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I (tutte le risposte corrette valgono punti 1)
1. Mithridates propter crudelitatem a senatu Parthico regno pellitur.
Sottolineate la parola che si trova declinata al caso accusativo
2. Socrates dicebat se, quo melius cenaret, obsonare famem ambulando.
Che parte del discorso è melius?
3. laudaris, laudabatur, laudemur, laudaremini, laudati erant
Sottolineate il verbo coniugato all’indicativo imperfetto
4. Is, cum arans esset inventus, sudore deterso, togam praetextam accepit et liberavit exercitum.
Sottolineate le congiunzioni che riconoscete.
5. duxero, duxeras, duci, duceret, ducturum esse
Riconoscete un verbo di forma passiva?
6. Nemo errat uni sibi sed dementiam spargit in proximos accipitque invicem
Sottolineate i pronomi che riconoscete.
II. (tutte le risposte corrette valgono punti 1, salvo indicazioni diverse)
1. Indicare modo e tempo delle singole voci del paradigma di audio (vale 2 punti):
audio:
audivi:
auditum:
audire:
2. Completare la serie seguente:
nautae
nautarum
…
nautas
nautae
nautis

3. Trasportare al genitivo singolare il solo dei seguenti sostantivi che si trova declinato al genitivo plurale:
1. curru:
2. dierum:
3. consule:
4. poetas:
4. Il complemento di moto da luogo può rendere in latino con:
1. in + caso …
2. ad + caso …
3. per + caso …
4. ab + caso …

5. Quale dei seguenti è il paradigma di un verbo deponente?
1. gaudeo, es, gavisus sum, gaudere
2. sequor, eris, secutus sum, sequi
3. eo, is, ivi, itum, ire
4. parco, is, peperci, temperatum, parcere
6. In quale delle seguenti forme nominali riconoscete un aggettivo di grado comparativo?
1. asperum
2. maxime dubium
3. robustiori
4. clarorum
7. Individuate tra le seguenti frasi quella che contiene un pronome indefinito, e sottolineatelo:
1. Ex Britannis omnibus longe sunt humanissimi qui Cantium incolunt
2. Ego tibi non invideo, si quid boni deus dedit
3. Hoc non postulem a te nisi ipsa res moneat
4. Quis est qui nesciat quid sit voluptas ?
8. In quale delle seguenti forme verbali riconoscete un congiuntivo presente?
1. audies:
2. venerint:
3. amant:
4. finiat:
9. Quale delle seguenti congiunzioni può introdurre una proposizione causale?

1. quamquam
2. postquam
3. ut
4. quod
10. Individuate tra le seguenti frasi quella che contiene un complemento predicativo del soggetto, e
sottolineatelo:
1. Benignitas semper putat se beatam
2. Statim consul Roma profectus est
3. Ille a suis civibus electus est legatus
4. Germani eum appellaverunt regem
11. Integrate le forme mancanti (vale 2 punti)
hic, haec, hoc

hi, … , …

…

horum, harum, horum

…

his

hunc, hanc, hoc

hos, … , …

…

…

12. Concordate con le seguenti forme nominali gli aggettivi in parentesi (vale 2 punti)
viros [gravis]
nautarum [strenuus]

III. (tutte le risposte corrette valgono punti 1)
Leggete attentamente il testo e rispondete alle domande sotto elencate.
Cum quidam ex eius adsentatoribus [adulatori], Damocles, in sermone commemoraret eius opes et
magnificentiam, negaretque unquam beatiorem quemquam fuisse, tum Dionysius, Syracusanorum tyrannus:
«Visne igitur» inquit «o Damocle, quoniam te haec vita delectat, ipse eam degustare et fortunam experiri meam?».
Cum se ille cupere dixisset, collocari iussit hominem in aureo lecto, ornato pulcherrimis cervicalibus [cuscini].
Tum ad mensam pueros delectos eximia forma iussit consistere, eosque, nutum [cenno] illius intuentes, diligenter
ministrare [essere al servizio]. Aderant unguenta, coronae; incendebantur odores, mensae conquisitissimis epulis
[vivande] extruebantur: fortunatus sibi Damocles videbatur. In hoc medio apparatu [fasto] fulgentem gladium e
lacunari saeta [crine] equina aptum demitti iussit ut impenderet illius beati cervicibus. Itaque nec ministratores
aspiciebat, nec manum porrigebat in mensam; iam ipsae defluebant coronae. Denique exoravit tyrannum ut abire
liceret quod iam beatus nollet esse.
1) Che cosa propose Dionisio a Damocle?
2) Di quali comodità e lussi fu circondato Damocle?
3) Che cosa fece mettere Dionisio in mezzo a quel fasto?
4) Alla fine, che cosa chiese Damocle?
5) Riconoscete una forma del verbo volo?
6) Riconoscete almeno un pronome riflessivo?
7) Riconoscete almeno un infinito presente passivo?
8) Riconoscete una proposizione finale?
9) videbatur (quart’ultima riga) è costruito in modo personale o impersonale?

