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DIPARTIMENTO DI LETTERE 

Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne 

a.a. 2017-2018  

Test di orientamento di LINGUA LATINA - Durata prova : 4 ore 

 

1. Accentate correttamente le seguenti parole (es. amaveram = amáveram):         (max.1 punto) 

 

detergere 

competo 

emigro 

involucrum 

ipsius 

sidereve 

metamorphosis 

parochia 

 

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

 

 CASO NUMERO DECLINAZIONE 

agricolă    

saltibus    

haruspicum        

cerase    

piratis    

impedimenta    

cladium    

cineres    

 

3.  Effettuate la concordanza di ogni sostantivo con l’aggettivo proposto tra parentesi, secondo il 

caso e il numero richiesto: [es. puella (pulcher, -chra, -chrum): genitivo singolare = puellae pulchrae]          

(max. 1 punto) 

 

miles (Atheniensis, -e): genitivo plurale ________________________________________________ 

animus (alacer, -cris, -cre): dativo singolare ____________________________________________ 

obsidio (acer, -cris, -cre): accusativo singolare __________________________________________ 

vir (loquax): genitivo plurale ________________________________________________________ 

quercus (altus, -a, -um): dativo singolare _______________________________________________ 

proelium (equester, -stris, -e): nominativo plurale ________________________________________ 

virtus (incredibilis, -e)  ablativo singolare ______________________________________________ 

carmen (miser, -a, -um): accusativo singolare ___________________________________________ 
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4. Scegliete la forma corretta tra quelle proposte:                                                     (max.  1 punto) 

Pluto Proserpinam,___________   rapuerat, ad Inferos secum duxit. 

a)  quam            b) quae        c) qua 

 

__________viri consilium valde utile erit. 

a) illi            b) illis            c) illius 

 

Canis et lupus animalia ____________ generis sunt. 

a)  eiusdem        b) ipsius         c) ipsi      

 

Sulla Roma Marium et________fautores expulit. 

a) suos        b) eos       c) eius 

 

Catulli nugas  _____________  puellae mox legam. 

a) haec             b) huius          c) huic  

 

Epaminondas fuit ita disertus ut nemo Thebanorum___________ par esset eloquentia. 

a) ei                           b) eo                   c)  sibi 

 

Etiam capillus unus habet umbram  ____________ . 

a) suam                b) sui                        c) eius  

 

Vir magnus non umbram gloriae, sed gloriam _____________ appetit. 

a)  eiusdem          b) eandem         c) ipsam 

 

                                                               

 

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

 

 DIATESI MODO TEMPO 
hauriebatis    

 
metueramus    

 
labantur   

 

 

dedissent      

 

 

ades   

 

 

utentur     

 

 

acuistis   

 

 

ĕmi   
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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) 

 

Legati nuntiant Persas Atticae templa delere.  (infinito perfetto)    _______________________ 

 

Ambarri Caesarem certiorem faciunt sese non facile ab 

  oppidis vim hostium prohibere. (infinito futuro)                           ________________________ 

 

Valde spero te pristinam dignitatem et gloriam  

            consecutum esse. (infinito futuro)                                       ________________________ 

 

Romam litterae ex Gallia allatae sunt Hasdrubalem movisse 

                     ex hibernis.  (infinito presente)                                   _________________________ 

 

Equites ad Caesarem venerunt qui nuntiarent prope omnes naves,  

   maxima coorta tempestate, in litus eiectas esse.  

                              (infinito presente)                                              ___________________________ 

 

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

 

A) Come si esprime in latino, tra i modi di seguito indicati, il complemento di limitazione: 

con il dativo                                                                                   

con il genitivo   

con  de + l’ablativo     

con l’ablativo semplice   

con  in + l’ablativo     
 

B) Come si esprime in latino, tra i modi di seguito indicati,  il complemento di mezzo, quando 

il mezzo è costituito da persona:   

con  in o ad  +  l’accusativo                   

con  l’ablativo semplice                   

con  in + l’ablativo    

con  cum + l’ablativo                     

con per  + accusativo       
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8. Nella proposizione Nasidianae naves nulli usui fuerunt celeriterque pugna excesserunt, il 

dativo usui è un dativo:                                                                                                (max. 1 punto) 

di interesse   

di fine  
di effetto  

di relazione  

generico  

 

 

9. Nella proposizione Vercingetorix Lucterium Cadurcum, summae hominem audaciae, cum 

parte copiarum in Rutenos mittit  l’espressione  summae audaciae è:                    (max. 1  punto) 

complemento di specificazione                           

complemento di limitazione                               

complemento di qualità                                     

complemento di vantaggio                                 

complemento di materia                                     

 

