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DIPARTIMENTO DI LETTERE 
Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne 

a.a. 2018-2019  
Test di orientamento di LINGUA LATINA - Durata prova : 4 ore 

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

resina 

bicolor 

admodum 

unius 

chirurgia 

pharetra 

holerave 

 
2. Indicate caso , numero  e declinazione di appartenenza  dei seguenti sostantivi:   (max.  1 punto) 
 
 CASO NUMERO DECLINAZIONE 
canitie    
tauros    
claritatem    
fructuum    
puppim    
fletibus    
pulchritudini    
sedilia    
 
 
3. Indicate se le seguenti affermazioni sono vere o false                                   (max. 1 punto) 
 
 VERO FALSO 
Le desinenze personali sono diverse da coniugazione a coniugazione.   
La forma tribunali è sia dativo che ablativo.   
Il gerundio latino equivale a un infinito sostantivato.   
In taluni costrutti il complemento d’agente è espresso in dativo.   
Il complemento di mezzo è espresso sempre in ablativo.   
La forma nemini  è il plurale di nemo.   
Uter, neuter, alter, vesper, ulli, nulli, illi, nemo sono tutte forme 
pronominali. 

  

In latino ablativo e accusativo sono gli unici casi che si trovano 
accompagnati da preposizioni. 
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4.  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) 
 
mors (terribilis,-e): ablativo singolare                         _____________________________________ 
 
caput (praecalvus, -a,-um): dativo singolare               _____________________________________ 
 
iuvenis (alacer, -cris, -cre): genitivo plurale                 ____________________________________ 
 
fagus (altus, -a, -um): accusativo plurale      _____________________________________ 
 
virus (perniciosus, -a, -um): accusativo singolare     _____________________________________ 
 
scriba (piger, pigra, pigrum): accusativo plurale     _____________________________________ 
 
astrum (fulgens, fulgentis): nominativo plurale      _____________________________________  
 
tempus (antiquus, -a, -um): ablativo plurale                _____________________________________ 
 
 

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

Metellus Celer castra movit ac sub_______________ radicibus montis consedit 
a) eisdem         b) eiusdem           c) ipsis 
 
______________hominis verba improbo. 
a) illi             b) illius      c) illo 
 
 
Hannibal, quia milites fessi erant,  ____________ paucorum  dierum quietem dedit. 
a) eorum              b) eis                       c) eos  
 
Video milites _______________equos. 
a) suosque                 b) eorumque   c) suorumque 
 
 
Vergilius et Horatius,_____________carminibus valde delectamur, Maecenatis sodales fuerunt. 
a) quorum             b) quibus                   c) qui  
 
 
___________    ab adulescentia bella intestina, caedes, rapinae, discordiae civilis grata fuerunt. 
a) huius             b) haec           c) huic  
 
Omnia sternet abducetque ____________vetustas. 
a) secum             b) cum ea         c) cum se   
 
Bruto scripsi epistulam, _________________ meum adventum ei nuntiabam. 
a) quae                         b) qua                               c) cui 
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6. Individuate  diatesi, modo, tempo delle seguenti forme verbali:                    (max.  1 punto) 
 
 DIATESI MODO TEMPO 
prodeant    

 
contemni    

 
mentitus sim   

 
 

venerare   
 

 

scripturum esse   
 

 

conspicietur   
 

 

potuero   
 

 

ĕmi   
 

 

                               
7. Riformulate le seguenti frasi sostituendo al tempo dell’infinito dato il tempo dell’infinito indicato 
in parentesi, mantenendone la diatesi:                                                                        (max.  1 punto) 
 
Sol Phaetonti filio facturum se esse dixit quidquid  
          optavisset. (infinito perfetto)                                             _____________________________ 
 
Regulus dixit se Romae non mansisse. 
                    (infinito futuro)                                                        _____________________________ 
 
Exules attulerunt oppidanos, praesidio Macedonum fretos,  
           custodiam  urbis neglexisse. (infinito presente)               _____________________________ 
 
Germani se fore tutiores arbitrabantur, repentinae incursionis  
          timore sublato. (infinito presente)                                     _____________________________ 
 
Vidi Quintum Hortensium  caedi servorum manu.  
                       (infinito futuro)                                                     _____________________________ 
 
 
8. 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 vantaggio: 

con il dativo                                                                                   

con il genitivo   

con  l’ablativo     
con l’accusativo   
con  causa o gratia  + genitivo     
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B) Come si esprime in latino, tra i modi di seguito indicati,  il complemento di agente?  
con l’ablativo semplice                   

con  a o ab  + l’ablativo                    

con  in + l’ablativo    
con  cum + l’ablativo                     

con  de + l’ablativo        
 
 
9. Nella proposizione Erat Lucio Tarquinio summa comitas, summa in omnes cives benignitas, il 
dativo Tarquinio è un dativo: (max.  1 punto) 

interesse      

etico      

relazione     

fine      

possesso              
 
 
10. Nelle seguenti espressioni distinguete tra genitivi soggettivi e genitivi oggettivi:    
 (max. 1 punto) 
                                                  GENITIVO SOGGETTIVO    GENITIVO OGGETTIVO 
 

Caesaris adventus                                        
studia litterarum                                               
clamor pugnantium                                      

cupido gloriae                          

amor pecuniae                                          
 
11. Nel periodo Eumenes, cum superior proelio discessisset, invidia ducum Antigono est deditus, 
l’ablativo invidia  è un ablativo esprimente:                                                        (max. 1 punto) 

mezzo          

causa interna                 

limitazione           

causa impediente             

causa efficiente        
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12. Nella proposizione Urbe a defensoribus vacua facile  hostes potiti sunt, il complemento  
a defensoribus è un complemento:                                                              (max. 1 punto) 

di mezzo   

di origine o provenienza    
di separazione o allontanamento  

di causa  

di privazione  
 
13. Quale delle seguenti proposizioni non segue la consecutio temporum? (max. 1 punto)
       

finali                            

causali                    

concessive                        

temporali                   

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

Tipologia subordinate in grassetto 
 

Remi ad Caesarem legatos miserunt qui dicerent se 
neque cum reliquis Belgis consensisse neque 
contra populum Romanum coniuravisse. 
 

 

Ex te quaero quousque haec tandem passurus sis.  
 
 

 

Germanico bello confecto, Caesar statuit Rhenum 
sibi trangrediendum esse, ut metum 
Transrhenanis iniceret. 
 

 

Sed Pompeius, cum equitatum suum pulsum esse 
vidit, aliis diffisus acie excessit protinusque se in 
castra equo contulit. 
 

 

L. Gellius corona civica M. Ciceronem donari a 
republica censuit, quod  eius opera atrocissima illa 
Catilinae coniuratio detecta  vindicataque esset. 
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15. Testo da tradurre                                                                                                 (max. 10 punti) 
 
ARGOMENTO: Cesare invia Voluseno in avanscoperta in Britannia per raccogliere informazioni. 
GENERE: STORIOGRAFIA. 
 
Priusquam in Britanniam traiceret, Caesar, ad haec1 cognoscenda idoneum esse arbitratus C. 

Volusenum, cum navi longa praemisit. Huic mandavit ut exploratis omnibus locis ad se quam 

primum reverteretur. Ipse cum omnibus copiis in Morinos profectus est, quod inde erat brevissimus 

in Britanniam traiectus. Huc naves undique ex finitimis regionibus iussit convenire. Interim, 

consilio per mercatores ad Britannos perlato, a compluribus insulae civitatibus ad eum legati 

venerunt, qui pollicerentur obsides dare atque imperio populi Romani obtemperare. Quibus auditis, 

hortatus est ut in ea sententia permanerent eosque domum remisit et cum iis Commium, quem ipse 

Atrebatibus superatis regem ibi constituerat, cuius et virtutem et consilium probabat et quem sibi 

fidelem esse arbitrabarur. Volusenus, perspectis regionibus omnibus quantum potuit, quinto die ad 

Caesarem reversus est quaeque ipse perspexisset renumtiavit. 

                                                                                      Cesare                                                         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1  Haec = Queste cose cioè la grandezza dell’isola, la presenza o meno di porti in grado di accogliere navi da guerra, 
quali e quanto numerose fossero le popolazioni che l’abitavano, le loro istituzioni e la loro esperienza in guerra.  
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RISPOSTE 

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

resìna 

bìcolor 

àdmodum 

unìus 

chirùrgia 

phàretra 

holeràve 

 
 
 
 
 
 
 
2. Indicate caso , numero  e declinazione di appartenenza  dei seguenti sostantivi:   
(max.  1 punto) 
 
 CASO NUMERO DECLINAZIONE 
Canitie Ablativo singolare V 
Tauros Accusativo plurale II 
Claritatem Accusativo singolare III 
Fructuum Genitivo plurale IV 
Puppim Accusativo singolare III 
Fletibus Dativo/Ablativo plurale IV 
Pulchritudini Dativo singolare III 
Sedilia Nominativo, 

Accusativo e 
Vocativo 

plurale III 
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3. Indicate se le seguenti affermazioni sono vere o false      (max. 1 punto) 
 
 VERO FALSO 
Le desinenze personali sono diverse da coniugazione a 
coniugazione. 

 X 

La forma tribunali è sia dativo che ablativo. X  
Il gerundio latino equivale a un infinito sostantivato. X  
In taluni costrutti il complemento d’agente è espresso in dativo. X  
Il complemento di mezzo è espresso sempre in ablativo.  X 
La forma nemini  è il plurale di nemo.  X 
Uter, neuter, alter, vesper, ulli, nulli, illi, nemo sono tutte forme 
pronominali. 

 X 

In latino ablativo e accusativo sono gli unici casi che si trovano 
accompagnati da preposizioni. 

X  

 
 
 
 
4.  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) 
 
mors (terribilis,-e): ablativo singolare                          morte terribili 
 
caput (praecalvus, -a,-um): dativo singolare                capiti praecalvo 
 
iuvenis (alacer, -cris, -cre): genitivo plurale                 iuvenum alacrium 
  
fagus (altus, -a, -um): accusativo plurale       fagos altas 
 
virus (perniciosus, -a, -um): accusativo singolare      virus perniciosum 
 
scriba (piger, pigra, pigrum): accusativo plurale      scribas pigros 
 
astrum (fulgens, fulgentis): nominativo plurale       astra fulgentia  
 
tempus (antiquus, -a, -um): ablativo plurale                   temporibus antiquis 
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5. Scegliete la forma corretta tra quelle proposte:   (max.  1 punto) 

Metellus Celer castra movit ac sub ipsis radicibus montis consedit 
a) eisdem         b) eiusdem           c) ipsis 
 
Illius hominis verba improbo. 
a) illi             b) illius      c) illo 
 
Hannibal, quia milites fessi erant,  eis paucorum  dierum quietem dedit. 
a) eorum              b) eis                       c) eos  
 
Video milites eorumque equos. 
a) suosque                 b) eorumque   c) suorumque 
 
Vergilius et Horatius, quorum carminibus valde delectamur, Maecenatis sodales 
fuerunt. 
a) quorum             b) quibus                   c) qui  
 
Huic ab adulescentia bella intestina, caedes, rapinae, discordiae civilis grata 
fuerunt. 
a) huius             b) haec           c) huic  
 
Omnia sternet abducetque secum vetustas. 
a) secum             b) cum ea         c) cum se   
 
Bruto scripsi epistulam, qua  meum adventum ei nuntiabam. 
a) quae                         b) qua                               c) cui 
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6. Individuate  diatesi, modo, tempo delle seguenti forme verbali:   (max.  1 punto) 
 
 DIATESI MODO TEMPO 
prodeant attiva congiuntivo presente 

 
contemni passiva infinito presente 

 
mentitus sim deponente congiuntivo 

 
perfetto 

admirare deponente imperativo 
 

presente 

scripturum esse attiva infinito 
 

futuro  

conspicietur passiva indicativo futuro semplice 
 

potuero attiva indicativo futuro anteriore 
 

ĕmi passiva infinito presente 
 

                               
 
7. Riformulate le seguenti frasi sostituendo al tempo dell’infinito dato il tempo 
dell’infinito indicato in parentesi, mantenendone la diatesi:                                                                        
(max.  1 punto) 
 
Sol Phaetonti filio facturum se esse dixit quidquid  
          optavisset. (infinito perfetto)       fecisse                                            
 
Regulus dixit se Romae non mansisse. 
                    (infinito futuro)                                                        mansurum esse 
 
Exules attulerunt oppidanos, praesidio Macedonum fretos,  
           custodiam  urbis neglexisse. (infinito presente)                 neglegere 
 
Germani se fore tutiores arbitrabantur, repentinae incursionis  
          timore sublato. (infinito presente)     esse 
 
