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DIPARTIMENTO DI LETTERE 

Lingue, Letterature e Civiltà antiche e moderne 

a.a. 2021-22  

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

 

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

 

exile 

abietem 

finimus 

Cleopatra 

cadere 

ancillăne 

elaboro 

confingo 

 

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 

equitum    

puteali    

senatŭs    

fragminibus    

magister    

genera    

effigiei    

semitarum    

 

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) 

 

tempestas (immoderatus, -a,-um): accusativo singolare _________________________________

  

arbor (procerus, procera, procerum): nominativo plurale _________________________________ 

 

tempus (pretiosus, -a, -um): accusativo singolare                _________________________________ 

 

exercitus  (totus,- a, -um): genitivo singolare                      _________________________________ 

 

peditatus (ferox, ferocis): dativo singolare                          _________________________________ 

 

initium (facilis, -e): genitivo plurale                                   _________________________________ 

   

suavitas (amabilis, -e): ablativo singolare                          _________________________________ 

 

genu (exilis, -e): nominativo plurale                                   _________________________________ 
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4. Scegliete la forma corretta tra quelle proposte:                                                     (max.  1 punto) 

Epaminondas, ____________ nullus Thebanus disertior fuit, maxime re militari enituit. 

a) qui         b) cuius    c)  quo 

 

Accusator et reus _____________ diligentia a iudice auditi sunt. 

a) ipsa    b) idem     c) eadem 

 

Exploratores senatui nuntiaverunt Hannibalem castra apud Capuam posuisse ______________ ad 

Urbem adventare.     

a) isque     b) eumque  c) seque 

 

Corrumpi mores in scholis putant: nam et corrumpuntur interim, sed domi quoque, et sunt multa 

_________  rei exempla. 

a)  huic      b) huius      c) haec 

 
Non minorem laudem exercitus quam _________  imperator meritus est. 

a)  idem        b) ipsam      c) ipse             

 

Metelli triumphus propter ___________ singularem virtutem omnibus civibus gratissimus fuit. 

a)  suam              b) eius     c) sui 

 

Mortem neglegite, ____________ metu nemo tranquillo animo potest esse. 

a) cuius      b) quam      c) quae 

 

Fabius Aemilianus, Pauli filius, _________ exemplo in Hispania disciplina fuit clarissimus. 

a) illi        b) illius    c) illud   

 

 

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

 

 DIATESI MODO TEMPO 

vellem    

 

fruendi    

 

fungĕre   

 

 

findi   

 

 

auxeratis   

 

 

laedent   

 

 

tacturus   

 

 

roserim   
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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 possesso? 

con in + accusativo                                                                                    

con l’accusativo    

con  l’ablativo     
con il dativo   
con  prae + ablativo     
 

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

luogo?  
con l’ablativo semplice                   

con  in  + l’ablativo                    

con  il locativo    
con  il locativo, l’ablativo semplice o in + ablativo                     

con  il locativo o in + ablativo         

 

7. Nella proposizione Milites, qui exercitum deseruerant, capitis absentes arguuntur,  il genitivo 

capitis  è  un genitivo:                                                                                              (max. 1 punto) 

di specificazione             

di colpa                                  

di qualità                                   

di relazione                               

di pena                                       

 

8. Nel periodo Inopiam excusare et  calamitatem temporum queri mediocris animi est,  il genitivo 

animi è un genitivo:                                                                              (max.  1 punto) 

di qualità   

di relazione  

partitivo  
di pertinenza  

epesegetico  

 

9. Nella proposizione Mihi cum patre L. Lamiae summa familiaritas erat, il dativo mihi è un 

dativo:                                                                                                                        (max.  1 punto) 

interesse      

etico      

relazione     

fine      

possesso     
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10. Nel periodo In Piceno lapidibus pluit, in Sardinia scuta duo sanguine sudaverunt, gli ablativi 

lapidibus e sanguine sono ablativi:                                                                  (max. 1 punto) 

di mezzo   

di causa  
di abbondanza  

di limitazione  

di modo  
 

 

11. Nella proposizione Caepio cum febri domum rediit, il complemento cum febri   è un 

complemento:                                                                                                              (max. 1 punto) 

di mezzo   

di modo  
di abbondanza  

di unione  

di compagnia  

 

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

 

 VERO FALSO 

La forma coegi è un trisillabo.   

