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Facoltà di Lettere e Filosofia 

a. a. 2010-11 

TEST DI ORIENTAMENTO DI LATINO 
 

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

punto) 

 

                                                 CASO                             NUMERO                         DECLINAZIONE 

 

laborum                         _________________              ___________________       _______________ 

 

metūs                             _________________              ____________________     ______________ 

 

quercui                          _________________              ____________________      ______________ 

 

litori                              _________________             ___________________       _______________ 

 

fidem                              _________________             ___________________       _______________ 

 

holera                           __________________              __________________        _______________ 

 

nationes                       __________________              __________________       ________________ 

 

 

 

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

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

 

arbiter (inexorabilis, -e): nominativo plurale                ______________________________ 

 

gelu (acer, acris, acre): accusativo singolare                 ______________________________ 

 

mater (nobilis, -e): dativo plurale                                  ______________________________ 

 

pondus (gravis, -e): accusativo plurale                _______________________________ 

 

athleta (clarus, –a,-um):  genitivo singolare                   _______________________________ 

 

bellum (civilis, -e): nominativo plurale                _______________________________ 
  

natio (hostilis,-e):  genitivo plurale                 _______________________________ 

 

consul (alacer, alacris, alacre): ablativo singolare        _______________________________ 
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3. Scegliete la forma corretta tra quelle proposte:    (max.  1 punto) 

 

Domitianus occisus est anno aetatis quadragesimo quinto. Cadaver_________ Phyllix nutrix in 

suburbano funeravit. 

a) suum       b) eius    c) eum 

 

Philosophi__________  haec ignorant. 

a) iidem   b) ipsi    c) ipse 

 

Magna fuit apud ___________  populum auctoritas senum .   

a) hoc             b) hunc                 c) huc  

 

________ pueri diligentia omnibus nota est. 

a) illi            b) ille      c) illius 

 

Patriam, ________nihil potest esse iucundius, nobis reddidisti. 

a) cuius                b) quam               c) qua 

 

Non omnes ___________ opinionem de hac re habent. 

a)  ipsam        b) ipsi      c) eandem 

 

Non probo hominem  __________ verba falsa sunt. 

a)  qui             b) cuius           c) quae  

 

Copias  ______________ Caesar in proximum collem subduxit. 

a) eius               b) suas             c) sui  

 

 

 

 

 

4. Individuate  forma, modo, tempo delle seguenti forme verbali: (max.  1 punto) 

 

                                         FORMA                       MODO                        TEMPO  
 

rosisses                      __________________  ________________   _________________   

 

contempsisse             __________________  ________________   _________________ 

 

sequemini                 __________________  ________________   _________________  

 

poposcero                 _________________    ________________   _________________ 

 

sternamur                   _________________   ________________    _________________ 

 

affore                        __________________   ________________   _________________ 

 

utĕre                         __________________    _______________     _________________ 

 

deleremus                 _________________     ________________   _________________ 
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5. Riformulate le seguenti frasi sostituendo al tempo dell’infinito dato il tempo dell’infinito indicato 

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

 

 

Dixit Caesari Diviciacus omnes Gallos ex Galliae finibus pelli.  

                         (infinito futuro)                                                               ______________________ 

 

 

Haedui Caesarem certiorem faciunt sese, depopulatis agris, 

   non facile ab oppidis vim hostium prohibere. (infinito passato)     __________________________                

 

 

Fuit fama Themistoclem venenum sua sponte sumpturum esse. 

                         (infinito passato)                                                          _________________________   

 

T. Labienum,  epistula in contione perlecta, militibus 

      magnam laetitiam attulisse satis constat. (infinito presente)          ________________________  

 

 

Caninius se  amicos secutum esse dixit. (infinito futuro)                     _________________________ 

 

 

 

6. Come si esprime in latino il complemento di paragone: (max. 1 punto) 

con l’ablativo semplice                                                                                                 �  

con l’ablativo semplice o quam + il caso del primo termine                                       �  

con l’ablativo semplice o quam + ablativo                                                                   �  

con l’ablativo semplice o  de ablativo                                                                           �  

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

 

 

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

con l’ablativo                                                                                       �  

con il dativo �  

con l’accusativo                                                                                                  �  

con  ad  +  l’accusativo                                                                                      �  

con  in + ablativo                                                                                               �  
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8. Nella proposizione Caesar C. Fabium legatum cum legionibus duabus praesidio relinquit, il 

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

di interesse  �  

di fine �  

di effetto �  

di relazione �  

generico �  

 

 

 

 

9. Nella proposizione Plerique nostrorum oratorum plus ingenio  valuerunt quam doctrina , il 

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

di qualità  �  

partitivo �  

soggettivo �  

di quantità �  

epesegetico �  

 

 

 

 

