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Facoltà di Lettere e Filosofia 

a. a. 2009-10 

TEST DI ORIENTAMENTO DI LATINO 
 

1. Indicate caso, numero e declinazione di appartenenza dei seguenti sostantivi:   (max.  1 punto) 

 

                                         caso                               numero                                  declinazione          

 

diebus                 ______________                 _______________                ________________ 

 

munera               ______________                 _______________                ________________ 

 

poetā                    ______________                 _______________                ________________ 

 

magistratuum          ______________                 _______________                ________________ 

 

certamini                 ______________                 _______________                ________________ 

 

marium                  ______________                 _______________                ________________ 

 

dona                         ______________                 _______________                ________________ 

    

lupe                        ______________                 _______________                ________________ 

 

  

2. Individuate, per ciascuno dei quattro quesiti proposti, la corretta risposta: (max. 1 punto) 

 

 Un sostantivo con desinenza -um può appartenere alla:               

- I°, II°, III°, IV° o V° declinazione             �  

- II°, III°  o IV° declinazione                       �  

- I°, II°,  IV° o V° declinazione                   �  

- II° , III°  o V° declinazione                         �  

- I°, II° o IV°  declinazione                          �  

 

Un sostantivo con terminazione -er può appartenere alla:               

- I, II°, III°, IV° o V° declinazione               �  

- II°, III°  o IV° declinazione                         �  

-  I°, II°,  III°, IV° o V° declinazione              �  

-  II° , III°  o V° declinazione                          �  

-  II° o III°  declinazione                            �  
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Un sostantivo con desinenza is può appartenere alla:               

- I°, II°, III°, IV° o V° declinazione             �  

- II°, III°  o IV° declinazione                       �  

- I°, II°,  IV° o V° declinazione                   �  

- II° , III°  o V° declinazione                         �  

- I°, II° o III°  declinazione                          �  

 

 

Un sostantivo terminante in a  può appartenere alla:               

- I°, II°, III°, IV° o V° declinazione            �  

- II°, III°  o IV° declinazione                       �  

- I°, II°,  IV° o V° declinazione                    �  

- I°, II°, III° o IV°  declinazione                   �  

- I°, II° o III°  declinazione                           �  
 

3. Effettuate la concordanza dell’aggettivo (fra parentesi) con il sostantivo: (max.  1 punto) 

  

                                                                          aggettivo 
 

cervo (celer-celeris-celere)                      __________________________ 

 

consilia (audax, audacis)  _________________________ 

 

cum nauta (peritus, -a, um)  _________________________ 

 

oratorum (brevis, -e)                               ___________________________ 

 

a militibus (audax-audacis)                     __________________________ 

 

oculos (caeruleus, -a, -um)                       __________________________ 

 

agricolarum (sedulus, -a, -um)                  ___________________________ 

 

castra (navalis, -e)                                     ___________________________ 
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4. Scegliete la forma corretta tra quelle proposte:    (max.  1 punto) 

 

Sulla Roma Marium et________fautores expulit. 

a) suos        b) eos       c) eius 

 

Tullius mihi _______ donum misit. 

a) huic     b) hoc        c) hunc 

 

Hannibal Alpes__________, usque ad id tempus invias, sibi patefecit. 

a)  easdem          b)  ipsas        c)  ipse  

 

Barbari omnia templa  diruerunt  _______ maiores nostri sacraverant. 

a)  qui              b) quae                 c) quos 

 

Magister discipulum obiurgat, non_________.  

a) se         b) eum      c) sibi 

 

Non omnes ___________ rerum cupidi sunt. 

a) earundem   b) ipsi     c) ipsarum        

 

Ipsa res publica,___________ nihil est sanctius, vestrae potestati salutem suam commisit. 

a) quae              b) cuius                  c) qua 

 

________   arborem meis manibus sevi. 

a)  illam     b) illum       c)illis 

 

                                                               

 

5. Individuate  diatesi, modo, tempo delle seguenti forme verbali: (max.  1 punto) 

 