L’infinito futuro del verbo egredior è egressum iri.   

Nella forma hostium la desinenza è –ium.   

I sostantivi della II declinazione hanno tutti il tema in vocale –o.   

Le proposizioni consecutive seguono la consecutio temporum.   

Nella V declinazione non ci sono sostantivi neutri.   

In latino il complemento di effetto si esprime con l’ablativo.   

Gli aggettivi della II classe hanno tutti il tema in vocale –i, sia che siano ad 

una, due o tre uscite.  

  

 

13. Quale tipo di proposizione subordinata, tra quelle sotto elencate, viene espressa in  latino con  

ut + indicativo:                                                                                               (max. 1 punto) 

comparativa-ipotetica                                   

finale                                     

causale                                       

consecutiva                                          

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

 

  

Tipologia subordinate in grassetto 

 

Cur tantopere Graecos poetas diligis, cum 

tu Romanos fastidias ? 

 

In Lucullo tanta prudentia tantaque 

aequitas in costituendis et  temperandis 

civitatibus fuit, ut hodie Luculli institutis 

stet Asia. 

 

Adde huc quod in tam magna omnium 

rerum inopia quaedam nuntiabantur 

prodigia, quae pavidorum animos 

territabant. 

 

Flaccus quid alii postea facturi essent scire 

non poterat. 

 

Fuit quoddam tempus, cum in agris 

homines passim bestiarum more 

vagabantur.  

 

. 

15. Testo da tradurre                                                                                                 (max. 10 punti) 

 

ARGOMENTO: I Romani non intendono lasciare libero Annibale, che si era rifugiato in Bitinia.  

GENERE: STORIOGRAFIA. 

 

Dum haec in Asia geruntur, accidit casu ut legati Prusiae, Bithyniae regis, Romae apud T. 

Quinctium Flamininum cenarent atque ibi, de Hannibale mentione facta, ex his unus diceret eum in 

regno Prusiae esse. Id postero die Flamininus senatui detulit. Patres conscripti, qui, Hannibale 

vivo, numquam se sine insidiis futuros esse existimabant, legatos in Bithyniam miserunt, qui a rege 

peterent ne inimicissimum populi Romani secum haberet sibique dederet. His Prusia negare ausus 

non est; illud recusavit, ne id a se fieret, quod adversus ius hospitii esset: ideo ipsis, si vellent, quod 

locum ubi esset inveniri facile erat, comprehendendum esse dixit. Hannibal enim uno loco se 

tenebat, in castello quod ei a rege datum erat muneri, idque sic aedificaverat, ut in omnibus 

partibus aedificii exitus haberet, scilicet verens ne usu veniret, quod accidit.   

                                                                             Cornelio Nepote   
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RISPOSTE 
 

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

 

exìle 

abìetem 

finìmus 

Cleòpatra 

càdere 

ancillàne 

elabòro 

confìngo 

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 

equitum genitivo plurale III 
puteali dativo/ablativo singolare III 
senatŭs nominativo singolare IV 
fragminibus dativo/ablativo plurale III 
magister nominativo/vocativo singolare II 
genera nominativo/accusativo/vocativo plurale III 
effigiei genitivo/dativo singolare V 
semitarum genitivo plurale I 
 

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) 

 

tempestas (immoderatus, -a,-um): accusativo singolare   tempestatem immoderatam 
 

arbor (procerus, procera, procerum): nominativo plurale  arbores procerae 

 

tempus (pretiosus, -a, -um): accusativo singolare   tempus pretiosum 
 

exercitus  (totus,- a, -um): genitivo singolare        exercitus totius                              

 

peditatus (ferox, ferocis): dativo singolare                     peditatui feroci 
 

initium (facilis, -e): genitivo plurale              initiorum facilium                                       

 

suavitas (amabilis, -e): ablativo singolare            suavitate amabili 
 

genu (exilis, -e): nominativo plurale                       genua exilia 
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3. Scegliete la forma corretta tra quelle proposte:                                                     (max.  1 punto) 

