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Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

1

Come si traduce la frase “Mercurius
iucundo citharae sono caelicolum
convivia recreabat”?

Mercurio allietava col dolce Mercurio giocondo allietava i Mercurio allietava
I banchetti dei celesti erano
suono della cetra i banchetti banchetti dei celesti con la allegramente con una cetra allietati dal suono allegro di
dei celesti
chitarra
celeste i banchetti
Mercurio

2

Come si traduce la frase “Tabulae
testamenti per legatos erant allatae”?

I documenti riguardanti il
testamento erano stati
portati per mezzo di
incaricati

3

Come si traduce la frase “Duritiae
studebant quoniam vita eorum in
studiis militiae consistebat”?

Si addestravano alla fatica
Si addestrano alla fatica
Studiavano molto duramente
Studiavano quanto dura
perché la loro vita consisteva perché la loro vita consiste in perché la loro era una vita
fosse la loro vita militare
in attività militari
attività militari
militare

4

Coloro che erano onerati
Gravati dalla casa, dal vino e
Come si traduce la frase “Vino et epulis Pieni di vino e cibo rovinano Pieni di vino e miele
della casa rovinavano vino e dal cibo, rovinano anche i
onerati domum et semet corrumpunt”? le case e se stessi
rovinavano la casa e se stessi alimenti
semi

5

Come si traduce la frase “Honestum
laedis cum pro indigno intervenis”?

Quando ti schieri in difesa di Se ti schiererai in difesa di un Colui che si schiera in difesa Colui che si schiererà in
un indegno, danneggi
indegno, danneggerai
di un indegno danneggia
difesa di un indegno
l’onesto
l’onesto
l’onesto
danneggerà l’onesto

6

Come si traduce la frase “Brennum,
saevum Gallorum regulum, Livius
superbum et temerarium existimat

Livio giudica superbo e
temerario Brenno, lo
spietato capo dei Galli

7

Come si traduce la frase “Turba
mulierum puerorumque omnes
compleverat vias”?

Una folla di donne e ragazzi Tutte le strade erano invase Una folla di donne invadeva Tante donne e tanti bambini
aveva riempito tutte le vie
da donne e ragazzi
le strade con i bambini
riempivano le strade

8

La flotta punica era
Come si traduce la frase “Classis Punica La flotta punica con
La flotta punica comandata Asdrubale aveva diretto la
Asdrubale
come
comandante
naufragata alle Baleari
cum duce Hasdrubale tempestate
da Asdrubale era naufragata flotta punica al naufragio
era naufragata per una
comandate da Asdrubale per alle Baleari improvvisamente presso le Baleari
deiecta ad Baliares erat”?
tempesta alle Baleari
una tempesta

I documenti contenevano dei Sulle tavole erano disposti i
testamenti portati dagli
legati testamentari
incaricati

Alcuni incaricati avevano
portato i documenti
testamentari

Brenno, lo spietato capo dei Il saggio Livio giudicò Brenno, Lo spietato capo dei Galli
Galli, giudica Livio superbo e il capo dei Galli, superbo e Livio considera Brenno
temerario
temerario
superbo e temerario
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Risposta 2
Libone occupava l’isola di
fronte al porto di Brindisi
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9

Come si traduce la frase “Libo insulam Libone occupò l’isola di
contra portum Brundisinum occupavit”? fronte al porto di Brindisi

10

Come si traduce la frase “Semiramis
Babyloniam condidit murumque
circumdedit”?

Semiramide fondò Babilonia Semiramide fondò Babilonia Semiramide fondò Babilonia La Babilonia di Semiramide
e la circondò con un muro
e circondò le sue mura
e le sue mura
fu fondata e difesa da mura

11

Come si traduce la frase “Uri sunt
magnitudine paulo infra elephantos”?

Gli uri sono un po’ più piccoli
Molti pochi uri sono tra gli
Molti uri sono tra gli elefanti
degli elefanti
elefanti

Tra gli elefanti c’è una
moltitudine di piccoli uri

12

Come si traduce la frase “Sciam me
haec bene facere”?

Saprò di fare bene queste
cose

So di fare bene queste cose

Sapevo di fare bene queste
cose

Sai di fare bene queste cose

13

Come si traduce la frase “Dixi te
auditam esse”?

Ho detto che eri stata
ascoltata

Dico che sei stata ascoltata

Dirò che sarai ascoltata

Ho detto che saresti stata
ascoltata

14

Come si traduce la frase “Socrates
totius mundi se civem esse dicebat”?

Socrate diceva di essere
cittadino di tutto il mondo

Socrate diceva che il
Socrate diceva di sé che era Diceva che Socrate fosse
cittadino è di tutto il mondo cittadino del mondo
cittadino di tutto il mondo

15

Cesare ordina agli
Come si traduce la frase “Caesar legatos ambasciatori di tornare dai
ad suos cives iubet redire”?
loro cittadini

16

Come si traduce la frase “Xerxes
refertus omnibus praemiis donisque
fortunae erat”?

17

L’animo insaziabile
Come si traduce la frase “Vastus animus
desiderava sempre cose
nimis alta semper cupiebat”?
troppo grandi

Cesare ordina agli
ambasciatori di tornare dai
suoi cittadini

Serse era pieno di tutti i
Serse era pieno di premi,
privilegi e doni della fortuna doni e fortuna
Le cose irraggiungibili
sollecitano un animo
insaziabile
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Libone si scagliò contro
l’isola del porto di Brindisi

Risposta 4

Cesare ordinò ai suoi
ambasciatori di tornare dai
cittadini

Libone attaccò l’sola del
porto di Brindisi

Cesare ordinava ai suoi
cittadini di tornare dagli
ambasciatori

La fortuna per tutti i privilegi Serse era premiato dalla
fortuna con ogni privilegio e
e i doni arricchiva Serse
dono
Le cose irraggiungibili
sollecitavano un animo
insaziabile

L’animo insaziabile desidera
cose superflue
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Egli desiderava andare
Egli desiderava affrontare la incontro alla morte per la
morte in difesa dello Stato repubblica

Risposta 3

Risposta 4

18

Come si traduce la frase “Ille pro re
publica mortem oppetere cupiebat”?

Egli desiderò sacrificarsi per Egli desiderava sottrarsi alla
lo Stato
morte per la cosa pubblica

19

Come si traduce la frase “Animus meus Il mio animo presagisce che Il mio animo presagì che la Ho il presagio che la mia
Il mio animo presagisce che
presagit nostram Hispaniam futuram
in breve la Spagna sarà
Spagna sarebbe stata presto anima sarà presto in Spagna esse saranno presto in
esse brevi”?
nostra
nostra
Spagna

20

Come si traduce la frase “Catilina nobili Catilina, nato da una nobile
genere natus fuit magna vi et animi et famiglia, fu di grande forza
corporis”?
d’animo e di corpo

21

Come si traduce la frase “Ipsi equites
Romani vincti Apronio traditi sunt”?

22

Come si traduce la frase “Consul signum Il console aspettava un
Il console aspettava da quelli
ab iis qui in rupe evasuri erant
segnale da quelli che stavano che erano sulla rupe un
expectabat”?
per comparire sulla rupe
segnale

23

Come si traduce la frase “Relictis
navibus in hostium venerunt
potestatem”?

Abbandonate le navi, furono Le navi abbandonate furono Catturarono le navi
catturati dai nemici
catturate dai nemici
abbandonate dai nemici

24

Come si traduce la frase “Rex copias
admovit plaustris cum aqua
sequentibus”?

Il re spostò le truppe mentre Il re mosse le truppe con i
i carri con l’acqua lo
carri con l’acqua
seguivano

25

Come si traduce la frase “Senes
sapientes praeceptis suis animos
iuvenum formabant”?