10. Nella proposizione Prudentior Philippus consilio erat, Alexander animo magnificentior i 

due ablativi consilio e animo sono ablativi: (max. 1 punto) 

di mezzo         �  

di paragone                �  

di causa            �  

di limitazione             �  

di relazione        �  
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11. Nella proposizione Non ignoro quantum ex desiderio labores il complemento  ex desiderio è 

un complemento di: (max. 1 punto) 

moto da luogo         �  

partitivo                �  

causa            �  

materia            �  

separazione       �  

 

 

 

12. Quale tipo di proposizioni subordinate non può introdurre quod :                 (max. 1 punto) 

 

relative proprie                                          �  

causali                                    �  

dichiarative                                     �   

temporali                                        �   

relative improprie                        �  

 

 

 

13. Quale delle proposizioni subordinate espresse nei modi di seguito indicati non  hanno mai  
un valore od una sfumatura temporale?                              (max. 1 punto) 

proposizioni subordinate espresse con ut e l’indicativo                           �  

proposizioni subordinate espresse con cum ed il congiuntivo                    �  

proposizioni subordinate espresse con postquam e l’indicativo              �   

proposizioni subordinate espresse con cum e l’indicativo                       �  

proposizioni subordinate espresse con ut ed il congiuntivo                 �   
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14.  Indicate quale tipo di subordinata esprimono le proposizioni poste in grassetto: (max. 1 punto) 

 
 

 1) Filii Sophoclem in iudicium vocaverunt, quod rem familiarem neglegeret. 

 

       ________________________________________________ 

  

2) Vehementer, Verres, errabas, cum te maculas furtorum et flagitiorum tuorum sociorum                                                                

innocentium  sanguine  eluere arbitrabaris. 
 

_______________________________________________ 

 

3)  Q. Titurius et L. Cotta  legati, qui in Menapiorum fines legiones duxerant, omnibus eorum agris 

vastatis, se ad Caesarem receperunt..  

 

____________________________________________ 

 

 

4)  Mos est Athenis laudari in contione eos, qui sint in proeliis interfecti. 

 

     _____________________________________________________ 

 

 

5) Cum Aristides abstinentia excelleret, exilio decem annorum multatus est. 

 

_______________________________________________ 

 

 

 

15. Testo da tradurre                (max. 10 punti) 

ARGOMENTO: Tre soldati danno prova del loro coraggio combattendo a Capua contro Annibale.  

GENERE: Storiografico.   

 

Cum Hannibal Capuam, in qua Romanus exercitus erat, obsideret, Vibius Accaeus Paelignae 

cohortis praefectus, se ipsum suosque commilitones, si signo hostes potiti essent, execratus, 

vexillum trans Punicum vallum proiecit et ad id petendum subsequente cohorte primus in hostes 

impetum fecit. Quod cum Valerius Flaccus tribunus tertiae legionis aspexisset, conversus ad suos 

“Spectatores,” inquit” ut video, alienae virtutis huc venimus, sed absit istud dedecus a sanguine 

nostro, ut Romani gloria cedere Latinis velimus. Ego quidem aut speciosam optans mortem aut 

felicem audaciae exitum vel solus praecurrere paratus sum”. Quibus rebus auditis Pedanius centurio 

convulsum signum dextra retinens: “Iam hoc signum” inquit “intra hostium vallum mecum erit: 

proinde sequantur qui id capi nolunt” et cum eo in castra Poenorum inrupit totamque secum traxit 

legionem. Ita trium hominum temeritas Hannibalem, cui paulo ante se Capua potiturum esse spes 

fuerat,  ne castrorum quidem suorum potentem esse passa est.        

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

punto) 

 

                                                 CASO                             NUMERO                         DECLINAZIONE 

 

laborum                                      gen.                                 plurale                                       III° 

 

metūs                                         gen.                                 singolare                                    IV°            

                                           nom./acc./voc.                        plurale                                            
 

quercui                                       dat.                                 singolare                                    IV°            

 

litori                                           dat.                                 singolare                                    III°            

 

fidem                                         acc.                                 singolare                                    III°/V°            

 

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

 

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

 

 

 

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

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

 

arbiter (inexorabilis, -e): nominativo plurale                arbitri   inexorabiles 
 

gelu (acer, acris, acre): accusativo singolare                 gelu acre 
 

mater (nobilis, -e): dativo plurale                                  matribus nobilibus 
 

pondus (gravis, -e): accusativo plurale                 pondera gravia 
 

athleta (clarus, –a,-um):  genitivo singolare                  athletae clari 
 

bellum (civilis, -e): nominativo plurale             bella civilia 
  

natio (hostilis,-e):  genitivo plurale                  nationum hostilium 
 

consul (alacer, alacris, alacre): ablativo singolare        consule alacri 
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3. Scegliete la forma corretta tra quelle proposte:    (max.  1 punto) 

