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DIPARTIMENTO DI LETTERE 

Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne 

a.a. 2020-21  

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

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

 

immolo 

illuc 

egomet 

traicimus  

evito 

possimus 

prosequi 

insaluber 

 

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

(Qualora una forma indichi diversi casi specificateli tutti) 

 

 CASO NUMERO DECLINAZIONE 

saepi    

onagrum    

segnitie    

felium    

patrone    

raedis    

ramalia    

luminum    

 

 

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) 

 

planities (viridis, -e): dativo singolare _________________________________________________ 

mare (spumiger, -gera, -gerum): accusativo plurale_______________________________________ 

asellus (celer, -eris, -ere): vocativo singolare ___________________________________________  

civitas (discors): ablativo singolare ___________________________________________________ 

porticus (latus, -a, -um): accusativo singolare___________________________________________ 

cervus (fugax): genitivo plurale ______________________________________________________ 

mercator (unus, -a, -um): genitivo singolare_____________________________________________ 

verbum (procax): accusativo plurale __________________________________________________ 
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4. Scegliete la forma corretta tra quelle proposte:                                                     (max.  1 punto) 

Dionysium accepimus virum acrem et industrium fuisse, _____________ tamen maleficum et 

iniustum. 

a) ipsum        b) idem     c)  eundem 

 

Erant  ________ veteres simultates cum duobus Roscis. 

a) illi       b) illo     c) illas 

 

Ingrata sunt beneficia, _____________  comes est metus. 

a) quae        b) quibus     c)  qui 

 

Dionysius, cum virtute tyrannidem ________peperisset, magna retinuit felicitate. 

a) ei          b) eo        c) sibi 

 

Lacedaemonii, qui libertatem ____________ vita praetiosiorem existimabant, strenue pugnabant. 

a) ipsa        b) ipsam     c)  eadem 

 

Valde laudamus Senecam  propter __________ scripta.  

a)  sua            b) ea          c) eius 

 

Haec dico ut adiuvem eos,_________ nondum intellexerunt. 

a) quos        b) quibus     c)  qui 

 

Iam magistri librum legi:  ___________  tibi dono libenter.  

a) hunc    b)  hoc    c) huc   

 

 

 

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

 

 DIATESI MODO TEMPO 

fatigetur    

 

pelli    

 

mentire   

 

 

colendi   

 

 

vehetur   

 

 

rupisti   

 

 

suberimus   

 

 

merserat   
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6. 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 relazione: 

con prae+ablativo                                                                                   �  

con in + accusativo   �  

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

 

 

B) Come si esprime in latino, tra i modi di seguito indicati,  il complemento di pertinenza?  
con l’ablativo semplice   �                 

con  de  + l’ablativo    �                 

con  il genitivo   �  
con  l’accusativo    �                  

con  il dativo     �    

 

 

 

 

7.  Nella proposizione Alcibiades fuit omnium aetatis suae multo formosissimus, il genitivo  

omnium è un  genitivo:                                                                                               (max.  1 punto) 

di possesso �  

partitivo �  

soggettivo �  

di qualità �  

epesegetico �  
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8. Nella proposizione Res tuae mihi maximae curae sunt, il dativo curae è un dativo:  

                                                                                                                                        (max. 1 punto) 

di interesse  �  

di fine �  

di effetto �  

di relazione �  

generico �  

 

9. Nella proposizione  Gallus et Romanus in medio armati destituuntur, nequaquam visu et specie 

aestimantibus pares il dativo aestimantibus è un dativo:                                              (max. 1 punto) 

di interesse         �  

di fine                 �  

di effetto            �  

di relazione        �  

di possesso             �  

 

 

 

 

 

10. Nella proposizione Fabius Maximus omnia bella memoria tenebat, non domestica solum sed 

etiam externa, l’ablativo memoria è un ablativo:                                             (max. 1 punto) 

di mezzo  �  

di causa �  

di abbondanza �  

di limitazione �  

di modo �  
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11. Nella proposizione Callistratus, Atheniensium legatus, eloquentia omnes eo tempore 

praestabat, l’ablativo eloquentia è un ablativo:                                                        (max. 1 punto) 

di mezzo  �  

di causa �  

di abbondanza �  

di limitazione �  

di causa efficiente �  

 

 

12. Indicate se le seguenti affermazioni sono vere o false                                   (max. 1 punto) 

 

 VERO FALSO 

La quantità di un dittongo dipende dalla quantità della prima vocale. 