                                        forma                          modo                        tempo  
 

 

quaesiveras             __________________  ________________   _________________   

 

discessistis              __________________  ________________   _________________ 

 

vereantur                 __________________  ________________   _________________  

 

traiecisset                 _________________  ________________   _________________ 

 

carpetur                   _________________  ________________   _________________ 

 

hortare                     ________________     ________________   _________________ 

 

mitteremus               ___________________  ________________   _________________ 

 

poterunt                    ___________________  ________________   _________________ 
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6. Riformulate le seguenti frasi sostituendo al tempo dell’infinito dato il tempo dell’infinito indicato 

in parentesi, mantenendone la diatesi:              (max.  1 punto) 

 

Omnes sciunt Alexandrum Magnum in Aegypto urbem   

             Alexandriam conditurum esse.   (infinito passato)         ____________________ 

 

Patres putabant Pompeium in suas provincias  

          profecturum esse. (infinito presente)                                  _____________________                     

 

Remi ad Caesarem legatos miserunt qui dicerent se cum reliquis 

      Belgis  non consensisse   (infinito presente)                               ______________________           

 

Livius narrat non virtutem sed arma cibosque  

         Saguntinis deesse.    (infinito passato)                                     ______________________ 

                    

 

Puto neminem eodem modo commoveri.    (infinito futuro)                  ________________________ 

 

 

 

7. Come si esprime in latino il complemento di mezzo: (max 1.punto) 

soltanto con l’ablativo semplice                                                                        �  

con l’ablativo semplice o per + l’accusativo                                                    �  

con l’ablativo semplice, per + l’accusativo o in + ablativo                              �  

con l’ablativo semplice, ob opropter + l’accusativo o prae + l’ablativo        �  

con l’ablativo semplice o ad + accusativo                                                        �  

 

 

 

 

8. Quale dei seguenti  complementi non si esprime con de+ablativo ? (max 1 punto) 

argomento   �                 

partitivo �  

limitazione   �                 

causa   �                  

moto da luogo   �                 
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9. Nella proposizione C. Sulpicius Gallus maxime omnium nobilium litteris Graecis studuit, il 

genitivo  nobilium è un  genitivo: (max.  1 punto) 

di qualità  �  

partitivo �  

soggettivo �  

di quantità �  

epesegetico �  

 

 

10. Nella proposizione Pausanias regis propinquos quos Byzantii ceperat, tibi muneri misit, il 

dativo muneri è un dativo: (max. punti 1) 

di interesse  �  

di fine �  

di effetto �  

di relazione �  

generico �  

 

 

 

 

11. Nella proposizione Sunt quidam homines non re, sed nomine gli ablativi re e nomine  sono 

ablativi: (max. 1 punto) 

di mezzo  �  

di causa �  

di abbondanza �  

di limitazione �  

di causa efficiente �  
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12. Quale dei seguenti valori non può mai avere ut :                              (max. 1 punto) 

finale                �                     

consecutivo    �  

avversativo              �        

temporale               �  

dichiarativo-causale       �  

 

 

 

13. Quale delle seguenti congiunzioni subordinative non ha mai valore causale: 

�  quod 

�  etsi   

�  quoniam 

�  postquam  

�  cum  

 

 

 

14.  Indicate quale tipo di subordinata esprimono le proposizioni poste in grassetto: (max. 1 punto) 

 
1) Aebutius, cum saucio brachio tenere telum non posset, pugna excessit.  

 

______________________________________________ 

 

2) Atticus sic Graece loquebatur, ut Athenis natus videretur.       

 

_______________________________________________ 

 

 3) Carthaginienses, cognito Scipionis adventu, legatos Romam miserunt. 

 

       ________________________________________________ 

  

4)  Labienus id supplementum, quod nuper ex Italia venerat,  in castris reliquit.  

 

____________________________________________ 

 

 

5)  Antiqui censebant  deos somniis et prodigiis mortales admonere. 