 

10. Nella proposizione  Natura oculos tenuissimis membranis vestivit et saepsit, l’ablativo 

tenuissimis membranis è un ablativo:                                                                       (max. 1 punto) 

di mezzo   

di causa  
di abbondanza  

di limitazione  

di causa efficiente  

 

 

11. Individuate l’unico tra i seguenti enunciati che contiene un complemento di unione:  

    (max. 1 punto) 

Hostes cum insolentia Romanos provocant     

Aequo animo parebimus         

Nemo cum sarcinis enatat                        

Domina cum ancillis lanam lavat        

Scytae sagittis venenatis pugnant                         

 

 



 5 

12.    Che cosa prevede la legge del trisillabismo?                                               (max. 1 punto) 

- che nessuna parola latina possa avere più di tre sillabe        

 - che nelle parole latine l’accento non possa mai trovarsi sulla terza sillaba                                                                         

-  che nelle parole latine l’accento non risalga mai oltre la penultima sillaba                                           

- che nelle parole latine l’accento non risalga mai oltre la terzultima sillaba      

- che i trisillabi siano enclitici                                                                                  

 

 

13. Come si esprime in latino, tra i modi  di seguito indicati, la proposizione consecutiva?   

       (max. 1 punto) 

con ut e l’indicativo                            

con cum ed il congiuntivo                    

con quia e l’indicativo                        

con ut ed il congiuntivo                   

con quoniam ed il congiuntivo              

 

 

  

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

 

1) Quam ob rem Caesari placuit ut ad Ariovistum legatos mitteret.      

                         _______________________________________________ 

 

2)  Druentia flumen, cum aquae vim vehat ingentem, non tamen navium patiens est. 

                           ____________________________________________ 

 

3)  M. Antonius in contione dicere ausus est, se, cum magistratu  abisset,  in urbem cum exercitu   

                                                   introiturum esse.  

                         ____________________________________________ 

                        

 

 4) Flaccus quid alii postea  facturi essent scire non poterat, quid  fecissent  videbat.  

                            ________________________________________________ 

  

5) Tantam sibi in Gallia auctoritatem Caesar comparaverat, ut undique ad eum legationes  

                                                     concurrerent.      

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

 

ARGOMENTO: Temistocle è costretto a lasciare Atene e raggiunge Admeto, il re dei Molossi, suo 

amico. Inseguito dagli Ateniesi e dagli Spartani, trova scampo prima a Pidna ed infine ad Efeso. 

GENERE: STORIOGRAFIA. 

 

Themistocles testularum suffragiis propter civium suorum invidiam e civitate eiectus Argos 

habitatum concessit. Ubi cum propter eius virtutes magna cum dignitate viveret, Lacedaemonii 

legatos Athenas miserunt, qui eum absentem accusarent, quod societatem cum rege Persarum ad 

Graeciam opprimendam fecisset. Quam ob rem absens proditionis damnatus est. Id ubi audivit, 

quod non satis tutum se Argis videbat, ad Admetum, Molossum regem, cum quo ei hospitium erat, 

confugit. Postea, cum ab Atheniensibus et Lacedaemoniis exposceretur publice, rex supplicem suum 

non prodidit et Pydnam eum deduci iussit. Hic in navem omnibus ignotus nautis escendit. Quae cum 

tempestate maxima Naxum ferretur, ubi tum Atheniensium erat exercitus, sensit Themistocles, si eo 

pervenisset, se periturum esse. Hac necessitate coactus, domino navis, quis esset, aperuit. Tum ille, 

clarissimi viri captus misericordia, procul ab insula in salo navem tenuit in ancoris neque 

quemquam ex ea exire passus est. Inde Ephesum pervenit ibique Themistoclem exposuit. 

                                                                                                 

            Cornelio  Nepote  
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 RISPOSTE 

 
1. Accentate correttamente le seguenti parole (es. amaveram = amáveram):         (max.1 punto) 

 

detergère 

còmpeto 

èmigro 

involùcrum 

ipsìus 

siderève 

metamorphòsis 

paròchia 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 CASO NUMERO DECLINAZIONE 

agricolă NOMINATIVO/VOCATIVO SINGOLARE I 

saltibus DATIVO/ABLATIVO PLURALE IV 

haruspicum     GENITIVO PLURALE III 

cerase VOCATIVO SINGOLARE II 

piratis DATIVO/ABLATIVO PLURALE I 

impedimenta NOMINATIVO/ACCUSATIVO/VOCATIVO PLURALE II 

cladium GENITIVO PLURALE III 

cineres NOMINATIVO/ACCUSATIVO/VOCATIVO PLURALE III 
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3.  Effettuate la concordanza di ogni sostantivo con l’aggettivo proposto tra parentesi, secondo il 

caso e il numero richiesto: [es. puella (pulcher, -chra, -chrum): genitivo singolare = puellae pulchrae]          

