERA: E
PAROLA o ESPRESSIONE LATINA: EX VOTO
SIGNIFICATO IN ITALIANO: s. m., oggetto offerto in dono a un santo, alla Vergine,
per grazia ricevuta o in adempimento di una promessa.
SIGNIFICATO IN LATINO: loc. derivata dall’ellissi ex voto (suscepto) che significa “in
seguito al voto fatto”.
USO NEL CONTESTO DI UNA FRASE:
1 La nonna ha offerto a Santa Rita un ex voto cuore votivo per grazia ricevuta.

ALLIEVO: GRIMALDI ALDO
ANNO SCOLASTICO: 2020/2021
CLASSE: I A
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LETTERA: F
PAROLA o ESPRESSIONE LATINA: FORMA MENTIS
SIGNIFICATO IN ITALIANO: Forma/impostazione/idea della mente
- Struttura mentale, soprattutto con riguardo al modo di considerare e intendere
la realtà, quale si determina nell’individuo, per indole e per educazione.
- Generic. modo di vedere.
SIGNIFICATO IN LATINO: da forma, ae, f. che significa
- forma, figura
- bellezza (di persone e di cose)
- disegno, modello, schema
- fig. tipo, genere, tipo ideale, immagine
E da mens, mentis, f. che significa
- facoltà intellettiva, intelligenza, ragione
- spirito, riflessione, pensiero
- mente, indole, carattere, anima
USO NEL CONTESTO DI UNA FRASE:
Nel mondo del lavoro oggi avere una forma mentis dinamica aiuta ad affrontare le
sfide del cambiamento con successo.

ALLIEVO: MONETTA MANUEL
ANNO SCOLASTICO: 2020/21
CLASSE: I A
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LETTERA: F
PAROLA o ESPRESSIONE LATINA: FORUM
SIGNIFICATO IN ITALIANO: forum, s. m., in Internet spazio di discussione messo a
disposizione, su un sito web, per tutti coloro che vogliono intervenire su un
determinato argomento; con iniziale maiuscola, edificio adibito allo svolgimento di
manifestazioni pubbliche di vario genere; riunione pubblica per discutere argomenti
d’interesse culturale, sociale, politico, ecc.; servizio giornalistico o televisivo
incentrato su interventi o dibattiti ad alto livello.
SIGNIFICATO IN LATINO: forum, i, s. n., significa piazza, mercato; foro (luogo
pubblico di Roma); fig. vita pubblica, carriera politica; vestibolo di un sepolcro.
USO NEL CONTESTO DI UNA FRASE:
1 Si è aperto un forum internazionale sui cambiamenti climatici.
2 Qualche giorno fa ho trovato interessanti interventi sul cyber bullismo postati su
un forum on line.
ALLIEVO: CASABURI DANIEL
ANNO SCOLASTICO: 2020/2021
CLASSE: I A
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LETTERA: G
PAROLA o ESPRESSIONE LATINA: GRATIS
SIGNIFICATO IN ITALIANO: avv., gratuitamente, senza compenso o pagamento.

SIGNIFICATO IN LATINO: avv., gratis, forma contratta del dat. abl. pl. gratiis di
gratia, cioè “graziosamente”, “per favore”.

USO NEL CONTESTO DI UNA FRASE:
Ieri al cinema “Alambra” si entrava gratis.

ALLIEVO: CASABURI DANIEL
ANNO SCOLASTICO: 2020/2021
CLASSE: I A
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LETTERA: H
PAROLA o ESPRESSIONE LATINA: HABITAT
SIGNIFICATO IN ITALIANO: s. m.
- In biologia, l’insieme delle condizioni ambientali in cui vive una determinata
specie di animali o di piante.
- In ecologia, il complesso delle condizioni ambientali e delle strutture artificiali
che caratterizzano un territorio destinato all’insediamento umano.
- fig. Ambiente in sintonia con i propri gusti e le proprie inclinazioni.
SIGNIFICATO IN LATINO: da habitat (abita) III per. sing. Indic. pres. del verbo
hăbĭto, hăbĭtas, habitavi, habitatum, hăbĭtāre, I coniugazione che significa abitare,
dimorare.
USO NEL CONTESTO DI UNA FRASE:
Il bravo giardiniere sa creare l’habitat giusto per ogni tipo di piante.

