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DIPARTIMENTO DI LETTERE 

Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne 

a.a. 2019-2020  

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

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

 

viola 

fortuitus 

illic 

illăne 

obsecro 

involucrum 

dipodia 

irrogo 

 

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

(Nel caso in cui una forma indichi diversi casi indicateli tutti) 

 

 CASO NUMERO DECLINAZIONE 

tegili    

caespitum    

offis    

ravim    

tribune    

crura    

materiei    

specuum    

 

 

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) 

 

frater (patruelis, -e): ablativo singolare ________________________________________________ 

sidus (caelestis, -e): accusativo singolare _______________________________________________ 

strigilis (unctus, -a, -um): genitivo plurale ______________________________________________ 

viator (piger, -a, -um): accusativo plurale ______________________________________________ 

oculus (unus, -a, -um): genitivo singolare_______________________________________________ 

cortex (resinosus, -a, -um): ablativo plurale _____________________________________________ 

os (tristis, -e): nominativo plurale ____________________________________________________ 

vectigal (praetorium, -a ,-um): dativo plurale ___________________________________________ 
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4. Scegliete la forma corretta tra quelle proposte:                                                     (max.  1 punto) 

Nero fuit ___________________ crudelitate ac Caligula. 

a) eadem         b) idem           c) ipsa 

 

Caesar cohortes quinque in Eburones, _________ maxima pars est inter Mosam et Rhenum, misit. 

a) quae              b) quibus                       c) quorum 

 

Romani bella moverunt Carthaginiensibus et sociis________________. 

a) suis        b) eis        c) eorum 

 

Reiectus austro sum in ________locum unde conscenderam. 

a) huc          b) hunc        c) hoc 

 

Tullus Hostilius tertius Romanorum rex fuit: ___________ successit Ancus Marcius. 

a) illo        b) ille        c) illi 

 

Germani agriculturae non student, maior pars _________ victus in lacte, caseo, carne consistit. 

a) eorum               b) suus                   c) sui  

 

Musici erant quondam  _______________ poetae. 

a) iidem           b) ipsi            c) ipsae 

 

Ciceronis, ____________facundia multi Romani servati erant, caput indigne obtruncatum est. 

a) qua             b) qui                  c) cuius 

                                                               

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

 

 DIATESI MODO TEMPO 

proderamus    

 

incessurus    

 

adipiscere   

 

 

profundi   

 

 

metireris   

 

 

fodistis   

 

 

Deposuerim   

 

 

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

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

 

Scio multos, cum invidia gloriae comes sit, tibi tuam fortunam  

                invidere. (infinito perfetto)                                           _____________________________ 

 

Exules attulerunt Macedones, quod nullus in propinquo esset  

        hostium metus, vagatos esse passim.  (infinito presente)     _____________________________ 

 

Satis constat  haec Timoleonta semper a diis immortalibus 

                     precatum esse.  (infinito futuro)                             _____________________________ 

 

Herculem prope Tiberim fluvium loco herbido, ut quiete et  

  pabulo laeto reficeret boves, et ipsum fessum via procubuisse  

                     memorant.    (infinito presente)                              _____________________________ 

 

Marcus sperabat filios a medico  sanatos esse.     

                          (infinito futuro)                                                 ______________________________ 

 

 

 

 

7. 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 possesso: 

con de + ablativo                                                                                  �  

con il genitivo  �  

con  l’ablativo    �  
con l’accusativo  �  
con  gratia  + genitivo    �  
 

 

 

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

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

con  l’ablativo semplice e in + l’ablativo   �  
con  l’accusativo    �                  

con  l’accusativo e in o ad + l’accusativo     �    

 

 



 4

8. Nella proposizione Tarquini Collatini consulis nomen invisum civitati fuit,  il genitivo Tarquini 

Collatini consulis è un genitivo:                                                                                (max.  1 punto) 

di qualità  �  

di relazione �  

di possesso �  

di pertinenza �  

epesegetico �  

 

 

 

 

9. Nel periodo Medico diligenti non solum morbi eius, cui mederi volet, sed etiam natura corporis 

cognoscenda est, il dativo medico è un dativo:                                                     (max. 1 punto) 

di agente �  

di effetto �  

di relazione �  

di fine �  

di interesse  �  

 

 

 

 

10. Nella proposizione Motu terrae celebre Campaniae oppidum Pompei magna ex parte proruit, 

l’ablativo motu  è un ablativo esprimente:                                                               (max. 1 punto) 

mezzo         �  

causa interna                �  

limitazione          �  

causa impediente            �  

causa esterna       �  
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11. Nella proposizione Animus commotus est metu, spe, gaudio, gli ablativi metu, spe e gaudio  

sono ablativi: (max. 1 punto) 

di mezzo  �  

di causa impediente �  

di causa efficiente �  

d’agente �  

di limitazione �  
 

 

 

 

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

 

 VERO FALSO 

In latino non esistono casi di ossitonia.   