 

     _____________________________________________________ 
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15. Testo da tradurre                (max. 10 punti) 

ARGOMENTO: Cesare, dopo averlo avvisato, corre in aiuto di Quinto Cicerone, che si trova in grave 

difficoltà per gli attacchi dei nemici. GENERE: STORIOGRAFIA. 

 

Caesar, consilio Labieni probato, etsi opinione trium legionum deiectus ad duas redierat, tamen unum 

communis salutis auxilium in celeritate ponebat. Venit magnis itineribus in Nerviorum fines. Ibi ex captivis 

cognovit quae apud Q. Ciceronem gererentur quantoque in periculo res esset. Tum cuidam ex equitibus 

Gallis magnis praemiis suasit, ut ad Ciceronem epistulam deferret. Hanc Graecis conscriptam litteris misit, 

ne, intercepta epistula, nostra consilia ab hostibus cognoscerentur. Si in castra ingredi non posset, Gallum 

monuit ut tragulam cum epistula ad amentum deligata intra munitiones abiceret. In litteris scripsit se cum 

legionibus profectum celeriter adfore. Gallus periculum veritus, ut erat praeceptum, tragulam misit. Haec 

casu ad turrim adhaesit atque, cum a nostris animadversa esset, dempta ad Ciceronem delata est. Ille 

perlectam in conventu militum recitavit maximaque omnes laetitia adfecit.    

                                                                                       Cesare  De Bell. Gall. V, 48 
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TEST DI ORIENTAMENTO DI LATINO 
 

                                                              RISPOSTE 
 

 

1. Indicate caso, numero e declinazione di appartenenza dei seguenti sostantivi:   (max.  1 punto) 

 

                                         caso                               numero                                  declinazione          

 

diebus                            dat./abl                            plurale                                            V°                                          

 

munera                       nom./acc./voc.                    plurale                                            III° 

 

poetā                               abl.                                 singolare                                          I° 

 

magistratuum                  gen.                                plurale                                            IV° 

 

certamini                         dat.                                singolare                                         III° 

 

marium                           gen.                                plurale                                             III° 

 

dona                           nom./acc./voc.                    plurale                                              II°     

    

lupe                                 voc.                               singolare                                           II° 

 

 2. Individuate, per ciascuno dei quattro quesiti proposti, la corretta risposta: (max. 1 punto) 

 

 Un sostantivo con desinenza -um può appartenere alla:               

- I°, II°, III°, IV° o V° declinazione             �  

- II°, III°  o IV° declinazione                       �  (X) 

- I°, II°,  IV° o V° declinazione                   �  

- II° , III°  o V° declinazione                         �  

- I°, II° o IV°  declinazione                          �  

 

Un sostantivo con terminazione -er può appartenere alla:               

- I, II°, III°, IV° o V° declinazione               �  

- II°, III°  o IV° declinazione                         �  

-  I°, II°,  III°, IV° o V° declinazione              �  

-  II° , III°  o V° declinazione                          �  

-  II° o III°  declinazione                            �  (X)  
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Un sostantivo con desinenza is può appartenere alla:               

- I°, II°, III°, IV° o V° declinazione             �  

- II°, III°  o IV° declinazione                       �  

- I°, II°,  IV° o V° declinazione                   �  

- II° , III°  o V° declinazione                         �  

- I°, II° o III°  declinazione                          �  (X) 

 

 

Un sostantivo terminante in a  può appartenere alla:               

- I°, II°, III°, IV° o V° declinazione            �  

- II°, III°  o IV° declinazione                       �  

- I°, II°,  IV° o V° declinazione                    �  

- I°, II°, III° o IV°  declinazione                   �  (X) 

- I°, II° o III°  declinazione                           �  
 

3. Effettuate la concordanza dell’aggettivo (fra parentesi) con il sostantivo: (max.  1 punto) 

  

                                                                          aggettivo 
 

cervo (celer-celeris-celere)                                  celeri 

 

consilia (audax, audacis)               audacia 

 

cum nauta (peritus, -a, um)               perito 

 

oratorum (brevis, -e)                                            brevium                                

 

a militibus (audax, audacis)                                 audacibus 

 

oculos (caeruleus, -a, -um)                                   caeruleos   

 

agricolarum (sedulus, -a, -um)                             sedulorum 

 

castra (navalis, -e)                                                navalia                                      
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4. Scegliete la forma corretta tra quelle proposte:    (max.  1 punto) 

 

Sulla Roma Marium et  eius fautores expulit. 

