Università di Trieste – Dipartimento di Studi Umanistici
CdL in Lettere antiche e moderne, arti, comunicazione
Prova di Latino (4 settembre 2019)

Nome e cognome:
Indirizzo e-mail:
NB: saranno considerate positive le prove che avranno riportato una votazione pari almeno a 18/30.
Sezione I
1. Trasportare all’accusativo plurale il solo dei seguenti sostantivi che si trova declinato all’accusativo singolare:
a) vitam:
b) partes:
c) apris:
d) fide:
2. Qual è il dativo plurale di lacus, -us?
a) lacis
b) lacus
c) lacibus
d) lacubus
3. Concordare l’aggettivo in parentesi quadre con il sostantivo (vale due punti):
a) (da arbor, -oris, f.) arbori [frondosus, a, um]:
b) (da iter, itineris, n.) itinera [celer, -is, -e]:
4. In quale delle seguenti forme aggettivali riconoscete un grado superlativo?
a) salubre
b) peiora
c) gracillimi
d) magis idonei
5. In quale delle seguenti forme verbali riconoscete un congiuntivo presente?
a) [da vito, -as, -avi, -atum -are] vitares
b) [da dormio, -is, -ivi, -itum, -ire] dormient
c) [da moveo, -es, movi, motum, -ere] moveatis
d) [da cerno, -is, crevi, cretum, -ere] crevissemus
6. Quale delle seguenti forme verbali è un futuro semplice?
a) feras
b) velimus
c) factus ero
d) ibit
7. Integrare le forme mancanti (vale 2 punti):
ille
illius
...
illum
...

...
illorum
illis
...
illis
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8. Individuate, nei seguenti periodi, l’unico pronome indefinito, e sottolineatelo:
a) Dissentiebant acerrime inter se Marius et Sulla.
b) Tyrannus est quicumque in cives vitae necisque potestatem habet.
c) Suos quisque liberos amat.
d) Uter consul in proelio Cannensi vitam amisit?
9. Il complemento di tempo continuato si rende in latino con:
a) per + accusativo
b) ad + accusativo
c) in + ablativo
d) dativo
10. Individuate, nei seguenti periodi, l’unico complemento di causa efficiente, e sottolineatelo:
a) Hasdrŭbal genere, fama, divitiis primus civitatis erat.
b) Oppidani, hostium terrore permoti, oppidum celeriter reliquerunt.
c) Locus ab hoste circiter passus sescentos distabat.
d) Puer, monĭtus a parentibus, flebat.
11. Quale delle seguenti congiunzioni può introdurre una subordinata causale?
a) at
b) quod
c) etsi
d) sed
12. Individuate, fra i seguenti periodi, il solo che contiene una costruzione perifrastica passiva e sottolineatela:
a) Haedui legatos ad Caesarem mittunt rogatum auxilium.
b) Cato in senatu saepe dixit Carthaginem esse delendam.
c) Tempus iis rebus agendis maturum erat.
d) Plura tacendo quam respondendo saepe dicimus.
Sezione II (leggete attentamente il testo latino e rispondete alle domande; NON è richiesta la traduzione del brano)
Discordia, non invitata ad nuptias Pelei Thetidisque, ut gravem iniuriam vindicaret atque convivarum laetitiam
perturbaret, pomum aureum in mensam furtim collocavit. In eo haec verba inscripserat: “Pulcherrimae convivarum hoc
pomum sit”. Tum vero magna contentio inter Iunonem, Minervam et Venerem exarsit; nam omnes deae affirmabant:
“Ego sum pulcherrima”. Postremo Iovem, deorum patrem, rogaverunt ut de contentione iudicaret. At Iuppiter, ne
sententia sua dearum iram concitaret, haec respondit: “Ad montem Idam properate, ibique Paridem, Priami filium
adulescentem, interrogate”. Iuno et Minerva Paridi spoponderant magna dona, sed is recusavit, et hanc sententiam
edidit: “Venus pulcherrima omnium dearum est eique pomum aureum donabo”.
1. Perché la Discordia mise una mela d’oro sulla tavola?
2. Che cosa c’era scritto sulla mela d’oro?

3. Perché Giove non volle essere il giudice della contesa tra le tre dee?

4. Che cosa disse Paride?

5. Che parte del discorso è furtim?
6. Individuate una forma verbale coniugata all’indicativo piuccheperfetto?
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