 

  

Il nominativo ed il genitivo singolari dei sostantivi della IV declinazione 

sono omografi e omofoni. 

  

Il verbo peiero è un quadrisillabo. 

 

  

Nella terza declinazione la desinenza dei casi retti del neutro plurale dei 

sostantivi con tema in  -i è -ia. 

  

Le proposizioni finali non ammettono tutti i tempi del congiuntivo.  

 

  

La forma verbale ‘avesti trovato’ si rende in latino con il perfetto 

indicativo. 

  

In latino tutte le forme del futuro anteriore e del perfetto congiuntivo sono 

omografe. 

  

L’ablativo assoluto al passato si può fare con tutti i verbi, sia attivi che 

deponenti. 

  

In latino il complemento di colpa si rende con il genitivo. 

 

  

 

 

13. Quale tra i seguenti tipi di proposizioni subordinate può essere introdotta da cum seguito 
dall’indicativo?                                                                                                  (max. 1 punto) 

narrative-causali                                       �  

concessive                                     �   

avversative                                        �   

temporali                                    �  

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

 

  

Tipologia subordinate in grassetto 

 

Lacedaemonii Lysandrum accusaverunt, quod 

sacerdotes fani corrumpere conatus esset. 

 

Sigambri, cum Caesar nuntios misissent, qui 

postularent ut eos, qui Romanis Galliaeque bellum 

intulerant, sibi dederent, non paruerunt.  

 

Haedui Caesarem certiorem faciunt sese, 

depopulatis agris, non facile ab oppidis vim 

hostium prohibituros esse. 

 

Cum Gyges Apollinem Pythium sciscitatum venisset 

an aliquis mortalium se esset felicior, deus voce 

missa Aglaum Psophidium ei praetulit.  

 

L. Paulus consul, cum domum e curia regressus 

filiolam suam osculatus tristem animadverteret, 

interrogavit quid ita eo vultu esset. 

 

. 

 

 

15. Testo da tradurre                                                                                                 (max. 10 punti) 

 

ARGOMENTO: La grandezza di Annibale come comandante militare e il suo odio inestinguibile 

per i Romani.  

GENERE: STORIOGRAFIA. 

 

Si verum est, quod nemo dubitat, ut populus Romanus omnes gentes virtute superaverit, non est 

infitiandum Hannibalem tanto praestitisse ceteros imperatores prudentia, quanto populus Romanus 

antecedat fortitudine cunctas nationes. Nam quotiescumque cum eo congressus est in Italia, semper 

discessit superior. Quod nisi domi civium suorum invidia debilitatus esset, Romanos videtur 

superare potuisse. Hic autem velut hereditate relictum odium paternum erga Romanos sic 

conservavit, ut prius animam quam id deposuerit, qui quidem, cum patria pulsus esset et alienarum 

opum indigeret, numquam destiterit animo bellare cum Romanis. Nam Antiochum, qui iis 

temporibus potentissimus omnium regum fuit, tanta cupiditate bellandi incendit, ut hic quoquo 

modo arma conatus sit inferre Italiae. Antiocho fugato, verens ne Romanis dederetur, Cretam venit, 

ut ibi, quo se conferret, consideraret.  