 

Tullius mihi  hoc donum misit. 

 

Hannibal Alpes ipsas, usque ad id tempus invias, sibi patefecit. 

 

Barbari omnia templa  diruerunt quae maiores nostri sacraverant. 

 

Magister discipulum obiurgat, non se.  

 

Non omnes  earundem rerum cupidi sunt. 

 

Ipsa res publica, qua nihil est sanctius, vestrae potestati salutem suam commisit. 

 

Illam  arborem meis manibus sevi. 

                                                           

 

5. Individuate  diatesi, modo, tempo delle seguenti forme verbali: (max.  1 punto) 

 

                                        forma                          modo                        tempo  
 

quaesiveras                      attiva                          indicativo                piuccheperfetto   

 

discessistis                       attiva                          indicativo                    perfetto 

 

vereantur                          deponente                  congiuntivo                 presente  

 

traiecisset                         attiva                          congiuntivo              piuccheperfetto 

 

carpetur                            passiva                        indicativo                   futuro 

 

hortare                             deponente                    imperativo                  presente    

 

mitteremus                       attiva                           congiuntivo                 imperfetto      

 

poterunt                            attiva                           indicativo                    futuro      

 

 

6. Riformulate le seguenti frasi sostituendo al tempo dell’infinito dato il tempo dell’infinito indicato 

in parentesi, mantenendone la diatesi:              (max.  1 punto) 

 

Omnes sciunt Alexandrum Magnum in Aegypto urbem   

             Alexandriam conditurum esse.   (infinito passato)                     condidisse 

 

Patres putabant Pompeium in suas provincias  

          profecturum esse. (infinito presente)                                             proficisci                     

 

Remi ad Caesarem legatos miserunt qui dicerent se cum reliquis            

      Belgis  non consensisse   (infinito presente)                                      consentire 
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Livius narrat non virtutem sed arma cibosque  

         Saguntinis deesse.    (infinito passato)                                             defuisse                             

                    

Puto neminem eodem modo commoveri.    (infinito futuro)                    commotum iri 

 

 

 

7. Come si esprime in latino il complemento di mezzo: (max 1.punto) 

soltanto con l’ablativo semplice                                                                        �  

con l’ablativo semplice o per + l’accusativo                                                    �  (X) 

con l’ablativo semplice, per + l’accusativo o in + ablativo                              �  

con l’ablativo semplice, ob opropter + l’accusativo o prae + l’ablativo        �  

con l’ablativo semplice o ad + accusativo                                                        �  

 

 

 

 

8. Quale dei seguenti  complementi non si esprime con de+ablativo ? (max 1 punto) 

argomento   �                 

partitivo �  

limitazione   �  (X)                

causa   �                  

moto da luogo   �                 

 

 

 

9. Nella proposizione C. Sulpicius Gallus maxime omnium nobilium litteris Graecis studuit, il 

genitivo  nobilium è un  genitivo: (max.  1 punto) 

di qualità  �  

partitivo �  (X) 

soggettivo �  

di quantità �  

epesegetico �  
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10. Nella proposizione Pausanias regis propinquos quos Byzantii ceperat, tibi muneri misit, il 

dativo muneri è un dativo: (max. punti 1) 

di interesse  �  

di fine �  (X) 

di effetto �  

di relazione �  

generico �  

 

 

 

 

11. Nella proposizione Sunt quidam homines non re, sed nomine gli ablativi re e nomine  sono 

ablativi: (max. 1 punto) 

di mezzo  �  

di causa �  

di abbondanza �  

di limitazione �  (X) 

di causa efficiente �  

 

 

 

