
Lingua latina – A.A. 2013 / 2014
Test finale (modulo unico)

Cognome:.....................................................................................Nome...............................................................

Corso di laurea in:...............................................................................................................Anno di corso: .........

Scuola di provenienza: ......................................................................................................................................  

          con latino      senza latino     fino a 2 anni di latino  

Autorizzo il docente ad affiggere in bacheca e a pubblicare sul web i risultati del test. I test compilati 
rimarranno disponibili presso il docente per non più di un anno solare.

Arezzo, 21/01/2013                                       
      Firma ............................................................................

N.B. 1) SCRIVERE CHIARAMENTE   E IN STAMPATELLO!
2) NON scrivere nelle caselle ‘Punti’
3) Il punteggio massimo raggiungibile in ciascun test è indicato all’inizio (il totale è 40). 
    Il voto finale sarà costituito dalla somma dei punteggi conseguiti in ciascun test, 
    naturalmente fino ad un massimo di 30 e lode.

A) declinazione [punti max.:  2]

fabula, ae, f. “la favola” sermo, -onis, m. “il discorso”
Singolare Plurale Singolare Plurale

Nom. fabula fabulae Nom. sermo sermones
Gen. fabulae fabularum Gen. sermonis sermonum
Dat. fabulae fabulis Dat. sermoni sermonibus
Acc. fabulam fabulas Acc. sermonem sermones
Voc. fabula fabulae Voc. sermo sermones
Abl. fabula fabulis Abl. sermone sermonibus

B) declinazione nome + aggettivo [punti max.:   3]

papyrus, i (f.) + Aegyptius, a, um    “il papiro egiziano”
Singolare Plurale

nome aggettivo nome aggettivo
Nom. papyrus Aegyptia papyri Aegyptiae
Gen. papyri Aegyptiae papyrorum Aegyptiarum
Dat. papyro Aegyptiae papyris Aegyptiis
Acc. papyrum Aegyptiam papyros Aegyptias
Voc. papyre Aegyptia papyri Aegyptiae
Abl. papyro Aegyptia papyris Aegyptiis

Punti:

Punti:



C) pronomi

1 – Declina qui, quae, quod     [punti max.  4]

Singolare Plurale
Masch. Femm. Neutro Masch. Femm. Neutro

Nom. qui quae quod qui quae quae
Gen. cuius cuius cuius quorum quarum quorum
Dat. cui cui cui quibus quibus quibus
Acc. quem quam quod quos quas quae
Abl. quo qua quo quibus quibus quibus

D) flessione verbale 

1 – video, es, vidi, visum, ere (vedere)  [punti max.   4]

Indicativo imperfetto Indicativo futuro secondo Congiuntivo imperfetto
1 videbam viderim vidissem
2 videbas videris vidisses
3 videbat viderit vidisset
1 videbamus viderimus vidissemus
2 videbatis videritis vidissetis
3 videbant viderint vidissent

2 – capio, is, cepi, captum, ere (prendere)  [punti max.  4]

indicativo futuro semplice Congiuntivo perfetto Congiuntivo piuccheperfetto
1 capiam ceperim cepissem
2 capies ceperis cepisses
3 capiet ceperit cepisset
1 capiemus ceperimus cepissemus
2 capietis ceperitis cepissetis
3 capient ceperint cepissent

Punti:

Punti:

Punti:



3 – Analizza [punti max.  3]
(in caso di forme ambigue, è sufficiente una soluzione)

Persona Tempo Modo da (1a pers. pres. ind.)

cepisti 2a s. perfetto indicativo capio

videbo 1a s. futuro semplice indicativo video

ceperim 1a s. perfetto congiuntivo capio

videamus 1a pl. presente congiuntivo video

captus sum 1a s. perfetto passivo indicativo capio

visus ero 1a s. futuro secondo indicativo video

E) Frasi [per ciascuna frase punti max.  4, tot. 20  ]

1) Galli lingua, institutis, legibus inter se differunt.     

I Galli sono diversi tra loro per lingua, usanze e leggi.

2) Helvetii Gallos virtute praecedunt, quod cotidianis proeliis cum Germanis contendunt.

Gli Elvezi sono superiori ai Galli per virtù, poiché ogni giorno combattono battaglie contro i 

Germani

Punti:

Punti:

Punti:



3) Orgetorix persuasit Castico ut regnum in civitate sua occuparet.

Orgetorige persuase Castico a impadronirsi del regno nella sua città

4)  Sequanis, quorum oppida in potestate Ariovisti erant, omnes cruciatus erant perferendi.

I Sequani, le cui città erano in potere di Ariovisto, dovevano sopportare ogni tipo di tormento 

5) Caesar certior factus est copias Helvetios id flumen traduxisse.

Cesare venne informato che gli Elvezi avevano traghettato l’esercito al di là di quel fiume

Punti:

Punti:

Punti:


