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DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE  

ANTICHE, MODERNE E COMPARATE 

a. a. 2014-15 

 TEST DI ORIENTAMENTO DI LATINO 
 

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

 

 

invocat 

perniciei 

harmonia 

mordere 

dirigo 

agricolăve 

persevero 

perbene 

 

 

 

 

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

punto) 

 

                                                 CASO                                  NUMERO                    DECLINAZIONE 

 

 

iudicum                          _________________             ___________________       _______________ 

 

sitim                               _________________             ___________________       _______________ 

 

potioni                           _________________             ___________________       _______________ 

 

anuum                            _________________             ___________________       _______________ 

 

superficiei                      _________________             ___________________       _______________ 

 

agne                               _________________             ___________________       _______________ 

 

olera                              _________________             ___________________       _______________ 
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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) 

 

socordia  (ingens, ingentis): ablativo singolare                ______________________________ 

 

exemplar (illustris, -e): accusativo  singolare        ______________________________ 

 

iuvenis (stultus,- a.-um): dativo plurale                                     ______________________________ 

 

homo (solus, -a, -um): genitivo singolare                                   ______________________________ 

 

monumentum (celeber, -bris, -bre): nominativo plurale            ______________________________ 

 
arbor (opacus, -a, -um): accusativo plurale                                ______________________________ 

 

perfuga (maledicus, -a, -um) dativo singolare                            ______________________________ 

 

gladius (habilis, -e): genitivo plurale                                          ______________________________ 

 

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

 

Nostri milites fortissime pugnaverunt: id admirationem ________ hostium movit. 

a)  eorundem       b) eandem         c) ipsorum 

 

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

a) haec             b) hac           c) hae 

 

Caesar,_______________ virtute Galli victi erant, in curia necatus est. 

a) qua               b) cuius              c) qui 

 

Cicero adulescens cum ______________ magistro insulam Rhodum visitavit. 

a) suo                 b) eius                    c) eo 

 

Erant in Romana iuventute adulescentes__________lubido solutior fuerat. 

a) quibus                b)  cum quibus      c) cuius 

 

Nemo__________tempore adsequi potest magnam famam et magnam quietem. 

a)   ipso        b) ipse           c) eodem 

 

M. Fulvius Nobilior Q. Ennio, qui cum _____________ patre militaverat, civitatem donavit. 

a) eius           b) suo         c) sui 

 

______________hominis verba improbo. 

a) illi             b) illius      c) illo 
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5. Individuate  diatesi, modo, tempo delle seguenti forme verbali: (max.  1 punto) 

 

                                          DIATESI                       MODO                        TEMPO  
 

vetet                          __________________    ________________   _________________ 

 

effŏdi                          __________________     ________________     _________________ 

 

imbuitis                      __________________    ________________     _________________ 

 

scribatur                      __________________    ________________     _________________   

 

fuderim                      __________________    ________________   _________________  

 

dempsissemus             __________________    ________________     _________________ 

 

pellēris                         __________________    ________________    _________________ 

 

largire                          __________________      ________________     _________________ 

 

 

 

 

 

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

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

 

Puto a vobis magnum scelus commissum esse. (infinito presente)             _____________________ 

 

Dixit Caesari Diviciacus omnes Gallos ex Galliae finibus pelli.  

                            (infinito futuro)                                                                _____________________ 

 

Ambarri Caesarem certiorem faciunt sese non facile ab 

  oppidis vim hostium prohibere. (infinito futuro)                                       _____________________ 

 

Curio, ubi perterritis omnibus neque cohortationes neque 

       preces audiri intellegit, in proximos colles  

                signa intulit.  (infinito passato)                                                     _____________________ 

 

Apud principes Gallorum Caesar dixit  senatum fidelibus sociis 

                  magna dona largitum esse. (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 il complemento di abbondanza:  

con  il dativo    �                 

con l’accusativo  �  

con  l’ablativo  o con a, ab (e, ex, de) + ablativo    �                 

con l’ablativo    �                  

con  il genitivo    �                 

 