La quantità di una sillaba chiusa dipende dalla quantità della vocale in essa 

contenuta. 

  

La parola ianua è un trisillabo.   

Un sostantivo terminante in –i può appartenere alla II, III, IV e V 

declinazione 

  

Nella forma animalium la desinenza è -ium.   

Il sostantivo scelus è un sostantivo con tema in sibilante rotacizzata.   

Nel sintagma captum iri la forma captum è indeclinabile.   

In latino ci sono dei pronomi atoni.   

 

 

 

 

 

 

13. Quale tra i seguenti tipi di proposizioni subordinate può essere introdotta da ut seguito 
dal congiuntivo:                                                                                                  (max. 1 punto) 

suppositive                                              �  

temporali                                    �  

condizionali                                     �   

consecutive                                        �   

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

 

  

Tipologia subordinate in grassetto 

 

Ager Bruttius, cum omnis coleretur, exiguus tamen 

Hannibalis exercitui alendo erat. 

 

 

Summa vi ita Ligures totum diem oppugnarunt, ut 

ne efferendi quidem signa Romanis spatium esset.   
 

 

Praeterea accidit ut vulgo milites ab signis 

discederent atque clamore et fletu omnia 

complerentur.   
 

 

Verres ex fano Apollinis noctu clam sustulit signum 

pulcherrimum atque antiquissimum, quod in 

onerariam navem suam vehendum curavit. 

 

 

Dum Antonius quidnam agendum esset consultat, 

Varus cum promptissimis equitum prorupit. 

 

 

 

 

 

 

15. Testo da tradurre                                                                                                 (max. 10 punti) 

 

ARGOMENTO: Comportamento arrogante e superbo dello spartano Lisandro.  

GENERE: STORIOGRAFIA. 

 

Lysander Lacedaemonius magnam reliquit sui famam, magis felicitate quam virtute partam: 

Athenienses enim in Peloponnesios sexto et vicesimo anno bellum gerentes confecisse apparet. Qua 

ratione id consecutus sit, non latet: non enim virtute sui exercitus, sed immodestia factum est 

adversariorum, qui, quod dicto audientes imperatoribus suis non erant, dispalati in agris relictis 

navibus in hostium potestatem venerunt. Quo facto Athenienses se Lacedaemoniis dederunt. Hac 

victoria Lysander elatus, cum semper factiosus audaxque fuisset, sic sibi indulsit, ut eius opera in 

maximum odium Graeciae Lacedaemonii pervenerint. Nam, cum hanc causam Lacedaemonii 

dictitassent sibi esse belli, ut Atheniensium impotentem dominationem refringerent, postquam apud 

Aaegos flumen classis hostium est potitus, Lysander omni ope enixus est ut omnes Graecas civitates 

in sua teneret potestate, cum id se Lacedaemoniorum causa facere simularet. 

                                                                                                     Cornelio Nepote    
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RISPOSTE 

 

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

(max.1 punto) 
 

vìola 

fortuìtus 

illìc 

illàne 

òbsecro 

involùcrum 

dipòdia 

ìrrogo 

 

 

 

 

 

2. Indicate caso , numero  e declinazione di appartenenza  dei seguenti sostantivi:   

(max.  1 punto) 

(Nel caso in cui una forma indichi diversi casi indicateli tutti) 