I vecchi sapienti educavano Il sapiente Seneca educava I vecchi precettori sapienti
con i loro consigli l’animo dei con i suoi consigli l’animo dei educavano l’animo dei
giovani
giovani
giovani

Catilina nacque da una
Catilina, uomo di grande
nobile famiglia e fu uomo dal forza e animo, ebbe origine
grande animo e corpo
da una grande nobile stirpe

Persino i cavalieri romani
Gli stessi cavalieri romani
furono consegnati incatenati vinti furono traditi da
ad Apronio
Apronio
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La nobile stirpe di Catilina fu
di grande forza d’animo e di
corpo

Persino i cavalieri romani
furono vinti e traditi da
Apronio

Gli stessi cavalli dei Romani
furono consegnati ad
Apronio incatenati

Coloro che stavano per
comparire sulla rupe
aspettavano un segnale dal
console

Coloro che erano saliti sulla
rupe aspettavano un segnale
dal console
Le navi abbandonate
saranno catturate dai nemici

Il re mosse le truppe
Il re spostò le truppe sui carri
seguendo i carri con l’acqua seguendo l’acqua
I vecchi educavano con
sapienti consigli i giovani
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Ebe si affannava intorno alla Ebe si affanna intorno alla
mensa versando il biondo
mensa versando il biondo
nettare nelle coppe d’oro
nettare nella coppa d’oro

Risposta 3
Si affannava intorno alla
mensa di Ebe versando il
nettare biondo nelle coppe
d’oro

Risposta 4

26

Come si traduce la frase “Circum
mensam Hebe satagebat in aurea
pocula flavum nectar infundens”?

27

Come si traduce la frase “Calpurnia vidit Calpurnia vide la casa che
domum procumbentem”?
crollava

28

Come si traduce la frase “Tribuni
cesserunt timentes consulum arma”?

I tribuni impauriti si
I tribuni, temendo le armi dei
ritirarono con le armi dei
consoli, si ritirarono
consoli

29

Come si traduce la frase “Ingenti
multitudine barbarorum adfluente,
ceteri fuga vitam servaverunt”?

Arrivando un gran numero di Una grande moltitudine di Arrivò un gran numero di
Se arriverà un gran numero
barbari, gli altri salvarono la barbari arrivò all’affluente, barbari e gli altri si salvarono di barbari, gli altri potranno
altri si salvarono la vita con la scappando
vita con la fuga
salvarsi la vita con la fuga
fuga

30

Nella proposizione "Amor parentum in
omnibus filiis inest" il termine Amor è in nominativo
caso...

genitivo

accusativo

ablativo

31

Nella proposizione "Avarus ipse
miseriae suae causa est" il termine ipse nominativo
è il caso...

ablativo

vocativo

vocativo

32

Nella proposizione "Romani iuvenes
laudis avidi erant" il termine iuvenes è
in caso...

vocativo

accusativo

ablativo

33

Nella proposizione "Sempronia conscia
erat coniurationis Catilinae" il termine genitivo
Catilinae è in caso...

nominativo

accusativo

ablativo

nominativo

Calpurnia si rese conto che la Calpurnia vede la casa
casa crollava
crollata
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Ebe girava intorno alla
mensa con il nettare biondo
nelle coppe dorate
Calpurnia vedeva la casa che
crollava

tribuni impauriti ritirarono le I tribuni abbandonarono le
armi dei consoli
armi dei consoli impauriti
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34

Nella proposizione "Plerique Sullani
milites, memori veteris victoriae, bellum
Plerique Sullani
exoptabant" è in caso nominativo la
locuzione...

veteris victoriae

Sullani milites

memori veteris

35

Nella proposizione "Conon prudens rei
militaris et diligens imperator fuit" il
nominativo
termine imperator regge il...

vocativo

accusativo

ablativo

36

Nella proposizione "Complures nobiles
erant participes consilii Catilinae" la
nominativo
locuzione Complures nobiles è in caso...

genitivo

accusativo

ablativo

37

Nella proposizione "Nemo erat tardus
aut fugiens laboris" il termine Nemo è
in caso...

dativo

accusativo

ablativo

38

Nella proposizione "Adventus consulis
animos militum confirmavit" quanti
Uno
termini si trovano nel caso accusativo?

Due

Tre

Nessuno

39

Nella proposizione "Latratus canum
pueros terruit" il termine pueros è in
caso...

accusativo

nominativo

genitivo

ablativo

40

Nella proposizione "Timor
Atheniensium terrebat omnes insulas
Greciae" quanti termini si trovano nel
caso accusativo?

Due

Uno

Tre

Nessuno

41

Nella proposizione "Discipuli est
magistrum audire" il termine magistrum accusativo
è in caso...

nominativo

genitivo

ablativo

nominativo
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42

Nella proposizione "Plantarum umbrae
dominam delectant" quanti termini si Uno
trovano nel caso accusativo?

Due

Tre

Nessuno

43

Nella proposizione "Insulae ferae silvas
habitant" il termine ferae si trova in
nominativo
caso...

vocativo

genitivo

ablativo

44

Nella proposizione "Puellae aviae
fabulas audiunt" quanti termini si
trovano nel caso accusativo?

Due

Tre

Nessuno

45

Nella proposizione "Luna umbras fugat,
viam illustrat" quanti termini si trovano Due
nel caso accusativo?

Nessuno

Tre

Uno

46

Nella proposizione "Omnium interest
recte facere" il termine recte è ...

un sostantivo

un aggettivo

un pronome

47

Nella proposizione "Mors omni aetati
est communis" l'aggettivo communis è nominativo
in caso...

vocativo

genitivo

ablativo

48

Nella proposizione "Mihi sunt multi
libri" libri è in caso...

vocativo

genitivo

ablativo

49

Nella proposizione "Tibi omnia faciam" accusativo
omnia è...

vocativo

genitivo

ablativo

50

Nella proposizione "Omnibus parentes
amandi sunt" il termine parentes è in
nominativo
caso...

vocativo

genitivo

ablativo

Uno

un avverbio

nominativo
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51

Nella proposizione "Caesar diem
colloquio instituit" il termine diem è in
caso...

accusativo

vocativo

genitivo

ablativo

52

Nella proposizione "Dux milites
praesidio reliquit" milites è...

accusativo

vocativo

nominativo

ablativo

53

Nella proposizione "Pecuniam Staieno
dedit Oppianicus" il termine Pecuniam è accusativo
in caso...

vocativo

nominativo

ablativo

54

Nella proposizione "Sunt nobis multae
divitiae" l'aggettivo multae è in caso...

nominativo

vocativo

genitivo

ablativo

55

Nella proposizione "Legati colloquio
veniunt" il termine Legati è in caso...

nominativo

vocativo

genitivo

ablativo

56

Nella proposizione "Bona mater familias
cara est filiis et filiabus" il termine filiis è dativo
in caso...

vocativo

genitivo

ablativo

57

Nella proposizione "Legatus victoriam
populo nuntiat" si trova in caso
accusativo...

populo

Legatus

nessuno dei termini presenti

58

Nella proposizione "Graeci quotannis
Baccho hircum immolant" quanti
Uno
termini si trovano nel caso accusativo?

Due

Tre

Nessuno

59

Nella proposizione "Saepe puerorum
ludi etiam viris placent" quanti termini
si trovano nel caso genitivo?

Due

Tre

Nessuno

victoriam

Uno
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60

Nella proposizione "Aratro et bobus
antiqui agros arabant" il termini antiqui nominativo
è in caso...

vocativo

genitivo

ablativo

61

Nella proposizione "Marcus studet
magna diligentia" l'aggettivo magna è in ablativo
caso...

accusativo

nominativo

ablativo

62

Nella proposizione "Multo superior
stabat lupus" il termine superior si trova nominativo
in caso...

vocativo

genitivo

ablativo

63

Nella proposizione "Nemo fuit par Ulixi
calliditate" il termine par si trova in
nominativo
caso...

vocativo

genitivo

ablativo

64

Nella proposizione "Caesar Romam
petit cum exercitu" il termine Romam è accusativo
in caso...

vocativo

genitivo

ablativo

65

Nella proposizione "Caesar oculis nigris
fuit" quanti termini si trovano nel caso Nessuno
accusativo?