Quale dei seguenti  complementi non si esprime con e (ex) + ablativo:  

materia   �                 

partitivo �  

effetto   �                 

causa   �                  

moto da luogo            �                 

 

 

8. Nel periodo Atilium Regulm nec caritas patriae retinuit nec suorum,  i genitivi  patriae e 

suorum sono genitivi: (max.  1 punto) 

 

di qualità  �  

di relazione �  

oggettivi �  

soggettivi �  

partitivi �  
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9. Nel periodo Senatus decernit ut Cicero urbi praesidio sit, il dativo urbi è un dativo: (max. 

punti 1) 

di interesse  �  

di fine �  

di effetto �  

di relazione �  

generico �  

 

 

10. Nella periodo Remi, cum celerius omnium opinione venissent Remi, ad Caesarem legatos 

principes civitatis miserunt,, l’ablativo opinione è un ablativo: (max. 1 punto) 

di mezzo  �  

di causa �  

di paragone �  

di limitazione �  

di privazione �  

 

 

 

 

11. Quale tra le proposizioni sotto indicate non contiene  un complemento di causa?   (max. 1 

punto) 

Hic me complexus est nec loqui prae maerore potuit.             �  

Dux militibus sua benevolentia  gratus est                       �  

Propter raptarum virginum iniuriam populi finitimi bella  �  

              contra Romanos commoverunt.           

Bone magister, discipulos tuos litteris Graecis et    �  

 Latinis aliisque disciplinis erudi.      

Iste miser satis multos annos ex invidia civium laboravit .  �  
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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) 

 

Atilius Regulus Romam a Poenis missus est  suis civibus persuasurus ut captivos _____________ .  

                                               (reddere/contemporaneità)       

 

Atticus, cum septem et septuaginta annos ______________, nactus est morbum, quem initio et ipse 

et medici contempserunt.   (complere/anteriorità)  

 

Ego ita censeo, cum nefario consilio sceleratorum civium res publica in maxuma pericula                                              

                                  

                                   __________________. (venire/anteriorità) 

 

Nam plures eam sententiam secuti sunt, ut, quantum vestra auctoritas apud Antonium       

                            

                              ___________________________,  per legatos experiremur. (valeo/posteriorità) 

 

 

Cum sola ratio ____________________ hominem, sola ratio perfecte eum beatum facit. 

                                       (perficere/contemporaneità) 

 

 

 

 

 

13. Quale delle seguenti congiunzioni subordinative non può avere valore causale:                              

(max. 1 punto) 

quod                                 �  

cum                                  �  

quia                                  �  

dum                                   �   

ut   (con l’indicativo)       �   
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14.  Indicate quale tipo di subordinata esprimono le proposizioni poste in grassetto: (max. 1 punto) 

 

 

1) Datum erat crimini quod Theophanem Mitylenaeum, proavum eorum, Cn. Pompeius inter   

                                               intimos habuisset.  
 

                     ________________________________________________ 

 

 

2) Marcus Aurelius, cum aegrotare coepisset, filium advocavit atque eum hortatus est ne incepta  

                                                   bella neglegeret. 

 

                        ________________________________________________ 

 

3) Solon cum interrogaretur cur nullum supplicium constituisset in eum qui parentem necavisset,  

                                  respondit se id neminem facturum esse  putavisse.      

  

                                    ________________________________________________ 

 

 

4) Caesar longe bellum ductum iri existimans, in Epirum rei frumentariae causa L. Canuleium 

legatum misit.  

                      ________________________________________________ 

 

 

5) Chabrias refugere cum posset, si se in mare deiecisset, perire maluit quam navem relinquere. 