ALLIEVO: CELENTANO MARIO
ANNO SCOLASTICO: 2020/2021
CLASSE: I A
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LETTERA: I
PAROLA o ESPRESSIONE LATINA: IMPRIMATUR
SIGNIFICATO IN ITALIANO: imprimatur, s. m., Permesso; est. consenso,
autorizzazione, approvazione.
Permesso concesso dall’autorità ecclesiastica per opere attinenti direttamente o
indirettamente alla religione. Consenso per la pubblicazione di qualcosa.
SIGNIFICATO IN LATINO: imprimatur dal v. imprimo, is, pressi, pressum, ĕre
(imprimere, incidere, schiacciare), III coniugazione tr., congiunt. pres. passivo, III
pers. sing., prop. “si stampi”.
USO NEL CONTESTO DI UNA FRASE:
La mia lettera aperta ha avuto l’imprimatur del direttore de “Il Mattino”.

ALLIEVO: CASABURI DANIEL
ANNO SCOLASTICO: 2020/2021
CLASSE: I A
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LETTERA: I
PAROLA o ESPRESSIONE LATINA: INCIPIT
SIGNIFICATO IN ITALIANO: s.m.
- Nei manoscritti e negli incunaboli, prima parola della formula, posta a capo
dell'opera, che annunciava il titolo dell'opera e il nome dell'autore.
- Parole con cui inizia un testo.
SIGNIFICATO IN LATINO: incipio, is, cepi, ceptum, ĕre, III coniugazione tr. e intr.
- tr. incominciare, cominciare, intraprendere, dare inizio a
- intr. incominciare, aver principio, essere all’inizio

USO NEL CONTESTO DI UNA FRASE:
L'incipit di questo racconto è molto avvincente.

ALLIEVO: PISAPIA MICHELE
ANNO SCOLASTICO: 2020/2021
CLASSE: I A
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LETTERA: I
PAROLA o ESPRESSIONE LATINA: ITER
SIGNIFICATO IN ITALIANO: Iter, s. m., significa letteralmente percorso, viaggio,
tappa, cammino; indica la serie di procedimenti e di passaggi per espletare una
pratica burocratica; il susseguirsi delle diverse fasi in cui si articola il processo; la
serie di fasi di una lavorazione.
SIGNIFICATO IN LATINO: iter, itineris, s. n., significa viaggio, cammino; deriva dal v.
eo, is, ivi o ii, itum, ire (andare) intr. anom.
Iter, itineris (pl. itinera) rientra nelle particolarità della terza declinazione.
USO NEL CONTESTO DI UNA FRASE:
1
2
3
4

È sempre meglio semplificare l'iter burocratico se si vuole sveltire il lavoro.
Ecco la documentazione relativa al suo iter di carriera.
È previsto un faticoso iter per diventare medico o avvocato.
La legge inizierà questa settimana il suo iter in Parlamento per poter
procedere all’approvazione.

ALLIEVA: D’AMICO NADIA
ANNO SCOLASTICO: 2020/2021
CLASSE: I A
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LETTERA: L
PAROLA o ESPRESSIONE LATINA: LEGENDA
SIGNIFICATO IN ITALIANO: s. f.
Termine utilizzato come titolo di singoli elenchi di segni convenzionali, ciascuno
accompagnato dalla relativa spiegazione.
SIGNIFICATO IN LATINO: s. n. plur. di legendus, modo gerundivo del verbo lĕgo,
lĕgis, legi, lectum, lĕgĕre, III coniugazione, tr., (leggere)
Quindi, legenda significa cose da leggere.
USO NEL CONTESTO DI UNA FRASE:
Ogni carta geografica ha solitamente una legenda che consente al fruitore di
comprendere i simboli presenti.

