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Facoltà di Lettere e Filosofia 

a. a. 2013-14 

 TEST DI ORIENTAMENTO DI LATINO 
 

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

 

 

ridere 

comprimo 

devoro 

chirurgia 

temere 

circumdatus 

aperuimus 

cornuaque 

 

 

 

 

2. Indicate “caso” e “ numero”  e “declinazione” di appartenenza  dei seguenti sostantivi:   (max.  1 

punto) 

 

                                                 CASO                                  NUMERO                    DECLINAZIONE 

 

 

popule                           _________________             ___________________       _______________ 

 

collium                           _________________             ___________________       _______________ 

 

iura                                 _________________             ___________________       _______________ 

 

equitatui                         _________________             ___________________       _______________ 

 

curruum                         _________________             ___________________       _______________ 

 

speciem                      _________________             ___________________       _______________ 

 

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

caso e il numero richiesto:         (max. 1 punto) 

 

locus (saluber, -bris, -bre): dativo plurale                    _____________________________________ 

 

mulier (probus, -a, -um): accusativo plurale               _____________________________________ 

 

acies (hostilis, -e): dativo singolare                             _____________________________________ 

 

animus (alacer, alacris, alacre): ablativo singolare        ____________________________________ 

 

voluptas (unus, -a, -um): genitivo singolare                _____________________________________ 

 

cerasus (floridus, -a, -um): accusativo singolare         _____________________________________ 

 

aper (ingens, ingentis): genitivo plurale                      _____________________________________ 

 

agricola (sedulus, -a, -um): accusativo plurale          _____________________________________ 

 

 

 

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

 

Liberi mei in  eundem morbum inciderunt et medicus _________ causam ignorat. 

a)  ipse        b) eandem         c) idem 

 

____________      mulier genere atque forma, praeterea viro liberisque satis fortunata fuit. 

a) haec             b) hac           c) hae 

 

Paros gignit marmor candidissimum, ______________________ Parium dicunt. 

a) quem              b) quo                c) quod          
 

Consul, cum milites convocavisset,  Cassium centurionem et _________ virtutem laudavit. 

a) eius         b) suam     c) sui 

 

Non__________ officia disparibus aetatibus tribuimus. 

a) ipsa        b) ipsis   c) eadem 

 

______________  puellae venustas omnium oculos ad se convertit. 

a) illius           b) illi      c) illae 

 

Scipio, __________  Romani summam imperii tribuerant, Carthaginem cepit ac diruit. 

a) cui                    b) qui                    c) quo 

 

O Meliboee, deus  nobis _________ otia fecit. 

a) ei          b) eā             c) eă    

 

 

 

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

sevisses                   __________________    ________________   _________________ 

 

largiaris                     __________________    ________________     _________________   

 

contemptus                __________________    ________________   _________________  

 

congratulare               __________________    ________________     _________________ 

 

lēgimus                      __________________    ________________     _________________ 

 

hauseras                      __________________    ________________    _________________ 

 

ĕmi                              __________________     ________________     _________________ 

 

sternent                       __________________      ________________     _________________ 

 

 

 

 

 

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

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

 

Caesar naves longas paulum removeri ab onerariis navibus   

                   animadvertit. (infinito perfetto)                                 _____________________________ 

 

An non audistis ex eis qui in continenti propter valetudinem 

      remanserunt cohortes factas esse? (infinito presente)         ____________________________   

 

Cicero sacra et religiones pollui non arbitrabatur. 

                           (infinito futuro)                                                  _____________________________ 

 

Nemo erit tam indoctus, qui non in sua manu Homerum habere 

                fateatur.    (infinito perfetto)                                           ____________________________ 

 

 

Ex captivis Caesar cognovit Vercingetorigem, consumpto 

  pabulo, castra movisse propius Avaricum.  

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

 

Come si esprime in latino, tra i modi di seguito indicati, il complemento di causa:  

soltanto con l’ablativo semplice  �  

con con l’ablativo semplice, ob / propter + l’accusativo                                    �  

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

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

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

 

 

Come si esprime in latino, tra i modi di seguito indicati,  il complemento di fine:  

solo con  il dativo e  in o ad  +  l’accusativo     �                 

solo con il dativo   �  

con  l’ablativo, in o ad  +  l’accusativo o causa, gratia+ genitivo     �                 

con il dativo, in o ad  +  l’accusativo o causa, gratia+ genitivo     �                 

solo con in o ad  + accusativo o causa, gratia+ genitivo     �    

 

 

8. Nella proposizione Non est magni animi  intemperantia,  il genitivo  animi è un genitivo: 

(max.  1 punto) 

