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   Concetti generali relativi alle dimensioni e categorie paradigmatiche 

del verbo 

· Illustrate le categorie della dimensione della  persona, la loro 

ricostruibilità nella protolingua e la loro distribuzione nelle lingue 

indoeuropee analizzate 

· Dimensione del numero: quali categorie si ritrovano nella dimensione del 

numero e con quale distribuzione? 

· Dimensione del tempo: descrivete le caratteristiche formali delle sue 

categorie e ponetele in una cronologia relativa 

· Dimensione del modo: quali sono le sue categorie paradigmatiche e come 

sono attestate? 

· Dimensione della diatesi: che problematica presenta tale dimensione e da 

quali categorie viene rappresentata nella cronologia delle varie fasi della 

protolingua? 

 

 I mezzi d’espressione formali del paradigma verbale 

· Quante serie desinenziali sono ricostruibili per la protolingua, quante se 

ne riconoscono nelle lingue storiche. 

· Indicate le differenze e le affinità tra le desinenze attive primarie e quelle 

 attive secondarie. 

· Che rapporto esiste tra le desinenze del perfetto e quelle del medio? 

· Come si definiscono gli affissi primari e come quelli secondari? Che 

funzione hanno? 

· Descrivete il rapporto che intercorre tra il fenomeno della alternanza  

 apofonica e accento. Qual’è la loro portata morfologica?  

 

 Formazione dei temi primari  

 

· Quali sono gli elementi che costituiscono i temi primari? 

· Descrivete con esempi le formazioni principali dei temi del presente. 

· Indicate la funzionalità o semantica di alcune formazioni di presenti. 

· Descrivete l´opposizione morfologia tra formazione di temi di aoristo e 

di presente 

· Quali sono le strutture morfologiche più diffuse del perfetto? 

· In quali lingue si è conservato il perfetto? 

· Che caratteristiche presenta la categoria del futuro? 

· Che tipo di cronologia relativa si attribuisce alla categoria del futuro? 

· In quali lingue è attestato il futuro?  



 

 

 Formazione dei temi secondari 

 

· Che cosa si intende per ingiuntivo? Si tratta di una categoria 

morfologicamente autonoma?  

· In quali lingue è attestato il congiuntivo? 

· Quali sono gli elementi morfologici caratteristici del congiuntivo? 

· Il latino possiede un congiuntivo morfologico? Dove si ritrova? 

· Ha conservato il latino anche la categoria dell´ottativo? Se si, come? 

· Quali sono le caratteristiche morfologiche dell´ottativo? 

· Come è venuto a costituirsi il paradigma dell´imperativo? 

· Che origine ha l’imperativo futuro dal punto di vista formale? 

 

 

 

 Ricostruzioni e isoglosse 

 

Esercitatevi a ricostruire, comparare e commentare  le seguenti forme: 

 

 

lat.  linquō vs. gr.   leipō    lat.   esed <   * (...) ? 

    

ai.   jātas e  lat. nātus    Gr. pheroi : ai.  bharet 

   

gr.  bainō vs. Gr.   baskō     Lat. sied : ai syāt : gr. (...)? 

  

ai.  ávocam vs. Gr.  (...)?    Lat. dīxī : Gr. (...)? 

 

Lat.  faxō       Ai. bharantī : gr. (...)? 

 

lat. vīdī : gr. (...) ? : ai. (...) ?   Gr. eide < * (...)? 

 

 

 