Uno

Tre

Due

66

Nella proposizione "Alpes Italiam ab
Gallia seiungunt" il termine Alpes è in
caso...

accusativo

genitivo

ablativo

67

La proposizione "Caesar militibus ........
complet" si completa correttamente
naves
con...

navim

navis

navi

68

La proposizione "Patria civibus .........
est" si completa correttamente con...

amandum

amandus

amandae

nominativo

amanda
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69

La proposizione "Erat ...... Iovis ex auro
statua
facta"" si completa correttamente con...

statuam

statuae

statuis

70

La proposizione "Luna est minor ....
quam
Terra" si completa correttamente con...

tantus

sic

ex

71

La proposizione "Hannibal ex Campania
in Samnium ..........." si completa
pervenit
correttamente con......

pervenio

pervenire

pervenientis

72

La proposizione "Hieme noctes sunt
longiores ...... aestate" si completa
correttamente con...

tantus

sic

ex

73

Nella proposizione "Amor parentum in
omnibus filiis inest" il verbo inest è
al presente indicativo
coniugato...

al presente congiuntivo

all'imperfetto indicativo

al futuro semplice indicativo

74

Nella proposizione "Romani iuvenes
laudis avidi erant" il verbo erant è
coniugato...

all'imperfetto indicativo

al presente congiuntivo

al presente indicativo

al futuro semplice indicativo

75

Nella proposizione "Sempronia conscia
erat coniurationis Catilinae" il verbo
all'imperfetto indicativo
erat è coniugato...

al presente congiuntivo

al presente indicativo

al futuro semplice indicativo

76

Nella proposizione "Plerique Sullani
milites, memori veteris victoriae, bellum
all'imperfetto indicativo
exoptabant" il verbo exoptabant è
coniugato...

al presente congiuntivo

al presente indicativo

al futuro semplice indicativo

quam
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77

Nella proposizione "Conon prudens rei
militaris et diligens imperator fuit" il
al perfetto indicativo
verbo fuit è coniugato...

al presente congiuntivo

al presente indicativo

al futuro semplice indicativo

78

Nella proposizione "Complures nobiles
erant participes consilii Catilinae" il
nominativo
termine participes è in caso...

genitivo

accusativo

ablativo

79

Nella proposizione "Nemo erat tardus
aut fugiens laboris" il verbo erat è
coniugato...

all'imperfetto indicativo

al presente congiuntivo

al presente indicativo

al futuro semplice indicativo

80

Traduci "gemuĭmus"

noi gememmo

voi gemeste

essi gemettero

tu gemesti

81

Traduci "corripuērunt"

essi afferrarono

noi afferrammo

tu afferrasti

egli afferrò

82

Traduci "posuistis"

voi poneste

tu hai posto

egli pose

noi ponemmo

83

Traduci "fugi

io fuggii

egli fuggì

tu fuggi

tu fuggesti

84

Traduci "habuisti"

tu avesti

noi avemmo

tu ebbi

egli ebbe

85

Traduci "decurristi"

tu corresti

io corsi

voi correste

noi corremmo

86

Traduci "natavi"

io nuotai

egli nuotava

egli nuotò

tu nuotasti

87

Traduci "accepērunt"

essi ricevettero

egli ricevette

noi ricevemmo

tu ricevesti

88

Traduci "iussistis"

voi ordinaste

essi ordinarono

tu ordinasti

noi ordinammo
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

89

La forma verbale “captus, capta,
captum” è:

participio perfetto

participio futuro

participio presente

supino

90

La forma verbale “futurus, futura,
futurum” è:

participio futuro

participio perfetto

participio presente

supino

91

La forma verbale “laudat-urus, a, um” è: participio futuro

participio perfetto

participio presente

supino

92

La forma verbale “monit-urus, a, um” è: participio futuro

participio perfetto

participio presente

supino

93

La forma verbale “lect-urus, a, um” è:

participio futuro

participio perfetto

participio presente

supino

94

La forma verbale “audit-urus, a, um” è: participio futuro

participio perfetto

participio presente

supino

95

La forma verbale “capt-urus, a, um” è:

participio futuro

participio perfetto

participio presente

supino

96

La forma verbale “laturus” è:

participio futuro

participio perfetto

participio presente

supino

97

La forma verbale “laudatum” è:

supino

participio futuro

participio presente

gerundio

98

La forma verbale “monitum” è:

supino

participio futuro

participio presente

gerundio

99

La forma verbale “lectum” è:

supino

participio futuro

participio presente

gerundio

100 La forma verbale “auditum” è:

supino

participio futuro

participio presente

gerundio

101 La forma verbale “captum” è:

supino

participio futuro

participio presente

gerundio

102 La forma verbale “latum” è:

supino

participio futuro

participio presente

gerundio
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

103 La forma verbale “laudatu” è:

supino

participio futuro

participio presente

gerundio

104 La forma verbale “monitu” è:

supino

participio futuro

participio presente

gerundio

105 La forma verbale “lectu” è:

supino

participio futuro

participio presente

gerundio

106 “Cive” è:

ablativo singolare

genitivo singolare

dativo plurale

vocativo singolare

107 “Ape” è:

ablativo singolare

genitivo singolare

dativo plurale

vocativo singolare

108 “Animali” è:

ablativo singolare

genitivo singolare

dativo plurale

vocativo singolare

109 “Calcari” è:

ablativo singolare

genitivo singolare

dativo plurale

vocativo singolare

110 “Mari” è:

ablativo singolare

genitivo singolare

dativo plurale

vocativo singolare

111 “Sensu” è:

ablativo singolare

genitivo singolare

dativo plurale

vocativo singolare

112 “Manu” è:

ablativo singolare

genitivo singolare

dativo plurale

vocativo singolare

113 “Genu” è:

ablativo singolare

genitivo singolare

dativo plurale

vocativo singolare

114 “Re” è:

ablativo singolare

genitivo singolare

dativo plurale

vocativo singolare

115 “Domine” è:

vocativo singolare

genitivo singolare

dativo plurale

vocativo plurale

116 “Puer” è:

vocativo singolare

genitivo singolare

dativo plurale

vocativo plurale

117 “Magister” è:

vocativo singolare

genitivo singolare

dativo plurale

vocativo plurale
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

118 “Astrum” è:

vocativo singolare

genitivo singolare

dativo plurale

vocativo plurale

119 “Consul” è:

vocativo singolare

genitivo singolare

dativo plurale

vocativo plurale

120 “Lex” è:

vocativo singolare

genitivo singolare

dativo plurale

vocativo plurale

121 “Corpus” è:

vocativo singolare

genitivo singolare

dativo plurale

vocativo plurale

122 “Dens” è:

vocativo singolare

genitivo singolare

dativo plurale

vocativo plurale

123 “Gens” è:

vocativo singolare

genitivo singolare

dativo plurale

vocativo plurale

124 “Cor” è:

vocativo singolare

genitivo singolare

dativo plurale

vocativo plurale

125 “Civis” è:

vocativo singolare

genitivo singolare

dativo plurale

vocativo plurale

126 “Apes” è:

vocativo singolare

genitivo singolare

dativo plurale

ablativo plurale

127 “Animal” è:

vocativo singolare

genitivo singolare

dativo plurale

vocativo plurale

128 “Calcar” è:

vocativo singolare

genitivo singolare

dativo plurale

vocativo plurale

129 “Mare” è:

vocativo singolare

genitivo singolare

dativo plurale

vocativo plurale

130 “Sensus” è:

vocativo singolare

genitivo singolare

dativo plurale

ablativo plurale

131 “Manus” è:

vocativo singolare

genitivo singolare

dativo plurale

ablativo plurale

132 “Genu” è:

vocativo singolare

genitivo singolare

dativo plurale

ablativo plurale
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

133 “Res” è:

vocativo singolare

genitivo singolare

dativo plurale

ablativo plurale

134 “Dies” è:

vocativo singolare

genitivo singolare

dativo plurale

ablativo plurale

135 “Dominis” è:

dativo plurale

genitivo singolare

accusativo plurale

ablativo singolare

136 Traduci - TU ERI APERTO (Aperio, aperis, Aperiebaris
aperui, apertum, aperire)

Aperietur

Aperiebas

Aperierunt

Traduci - ESSI NON SEPPERO (nescio,
137 nesci, nescii, nescitum, nescire)

Nesciurunt

Nesciti sunt

Nesciti est

Mergetur

Mergebatur

Mersa sunt

Paraverunt

Parantur

Paratae sunt

Nescierunt

Traduci - FU IMMERSA (Mergo, mergis,
138 mersi, mersum, mergere)
Mersa est
139

Traduci - VOI FOSTE PREPARATE (Paro,
Paratae estis
paras, paravi, paratum, parare)