 

di qualità  �  

di relazione �  

di specificazione �  

di pertinenza �  

epesegetico �  
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9. Nel periodo Plurimum audaciae ad pericula capessenda, plurimum consilii inter ipsa 

pericula Hannibali erat, il dativo Hannibali è un dativo: (max.  1 punto) 

interesse     �  

etico     �  

relazione    �  

fine     �  

possesso    �  

  

 

10. Nel periodo M. Claudius a centurionibus corruptum esse exercitum dicebat, l’ablativo 

centurionibus  è un ablativo: (max.  1 punto) 

 

di privazione  �  

di causa �  

di causa efficiente �  

d’agente �  

di moto da luogo �  
 

 

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 �  

  

 

 

 

 

 

 



 6

 

 

12. Nei seguenti periodi inserite il verbo indicato in parentesi all’infinito nel modo congiuntivo 

e nel tempo richiesto dal rapporto temporale specificato,  secondo la persona 
richiesta dal contesto: (max.  1 punto) 

 

Cum Servio Tullio puero caput dormienti ________________, mater puerum moveri vetuit, donec       

sua sponte experrectus esset.  (exardescere /anteriorità)   

 

Cum Artaxerxes Aegyptio regi bellum inferre voluit, Iphicratem ab Atheniensibus petivit quem  

ducem  ____________________  exercitui. (praeficere/contemporaneità) 

 

Ex te quaero quousque haec tandem __________________.  (pati/posteriorità)   

 

Senatus nobis negotium dat ut ________________, ne quid res publica detrimenti capiat. 

                                       (curare/contemporaneità)  

 

Ex te quaero nonne bello Punico secundo C. Flaminius consul ______________________ signa 

rerum futurarum magna cum clade rei publicae. (neglegere/anteriorità) 

 

 

13. Quale tra i seguenti tipi di proposizioni subordinate viene espressa in  latino con cum + 

indicativo: (max. 1 punto) 

narrativa-causale                                       �  

concessiva                                    �  

temporale                                     �   

consecutiva                                        �   

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

 

 

1) Alcibiades, cum ei nuntius a magistratu in Siciliam missus esset, ut domum ad causam 

dicendam rediret, non parere noluit.  

  

                     ________________________________________________ 

 

 

2) Themistocles tam infamis in pueritia fuit, ut matrem ob turpitudinem suam suspendio vitam 

finire coegerit.  

 

                        ________________________________________________ 

 

 

 

3) Oratores Latinorum ab senatu petebant ut se ipsos tuendorum finium causa arma capere 

sinerent. 
                        ________________________________________________ 

 

4) Epaminondas, cum vicisset Lacedaemonios apud Mantineam atque ipse gravi vulnere exanimari 

se videret, quaesivit salvusne esset clipeus.  

 

                                    ________________________________________________ 

 

5) Cum in his tabulis nullam lituram in nomine Archiae videatis, quid est quod de Archiae 

civitate dubitetis, praesertim cum aliis quoque in civitatibus fuerit adscriptus ?      

 

                      ________________________________________________ 

 

 

 

15. Testo da tradurre                (max. 10 punti) 

ARGOMENTO:  Cesare costringe i Remi a rinunciare ai loro bellicosi piani di attacco, infliggendo 

loro una pesante sconfitta, e li induce a rientrare nel loro territorio.  

GENERE: Storiografico.   

 

Caesar, certior factus ab Titurio hostes pontem rescindere conaturos esse, omnem equitatum et levis 

armaturae Numidas pontem traducit atque ad eos contendit. Acriter in eo loco pugnatum est. Hostes 

impeditos nostri in flumine adgressi magnum numerum eorum occiderunt; per eorum corpora 

reliquos audacissime transire conantes multitudine telorum reppulerunt primosque, qui transierant, 

equitatu circumventos, interfecerunt. Hostes ubi de expugnando oppido et de flumine transeundo 

spem se fefellisse intellexerunt neque nostros in locum iniquiorem progredi pugnandi causa 

viderunt atque ipsos res frumentaria deficere coepit, concilio convocato constituerunt ut domum 

suam quisque reverterentur et, quorum in fines primum Romani exercitum introduxissent, ad eos 

defendendos undique convenirent, ut potius in suis quam in alienis finibus decertarent et domesticis 

copiis rei frumentariae uterentur. Ad eam sententiam haec quoque ratio eos deduxit, quod 

Diviciacum atque Haeduos finibus Bellovacorum adpropinquare cognoverant. 