ALLIEVA: GRIMALDI ALDO
ANNO SCOLASTICO: 2020/2021
CLASSE: I A
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LETTERA: M
PAROLA o ESPRESSIONE LATINA: MAGNITUDO
SIGNIFICATO IN ITALIANO: s. f., invar.
- In sismologia, m. di un terremoto introdotta intorno al 1935 dal geofisico Ch. F.
Richter (scala Richter) per caratterizzare in modo oggettivo l’entità del fenomeno
sismico, per sostituire le vecchie “scale sismiche” e per fornire al tempo stesso una
misura dell'energia associata al terremoto.
SIGNIFICATO IN LATINO: da magnitudo, inis, s. f. che significa:
- grandezza, vastità;
- grande quantità;
- lunga durata;
- forza, intensità;
- grandezza, importanza;
- dignità, maestà.
USO NEL CONTESTO DI UNA FRASE:
Il terremoto ha avuto una magnitudo di 7,4 della scala Richter.

ALLIEVO: SORRENTINO CARLO
ANNO SCOLASTICO: 2020/2021
CLASSE: I A
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LETTERA: N
PAROLA o ESPRESSIONE LATINA: NON LICET

SIGNIFICATO IN ITALIANO: Espressione che significa “non è permesso”, utilizzata in
italiano spesso come frase isolata, per attenuare il tono di un divieto o, al contrario,
per conferirgli maggiore perentorietà.
SIGNIFICATO IN LATINO: loc. formata da non (non), avv., e da licet (è lecito) indic.
pres. III pers. sing. del verbo licĕo, licĕs, licui, licitum, licēre, II coniugazione intr.
impers. che significa “è lecito, è permesso, si può”.
USO NEL CONTESTO DI UNA FRASE:
“Posso andare alla festa domani?”. “Non licet!”.

ALLIEVO: CELENTANO MARIO
ANNO SCOLASTICO: 2020/2021
CLASSE: I A
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LETTERA: O
PAROLA o ESPRESSIONE LATINA: ORA ET LABORA
SIGNIFICATO IN ITALIANO: “Prega e lavora”, motto con cui la tradizione
benedettina sintetizza lo spirito delle prescrizioni del lavoro e della preghiera rivolte
da S. Benedetto da Norcia ai suoi monaci; è passato, poi, a caratterizzare tutto il
monachesimo occidentale con l’affermazione dell’importanza religiosa, formativa e
sociale del lavoro manuale accanto alla contemplazione e allo studio.
SIGNIFICATO IN LATINO: da ora (prega tu), imp. pres. II pers. sing. del verbo oro, as,
avi, atum, āre (pregare), I coniugazione e da labora (lavora tu) imp. pres. II pers.
sing. del verbo laboro, as, avi, atum, āre (lavorare), I coniugazione.
USO NEL CONTESTO DI UNA FRASE:
Il motto dei Padri Benedettini è “Ora et labora”.

ALLIEVO: CASABURI DANIEL
ANNO SCOLASTICO: 2020/2021
CLASSE: I A
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LETTERA: P
PAROLA o ESPRESSIONE LATINA: PER ASPERA AD ASTRA