 

                        ________________________________________________ 

 

 

 

15. Testo da tradurre                (max. 10 punti) 

ARGOMENTO:  Cesare non acconsente alle richieste degli Elvezi, i quali si rivolgono ai Sequani, 

con cui si accordano con grave pregiudizio per gli interessi Romani nella regione.   

GENERE: Storiografico.   

 

Caesar, ubi ea dies quam cum Helvetiorum legatis constituerat venit et legati ad eum reverterunt, 

negat se more populi Romani posse iter ulli per provinciam dare et, si vim facere conentur, 

prohibiturum esse ostendit. Helvetii ea spe deiecti, ratibus compluribus factis, vadis Rhodani  noctu 

perrumpere conati sunt sed militum concursu et telis repulsi hoc conatu destiterunt. Relinquebatur 

una per Sequanos via, qua, Sequanis invitis, propter angustias ire non poterant. His cum sua sponte 

persuadere non possent, legatos ad Dumnorigem Haeduum mittunt, ut eo deprecatore a Sequanis 

transitum impetrarent. Dumnorix gratia et largitione apud Sequanos plurimum poterat et, cupiditate 

regni adductus, novis rebus studebat et quam plurimas civitates suo beneficio habere obstrictas 

volebat. Itaque rem suscipit et a Sequanis impetrat ut per fines suos Helvetios ire patiantur 

perficitque ut obsides inter sese dent perficit, Sequani, ne itinere Helvetios prohibeant, Helvetii, ut 

sine damno transeant. Cum hoc Caesari renuntiatum esset, si id fieret intellexit magno cum periculo 

provinciae futurum esse ut populi Romani inimicos locis maxime frumentariis finitimos haberet.   

                                                                                Cesare  De bello Gallico    
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RISPOSTE 
 

 

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

 

 

ìnvocat 

pernicièi 

harmònia 

mordère 

dìrigo 

agricolàve 

persevèro 

pèrbene 

 

 

 

 

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

punto) 

 

                                       CASO                      NUMERO                      DECLINAZIONE 
 

 

iudicum        GENITIVO  PLURALE       III 
 

sitim              ACCUSATIVO  SINGOLARE   III 
 

potioni               DATIVO     SINGOLARE    IV 
 

anuum             GENITIVO   PLURALE     IV 
 

superficiei       GENITIVO/DATIVO    SINGOLARE       V 

 

olera        NOMINATIVO/  PLURALE     III             

                 ACCUSATIVO/VOCATIVO   
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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) 

 

socordia  (ingens, ingentis): ablativo singolare         socordia ingenti 

 

exemplar (illustris, -e): accusativo  singolare    exemplar illustre 

 

iuvenis (stultus,- a.-um): dativo plurale     iuvenibus stultis 
 

homo (solus, -a, -um): genitivo singolare            hominis solius 

 

monumentum (celeber, -bris, -bre): nominativo plurale         monumenta celebria   
 

arbor (opacus, -a, -um): accusativo plurale      arbores opacas 
 

perfuga (maledicus, -a, -um) dativo singolare         perfugae maledico                      

 

gladius (habilis, -e): genitivo plurale                      gladiorum habilium                       

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

Nostri milites fortissime pugnaverunt: id admirationem ipsorum hostium movit. 

a)  eorundem       b) eandem         c) ipsorum 

 

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

a) haec             b) hac           c) hae 

 

Caesar, cuius virtute Galli victi erant, in curia necatus est. 

a) qua               b) cuius              c) qui 

 

Cicero adulescens cum suo magistro insulam Rhodum visitavit. 

a) suo                 b) eius                    c) eo 

 

Erant in Romana iuventute adulescentes quibus lubido solutior fuerat. 

a) quibus                b)  cum quibus      c) cuius 

 

Nemo eodem tempore adsequi potest magnam famam et magnam quietem. 

a)   ipso        b) ipse           c) eodem 

 

M. Fulvius Nobilior Q. Ennio, qui cum eius patre militaverat, civitatem donavit. 

a) eius           b) suo         c) sui 

 