                                                                   Cesare De bello Gallico               
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RISPOSTE 
 

 

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

 

 

ridère 

còmprimo 

dèvoro 

chirùrgia 

tèmere 

circùmdatus 

aperùimus 

cornuàque 

 

 

 

 

2. Indicate “caso” e “ numero”  e “declinazione” di appartenenza  dei seguenti sostantivi:   (max.  1 

punto) 

 

                                                CASO                                             NUMERO               DECLINAZIONE 
 

popule                          vocativo                 singolare              II 

 
collium                          genitivo      plurale    III 

 
iura                nominativo/accusativo/vocativo     plurale    III 
 

equitatui                        dativo      singolare     IV 

 
curruum                         genitivo     plurale    IV 

 
speciem                       accusativo     singolare    V 

 
oppida           nominativo/accusativo/vocativo     plurale    II 
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3.  Effettuate la concordanza di ogni sostantivo con l’aggettivo proposto tra parentesi, secondo il 

caso e il numero richiesto:         (max. 1 punto) 

 

locus (saluber, -bris, -bre): dativo plurale                   locis salubribus 

 
mulier (probus, -a, -um): accusativo plurale               mulieres probas 

 
acies (hostilis, -e): dativo singolare                             aciei hostili 

 
animus (alacer, alacris, alacre): ablativo singolare      animo alacri 

 
voluptas (unus, -a, -um): genitivo singolare               voluptatis unius 

 
cerasus (floridus, -a, -um): accusativo singolare         cerasum floridam 

 
aper (ingens, ingentis): genitivo plurale                      aprorum ingentium 

 
agricola (sedulus, -a, -um): accusativo plurale            agricolas sedulos 

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

 

Liberi mei in  eundem morbum inciderunt et medicus ipse causam ignorat. 

a)  ipse        b) eandem         c) idem 

 

Haec   mulier genere atque forma, praeterea viro liberisque satis fortunata fuit. 

a) haec             b) hac           c) hae 

 

Paros gignit marmor candidissimum, quod Parium dicunt. 

a) quem              b) quo                c) quod          
 

Consul, cum milites convocavisset,  Cassium centurionem et eius virtutem laudavit. 

a) eius         b) suam     c) sui 

 

Non eadem officia disparibus aetatibus tribuimus. 

a) ipsa        b) ipsis   c) eadem 

 

Illius  puellae venustas omnium oculos ad se convertit. 

a) illius           b) illi      c) illae 

 

Scipio, cui  Romani summam imperii tribuerant, Carthaginem cepit ac diruit. 

a) cui                    b) qui                    c) quo 

 

O Meliboee, deus  nobis eă otia fecit. 

a) ei          b) eā             c) eă    
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5. Individuate  diatesi, modo, tempo delle seguenti forme verbali: (max.  1 punto) 

 

                                               DIATESI                        MODO                        TEMPO  
 

sevisses                    attiva   congiuntivo  piuccheperfetto 

 

largiaris                       deponente   congiuntivo  attivo   

 

contemptus                  passiva   participio   passato  
 

congratulare                 deponente   imperativo   attivo 

 

lēgimus                        attiva   indicativo   perfetto 

 

hauseras                       attiva   indicativo   piuccheperfetto 

 

ĕmi                               passiva   infinito   presente 

 

sternent                        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) 

 

Caesar naves longas paulum removeri ab onerariis navibus   

                   animadvertit. (infinito perfetto)                                  remotas esse 
 

An non audistis ex eis qui in continenti propter valetudinem 

      remanserunt cohortes factas esse? (infinito presente)           fieri  
 

Cicero sacra et religiones pollui non arbitrabatur. 

                           (infinito futuro)                                                     pollutum iri 
 

Nemo erit tam indoctus, qui non in sua manu Homerum habere 

                fateatur.    (infinito perfetto)                                            habuisse 
 

 

Ex captivis Caesar cognovit Vercingetorigem, consumpto 

  pabulo, castra movisse propius Avaricum.  

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

 

Come si esprime in latino, tra i modi di seguito indicati, il complemento di causa:  

soltanto con l’ablativo semplice  �  

con con l’ablativo semplice, ob / propter + l’accusativo                                    �  

con l’ablativo semplice, ob/propter + l’accusativo o prae + l’ablativo     � X 

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

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

 

 

Come si esprime in latino, tra i modi di seguito indicati,  il complemento di fine:  

solo con  il dativo e  in o ad  +  l’accusativo     �                 

solo con il dativo   �  

con  l’ablativo, in o ad  +  l’accusativo o causa, gratia+ genitivo     �                 

con il dativo, in o ad  +  l’accusativo o causa, gratia+ genitivo     � X                

solo con in o ad  + accusativo o causa, gratia+ genitivo     �    

 

 

8. Nella proposizione Non est magni animi intemperantia,  il genitivo  animi è un genitivo: (max.  

1 punto) 