 

Epaminondas, quo nullus Thebanus disertior fuit, maxime re militari enituit. 

b) qui         b) cuius     c)  quo 

 

Accusator et reus eadem  diligentia a iudice auditi sunt. 

b) ipsa    b) idem     c) eadem 

 

Exploratores senatui nuntiaverunt Hannibalem castra apud Capuam posuisse eumque ad Urbem 

adventare.     

b) isque     b) eumque  c) seque 

 

Corrumpi mores in scholis putant: nam et corrumpuntur interim, sed domi quoque, et sunt multa 

huius  rei exempla. 

b)  huic      b) huius      c) haec 

 
Non minorem laudem exercitus quam ipse  imperator meritus est. 

b)  idem        b) ipsam      c) ipse             

 

Metelli triumphus propter eius singularem virtutem omnibus civibus gratissimus fuit. 

b)  suam              b) eius     c) sui 

 

Mortem neglegite, cuius metu nemo tranquillo animo potest esse. 

b) cuius      b) quam      c) quae 

 

Fabius Aemilianus, Pauli filius, illius exemplo in Hispania disciplina fuit clarissimus. 

b) illi        b) illius    c) illud  

  

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

 

 DIATESI MODO TEMPO 

vellem attiva congiuntivo imperfetto 

 
fruendi deponente gerundio ____________ 

 
fungĕre deponente imperativo 

 

presente 

findi passiva infinito 

 

presente 

auxeratis attiva indicativo 

 

piuccheperfetto 

laedent attiva indicativo 

 

futuro 

tacturus attiva participio 

 

futuro 

roserim attiva congiuntivo 

 

perfetto 
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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 possesso? 

con in + accusativo                                                                                    

con l’accusativo    

con  l’ablativo     
con il dativo   X 
con  prae + ablativo     
 

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

luogo?  
con l’ablativo semplice                   

con  in  + l’ablativo                    

con  il locativo    
con  il locativo, l’ablativo semplice o in + ablativo    X                 

con  il locativo o in + ablativo         

 

7. Nella proposizione Milites, qui exercitum deseruerant, capitis absentes arguuntur,  il genitivo 

capitis  è  un genitivo:                                                                             (max. 1 punto) 

di specificazione             

di colpa                                 X 

di qualità                                   

di relazione                               

di pena                                       

 

8. Nel periodo Inopiam excusare et  calamitatem temporum queri mediocris animi est,  il genitivo 

animi è un genitivo:                                                                                                    (max.  1 punto) 

di qualità   

di relazione  

partitivo  
di pertinenza X 

epesegetico  

 

9. Nella proposizione Mihi cum patre L. Lamiae summa familiaritas erat, il dativo mihi è un 

dativo:                                                                                                                           (max.  1 punto) 

interesse      

etico      

relazione     

fine      

possesso    X 
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10. Nel periodo In Piceno lapidibus pluit, in Sardinia scuta duo sanguine sudaverunt,  gli ablativi 

lapidibus e sanguine sono ablativi:                                                        (max. 1 punto) 

di mezzo  X 

di causa  
di abbondanza  

di limitazione  

di modo  

 

 

11. Nella proposizione Caepio cum febri domum rediit, il complemento cum febri   è un 

complemento: (max. 1 punto) 

di mezzo   

di modo  
di abbondanza  

di unione X 

di compagnia  

 

 

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

 