140 Traduci - ESSI PIACQUERO (Placeo,
places, placui, placitum, placere)

Placuerunt

Placerunt

Placuntur

Placuentur

Traduci - TU AGITASTI (Agito, agitas,
141 agitavi, agitatum, agitare)

Agitavisti

Agitatus es

Agitavistis

Agitatus sunt

Dicimur

Dicimini

Dicintur

Pugnabamur

Pugnebamus

Pugnebamur

Eveniebant

Evenietis

Eveniste

Traduci - NOI DICIAMO (Dico, dicis, dixi,
142 dictum, dicere)
Dicimus
143

Traduci - NOI COMBATTEVAMO (Pugno,
Pugnabamus
pugnas, pugnavi, pugnatum pugnare)

144 Traduci - VOI USCISTE (Evenio, is, eveni, Evenistis
eventum, evenire)
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Risposta esatta

TRADUCI - POTREMMO (possum, potes,
Possemus
potui, posse)

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Poterimus

Possimus

Potuerimus

146 TRADUCI - VANNO (Eo, is, ii, itum, ire difettivo)

Eunt

Eant

Irent

Irant

147 TRADUCI - AVEVI SAPUTO (scĭo, scis,
scii, scitum, scīre - IV con.)

Scieras

Sciistis

Scieris

Scistis

TRADUCI - LODAVATE (laudo, laudas,
148 laudavi, laudatum, laudare - I con.)

Laudabatis

Laudetis

Laudabitis

Laudatis

Recitabis

Recitabas

Recites

Recitas

150 TRADUCI - VORRA' (volo, vis, volui, velle Volet
- anomalo)

Velit

Vellet

Velet

151 TRADUCI - SBAGLIASTE (erro, erras,
erravi, erratum, errāre - I con.)

Erravistis

Erraveratis

Errabitis

Errabatis

TRADUCI - CHE TU SCRIVA (scribo,
152 scribis, scripsi, scriptum, scribere - III
con.)

Scribas

Scripseris

Scriberes

Scribes

153 TRADUCI - SIETE TRASCINATI VIA (răpĭo, Rapimini
răpis, rapui, raptum, răpĕre - III in -io)

Rapiemini

Rapieremini

Rapires

TRADUCI - E' CHIESTO (Peto, petis,
154 petivi, petitum, petere - III con.)

Petetur

Petatur

Petur

149

TRADUCI - LEGGERAI (Recito, recitas,
recitavi, recitatum, recitare - I con.)

Petitur
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Domanda
TRADUCI - PIACQUI (Placeo, places,
placui, placitum, placere - III con.)

Nella frase “Neminem video eorum
156 quos exspecto” i termini neminem e
quos sono rispettivamente:

Risposta esatta

Placui

Risposta 2

Placevi

un pronome indefinito e un un pronome dimostrativo e
pronome relativo
un pronome relativo

Risposta 3

Placuivi

Risposta 4

Placuvi

un pronome indefinito e un un pronome relativo e un
pronome dimostrativo
pronome indefinito

Nella frase “Neminem video eorum
157 quos exspecto” i termini eorum e quos un pronome dimostrativo e
un pronome relativo
sono rispettivamente:

un pronome indefinito e un un pronome dimostrativo e
pronome dimostrativo
un pronome indefinito

un pronome indefinito e un
pronome relativo

Nella frase “ Altae populi et ………………
158 pini ramos venti agitabant” quale
termine è necessario per un corretto
completamento?

nigrae

nigra

nigram

nigris

Nella frase “ …………… populi et nigrae
pini ramos venti agitabant” quale
159 termine è necessario per un corretto
completamento?

Altae

Alta

Altam

Altis

Nella frase “Timidus agnus ……… lupi
160 insidias timet” quale termine è
necessario per un corretto
completamento?

feri

ferum

fero

feris

Nella frase “…………….. agnus feri lupi
161 insidias timet” quale termine è
necessario per un corretto
completamento?

Timidus

Timido

Timidi

Timidum

magnorum

magnae

magnis

Nella frase “Superba ira est causa
162 ……………… miseriarum” quale termine è magnarum
necessario per un corretto
completamento?
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Nella frase “……………… ira est causa
magnarum miseriarum” quale termine è
163 necessario per un corretto
Superba
completamento?

Superbae

Superbam

Superbarum

Nella frase “In silva ………… cupressus
magnam umbram praebet” quale
164 termine è necessario per un corretto
completamento?

alta

altae

altam

altis

Nella frase “In silva alta cupressus
165 ………………. umbram praebet” quale
termine è necessario per un corretto
completamento?

magnam

magna

magnae

magnis

Nella frase “In silva alta cupressus
166 magnam ………………. praebet” quale
termine è necessario per un corretto
completamento?

umbram

umbra

umbrae

umbras

167 Nella frase “Neminem video eorum
quos exspecto” il termine quos è:

un pronome relativo

un pronome indefinito

un pronome dimostrativo

un aggettivo dimostrativo

Nella frase “Neminem video eorum
168 quos exspecto” i termini neminem ed
eorum sono rispettivamente:

un pronome indefinito e un un pronome dimostrativo e
pronome dimostrativo
un pronome indefinito

un pronome dimostrativo e
un pronome relativo

un pronome indefinito e un
pronome relativo

Nella frase “ Altae populi et nigrae pini
169 ramos venti agitabant” il termine altae aggettivo di prima classe,
genitivo singolare
è?

aggettivo di prima classe,
dativo singolare

sostantivo femminile,
genitivo singolare

sostantivo femminile, dativo
singolare

Nella frase “ Altae populi et nigrae pini
sostantivo femminile,
170 ramos venti agitabant” il termine populi genitivo singolare
è?

aggettivo di prima classe,
genitivo singolare

aggettivo di prima classe,
dativo singolare

sostantivo femminile, dativo
singolare
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Nella frase “ Altae populi et nigrae pini
171 ramos venti agitabant” il termine nigrae aggettivo di prima classe,
genitivo singolare
è?

aggettivo di prima classe,
dativo singolare

sostantivo femminile,
genitivo singolare

sostantivo femminile, dativo
singolare

Nella frase “ Altae populi et nigrae pini sostantivo femminile,
172 ramos venti agitabant” il termine pini è? genitivo singolare

aggettivo di prima classe,
genitivo singolare

aggettivo di prima classe,
dativo singolare

sostantivo femminile, dativo
singolare

Nella frase “ Altae populi et nigrae pini
173 ramos venti agitabant” il termine ramos complemento oggetto
è?

soggetto

attributo del soggetto

attributo del complemento
oggetto

Nella frase “ Altae populi et nigrae pini
174 ramos venti agitabant” qual è il
venti
soggetto?

pini

populi

nigrae

175 Nella frase “Timidus agnus feri lupi
insidias timet” il termine Timidus è:

aggettivo di prima classe,
nominativo maschile
singolare

aggettivo di prima classe,
sostantivo maschile
nominativo neutro singolare nominativo singolare

Nella frase “Timidus agnus feri lupi
176 insidias timet” il termine agnus è:

sostantivo maschile
nominativo singolare

aggettivo di prima classe,
nominativo maschile
singolare

177 Nella frase “Timidus agnus feri lupi
insidias timet” il termine feri è:

aggettivo di prima classe,
genitivo maschile singolare

sostantivo maschile genitivo aggettivo di prima classe,
sostantivo neutro
singolare
nominativo maschile plurale nominativo singolare

Nella frase “Timidus agnus feri lupi
178 insidias timet” il termine lupi è:

sostantivo maschile genitivo aggettivo di prima classe,
singolare
genitivo maschile singolare

aggettivo di prima classe,
dativo singolare

sostantivo maschile dativo
singolare

complemento oggetto

soggetto

attributo del soggetto

attributo del complemento
oggetto

agnus

Timidus

feri

lupi

179

Nella frase “Timidus agnus feri lupi
insidias timet” il termine insidias è?