SIGNIFICATO IN ITALIANO: L’espressione “Per aspera ad astra”, usata come motto
o incitazione, significa “Attraverso le asperità fino alle stelle”. L’origine ci porta in
Grecia; probabilmente, secondo la mitologia greca era prerogativa degli eroi salire
all’Olimpo dopo la morte. L’ascesa “alle stelle” era, dunque, consentita unicamente
a chi aveva avuto una vita costellata di asperità e pericoli superati con esemplare
coraggio e determinazione.
SIGNIFICATO IN LATINO: L’espressione deriva da:
- per, incr. di lat. per e di lat. pro; ha tre valori di “al di là”, “attraverso” e ”molto”;
nel motto scelto significa “attraverso”. La forma originale è PERI con desinenza di
locativo, da un tema PER che voleva dire “davanti”, attestato nelle varie aree ideur.
sia pure con signif. divergenti. In lat. per prep. con l’acc. (determinazione di luogo
nella nostra espressione).
- asperum, i (asprezza, durezza) sost. n., “per aspera” significa “attraverso terreni
scoscesi” (“attraverso asperità”).
- ad, pref. e prep. ideur, con valore (“allativo” in italiano in senso proprio o
figurato) di direzione verso un luogo o un modello. In lat. ad prep. con l’acc.
(determinazione di luogo nella nostra espressione).
- astrum, i, sost. n. (astro, stella); in senso fig. immortalità, gloria. “Ad astra” significa
“alle stelle” (“alla gloria”).
USO NEL CONTESTO DI UNA FRASE:
Mi è sempre piaciuto incitare i miei studenti con il motto latino “Per aspera ad
astra!”.

DOCENTE: prof.ssa RITA D’ANCORA
ANNO SCOLASTICO: 2020/21
CLASSE: I A

38

39

LETTERA: Q
PAROLA o ESPRESSIONE LATINA: QUI PRO QUO
SIGNIFICATO IN ITALIANO: loc. usata come s. m.
Termine utilizzato per indicare un equivoco o un malinteso riguardo a persone,
parole o fatti.
SIGNIFICATO IN LATINO: probabilmente dal lat. quid pro quo (una cosa al posto di
un’altra), che nel Medioevo corrispondeva ai titoli di medicamenti che potevano
essere somministrati al posto di altri.
USO NEL CONTESTO DI UNA FRASE:
Tra me e il mio amico Aldo c’è stato un qui pro quo relativo alla creazione della
rubrica digitale chiesta dalla prof.ssa di Italiano e Latino Rita D’Ancora. Per fortuna
l’equivoco è stato chiarito.

ALLIEVO: CASABURI DANIEL
ANNO SCOLASTICO: 2020/2021
CLASSE: I A
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LETTERA: R
PAROLA o ESPRESSIONE LATINA: REPETITA IUVANT
SIGNIFICATO IN ITALIANO: «Le cose ripetute giovano». Sentenza latina d’incerta
origine, che si pronuncia spesso, nell’uso corrente, quando si sta per ripetere
qualche cosa che già si sia sperimentata come piacevole, e talora in altro senso, per
affermare l’utilità di ripetere una raccomandazione, un precetto, un
ammaestramento.

SIGNIFICATO IN LATINO: da repetita (cose ripetute) n. s. part. pass. del verbo
rĕpĕto, rĕpĕtis, repetii, repetitum, rĕpĕtĕre, tr. III coniugazione, che significa
anche ripetere, replicare; e da iuvant indic. pres. III pers. plur. del verbo iŭvo, as,
iuvi, iutum, āre, I coniugazione, che significa giovare, aiutare, essere utile, favorire.

USO NEL CONTESTO DI UNA FRASE:
La professoressa ha spiegato tre volte il teorema di Pitagora e finalmente l’ho
capito. Repetita iuvant!