 

Domitianus occisus est anno aetatis quadragesimo quinto. Cadaver eius Phyllix nutrix in suburbano 

funeravit. 

a) suum       b) eius    c) eum 

 

Philosophi  ipsi  haec ignorant. 

a) iidem   b) ipsi    c) ipse 

 

Magna fuit apud hunc  populum auctoritas senum .   

a) hoc             b) hunc                 c) huc  

 

Illius pueri diligentia omnibus nota est. 

a) illi            b) ille      c) illius 

 

Patriam, qua nihil potest esse iucundius, nobis reddidisti. 

a) cuius                b) quam               c) qua 

 

Non omnes eandem opinionem de hac re habent. 

a)  ipsam        b) ipsi      c) eandem 

 

Non probo hominem cuius verba falsa sunt. 

a)  qui             b) cuius           c) quae  

 

Copias suas Caesar in proximum collem subduxit. 

a) eius               b) suas             c) sui  

 

 

4. Individuate  forma, modo, tempo delle seguenti forme verbali: (max.  1 punto) 

 

                                       FORMA                       MODO                             TEMPO  
 

rosisses                          ATTIVA         INDICATIVO          PIUCCHEPERFETTO   
 

contempsisse                 ATTIVA            INFINITO                    PASSATO 

 

sequemini               DEPONENTE      INDICATIVO          FUTURO SEMPLICE 
 

poposcero                     ATTIVA           INDICATIVO            FUTURO ANTERIORE 

 

sternamur                     PASSIVA        CONGIUNTIVO            PRESENTE 

 

affore                           ATTIVA           INFINITO                      FUTURO 

 

utĕre                           DEPONENTE      IMPERATIVO              PRESENTE 

 

deleremus                     ATTIVO          CONGIUNTIVO            IMPERFETTO 
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5. Riformulate le seguenti frasi sostituendo al tempo dell’infinito dato il tempo dell’infinito indicato 

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

 

 

Dixit Caesari Diviciacus omnes Gallos ex Galliae finibus pelli.  

                         (infinito futuro)                                                              PULSUM IRI 
 

 

Haedui Caesarem certiorem faciunt sese, depopulatis agris, 

   non facile ab oppidis vim hostium prohibere. (infinito passato)         PROHIBUISSE                
 

 

Fuit fama Themistoclem venenum sua sponte sumpturum esse. 

                         (infinito passato)                                                            SUMPSISSE   
 

T. Labienum,  epistula in contione perlecta, militibus 

      magnam laetitiam attulisse satis constat. (infinito presente)            AFFERRE 
 

 

Caninius se  amicos secutum esse dixit. (infinito futuro)                      SECUTURUM ESSE 

 

 

 

 

6. Come si esprime in latino il complemento di paragone: (max. 1 punto) 

con l’ablativo semplice                                                                                                 �  

con l’ablativo semplice o quam + il caso del primo termine                                       �  (X) 

con l’ablativo semplice o quam + ablativo                                                                   �  

con l’ablativo semplice o  de ablativo                                                                           �  

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

 

 

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

con l’ablativo                                                                                       �  

con il dativo �  (X) 

con l’accusativo                                                                                                  �  

con  ad  +  l’accusativo                                                                                      �  

con  in + ablativo                                                                                               �  
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8. Nella proposizione Caesar C. Fabium legatum cum legionibus duabus praesidio relinquit, il 

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

di interesse  �  

di fine �  (X) 

di effetto �  

di relazione �  

generico �  

 

 

 

 

9. Nella proposizione Plerique nostrorum oratorum plus ingenio  valuerunt quam doctrina , il 

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

di qualità  �  

partitivo �  (X) 

soggettivo �  

di quantità �  

epesegetico �  

 

 

 

 

10. Nella proposizione Prudentior Philippus consilio erat, Alexander animo magnificentior i 

due ablativi consilio e animo sono ablativi: (max. 1 punto) 

di mezzo         �  

di paragone                �  

di causa            �  

di limitazione             �  (X) 

di relazione        �  
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11. Nella proposizione Non ignoro quantum ex desiderio labores il complemento  ex desiderio è 

un complemento di: (max. 1 punto) 

moto da luogo         �  

partitivo                �  

causa            �  (X) 

materia            �  

separazione       �  

 

 

 

12. Quale tipo di proposizioni subordinate non può introdurre quod :                 (max. 1 punto) 

 

relative proprie                                          �  

causali                                    �  

dichiarative                                     �   

temporali                                        �   (X) 

relative improprie                        �  

 

 

 

13. Quale delle proposizioni subordinate espresse nei modi di seguito indicati non  hanno mai  
un valore od una sfumatura temporale:                              (max. 1 punto) 

proposizioni subordinate espresse con ut e l’indicativo                           �  

proposizioni subordinate espresse con cum ed il congiuntivo                    �  

proposizioni subordinate espresse con postquam e l’indicativo              �   

proposizioni subordinate espresse con cum e l’indicativo                       �  

proposizioni subordinate espresse con ut ed il congiuntivo                 �  (X) 
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14.  Indicate quale tipo di subordinata esprimono le proposizioni poste in grassetto: (max. 1 punto) 

 
 

 1) Filii Sophoclem in iudicium vocaverunt, quod rem familiarem neglegeret. 