180 Nella frase “Timidus agnus feri lupi
insidias timet” qual è il soggetto?
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Nella frase “Superba ira est causa
181 magnarum miseriarum” il termine
Superba è:

Risposta esatta

aggettivo di prima classe,
nominativo singolare

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

aggettivo di prima classe,
ablativo singolare

sostantivo femminile
nominativo singolare

sostantivo femminile
ablativo singolare

Nella frase “Superba ira est causa
sostantivo femminile
182 magnarum miseriarum” il termine ira è: nominativo singolare

aggettivo di prima classe,
nominativo singolare

aggettivo di prima classe,
ablativo singolare

sostantivo femminile
ablativo singolare

Nella frase “Superba ira est causa
183 magnarum miseriarum” il termine
magnarum è:

aggettivo di prima classe,
femminile genitivo plurale

aggettivo di prima classe,
maschile genitivo plurale

sostantivo femminile
genitivo plurale

sostantivo maschile genitivo
plurale

Nella frase “Superba ira est causa
184 magnarum miseriarum” il termine
miseriarum è:

sostantivo femminile
genitivo plurale

aggettivo di prima classe,
femminile genitivo plurale

aggettivo di prima classe,
maschile genitivo plurale

sostantivo maschile genitivo
plurale

185 Nella frase “Superba ira est causa
magnarum miseriarum”:

è presente un predicato
nominale

è presente un predicato
verbale

il verbo è sottinteso

sono presenti due soggetti

Nella frase “Superba ira est causa
186 magnarum miseriarum” qual è il
soggetto?

ira

causa

superba

miseriarum

Nella frase “In silva alta cupressus
187 magnam umbram praebet” qual è il
soggetto?

cupressus

silva

alta

umbram

188 Nella frase “Crebrae et asperae rixae
inter viros erant” qual è il soggetto?

rixae

crebrae

asperae

crebrae et asperae

189 La forma qui del pronome relativo è...

nominativo maschile sia
singolare che plurale

dativo maschile singolare

ablativo maschile singolare

nominativo neutro plurale
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Risposta esatta

Risposta 2

190 La forma quo del pronome relativo è...

ablativo singolare maschile e nominativo maschile
neutro
singolare

191 La forma cui del pronome relativo è...

dativo singolare maschile,
femminile e neutro

Risposta 3

dativo maschile singolare

Risposta 4

nominativo singolare neutro

nominativo maschile plurale ablativo singolare maschile e nominativo femminile plurale
neutro

192 La forma quorum del pronome relativo genitivo plurale sia maschile nominativo maschile plurale ablativo plurale sia maschile genitivo femminile plurale
è...
che neutro
che neutro
193 La forma quos del pronome relativo è... accusativo maschile plurale

nominativo maschile plurale accusativo neutro plurale

ablativo femminile plurale

194 La forma quas del pronome relativo è... accusativo femminile plurale nominativo femminile plurale ablativo maschile singolare

dativo femminile singolare

195 In quale delle seguenti frasi è presente Caesar illorum audaciam
un pronome dimostrativo?
laudavit

Totius mundi terras Dionysus Ruina oppidorum neutri
peragravit
nostrum grata est

Saepe Romanorum socii inter
se contendebant

In quale delle seguenti frasi è presente
196 un pronome dimostrativo?
Hic versus Plauti non est

Totius mundi terras Dionysus Ruina oppidorum neutri
peragravit
nostrum grata est

Saepe Romanorum socii inter
se contendebant

In quale delle seguenti frasi è presente Nos in hac sententia
197 un pronome dimostrativo?
manemus, vos in illa

Totius mundi terras Dionysus Ruina oppidorum neutri
peragravit
nostrum grata est

Saepe Romanorum socii inter
se contendebant

In quale delle seguenti frasi è presente
Totius mundi terras Dionysus Ruina oppidorum neutri
Huic successit Tullus Hostilius
un pronome dimostrativo?
peragravit
nostrum grata est

Saepe Romanorum socii inter
se contendebant

198

199 In quale delle seguenti frasi è presente Da mihi epistulam istius
un pronome dimostrativo?

Totius mundi terras Dionysus Ruina oppidorum neutri
peragravit
nostrum grata est

Saepe Romanorum socii inter
se contendebant

200 In quale delle seguenti frasi è presente Iste huius belli causa fuit
un pronome dimostrativo?

Totius mundi terras Dionysus Ruina oppidorum neutri
peragravit
nostrum grata est

Saepe Romanorum socii inter
se contendebant
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Risposta esatta

Risposta 3

Risposta 4

Totius mundi terras Dionysus Ruina oppidorum neutri
peragravit
nostrum grata est

Saepe Romanorum socii inter
se contendebant

202 In quale delle seguenti frasi è presente Haec culpa est quia
un aggettivo dimostrativo?
amicitiam violat

Totius mundi terras Dionysus Ruina oppidorum neutri
peragravit
nostrum grata est

Saepe Romanorum socii inter
se contendebant

203 In quale delle seguenti frasi è presente Nos in hac sententia
un aggettivo dimostrativo?
manemus

Totius mundi terras Dionysus Ruina oppidorum neutri
peragravit
nostrum grata est

Saepe Romanorum socii inter
se contendebant

In quale delle seguenti frasi è presente Hae copiae in Gallia sunt
204 un aggettivo dimostrativo?
refectae

Totius mundi terras Dionysus Ruina oppidorum neutri
peragravit
nostrum grata est

Saepe Romanorum socii inter
se contendebant

Totius mundi terras Dionysus Ruina oppidorum neutri
peragravit
nostrum grata est

Saepe Romanorum socii inter
se contendebant

206 In quale delle seguenti frasi è presente Omnium illorum malorum
un aggettivo dimostrativo?
culpam Fortuna sustinebit

Totius mundi terras Dionysus Ruina oppidorum neutri
peragravit
nostrum grata est

Saepe Romanorum socii inter
se contendebant

207 In quale delle seguenti frasi è presente In hoc viro magnum
un aggettivo dimostrativo?
ingenium erat

Totius mundi terras Dionysus Ruina oppidorum neutri
peragravit
nostrum grata est

Saepe Romanorum socii inter
se contendebant

In quale delle seguenti frasi è presente Pueros istos tibi valde
208 un aggettivo dimostrativo?
commendo

Totius mundi terras Dionysus Ruina oppidorum neutri
peragravit
nostrum grata est

Saepe Romanorum socii inter
se contendebant

In quale delle seguenti frasi è presente
209 un pronome dimostrativo?
Illorum decretis oboedimus

Totius mundi terras Dionysus Ruina oppidorum neutri
peragravit
nostrum grata est

Saepe Romanorum socii inter
se contendebant

210 In quale delle seguenti frasi è presente Isti variae feminae fiduciam Totius mundi terras Dionysus Ruina oppidorum neutri
un aggettivo dimostrativo?
non tribuo
peragravit
nostrum grata est

Saepe Romanorum socii inter
se contendebant

211 In quale delle seguenti frasi "tuus" è
utilizzato come pronome?

Non tibi, sed filiis tuis
olivetum inseris

201

205

In quale delle seguenti frasi è presente Hoc exemplum ad filios
un aggettivo dimostrativo?
pertinet

Risposta 2

In quale delle seguenti frasi è presente
Hunc librum ad te mittimus
un aggettivo dimostrativo?