 

di qualità  �  

di relazione �  

di specificazione �  

di pertinenza � X 

epesegetico �  
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9. Nel periodo Plurimum audaciae ad pericula capessenda, plurimum consilii inter ipsa 

pericula Hannibali erat, il dativo Hannibali è un dativo: (max.  1 punto) 

interesse     �  

etico     �  

relazione    �  

fine     �  

possesso    � X 

  

 

10. Nel periodo M. Claudius a centurionibus corruptum esse exercitum dicebat, l’ablativo 

centurionibus  è un ablativo: (max.  1 punto) 

 

di privazione  �  

di causa �  

di causa efficiente �  

d’agente � X 

di moto da luogo �  
 

 

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 �  
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12.. Nei seguenti periodi inserite il verbo indicato in parentesi all’infinito nel modo congiuntivo 

e nel tempo richiesto dal rapporto temporale specificato,  secondo la persona 
richiesta dal contesto: (max.  1 punto) 

 

Cum Servio Tullio puero caput dormienti exarsisset, mater puerum moveri vetuit, donec sua 

                           sponte experrectus esset.  (exardescere /anteriorità)   

 

Cum Artaxerxes Aegyptio regi bellum inferre voluit, Iphicratem ab Atheniensibus petivit quem  

ducem  praeficeret  exercitui. (praeficere/contemporaneità) 

 

Ex te quaero quousque haec tandem passurus sis.  (pati/posteriorità)   

 

Senatus nobis negotium dat ut curemus, ne quid res publica detrimenti capiat. 

                                       (curare/contemporaneità)  

 

Ex te quaero nonne bello Punico secundo C. Flaminius consul neglexerit signa rerum futurarum 

magna cum clade rei publicae. (neglegere/anteriorità) 

 

 

13. Quale tra i seguenti tipi di proposizioni subordinate viene espressa in  latino con cum + 

indicativo: (max. 1 punto) 

narrativa-causale                                       �  

concessiva                                    �  

temporale                                     � X  

consecutiva                                        �   

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

 

 

1) Alcibiades, cum ei nuntius a magistratu in Siciliam missus esset, ut domum ad causam 

dicendam rediret, non parere noluit.  

  

FINALE 

 
 

2) Themistocles tam infamis in pueritia fuit, ut matrem ob turpitudinem suam suspendio vitam 

finire coegerit.  

 

CONSECUTIVA 
 

 

3) Oratores Latinorum ab senatu petebant ut se ipsos tuendorum finium causa arma capere 

sinerent. 

COMPLETIVA ESPRIMENTE CIRCOSTANZA VOLUTA 
 
 

4) Epaminondas, cum vicisset Lacedaemonios apud Mantineam atque ipse gravi vulnere exanimari 

se videret, quaesivit salvusne esset clipeus.  

 

INTERROGATIVA INDIRETTA 
 
 

5) Cum in his tabulis nullam lituram in nomine Archaie videatis, quid est quod de Archiae 

civitate dubitetis, praesertim cum aliis quoque in civitatibus fuerit adscriptus ?      

 

CAUSALE 
 

 

15. Testo da tradurre                (max. 10 punti) 

Cesare, informato da Titurio che i nemici avrebbero tentato di tagliare il ponte, condusse al di là di 

esso tutta la cavalleria ed i Numidi armati alla leggera e mosse contro di loro. In quel luogo si 

combatté accanitamente. I nostri, assaliti i nemici mentre erano impacciati nel fiume, ne uccisero un 

gran numero; respinsero con una pioggia (lett.=con un gran numero) di frecce gli altri che tentavano 

di passare il fiume con grandissima audacia sui corpi dei loro compagni uccisi (lett. =sui loro corpi) 

e annientarono, dopo averli circondati con la cavalleria, i primi, che erano riusciti ad attraversarlo. I 

nemici, quando compresero di non aver più speranza (=lett. che la speranza li aveva ingannati>di 

essersi ingannati nella speranza) di espugnare la città e di attraversare il fiume e videro che i nostri 

non si andavano a cacciare per combattere in una posizione sfavorevole (lett.= non avanzavano per 

combattere verso una posizione sfavorevole) e cominciò a venir loro meno l’approvvigionamento di 

grano, convocata un’assemblea, stabilirono di tornare ciascuno in patria e di accorrere da ogni parte 

a difendere coloro nel territorio dei quali per primo i Romani avessero introdotto il loro esercito, per 

combattere nel proprio paese piuttosto che in quello altrui e per sfruttare l’abbondanza di 

approvvigionamento di grano che forniva loro la propria terra.  A questa decisione li spinse anche 

questo motivo, cioè il fatto che avevano saputo che Diviziaco e gli Edui si stavano avvicinando al 

territorio dei Bellovaci.  

                                                                Cesare De bello Gallico           