                                                                                                     Cornelio Nepote    
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RISPOSTE 

 

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

 

ìmmolo 

illùc 

egòmet 

traìcimus  

evìto 

possìmus 

pròsequi 

insalùber 

 

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

(Qualora una forma indichi diversi casi specificateli tutti) 

 

 CASO NUMERO DECLINAZIONE 

saepi dativo singolare III 

onagrum accusativo singolare II 

segnitie ablativo singolare V 

felium genitivo plurale III 

patrone vocativo singolare II 

raedis dativo/ablativo plurale I 

ramalia nominativo/accusativo/vocativo plurale III 

luminum genitivo plurale III 

 

 

 

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) 

 

planities (viridis, -e): dativo singolare     planitiei viridi 

mare (spumiger, -gera, -gerum): accusativo plurale    maria spumigera 

asellus (celer, -eris, -ere): vocativo singolare    aselle celer  

civitas (discors): ablativo singolare      civitate discordi 

porticus (latus, -a, -um): accusativo singolare    porticum latam 

cervus (fugax): genitivo plurale      cervorum fugacium 

mercator (unus, -a, -um): genitivo singolare    mercatoris unius 

verbum (procax): accusativo plurale      verba procacia 
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4. Scegliete la forma corretta tra quelle proposte:                                              (max. 1 punto) 

Dionysium accepimus virum acrem et industrium fuisse, eundem tamen maleficum et iniustum. 

a) ipsum        b) idem     c)  eundem 

 

Erant  illi veteres simultates cum duobus Roscis. 

a) illi       b) illo     c) illas 

 

Ingrata sunt beneficia, quibus  comes est metus. 

a) quae        b) quibus     c)  qui 

 

Dionysius, cum virtute tyrannidem sibi peperisset, magna retinuit felicitate. 

a) ei          b) eo        c) sibi 

 

Lacedaemonii, qui libertatem ipsa vita praetiosiorem existimabant, strenue pugnabant. 

a) ipsa        b) ipsam     c)  eadem 

 

Valde laudamus Senecam  propter eius scripta.  

a)  sua            b) ea          c) eius 

 

Haec dico ut adiuvem eos, qui  nondum intellexerunt. 

a) quos        b) quibus     c)  qui 

 

Iam magistri librum legi:  hunc  tibi dono libenter.  

a) hunc    b)  hoc    c) huc   

 

 

 

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

 

 DIATESI MODO TEMPO 

fatigetur passiva congiuntivo presente 

 

pelli passiva infinito presente 

 

mentire deponente imperativo 

 

presente 

colendi attiva gerundio 

 

--- 

vehetur passiva indicativo 

 

futuro semplice 

rupisti attiva indicativo 

 

perfetto 

suberimus attiva indicativo 

 

futuro semplice 

merserat attiva indicativo 

 

piuccheperfetto 
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6. 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 relazione: 

con prae + ablativo                                                                                                   �          

con in + accusativo   �  

con  l’ablativo    �  

con l’accusativo  �  X 

con  per + accusativo    �  

 

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

con l’ablativo semplice   �                 

con  de  + l’ablativo    �                

con  il genitivo   �  X 

con  l’accusativo    �                    

con  il dativo     �   

 

 

7.  Nella proposizione Alcibiades fuit omnium aetatis suae multo formosissimus, il genitivo  

omnium è un  genitivo:                                                                                             (max.  1 punto) 

di possesso �    

partitivo �  X  

soggettivo �    

di qualità �    

epesegetico �   

 

 

8. Nella proposizione Res tuae mihi maximae curae sunt, il dativo curae è un dativo:  

                                                                                                                                    (max. 1 punto) 

di interesse  �  

di fine �    

di effetto �   X 

di relazione �    

generico �    
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9. Nella proposizione  Gallus et Romanus in medio armati destituuntur, nequaquam visu et specie 

aestimantibus pares il dativo aestimantibus è un dativo:                                       (max. 1 punto) 

di interesse         �    

di fine                 �    

di effetto            �    

di relazione        �   X 

di possesso             �    

 

10. Nella proposizione Fabius Maximus omnia bella memoria tenebat, non domestica solum sed 

etiam externa, l’ablativo memoria è un ablativo:                                                          (max. 1 punto) 

di mezzo  �   X 

di causa �    

di abbondanza �    

di limitazione �    

di modo �    

 

11. Nella proposizione Callistratus, Atheniensium legatus, eloquentia omnes eo tempore 

praestabat, l’ablativo eloquentia è un ablativo:                                                            (max. 1 punto) 

di mezzo  �  

di causa �  

di abbondanza �    

di limitazione �   X 

di causa efficiente �  

 

12. Indicate se le seguenti affermazioni sono vere o false                                              (max. 1 punto) 

 

 VERO FALSO 

La quantità di un dittongo dipende dalla quantità della prima vocale.  X 

Il nominativo ed il genitivo singolari dei sostantivi della IV declinazione 

sono omografi e omofoni. 