Meus Nero de tuis est

Agricola, agrum tuum
accurate ara
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Magister meus asper, tuus
bonus est

Risposta 2
Agricola, agrum tuum
accurate ara

Risposta 3

Risposta 4

Numquam in tuam villam
venio

Non tibi, sed filiis tuis
olivetum inseris

Iudices, me audite:
213 In quale delle seguenti frasi è presente Nostrorum nautarum peritia conservate populi Romani
un aggettivo possessivo?
magna est
beneficium

Nero de tuis est

Eodem anno Roma legati
Carthaginem missi sunt

214 In quale delle seguenti frasi è presente Athenienses in suum
un aggettivo possessivo?
oppidum confugiunt

Iudices, me audite:
conservate populi Romani
beneficium

Nero de tuis est

Eodem anno Roma legati
Carthaginem missi sunt

In quale delle seguenti frasi è presente Puellae, capellas vestras
215 un aggettivo possessivo?
mulgete

Iudices, me audite:
conservate populi Romani
beneficium

Nero de tuis est

Eodem anno Roma legati
Carthaginem missi sunt

In quale delle seguenti frasi è presente
216 un aggettivo possessivo?
Caesar suas copias laudat

Iudices, me audite:
conservate populi Romani
beneficium

Nero de tuis est

Eodem anno Roma legati
Carthaginem missi sunt

217 In quale delle seguenti frasi è presente Magister discipulos suos
un aggettivo possessivo?
diligit

Iudices, me audite:
conservate populi Romani
beneficium

Nero de tuis est

Eodem anno Roma legati
Carthaginem missi sunt

218 In quale delle seguenti frasi è presente Pauci poetae carmina tua
un aggettivo possessivo?
superant

Iudices, me audite:
conservate populi Romani
beneficium

Nero de tuis est

Eodem anno Roma legati
Carthaginem missi sunt

In quale delle seguenti frasi è presente Tua praecepta, Fabi, cives
219 un aggettivo possessivo?
neglegunt

Iudices, me audite:
conservate populi Romani
beneficium

Nero de tuis est

Eodem anno Roma legati
Carthaginem missi sunt

212

In quale delle seguenti frasi "tuus" è
utilizzato come pronome?

Risposta esatta
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

220 In quale delle seguenti frasi è presente Alexander iratus amicum
un aggettivo possessivo?
suum Clitum necat

Iudices, me audite:
conservate populi Romani
beneficium

Nero de tuis est

Eodem anno Roma legati
Carthaginem missi sunt

In quale delle seguenti frasi è presente Gaudia principium saepe
221 un aggettivo possessivo?
sunt nostrorum malorum

Iudices, me audite:
conservate populi Romani
beneficium

Nero de tuis est

Eodem anno Roma legati
Carthaginem missi sunt

In quale delle seguenti frasi è presente Vir sapiens sua bona cum
222 un aggettivo possessivo?
amicis communicat

Iudices, me audite:
conservate populi Romani
beneficium

Nero de tuis est

Eodem anno Roma legati
Carthaginem missi sunt

Iudices, me audite:
223 In quale delle seguenti frasi è presente Stultus es et stulta tua verba conservate populi Romani
un aggettivo possessivo?
sunt
beneficium

Nero de tuis est

Eodem anno Roma legati
Carthaginem missi sunt

Iudices, me audite:
224 In quale delle seguenti frasi è presente Cur meum librum non legis? conservate populi Romani
un aggettivo possessivo?
beneficium

Nero de tuis est

Eodem anno Roma legati
Carthaginem missi sunt

Iudices, me audite:
conservate populi Romani
beneficium

Nero de tuis est

Eodem anno Roma legati
Carthaginem missi sunt

Nemo sapiens nascitur

Romani Scipionem
Africanum appellaverunt

Atticus fuit prudentissimus
Romanorum civium

Alexander Philippo epistulam
legendam dedit

Caesar consul factus est

Romani Scipionem
Africanum appellaverunt

Atticus fuit prudentissimus
Romanorum civium

Alexander Philippo epistulam
legendam dedit

Socrates philosophiae pater Romani Scipionem
iure dici potest
Africanum appellaverunt

Atticus fuit prudentissimus
Romanorum civium

Alexander Philippo epistulam
legendam dedit

In quale delle seguenti frasi è presente
225 un aggettivo possessivo?
Agricolae agros suos arant
In quale delle seguenti frasi è presente
226 un complemento predicativo del
soggetto?
In quale delle seguenti frasi è presente
227 un complemento predicativo del
soggetto?
In quale delle seguenti frasi è presente
228 un complemento predicativo del
soggetto?
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In quale delle seguenti frasi è presente
229 un complemento predicativo del
soggetto?
In quale delle seguenti frasi è presente
230 un complemento predicativo del
soggetto?
In quale delle seguenti frasi è presente
231 un complemento predicativo del
soggetto?
In quale delle seguenti frasi è presente
232 un complemento predicativo del
soggetto?
In quale delle seguenti frasi è presente
233 un complemento predicativo del
soggetto?
In quale delle seguenti frasi è presente
234 un complemento predicativo del
soggetto?
In quale delle seguenti frasi è presente
235 un complemento predicativo del
soggetto?
In quale delle seguenti frasi è presente
236 un complemento predicativo
dell’oggetto?
In quale delle seguenti frasi è presente
237 un complemento predicativo
dell’oggetto?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Servi perturbati discesserunt

Romani Scipionem
Africanum appellaverunt

Atticus fuit prudentissimus
Romanorum civium

Alexander Philippo epistulam
legendam dedit

Temperantia frugalitas
appellari potest

Romani Scipionem
Africanum appellaverunt

Atticus fuit prudentissimus
Romanorum civium

Alexander Philippo epistulam
legendam dedit

Catilina et socii eius hostes
iudicati sunt

Romani Scipionem
Africanum appellaverunt

Atticus fuit prudentissimus
Romanorum civium

Alexander Philippo epistulam
legendam dedit

Marius septies consul
creatus est

Romani Scipionem
Africanum appellaverunt

Atticus fuit prudentissimus
Romanorum civium

Alexander Philippo epistulam
legendam dedit

Num improbus beatus vivit?

Romani Scipionem
Africanum appellaverunt

Atticus fuit prudentissimus
Romanorum civium

Alexander Philippo epistulam
legendam dedit

Dux creatus est a comitiis Q. Romani Scipionem
Fabius Maximus
Africanum appellaverunt

Atticus fuit prudentissimus
Romanorum civium

Alexander Philippo epistulam
legendam dedit

Aeolus hospes benignus ab
Ulixe repertus est

Atticus fuit prudentissimus
Romanorum civium

Alexander Philippo epistulam
legendam dedit

Romani Scipionem
Africanum appellaverunt

Carthaginienses Hannibalem Dux creatus est a comitiis Q. Atticus fuit prudentissimus
imperatorem creaverunt
Fabius Maximus
Romanorum civium

Aeolus hospes benignus ab
Ulixe repertus est

Romani Scipionem
Africanum appellaverunt

Dux creatus est a comitiis Q. Atticus fuit prudentissimus
Fabius Maximus
Romanorum civium

Aeolus hospes benignus ab
Ulixe repertus est

Dux creatus est a comitiis Q. Atticus fuit prudentissimus
Fabius Maximus
Romanorum civium

Aeolus hospes benignus ab
Ulixe repertus est

In quale delle seguenti frasi è presente Me hominem non ignotum
238 un complemento predicativo
elegerunt ad hoc officium
dell’oggetto?
legatum
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Nella proposizione “Amor parentum in
239 omnibus filiis inest” il termine parentum genitivo
è in caso…

nominativo

accusativo

ablativo

Nella proposizione “Avarus ipse
240 miseriae suae causa est” la locuzione
miseriae suae è il caso…

ablativo

accusativo

vocativo

Nella proposizione “Romani iuvenes
241 laudis avidi erant” il termine laudis è in genitivo
caso…

nominativo

accusativo

ablativo

Nella proposizione “Sempronia conscia
242 erat coniurationis Catilinae” il termine genitivo
coniurationis è in caso…

nominativo

accusativo

ablativo

Nella proposizione “Plerique Sullani
milites, memori veteris victoriae, bellum
243 exoptabant” è in caso genitivo la
veteris victoriae
locuzione…

Plerique Sullani

Sullani milites

memori veteris

Nella proposizione “Conon prudens rei
244 militaris et diligens imperator fuit” la
genitivo
parola prudens regge il…

nominativo

accusativo

ablativo

Nella proposizione “Complures nobiles
245 erant participes consilii Catilinae” la
genitivo
locuzione consilii Catilinae è in caso…

nominativo

accusativo

ablativo

Nella proposizione “Nemo erat tardus
246 aut fugiens laboris” il termine laboris è genitivo
in caso…

nominativo

accusativo

ablativo

genitivo
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Nella proposizione “Magnus erat in illis
247 iuvenibus amor patriae” è in caso
patriae
genitivo il termine…

illis

iuvenibus

amor

Nella proposizione “Adventus consulis
248 animos militum confirmavit” quanti
termini si trovano nel caso genitivo?