Illius hominis verba improbo. 

a) illi             b) illius      c) illo 
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5. Individuate  diatesi, modo, tempo delle seguenti forme verbali: (max.  1 punto) 

 

                                               DIATESI                   MODO                      TEMPO  
 

vetet                        ATTIVA      CONGIUNTIVO  PRESENTE 

 

effŏdi                       PASSIVA   INFINITO    PRESENTE 
 

imbuitis                     ATTIVA   INDICATIVO   PRESENTE 

 

scribatur                     PASSIVA   CONGIUNTIVO  PRESENTE   

 

fuderim                     ATTIVA   CONGIUNTIVO  PERFETTO  

 

dempsissemus          ATTIVA   CONGIUNTIVO PIUCCHEPERFETTO 

 

pellēris                       PASSIVA   INDICATIVO   FUTURO 

 

largire                         DEPONENTE  IMPERATIVO   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) 

 

Puto a vobis magnum scelus commissum esse. (infinito presente)              committi 
 

Dixit Caesari Diviciacus omnes Gallos ex Galliae finibus pelli.  

                            (infinito futuro)                                                                 pulsum iri 
 

Ambarri Caesarem certiorem faciunt sese non facile ab 

  oppidis vim hostium prohibere. (infinito futuro)                                       prohibituros esse 
 

Curio, ubi perterritis omnibus neque cohortationes neque 

       preces audiri intellegit, in proximos colles  

                signa intulit.  (infinito passato)                                                    auditas esse 
 

Apud principes Gallorum Caesar dixit  senatum fidelibus sociis 

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

 

Come si esprime in latino il complemento di abbondanza:  

con  il dativo    �                 

con l’accusativo  �  

con  l’ablativo  o con a, ab (e, ex, de) + ablativo    �                 

con l’ablativo    � X            
  

con  il genitivo    �                 

 

Quale dei seguenti  complementi non si esprime con e (ex) + ablativo:  

materia   �                 

partitivo �  

effetto   �  X                   

causa   �                  

moto da luogo            �                 

 

 

8. Nel periodo Atilium Regulm nec caritas patriae retinuit nec suorum,  i genitivi  patriae e 

suorum sono genitivi: (max.  1 punto) 

 

di qualità  �  

di relazione �  

oggettivi �  X 

soggettivi �  

partitivi �  
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9. Nel periodo Senatus decernit ut Cicero urbi praesidio sit, il dativo urbi è un dativo: (max. 

punti 1) 

di interesse  �  X 

di fine �  

di effetto �  

di relazione �  

generico �  

 

 

10. Nella periodo Remi, cum celerius omnium opinione venissent Remi, ad Caesarem legatos 

principes civitatis miserunt,, l’ablativo opinione è un ablativo: (max. 1 punto) 

di mezzo  �  

di causa �  

di paragone �  X 

di limitazione �  

di privazione �  

 

 

 

 

11. Quale tra le proposizioni sotto indicate non contiene  un complemento di causa?   (max. 1 

punto) 

Hic me complexus est nec loqui prae maerore potuit.             �  

Dux militibus sua benevolentia  gratus est                       �  

Propter raptarum virginum iniuriam populi finitimi bella  �  

              contra Romanos commoverunt.           

Bone magister, discipulos tuos litteris Graecis et    �  X 

 Latinis aliisque disciplinis erudi.      

Iste miser satis multos annos ex invidia civium laboravit .  �  
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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) 

 

Atilius Regulus Romam a Poenis missus est  suis civibus persuasurus ut captivos redderent.  
                                               (reddere/contemporaneità)       

 

Atticus, cum septem et septuaginta annos complevisset, nactus est morbum, quem initio et ipse et 

medici contempserunt.   (complere/anteriorità)  

 

Ego ita censeo, cum nefario consilio sceleratorum civium res publica in maxuma pericula  

                                                 venerit. (venire/anteriorità) 

 

Nam plures eam sententiam secuti sunt, ut, quantum vestra auctoritas apud Antonium                         

                             valitura esset,  per legatos experiremur. (valeo/posteriorità) 

 

 

Cum sola ratio perficiat hominem, sola ratio perfecte eum beatum facit. 