(max. 1 punto) 

miles (Atheniensis, -e): genitivo plurale      militum Atheniensium 

animus (alacer, -cris, -cre): dativo singolare   animo alacri 

obsidio (acer, -cris, -cre): accusativo singolare   obsidionem acrem 

vir (loquax): genitivo plurale     virorum loquacium 

quercus (altus, -a, -um): dativo singolare    quercui altae 

proelium (equester, -stris, -e): nominativo plurale  proelia equestria 

virtus (incredibilis, -e)  ablativo singolare    virtute incredibili 

carmen (miser, -a, -um): accusativo singolare carmen miserum 

 

4. Scegliete la forma corretta tra quelle proposte:                                                     (max.  1 punto) 

Pluto Proserpinam, quam   rapuerat, ad Inferos secum duxit. 

a)  quam            b) quae        c) qua 

 

Illius viri consilium valde utile erit. 

a) illi            b) illis            c) illius 

 

Canis et lupus animalia eiusdem generis sunt. 

a)  eiusdem        b) ipsius         c) ipsi      

 

Sulla Roma Marium et eius fautores expulit. 

a) suos        b) eos       c) eius 

 

Catulli nugas  huic  puellae mox legam. 

a) haec             b) huius          c) huic  

 

Epaminondas fuit ita disertus ut nemo Thebanorum ei par esset eloquentia. 

a) ei                           b) eo                   c)  sibi 

 

Etiam capillus unus habet umbram  suam. 
a) suam                b) sui                        c) eius  

 

Vir magnus non umbram gloriae, sed gloriam ipsam appetit. 

a)  eiusdem          b) eandem         c) ipsam 
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5. Individuate  diatesi, modo, tempo delle seguenti forme verbali:                    (max.  1 punto) 

 

 DIATESI MODO TEMPO 
hauriebatis ATTIVA INDICATIVO IMPERFETTO 

 
metueramus ATTIVA INDICATIVO PIUCCHEPERFETTO 

 
labantur DEPONENTE CONGIUNTIVO 

 

PRESENTE 

dedissent    ATTIVA CONGIUNTIVO PIUCCHEPERFETTO 

 
ades ATTIVA CONGIUNTIVO/IMPERATIVO 

 

PRESENTE 

utentur   DEPONENTE INDICATIVO 

 

FUTURO 

acuistis ATTIVA INDICATIVO 

 

PERFETTO 

ĕmi PASSIVA INFINITO 

 

PRESENTE 

 

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

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

 

Legati nuntiant Persas Atticae templa delere.  (infinito perfetto)    DELEVISSE 
 

Ambarri Caesarem certiorem faciunt sese non facile ab 

  oppidis vim hostium prohibere. (infinito futuro)                           PROHIBITUROS ESSE 

 

Valde spero te pristinam dignitatem et gloriam  

            consecutum esse. (infinito futuro)                                       CONSECUTURM ESSE 

 
Romam litterae ex Gallia allatae sunt Hasdrubalem movisse 

                     ex hibernis.  (infinito presente)                                   MOVERE 
 

Equites ad Caesarem venerunt qui nuntiarent prope omnes naves,  

   maxima coorta tempestate, in litus eiectas esse.  

                              (infinito presente)                                             EICI 
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7. Individuate, per ciascuno dei due quesiti proposti, la corretta risposta:                (max. 1 punto) 

 

A) Come si esprime in latino, tra i modi di seguito indicati, il complemento di limitazione: 

con il dativo                                                                                   

con il genitivo   

con  de + l’ablativo     

con l’ablativo semplice  X 

con  in + l’ablativo     
 

B) Come si esprime in latino, tra i modi di seguito indicati,  il complemento di mezzo, quando 

il mezzo è costituito da persona:   

con  in o ad  +  l’accusativo                   

con  l’ablativo semplice                   

con  in + l’ablativo    

con  cum + l’ablativo                     

con per  + accusativo     X 
  

 

 

 

 

8. Nella proposizione Nasidianae naves nulli usui fuerunt celeriterque pugna excesserunt, il 

dativo usui è un dativo:                                                                                                (max. 1 punto) 

di interesse   

di fine  
di effetto                                                    X 

di relazione  

generico  
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9. Nella proposizione Vercingetorix Lucterium Cadurcum, summae hominem audaciae, cum 

parte copiarum in Rutenos mittit  l’espressione  summae audaciae è:                    (max. 1  punto) 

complemento di specificazione                            

complemento di limitazione                                 

complemento di qualità                             X 

complemento di vantaggio                                   

complemento di materia                                       

 