 
 CASO NUMERO DECLINAZIONE 

Tegili dativo/ablativo singolare III 
Caespitum genitivo plurale III 
Offis dativo/ablativo plurale I 
Ravim accusativo singolare III 
Tribune vocativo singolare II 
Crura nominativo/vocativo/ 

accusativo 
plurale III 

Materiei gentivo/dativo singolare V 
Speculum nominativo/vocativo/ 

accusativo 
singolare 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: [es. puella (pulcher, -chra, -chrum): 

genitivo singolare = puellae pulchrae]          (max. 1 punto) 
 

frater (patruelis, -e): ablativo singolare      fratre patrueli 

sidus (caelestis, -e): accusativo singolare   sidus caeleste 

strigilis (unctus, -a, -um): genitivo plurale   strigilium unctarum  

viator (piger, -a, -um): accusativo plurale    viatores pigros  

oculus (unus, -a, -um): genitivo singolare    oculi unius 

cortex (resinosus, -a, -um): ablativo plurale   corticibus resinosis 

os (tristis, -e): nominativo plurale    ora tristia 

vectigal (praetorium, -a ,-um): dativo plurale   vectigalibus praetoriis  

 

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

Nero fuit  eadem  crudelitate ac Caligula. 

a) eadem         b) idem           c) ipsaind 

 

Caesar cohortes quinque in Eburones, quorum maxima pars est inter Mosam et Rhenum, misit. 

a) quae              b) quibus                       c) quorum 

 

Romani bella moverunt Carthaginiensibus et sociis eorum. 
a) suis        b) eis        c) eorum 

 

Reiectus austro sum in  hunc locum unde conscenderam. 

a) huc          b) hunc        c) hoc 

 

Tullus Hostilius tertius Romanorum rex fuit: illi successit Ancus Marcius. 

a) illo        b) ille        c) illi 

 

Germani agriculturae non student, maior pars eorum victus in lacte, caseo, carne consistit. 

a) eorum               b) suus                   c) sui  

 

Musici erant quondam  ipsi poetae. 

a) iidem           b) ipsi            c) ipsae 

 

Ciceronis, cuius  facundia multi Romani servati erant, caput indigne obtruncatum est. 

a) qua             b) qui                  c) cuius 
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5. Individuate  diatesi, modo, tempo delle seguenti forme verbali:   (max.  1 punto) 
 

 DIATESI MODO TEMPO 

Proderamus attiva indicativo imperfetto 
 

Incessurus attiva participio futuro 

 
Adipiscere deponente imperativo 

 
presente 

Profundi passiva infinito 
 

presente 

Metireris deponente congiuntivo 
 

imperfetto 

Fodistis attiva indicativo 
 

perfetto 

Deposuerim attiva congiuntivo 
 

perfetto 

Tribuemini           passiva         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) 
 

Scio multos, cum invidia gloriae comes sit, tibi tuam fortunam  

invidere. (infinito perfetto)                                              invidisse 
 

Exules attulerunt Macedones, quod nullus in propinquo esset  

        hostium metus, vagatos esse passim.  (infinito presente)       vagari 
 

Satis constat  haec Timoleonta semper a diis immortalibus 

                     precatum esse.  (infinito futuro)                                         precaturum esse 
 

Herculem prope Tiberim fluvium loco herbido, ut quiete et  

  pabulo laeto reficeret boves, et ipsum fessum via procubuisse  

memorant.    (infinito presente)                                 procumbere 
 

Marcus sperabat filios a medico  sanatos esse.     

(infinito futuro)                                                                  sanatum iri 
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7. 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 

possesso: 

con de + ablativo                                                                               �   

con il genitivo  �  X 

con  l’ablativo    �  

con l’accusativo  �  

con  gratia  + genitivo    �  
 

 

 

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

con l’ablativo semplice   �                 

con  l’ablativo semplice, a o ab, e o ex, de  + l’ablativo    � X                

con  l’ablativo semplice e in + l’ablativo   �  

con  l’accusativo    �                  

con  l’accusativo e in o ad + l’accusativo     �    
 

 

8. Nella proposizione Tarquini Collatini consulis nomen invisum civitati fuit,  il 

genitivo Tarquini Collatini consulis è un genitivo:                           (max.  1 punto) 

di qualità  �  

di relazione �  

di possesso �  

di pertinenza �  

epesegetico �  X 
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9. Nel periodo Medico diligenti non solum morbi eius, cui mederi volet, sed etiam 

natura corporis cognoscenda est, il dativo medico è un dativo:        (max. 1 punto) 

di agente �  X 

di effetto �  

di relazione �  

di fine �  

di interesse  �  

 

 

 

 

10. Nella proposizione Motu terrae celebre Campaniae oppidum Pompei magna ex 

parte proruit, l’ablativo motu è un ablativo esprimente:                  (max. 1 punto) 

mezzo         �  

causa interna               �  X 

limitazione          �  

causa impediente            �  

causa esterna       �  

 