 X 

Il verbo peiero è un quadrisillabo.  X 

Nella terza declinazione la desinenza dei casi retti del neutro plurale dei 

sostantivi con tema in  -i è -ia. 

 X 

Le proposizioni finali non ammettono tutti i tempi del congiuntivo.  X  

La forma verbale ‘avesti trovato’ si rende in latino con il perfetto 

indicativo. 

X  

In latino tutte le forme del futuro anteriore e del perfetto congiuntivo sono 

omografe. 

 X 

L’ablativo assoluto al passato si può fare con tutti i verbi, sia attivi che 

deponenti. 

 X 

In latino il complemento di colpa si rende con il genitivo. X  
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13. Quale tra i seguenti tipi di proposizioni subordinate può essere introdotta da cum seguito 

dall’indicativo:                                                                                                            (max. 1 punto)                                                                                                

narrative-causali                                 �         

concessive                                      �   

avversative                                         �   

temporali                                     � X  

condizionali                         �  

 

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

 

  

Tipologia subordinate in grassetto 

 

Lacedaemonii Lysandrum accusaverunt, quod 

sacerdotes fani corrumpere conatus esset. 
dichiarativa /causale soggettiva 

Sigambri, cum Caesar nuntios misissent, qui 

postularent ut eos, qui Romanis Galliaeque bellum 

intulerant, sibi dederent, non paruerunt.  

completiva esprimente circostanza voluta 

Haedui Caesarem certiorem faciunt sese, 

depopulatis agris, non facile ab oppidis vim 

hostium prohibituros esse. 

infinitiva 

Cum Gyges Apollinem Pythium sciscitatum venisset 

an aliquis mortalium se esset felicior, deus voce 

missa Aglaum Psophidium ei praetulit.  

interrogativa indiretta 

L. Paulus consul, cum domum e curia regressus 

filiolam suam osculatus tristem animadverteret, 

interrogavit quid ita eo vultu esset. 

narrativa-causale 

. 

15. Testo da tradurre                                                                                                 (max. 10 punti) 

 

Se è vero, cosa di cui nessuno dubita, che il popolo romano ha superato in valore tutte le altre genti, 

non si deve negare che Annibale fu tanto superiore agli altri condottieri in avvedutezza, quanto il 

popolo romano sovrasta in coraggio tutte le altre nazioni. Infatti tutte le volte che si scontrò con 

quello (= con il popolo romano), ebbe sempre la meglio (lett. = riuscì sempre vincitore). E se in 

patria non fosse stato indebolito dall’ostilità dei suoi concittadini, sembra che avrebbe potuto 

sconfiggere i Romani.  

Costui del resto a tal punto conservò l’odio nei confronti dei Romani, che, per così dire, gli era stato 

lasciato in eredità dal padre (lett. = l’odio paterno nei confronti dei Romani, che, per così dire, gli 

era stato lasciato in eredità), da  abbandonare prima la vita  che tale sentimento, visto che, benché 

fosse stato cacciato dalla patria e avesse bisogno di aiuti stranieri, non cessò mai di combattere 

nell’animo contro i Romani. 

Infatti infiammò Antioco, che allora era il più potente tra tutti i re, di un tale desiderio di 

combattere, che costui tentò in qualunque modo di muovere guerra all’Italia. Una volta che Antioco 

fu messo in fuga, temendo di essere consegnato ai Romani, si recò a Creta, per riflettere lì su dove 

rifugiarsi. 

                                                                                                                           Cornelio Nepote 