 

10. Nella proposizione  Natura oculos tenuissimis membranis vestivit et saepsit, l’ablativo 

tenuissimis membranis è un ablativo:                                                                       (max. 1 punto) 

di mezzo                                                     X 

di causa  
di abbondanza  

di limitazione  

di causa efficiente  

 

 

11. Individuate l’unico tra i seguenti enunciati che contiene un complemento di unione:  

    (max. 1 punto) 

Hostes cum insolentia Romanos provocant     

Aequo animo parebimus         

Nemo cum sarcinis enatat                                             X 

Domina cum ancillis lanam lavat        

Scytae sagittis venenatis pugnant                         

 

 

12.    Che cosa prevede la legge del trisillabismo?                                               (max. 1 punto) 

- che nessuna parola latina possa avere più di tre sillabe        

 - che nelle parole latine l’accento non possa mai trovarsi sulla terza sillaba                                                                         

-  che nelle parole latine l’accento non risalga mai oltre la penultima sillaba                                           

- che nelle parole latine l’accento non risalga mai oltre la terzultima sillaba     X  

- che i trisillabi siano enclitici                                                                                  

 

 



 12 

13. Come si esprime in latino, tra i modi  di seguito indicati, la proposizione consecutiva?   

       (max. 1 punto) 

con ut e l’indicativo                            

con cum ed il congiuntivo                     

con quia e l’indicativo                        

con ut ed il congiuntivo                  X  

con quoniam ed il congiuntivo               

 

 

  

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

 

1) Quam ob rem Caesari placuit ut ad Ariovistum legatos mitteret.      

COMPLETIVA ESPRIMENTE CIRCOSTANZA VOLUTA 

 

2)  Druentia flumen, cum aquae vim vehat ingentem, non tamen navium patiens est. 

CONCESSIVA 

3)  M. Antonius in contione dicere ausus est, se, cum magistratu  abisset,  in urbem cum exercitu   

                                                   introiturum esse.  

                         INFINITIVA IN FUNZIONE OGGETTIVA                        

 
 4) Flaccus quid alii postea  facturi essent scire non poterat, quid  fecissent  videbat.  

INTERROGATIVA INDIRETTA 

 

5) Tantam sibi in Gallia auctoritatem Caesar comparaverat, ut undique ad eum legationes  

                                                     concurrerent.      

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

 

ARGOMENTO: Temistocle è costretto a lasciare Atene e raggiunge Admeto, il re dei Molossi, suo 

amico. Inseguito dagli Ateniesi e dagli Spartani, trova scampo prima a Pidna ed infine ad Efeso. 

GENERE: STORIOGRAFIA. 

 

Temistocle, cacciato dalla città mediante l’ostracismo a causa della malevolenza dei suoi 

concittadini, se ne andò ad abitare ad Argo (lett. = se ne andò ad Argo ad abitarvi). Mentre, dunque, 

viveva qui con grande dignità a causa delle sue doti, gli Spartani inviarono ad Atene degli 

ambasciatori, che lo accusassero, in sua assenza, di aver stretto un’alleanza con il re dei Persiani per 

sopraffare la Grecia. Per questo motivo fu condannato in contumacia (lett. = benché fosse assente) 

per tradimento. Quando venne a sapere questa notizia (lett. = ciò), poiché si rendeva conto di non 

essere abbastanza sicuro ad Argo, si rifugio presso Admeto, il re dei Molossi, con ilquale aveva 

vincoli di ospitalità. In seguito, benché gli Ateniesi e gli Spartani ne chiedessero ufficialmente la 

consegna, il re non tradì il suo  supplice e ordinò che venisse condotto a Pidna. Qui salì su di una 

nave, sconosciuto a tutti i marinai. Poiché questa veniva sospinta da una terribile tempesta verso 

Nasso, dove allora si trovava un esercito degli Ateniesi, Temistocle capì che, se fosse vi fosse 

approdato (lett.= fosse giunto là), sarebbe morto. Spinto da questa necessità, rivelò al padrone della 

nave chi fosse. Allora costui, preso da misericordia per quell’uomo assai illustre,  tenne la nave 

all’ancora in alto mare lontano dall’isola e non consentì a nessuno di scendere da essa. Poi 

raggiunse Efeso e qui fece sbarcare Temistocle.  

                                                                                          Cornelio Nepote 