Due

Uno

Tre

Nessuno

Nella proposizione “Latratus canum
249 pueros terruit” il termine canum è in
caso…

genitivo

nominativo

accusativo

ablativo

250 Nella proposizione “Tibi omnia faciam” un dativo di interesse
Tibi è…

un ablativo di possesso

un dativo di fine

un dativo d’agente

251 Nella proposizione “Caesari omnia
faciam” Caesari è…

un ablativo di possesso

un dativo di fine

un dativo d’agente

un ablativo di possesso

un dativo di fine

un dativo di fine

un dativo di fine

un ablativo di possesso

un dativo di interesse

un dativo d’agente

254 Nella proposizione “Dux milites
praesidio reliquit” praesidio è…

un dativo di fine

un ablativo di possesso

un dativo di interesse

un dativo d’agente

255 Nella proposizione “Pecuniam Staieno
dedit Oppianicus ” Staieno è…

un dativo di termine

un ablativo di possesso

un dativo di fine

un dativo d’agente

Nella proposizione “Sunt nobis multae
256 divitiae” nobis è…

un dativo di possesso

un ablativo di termine

un dativo di fine

un dativo d’agente

un dativo di interesse

Nella proposizione “Omnibus parentes
252 amandi sunt” Omnibus è…
un dativo d’agente
253

Nella proposizione “Caesar diem
colloquio instituit” colloquio è…
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Domanda
Nella proposizione “Legati colloquio
veniunt” colloquio è…

Risposta esatta

un dativo di fine

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

un ablativo di possesso

un dativo di termine

un dativo d’agente

ablativi di possesso

dativo di fine

dativi d’agente

victoriam

Legatus

nessuno dei termini presenti

Uno

Due

Tre

Nessuno

Nella proposizione “Saepe puerorum
261 ludi etiam viris placent” quanti termini Uno
si trovano nel caso dativo?

Due

Tre

Nessuno

Nella proposizione “Aratro et bobus
262 antiqui agros arabant” la locuzione
Aratro et bobus è un…

ablativo di mezzo

ablativo di modo

ablativo assoluto

ablativo di unione

Nella proposizione “Marcus studet
263 magna diligentia” la locuzione magna
diligentia è un…

ablativo di modo

ablativo di mezzo

ablativo assoluto

ablativo di unione

264 Nella proposizione “Multo superior
stabat lupus” il termine Multo è…

un ablativo di misura

un ablativo di limitazione

un ablativo di stato in luogo un ablativo di modo

con astuzia

contro l’astuzia

Nella proposizione “Bona mater familias
258 cara est filiis et filiabus” filiis et filiabus dativi di termine
sono…
259

Nella proposizione “Legatus victoriam
populo
populo nuntiat” si trova in caso dativo…

Nella proposizione “Graeci quotannis
260 Baccho hircum immolant” quanti
termini si trovano nel caso dativo?

Nella proposizione “Nemo fuit par Ulixi
265 calliditate” il termine calliditate si
in quanto ad astuzia
traduce…
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Nella proposizione “Caesar Romam
266 petit cum exercitu” la locuzione com
exercitu è…

Risposta esatta

un ablativo di unione

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

un ablativo di limitazione

un ablativo di stato in luogo un ablativo di modo

Nella proposizione “Caesar oculis nigris
267 fuit” quanti termini si trovano nel caso Due
ablativo?

Uno

Tre

Nella proposizione “Alpes Italiam ab
un ablativo di
268 Gallia seiungunt” la locuzione ab Gallia allontanamento e
è…
separazione

un ablativo di limitazione

un ablativo di stato in luogo un ablativo di modo

La proposizione “Caesar ………… naves
269 complet” si completa correttamente
con…

milites

militorum

militis

270 La proposizione “Patria ……….. amanda civibus
est” si completa correttamente con…

civium

cum cives

civis

La proposizione “Luna est minor quam
271 ….” si completa correttamente con…

Terra

Terrae

Terram

ex Terra

La proposizione “Hannibal …………… in
272 Samnium pervenit” si completa
correttamente con……

ex Campania

Campaniae

a Campania

in Campania

La proposizione “Hieme noctes sunt
273 longiores quam ……..” si completa
correttamente con…

aestate

aestatem

aestatis

in aestatem

causale e finale

concessivo, avversativo,
finale

soltanto avversativo

militibus

Il cum con il congiuntivo, il cosiddetto
“cum narrativo”, oltre ad avere il valore causale, concessivo,
274
di una subordinata temporale può
avversativo
avere valore:
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Il cum con il congiuntivo, il cosiddetto
“cum narrativo”, oltre ad avere il valore temporale, concessivo,
275 di una subordinata causale può avere avversativo
valore:

temporale e finale

concessivo, avversativo,
finale

soltanto avversativo

Il cum con il congiuntivo, il cosiddetto
“cum narrativo”, oltre ad avere il valore temporale, causale,
276 di una subordinata concessiva può
avversativo
avere valore:

causale e finale

soltanto avversativo

temporale, avversativo,
finale

Nella frase “Romani Scipionem
277 Africanum appellaverunt” il termine
Romani è:

soggetto

complemento predicativo del complemento predicativo
soggetto
dell’oggetto

Nella frase “Romani Scipionem
278 Africanum appellaverunt” il termine
Scipionem è:

complemento oggetto

soggetto

complemento predicativo del complemento predicativo
soggetto
dell’oggetto

Nella frase “Romani Scipionem
279 Africanum appellaverunt” il termine
Africanum è:

complemento predicativo
dell’oggetto

soggetto

complemento predicativo del complemento di termine
soggetto

Nella frase “Romani Scipionem
280 Africanum appellaverunt” il verbo è:

attivo

passivo

servile

complemento di termine

deponente

Nella frase “Atticus fuit prudentissimus
281 Romanorum civium” il termine Atticus soggetto
è:

complemento predicativo del complemento predicativo
soggetto
dell’oggetto

complemento di termine

282 Nella frase “Atticus fuit prudentissimus un superlativo relativo
Romanorum civium” è presente:

un comparativo di
maggioranza

un comparative di
uguaglianza

un superlativo assoluto

Nella frase “Atticus fuit prudentissimus
283 Romanorum civium” il termine civium è: genitivo partitivo

accusativo di relazione

complemento predicativo del complemento predicativo
soggetto
dell’oggetto
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Risposta esatta

Nella frase “Atticus fuit prudentissimus
284 Romanorum civium” il termine
attributo
Romanorum è:
Nella frase “Alexander Philippo
285 epistulam legendam dedit” il termine
Alexander è:
Nella frase “Alexander Philippo
286 epistulam legendam dedit” il termine
Philippo è:
Nella frase “Alexander Philippo
287 epistulam legendam dedit” il termine
epistulam è:
Nella frase “Alexander Philippo
288 epistulam legendam dedit” il verbo è al
modo:

Risposta 3

Risposta 4

apposizione

complemento predicativo del complemento predicativo
soggetto
dell’oggetto

soggetto

complemento oggetto

complemento predicativo del complemento predicativo
soggetto
dell’oggetto

complemento di termine

soggetto

complemento predicativo del complemento predicativo
soggetto
dell’oggetto

complemento oggetto

soggetto

complemento predicativo del complemento predicativo
soggetto
dell’oggetto

indicativo

congiuntivo

infinito

complemento oggetto

complemento predicativo del complemento predicativo
soggetto
dell’oggetto

Nella frase “Socrates philosophiae pater
289 iure dici potest” il termine Socrates è: soggetto
290