                                       (perficere/contemporaneità) 

 

 

 

 

 

13. Quale delle seguenti congiunzioni subordinative non può avere valore causale:                              

(max. 1 punto) 

quod                                 �  

cum                                  �  

quia                                  �  

dum                                   �  X 

 

ut   (con l’indicativo)       �   
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14.  Indicate quale tipo di subordinata esprimono le proposizioni poste in grassetto: (max. 1 punto) 

 

 

1) Datum erat crimini quod Theophanem Mitylenaeum, proavum eorum, Cn. Pompeius inter   

                                               intimos habuisset.  
 

DICHIARATIVA 
 

2) Marcus Aurelius, cum aegrotare coepisset, filium advocavit atque eum hortatus est ne incepta  

                                                   bella neglegeret. 

 

NARRATIVA-CAUSALE 
 

3) Solon cum interrogaretur cur nullum supplicium constituisset in eum qui parentem necavisset,  

                                  respondit se id neminem facturum esse  putavisse.      

  

                                    INTERROGATIVA INDIRETTA 
 

4) Caesar longe bellum ductum iri existimans, in Epirum rei frumentariae causa L. Canuleium 

legatum misit.  

INFINITIVA 
 

 

5) Chabrias refugere cum posset, si se in mare deiecisset, perire maluit quam navem relinquere. 

 

CONCESSIVA 
 

15. Testo da tradurre                (max. 10 punti) 

ARGOMENTO:  Cesare non acconsente alle richieste degli Elvezi, i quali si rivolgono ai Sequani, 

con cui si accordano con grave pregiudizio per gli interessi Romani nella regione.   

GENERE: Storiografico.   

 

Cesare, quando arrivò il giorno che aveva stabilito con gli ambasciatori degli Elvezi e gli 

ambasciatori tornarono da lui, affermò di non poter concedere a nessuno, secondo il costume 

Romano, il passaggio per la provincia e dichiarò che, se avessero tentato di usare la forza, li avrebbe 

respinti. Gli Elvezi, delusi in questa loro speranza, costruite numerose zattere, tentarono di notte di 

farvi irruzione attraverso i guadi del Rodano ma respinti dall’accorrere dei soldati e dai giavellotti, 

desistettero da questo tentativo. Restava una sola via attraverso il territorio dei Sequani, per la 

quale, a causa della strettezza dei passi non potevano passare senza il consenso dei Sequani. Poiché 

da soli non erano in grado di persuaderli, inviarono degli ambasciatori all’eduo Dumnorige, per 

ottenere, grazie alla sua intercessione, il passaggio attraverso il territorio dei Sequani. Dumnorige 

aveva grandissima influenza presso i Sequani per il credito di cui godeva e per la sua generosità  e, 

spinto dal desiderio di potere, aspirava a rivolgimenti politici e voleva avere legate a sé grazie ai 

suoi benefici il maggior numero possibile di popolazioni. Perciò accettò l’incarico ed ottenne dai 

Sequani che consentissero agli Elvezi di passare per il loro territorio e fece in modo che si 

scambiassero tra loro degli ostaggi, i Sequani, per non impedire agli Elvezi la marcia, gli Elvezi, 

perché passassero senza recare danno. Quando questa notizia fu riferita a Cesare, egli comprese che, 

se ciò fosse avvenuto, con grande pericolo della provincia avrebbe avuto per confinanti, in luoghi 

assai ricchi di frumenti, dei nemici del popolo Romano (=sarebbe stato un grave pericolo per la 

provincia avere per confinanti, in luoghi assai ricchi di frumenti, dei nemici del popolo Romano).  