 

 

 

 

11. Nella proposizione Animus commotus est metu, spe, gaudio, gli ablativi metu, 

spe e gaudio  sono ablativi:                                                              (max. 1 punto) 

di mezzo  �  

di causa impediente �  

di causa efficiente � X 

d’agente �  

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

 VERO FALSO 

In latino non esistono casi di ossitonia.  X 

La quantità di una sillaba chiusa dipende dalla quantità della 

vocale in essa contenuta. 
 X 

La parola ianua è un trisillabo. X  

Un sostantivo terminante in –i può appartenere alla II, III, IV e 

V declinazione 
X  

Nella forma animalium la desinenza è -ium.  X 

Il sostantivo scelus è un sostantivo con tema in sibilante 

rotacizzata. 
X  

Nel sintagma captum iri la forma captum è indeclinabile. X  

In latino ci sono dei pronomi atoni. X  
 
 

 

 

 

 

13. Quale tra i seguenti tipi di proposizioni subordinate può essere introdotta da ut 
seguito dal congiuntivo:                                                                    (max. 1 punto) 

suppositive                                              �  

temporali                                    �  

condizionali                                     �   

consecutive                                        � X  

infinitive                        �  
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14.  Indicate quale tipo di subordinata esprimono le proposizioni poste in grassetto: 

(max. 1 punto) 
 

  

Tipologia subordinate in grassetto 

 

Ager Bruttius, cum omnis coleretur, 

exiguus tamen Hannibalis exercitui alendo 

erat. 

 

concessiva 

Summa vi ita Ligures totum diem 

oppugnarunt, ut ne efferendi quidem signa 

Romanis spatium esset.   
 

consecutiva 

Praeterea accidit ut vulgo milites ab signis 

discederent atque clamore et fletu omnia 

complerentur.   
 

completiva indicante circostanza di 
fatto 

Verres ex fano Apollinis noctu clam sustulit 

signum pulcherrimum atque antiquissimum, 

quod in onerariam navem suam vehendum 

curavit. 
 

relativa propria 

Dum Antonius quidnam agendum esset 

consultat, Varus cum promptissimis equitum 

prorupit. 

 

interrogativa indiretta 
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15. Testo da tradurre                                                                                                 

(max. 10 punti) 

 

Lo spartano Lisandro lasciò una grande fama di sé, ottenuta più grazie alla buona 

sorte che al suo valore: infatti risulta chiaramente che sconfisse gli Ateniesi, i quali 

combattevano contro i Pelopennesiaci da venticinque anni (lett.= i quali nel 

ventiseiesimo anno stavano conducendo la guerra contro i Peloponnesiaci). Non è un 

mistero (lett.= non sfugge) in quale modo abbia ottenuto un tale risultato (=lett. ciò): 

questo evento (sottinteso), infatti, si verificò non per il valore del suo esercito, ma per 

la indisciplina degli avversari, che, poiché non obbedivano agli ordini dei loro 

comandanti, dopo  aver abbandonato le navi, si sparpagliarono nei campi e caddero 

nelle mani dei nemici (lett.=sparpagliatisi nei campi caddero nelle mani dei nemici). 

Per questo motivo (= lett. verificatosi ciò) gli Ateniesi si arresero agli Spartani. 

Lisandro, insuperbitosi per questa vittoria, visto che era sempre stato avido di potere 

e arrogante, assecondò a tal punto queste sue qualità, che per opera sua gli Spartani 

cominciarono a essere assai odiati da parte degli altri Greci (=lett. a tal punto si 

mostrò condiscendente con sé stesso [con la sua natura] che per opera sua gli Spartani  

arrivarono al massimo odio da parte della Grecia). Infatti, benché gli Spartani fossero 

andati ripetutamente dicendo che per loro il motivo della guerra era l’abbattimento 

del dominio dispotico degli Ateniesi (= lett. che per loro era questo il motivo della 

guerra, cioè  abbattere il dominio dispotico degli Ateniesi), Lisandro , dopo che ad 

Egospotami (= il fiume delle capre) si fu impadronito della flotta dei nemici, con ogni 

mezzo si sforzò per tenere in suo potere tutte le città greche, simulando di farlo 

nell’interesse degli Spartani.   

                                                                                                  Cornelio Nepote    

 

 

 

 

 

 