Vidi Quintum Hortensium  caedi servorum manu.  
                       (infinito futuro)       caesum iri 
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8. 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 
vantaggio: 

con il dativo       X 
con il genitivo   

con  l’ablativo     

con l’accusativo   

con  causa o gratia  + genitivo   

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

con l’ablativo semplice                   

con  a o ab  + l’ablativo    X           

con  in + l’ablativo    

con  cum + l’ablativo        

con  de + l’ablativo      

 
 
 
 
 
9. Nella proposizione Erat Lucio Tarquinio summa comitas, summa in omnes cives 
benignitas, il dativo Tarquinio è un dativo: (max.  1 punto) 

interesse      

etico      

relazione     

fine      

possesso             X  
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10. Nelle seguenti espressioni distinguete tra genitivi soggettivi e genitivi oggettivi:    
 (max. 1 punto) 
                                     GENITIVO SOGGETTIVO    GENITIVO OGGETTIVO 
 

Caesaris adventus               X    

studia litterarum                          X 

clamor pugnantium              X                           

cupido gloriae     X                       

amor pecuniae                                          X 

 
11. Nel periodo Eumenes, cum superior proelio discessisset, invidia ducum 
Antigono est deditus, l’ablativo invidia  è un ablativo esprimente:                                                        
(max. 1 punto) 

mezzo          

causa interna               X 

limitazione           

causa impediente             

causa efficiente        
 
12. Nella proposizione Urbe a defensoribus vacua facile  hostes potiti sunt, il 
complemento a defensoribus è un complemento:     (max. 1 punto) 

di mezzo   

di origine o provenienza    
di separazione o allontanamento  

di causa  

di privazione X 
 
13. Quale delle seguenti proposizioni non segue la consecutio temporum?     (max. 1 
punto)       

finali                            

causali                    

concessive                        

temporali                   

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

Tipologia subordinate in grassetto 
 

Remi ad Caesarem legatos miserunt qui 
dicerent se neque cum reliquis Belgis 
consensisse neque contra populum 
Romanum coniuravisse. 
 

INFINITIVA 

Ex te quaero quousque haec tandem 
passurus sis.  
 

INTERROGATIVA INDIRETTA 

Germanico bello confecto, Caesar statuit 
Rhenum sibi trangrediendum esse, ut 
metum Transrhenanis iniceret. 
 

FINALE 

Sed Pompeius, cum equitatum suum pulsum 
esse vidit, aliis diffisus acie excessit 
protinusque se in castra equo contulit. 
 

TEMPORALE 

L. Gellius corona civica M. Ciceronem 
donari a republica censuit, quod  eius 
opera atrocissima illa Catilinae coniuratio 
detecta  vindicataque esset. 
 

CAUSALE SOGGETTIVA 

 
                                                    
 
 
 
15. Testo da tradurre   (max. 10 punti) 
 
ARGOMENTO: Cesare invia Voluseno in avanscoperta in Britannia per raccogliere 
informazioni. GENERE: STORIOGRAFIA. 
 
Prima di passare in Britannia, Cesare, ritenendo che  G. Voluseno fosse adatto per 
acquisire queste informazioni, lo inviò in avanscoperta con una nave da guerra. A 
costui affidò il compito di tornare da lui, una volta esplorati tutti i luoghi, il prima 
possibile. Egli per parte sua partì con tutte le truppe alla volta del paese dei Morini, 
poiché da lì la traversata in Britannia era la più breve. Qui ordinò che si radunassero 
da ogni parte dalle regioni limitrofe le navi. Nel frattempo, giunta notizia ai Britanni 
attraverso dei mercanti del suo progetto, si recarono da lui da parecchie popolazioni 
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dell’isola degli ambasciatori, per promettergli di dargli degli ostaggi e di obbedire 
agli ordini del popolo romano. Ascoltatili, li esortò a restare di quel parere e li 
rimandò a casa e insieme a loro inviò Commio, che egli stesso, dopo aver sconfitto 
gli Atrebati, aveva fatto re in quei luoghi, del quale apprezzava il valore e la saggezza 
e che riteneva gli fosse fedele. Voluseno, perlustrate per quanto poté tutte quelle 
regioni, il quinto giorno tornò da Cesare e gli riferì l’esito della sua esplorazione 
(lett.=quali cose avesse visto). 
                                                                      CESARE      