 

                            CAUSALE SOGGETTIVA 
  

2) Vehementer, Verres, errabas, cum te maculas furtorum et flagitiorum tuorum sociorum                                                                

innocentium  sanguine  eluere arbitrabaris. 

  

                                TEMPORALE 
 

3)  Q. Titurius et L. Cotta  legati, qui in Menapiorum fines legiones duxerant, omnibus eorum agris 

vastatis, se ad Caesarem receperunt.  

 

         ABLATIVO ASSOLUTO CON VALENZA         

                   CAUSALE/TEMPORALE 
 

4)  Mos est Athenis laudari in contione eos, qui sint in proeliis interfecti. 

 

                           INFINITIVA CON FUNZIONE SOGGETTIVA 
 

 

5) Cum Aristides abstinentia excelleret, exilio decem annorum multatus est. 

 

                                      CONCESSIVA 
 

 

 

15. Testo da tradurre                (max. 10 punti) 

ARGOMENTO: Tre soldati danno prova del loro coraggio combattendo a Capua contro Annibale.  

GENERE: Storiografico.   

 

Cum Hannibal Capuam, in qua Romanus exercitus erat, obsideret, Vibius Accaeus Paelignae 

cohortis praefectus, se ipsum suosque commilitones, si signo hostes potiti essent, execratus, 

vexillum trans Punicum vallum proiecit et ad id petendum subsequente cohorte primus in hostes 

impetum fecit. Quod cum Valerius Flaccus tribunus tertiae legionis aspexisset, conversus ad suos 

“Spectatores,” inquit” ut video, alienae virtutis huc venimus, sed absit istud dedecus a sanguine 

nostro, ut Romani gloria cedere Latinis velimus. Ego quidem aut speciosam optans mortem aut 

felicem audaciae exitum vel solus praecurrere paratus sum”. Quibus rebus auditis Pedanius centurio 

convulsum signum dextra retinens: “Iam hoc signum” inquit “intra hostium vallum mecum erit: 

proinde sequantur qui id capi nolunt” et cum eo in castra Poenorum inrupit totamque secum traxit 

legionem. Ita trium hominum temeritas Hannibalem, cui paulo ante se Capua potiturum esse spes 

fuerat,  ne castrorum quidem suorum potentem esse passa est.        

                                                                                      Valerio Massimo 
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Traduzione: 

Mentre Annibale assediava Capua, nella quale si trovava l’esercito Romano, Vibio Acceo, prefetto 

di una coorte Peligna, dopo aver maledetto se stesso ed i suoi commilitoni, se i nemici si fossero 

impadroniti dell’insegna, scagliò il vessillo al di là della palizzata Cartaginese e, per recuperarlo, si 

lanciò per primo contro i nemici, con la coorte al suo seguito (lett. mentre la coorte lo seguiva).  

Allora il tribuno della terza legione, Valerio Flacco, accortosi di ciò, voltosi verso i suoi: “A quanto 

vedo “ disse” siamo qui venuti a far da spettatori all’altrui valore (lett. = siamo qui venuti come 

spettatori dell’altrui valore), ma sia lungi dal nostro sangue  il disonore di voler cedere, noi Romani, 

in gloria ai Latini (lett.= questo disonore, cioè che noi Romani vogliamo cedere in gloria ai Latini). 

Io invero desiderando o una splendida  morte o un felice esito della mia azione audace (lett. 

=audacia)  sono pronto a correre innanzi (contro i nemici) anche da solo.”  Allora, udite queste 

parole, il centurione Pedanio, tenendo l’insegna nella destra, dopo averla divelta da terra: “Ben 

presto questa insegna” disse “sarà con me all’interno del vallo nemico: perciò mi seguano coloro 

che non vogliono che venga presa”  e con essa fece irruzione nell’accampamento dei Cartaginesi e 

trascinò con sé l’intera legione. Così la temerità di (quei) tre uomini fece sì che Annibale, il quale 

poco prima aveva sperato di impadronirsi di Capua,  non fosse padrone neppure del suo 

accampamento.  (lett. = non consentì ad Annibale, che poco prima aveva sperato di impadronirsi di 

Capua,  di essere padrone neppure del suo accampamento).  

       

 