ALLIEVO: GRIMALDI ALDO
ANNO SCOLASTICO: 2020/2021
CLASSE: I A
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LETTER: S
PAROLA o ESPRESSIONE LATINA: SPONSOR
SIGNIFICATO IN ITALIANO: s. m. che significa
- Azienda, società commerciale, ente o singola persona che sostiene
finanziariamente una manifestazione sportiva, artistica, culturale, un’impresa
scientifica, una trasmissione radiotelevisiva o altre iniziative, allo scopo di
pubblicizzare i proprî prodotti o di aumentare il proprio prestigio e la propria
notorietà.
- fig. Sostenitore autorevole, protettore, patrocinatore.
SIGNIFICATO IN LATINO: s. m. sponsor, is che significa
- Garante, mallevadore.
- Padrino
Da spondĕo, spondes, spopondi, sponsum, spondēre, II coniugazione intr. e tr.,
che significa promettere, dare la propria parola, dare garanzia, giurare.
USO NEL CONTESTO DI UNA FRASE:
1 La squadra assolverebbe i migliori giocatori sul mercato se avesse uno sponsor.
2 Chi è il vostro sponsor?

ALLIEVO: CELENTANO MARIO
ANNO SCOLASTICO: 2020/21
CLASSE: I A

44

T
45

LETTERA: T
PAROLA o ESPRESSIONE LATINA: TUTOR
SIGNIFICATO IN ITALIANO: s. m.
- In ambito giuridico, rappresentante legale cui è affidata la tutela di un minore o
di un incapace.
- estens. Chiunque eserciti una funzione di vigilanza o di controllo.
- Denominazione di elementi che hanno la funzione di sostegno (es: tutor
ortopedico).
- Nel settore dell’istruzione e della formazione il termine indica una figura
professionale.
SIGNIFICATO IN LATINO: s. m., tutor, -oris, derivato da tutus part. pass. del verbo
tŭĕor, -ēris, tuitus sum, tŭēri, II coniugazione che significa proteggere, difendere.
USO NEL CONTESTO DI UNA FRASE:
1 La tutela del minore è affidata a un tutor.
2 Il poliziotto è un tutor dell’ordine pubblico.
3 Con il tutor ortopedico mi sento più sicuro nell’incedere.
4 In questo a.s. 2020/2021 la prof.ssa Rita D’Ancora è stata la tutor della
tirocinante universitaria Chiara Grimaldi.

ALLIEVO: CASABURI DANIEL
ANNO SCOLASTICO: 2020/2021
CLASSE: I A
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U
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LETTERA: U
PAROLA o ESPRESSIONE LATINA: ULTIMATUM
SIGNIFICATO IN ITALIANO: s. m.
- In diritto, atto giuridico unilaterale, con il quale uno stato fa conoscere ad un altro
stato le sue ultime proposte su una determinata questione, e chiede a riguardo una
risposta.
- estens. Ingiunzione o intimazione che comporta, se disattesa, una punizione.
SIGNIFICATO IN LATINO: dal latino della diplomazia ultimatum, forma sostantiv.
del participio passato neutro del verbo ultimare. Significa “intimazione finale”.
USO NEL CONTESTO DI UNA FRASE:
I conquistatori mandarono l’ultimatum agli assediati.

ALLIEVO: SORRENTINO CARLO
ANNO SCOLASTICO: 2020/2021
CLASSE: I A
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LETTERA: V
PAROLA o ESPRESSIONE LATINA: VIRUS
SIGNIFICATO IN ITALIANO: s. m.
- In biologia e in medicina, il termine designa in passato ogni sostanza nociva che
può determinare una malattia. Attualmente indica ogni agente infettivo patogeno
dell’uomo, degli animali, delle piante e dei batteri, di dimensioni submicroscopiche.
- estens. virus del computer, per indicare l’inserimento di programmi pirata che
compromette il funzionamento di una rete.
- fig. grado patologico di affetti o sentimenti, es. virus dell’odio.
SIGNIFICATO IN LATINO: da virus, i, n. (privo di plurale, usato solo al nominativo e
accusativo) che significa veleno.

USO NEL CONTESTO DI UNA FRASE:
1 Il sars-cov-2 è un virus molto dannoso per la salute dell’uomo.
2 Si sta diffondendo sempre di più il virus del razzismo.

ALLIEVA: IENGO BENEDETTA
ANNO SCOLASTICO: 2020/2021
CLASSE: I A
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