 VERO FALSO 

La forma coegi è un trisillabo. X  
L’infinito futuro del verbo egredior è egressum iri.  X 
Nella forma hostium la desinenza è –ium.  X 
I sostantivi della II declinazione hanno tutti il tema in vocale –o. X  
Le proposizioni consecutive seguono la consecutio temporum.  X 
Nella V declinazione non ci sono sostantivi neutri. X  
In latino il complemento di effetto si esprime con l’ablativo.  X 
Gli aggettivi della II classe hanno tutti il tema in vocale –i, sia che siano ad 

una, due o tre uscite.  
X  

 

 

13. Quale tipo di proposizione subordinata, tra quelle sotto elencate, viene espressa in  latino con  

ut + indicativo:                                                                                                 (max. 1 punto) 

comparativa-ipotetica                                   

finale                                     

causale                                     X  
consecutiva                                          

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

 

  

Tipologia subordinate in grassetto 

 

Cur tantopere Graecos poetas diligis, cum 

tu Romanos fastidias ? 

 

AVVERSATIVA 

In Lucullo tanta prudentia tantaque 

aequitas in costituendis et  temperandis 

civitatibus fuit, ut hodie Luculli institutis 

stet Asia. 

 

CONSECUTIVA 

Adde huc quod in tam magna omnium 

rerum inopia quaedam nuntiabantur 

prodigia, quae pavidorum animos 

territabant. 

 

DICHIARATIVA 

 

Flaccus quid alii postea facturi essent scire 

non poterat. 

 

INTERROGATIVA  INDIRETTA 

Fuit quoddam tempus, cum in agris 

homines passim bestiarum more 

vagabantur.  

 

TEMPORALE 

. 

 

15. Testo da tradurre                                                                                                 (max. 10 punti) 

 

ARGOMENTO: I Romani non intendono lasciare libero Annibale, che si era rifugiato in Bitinia.  

GENERE: STORIOGRAFIA.                                                                                 

 

Dum haec in Asia geruntur, accidit casu ut legati Prusiae, Bithyniae regis, Romae apud T. 

Quinctium Flamininum cenarent atque ibi, de Hannibale mentione facta, ex his unus diceret eum in 

regno Prusiae esse. Id postero die Flamininus senatui detulit. Patres conscripti, qui, Hannibale 

vivo, numquam se sine insidiis futuros esse existimabant, legatos in Bithyniam miserunt, qui a rege 

peterent ne inimicissimum populi Romani secum haberet sibique dederet. His Prusia negare ausus 

non est; illud recusavit, ne id a se fieret, quod adversus ius hospitii esset: ideo ipsis, si vellent, quod 

locum ubi esset inveniri facile erat, comprehendendum esse dixit. Hannibal enim uno loco se 

tenebat, in castello quod ei a rege datum erat muneri, idque sic aedificaverat, ut in omnibus 

partibus aedificii exitus haberet, scilicet verens ne usu veniret, quod accidit.   

                                                                              

Mentre in Asia si verificavano questi eventi, accadde per caso che gli ambasciatori di Prusia, re 

della Bitinia, cenassero presso T. Quinzio Flaminino e che qui, caduto il discorso su Annibale 

(lett.= fatta menzione di Annibale), uno di costoro dicesse che costui si trovava nel regno di Prusia. 

Il giorno dopo Flaminino lo riferì al senato. I senatori, i quali pensavano che, finché Annibale fosse 

rimasto in vita, non sarebbero mai stati al sicuro (=lett. senza pericoli), inviarono degli ambasciatori 

in Bitinia, per chiedere al re di non tenere con sé quel fierissimo nemico del popolo Romano, ma di 

consegnarlo loro. Prusia non osò dire di no a costoro; rifiutò di fare quanto era (lett = rifiutò questo, 

cioè che da lui venisse fatto ciò che era) contro il diritto di ospitalità: perciò disse loro che, se 

volevano, visto che era facile scoprire il luogo dove si trovava, dovevano catturarlo loro.  Annibale, 

infatti, si tratteneva in un solo luogo, ossia in una fortezza che gli era stata data in dono dal re, e 

l’aveva sistemata in maniera tale da avere delle uscite in ogni parte dell’edificio, naturalmente 

perché temeva che accadesse quello che si verificò.     