 

 

 

 

12. Quale dei seguenti valori non può mai avere ut :                              (max. 1 punto) 

finale                �                     

consecutivo    �  

avversativo              �  (X)       

temporale               �  

dichiarativo-causale       �  
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13. Quale delle seguenti congiunzioni subordinative non ha mai valore causale: 

�  quod 

�  etsi  (X)  

�  quoniam 

�  postquam  

�  cum  

 

 

 

14.  Indicate quale tipo di subordinata esprimono le proposizioni poste in grassetto: (max. 1 punto) 

 
1) Aebutius, cum saucio brachio tenere telum non posset, pugna excessit.  

 

              narrativa causale  
 

 

2) Atticus sic Graece loquebatur, ut Athenis natus videretur.       

 

            consecutiva  
 

 3) Carthaginienses, cognito Scipionis adventu, legatos Romam miserunt. 

 

        ablativo assoluto con valore temporale/causale    
 

4)  Labienus id supplementum, quod nuper ex Italia venerat,  in castris reliquit.  

  

         relativa          
 

5)  Antiqui censebant  deos somniis et prodigiis mortales admonere. 

                              

             infinitiva con funzione oggettiva 
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15.  Testo da tradurre                (max. 10 punti) 

ARGOMENTO: Cesare, dopo averlo avvisato, corre in aiuto di Quinto Cicerone, che si trova in grave 

difficoltà per gli attacchi dei nemici. GENERE: STORIOGRAFIA. 

 

Caesar, consilio Labieni probato, etsi opinione trium legionum deiectus ad duas redierat, tamen unum 

communis salutis auxilium in celeritate ponebat. Venit magnis itineribus in Nerviorum fines. Ibi ex captivis 

cognovit quae apud Q. Ciceronem gererentur quantoque in periculo res esset. Tum cuidam ex equitibus 

Gallis magnis praemiis suasit, ut ad Ciceronem epistulam deferret. Hanc Graecis conscriptam litteris misit, 

ne, intercepta epistula, nostra consilia ab hostibus cognoscerentur. Si in castra ingredi non posset, Gallum 

monuit ut tragulam cum epistula ad amentum deligata intra munitiones abiceret. In litteris scripsit se cum 

legionibus profectum celeriter adfore. Gallus periculum veritus, ut erat praeceptum, tragulam misit. Haec 

casu ad turrim adhaesit atque, cum a nostris animadversa esset, dempta ad Ciceronem delata est. Ille 

perlectam in conventu militum recitavit maximaque omnes laetitia adfecit.    

                                                                                   Cesare  De Bell. Gall. V, 48 

 

 

 

 

Cesare, apprezzata la decisione di Labieno, anche se, deluso nella speranza di avere tre legioni, si era ridotto 

a due, tuttavia poneva nella velocità l’unico aiuto per la comune salvezza. Giunse a marce forzate nel 

territorio dei Nervi. Qui da dei prigionieri apprese quali fatti si stessero verificando presso Quinto Cicerone 

ed in quanto grave pericolo fosse la situazione. Allora convinse con (la promessa di) grandi ricompense uno 

dei cavalieri Galli a portare una lettera a Cicerone. La inviò scritta in caratteri greci, affinché, se la lettera 

fosse stata intercettata, i nemici non venissero a conoscenza dei nostri piani. Avvertì il Gallo che, se non 

fosse potuto entrare nell’accampamento, scagliasse all’interno delle fortificazioni un giavellotto con la lettera 

legata alla correggia. Nella lettera scrisse che egli, visto che era (già) partito con le legioni, sarebbe arrivato 

presto. Il Gallo, temendo il pericolo, scagliò il giavellotto, come gli era stato ordinato. Questo per caso si 

conficcò in una torre e, una volta notato dai nostri, dopo essere stato divelto (dalla torre) fu portato a 

Cicerone. Quello, dopo aver scorso attentamente la lettera, la lesse ad alta voce nell’assemblea dei soldati e 

riempì tutti di grandissima gioia.  
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