Risposta 2

Nella frase “Socrates philosophiae pater complemento predicativo del
soggetto
iure dici potest” il termine pater è:
soggetto

complemento oggetto

gerundio

complemento predicativo
dell’oggetto

291 Nella frase “Socrates philosophiae pater avverbio
iure dici potest” il termine iure è:

complemento di argomento congiunzione

Nella frase “Socrates philosophiae pater
292 iure dici potest” il termine philosophiae complemento di
specificazione
è:

complemento di termine

complemento predicativo del complemento predicativo
soggetto
dell’oggetto

Nella frase “Socrates philosophiae pater
293 iure dici potest” la voce verbale potest è presente
al tempo:

imperfetto

perfetto
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Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Nella frase “Socrates philosophiae pater
294 iure dici potest” la voce verbale potest verbo servile
è:

verbo fraseologico

verbo deponente

verbo passivo

295 Nella frase “Socrates philosophiae pater infinito passivo
iure dici potest” la voce verbale dici è:

infinito attivo presente

indicativo presente

indicativo perfetto

296 Nella frase “Servi perturbati
discesserunt” il termine Servi è:

soggetto

complemento oggetto

complemento predicativo del complemento predicativo
soggetto
dell’oggetto

Nella frase “Servi perturbati
297 discesserunt” il termine perturbati è:

complemento predicativo del
soggetto
soggetto

complemento oggetto

complemento predicativo
dell’oggetto

un complemento predicativo
un ablativo assoluto
del soggetto

un accusativo di relazione

un complemento predicativo
dell’oggetto

Temperantia

È sottinteso

È indeterminato

298

Nella frase “Servi perturbati
discesserunt” è presente:

299 Nella frase “Temperantia frugalitas
appellari potest” qual è il soggetto?

Nella frase “Temperantia frugalitas
300 appellari potest” il termine Temperantia soggetto
è:

Frugalitas

complemento predicativo del complemento predicativo
soggetto
dell’oggetto

complemento oggetto

complemento predicativo del soggetto
301 Nella frase “Temperantia frugalitas
appellari potest” il termine frugalitas è: soggetto

complemento predicativo
dell’oggetto

complemento oggetto

Nella frase “Temperantia frugalitas
302 appellari potest” la voce verbale potest presente
è al tempo:

imperfetto

perfetto

futuro

Nella frase “Temperantia frugalitas
303 appellari potest” la voce verbale
appallari è:

infinito attivo presente

indicativo presente

indicativo perfetto

infinito passivo
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304

Domanda

Risposta esatta

Nella frase “Catilina et socii eius hostes
Catilina et socii
iudicati sunt” qual è il soggetto?

Risposta 2

Catilina

Risposta 3

Socii

Risposta 4

Hostes

305 Nella frase “Catilina et socii eius hostes uno dei due soggetti
iudicati sunt” il termine Catilina è:

complemento predicativo del complemento predicativo
soggetto
dell’oggetto

uno dei due complemento
oggetto

306 Nella frase “Catilina et socii eius hostes uno dei due soggetti
iudicati sunt” il termine socii è:

complemento predicativo del complemento predicativo
soggetto
dell’oggetto

uno dei due complemento
oggetto

Nella frase “Catilina et socii eius hostes complemento predicativo del
307 iudicati sunt” il termine hostes è:
soggetto
soggetto

complemento predicativo
dell’oggetto

complemento oggetto

in forma attiva

deponente

riflessivo

presente

piuccheperfetto

futuro anteriore

310 Nella frase “Catilina et socii eius hostes un complemento predicativo un ablativo assoluto
iudicati sunt” è presente:
del soggetto

un participio congiunto

un complemento predicativo
dell’oggetto

Nella frase “Marius septies consul
311 creatus est” è presente:

un complemento predicativo
un ablativo assoluto
del soggetto

un accusativo di relazione

un complemento predicativo
dell’oggetto

Nella frase “Marius septies consul
312 creatus est” il termine Marius è:

soggetto

complemento predicativo del complemento predicativo
soggetto
dell’oggetto

complemento oggetto

313 Nella frase “Marius septies consul
creatus est” il termine septies è:

avverbio numerale

numerale distributivo

numerale cardinale

numerale ordinale

pater

iure

philosophiae

308

Nella frase “Catilina et socii eius hostes
in forma passiva
iudicati sunt” il verbo è:

309 Nella frase “Catilina et socii eius hostes perfetto
iudicati sunt” il verbo è al tempo:

314 Nella frase “Socrates philosophiae pater Socrates
iure dici potest” qual è il soggetto?
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Domanda

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

complemento predicativo del
soggetto
soggetto

complemento predicativo
dell’oggetto

complemento oggetto

316 Nella frase “Marius septies consul
creatus est” il verbo è:

in forma passiva

in forma attiva

deponente

riflessivo

317 Nella frase “Marius septies consul
creatus est” il verbo è al tempo:

perfetto

presente

piuccheperfetto

futuro anteriore

Nella frase “Num improbus beatus
318 vivit?” il termine Num è:

avverbio

congiunzione

pronome interrogativo

aggettivo determinativo

319

Nella frase “Num improbus beatus
vivit?” il termine improbus è:

soggetto

complemento predicativo del complemento predicativo
soggetto
dell’oggetto

320

Nella frase “Num improbus beatus
vivit?” il termine beatus è:

complemento predicativo del soggetto
soggetto

complemento predicativo
dell’oggetto

complemento oggetto

321

Nella frase “Num improbus beatus
vivit?” il verbo è al tempo:

presente

imperfetto

futuro semplice

315

Nella frase “Marius septies consul
creatus est” il termine consul è:

Risposta esatta

perfetto

complemento oggetto

Nella frase “Num improbus beatus
322 vivit?” il verbo è:

al modo indicativo presente al modo indicativo perfetto

al modo congiuntivo
presente

al modo congiuntivo perfetto

Nella frase “Num improbus beatus
323 vivit?” il verbo è:

in forma attiva

deponente

riflessivo

complemento predicativo
dell’oggetto

complemento oggetto

Creatus

E’ sottinteso

in forma passiva

324 Nella frase “Dux creatus est a comitiis Q complemento predicativo del soggetto
Fabius Maximus” il termine Dux è:
soggetto
325

Nella frase “Dux creatus est a comitiis
Q Fabius Maximus” qual è il soggetto?

Q Fabius Maximus

Dux
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Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Nella frase “Dux creatus est a comitiis
326 Q Fabius Maximus” l’espressione a
comitiis è:

complemento di agente

complemento di causa
efficiente

complemento di moto da
luogo

complemento di
allontanamento

Nella frase “Dux creatus est a comitiis
327 Q Fabius Maximus” il verbo è:

in forma passiva

in forma attiva

deponente

riflessivo

328

Nella frase “Aeolus hospes benignus ab
soggetto
Ulixe repertus est” il termine Aeolus è:

complemento predicativo del complemento predicativo
soggetto
dell’oggetto

complemento oggetto

329 Nella frase “Aeolus hospes benignus ab complemento predicativo del soggetto
Ulixe repertus est” il termine hospes è: soggetto

complemento predicativo
dell’oggetto

complemento oggetto

Nella frase “Aeolus hospes benignus ab
330 Ulixe repertus est” il termine benignus attributo
è:

apposizione

complemento predicativo
dell’oggetto

complemento oggetto

Nella frase “Aeolus hospes benignus ab
331 Ulixe repertus est” l’espressione ab
complemento di agente
Ulixe è:

complemento di causa
efficiente

complemento di moto da
luogo

complemento di
allontanamento

332 Nella frase “Aeolus hospes benignus ab in forma passiva
Ulixe repertus est” il verbo è:

in forma attiva

deponente

riflessivo

Nella frase “Uxorem ducit Pamphilus
333 Philomenam ” il verbo è al modo:

congiuntivo

indicativo passivo

infinito

indicativo

334

Nella frase “Me fac de tota nostra causa
complemento oggetto
certiorem” il termine Me è:

complemento predicativo del
soggetto
soggetto

complemento predicativo
dell’oggetto

335

Nella frase “Me fac de tota nostra causa complemento predicativo
certiorem ” il termine certiorem è:
dell’oggetto

complemento predicativo del soggetto
soggetto

complemento oggetto
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336

Domanda

Risposta esatta

Nella frase “Me fac de tota nostra causa
È sottinteso
certiorem ” qual è il soggetto?

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Me

Causa

È indeterminato

337 Nella frase “Me fac de tota nostra causa in forma attiva
certiorem ” il verbo è:

in forma passiva

deponente

riflessivo

338 Nella frase “Me fac de tota nostra causa imperativo
certiorem ” il verbo è al modo:

indicativo

congiuntivo

infinito

Nella frase “Me fac de tota nostra causa
339 certiorem ” il verbo è al tempo:
presente

perfetto

imperfetto

futuro semplice

un complemento d’agente

un complemento di causa
efficiente

un complemento di moto da
luogo

340

Nella frase “Me fac de tota nostra causa un complemento
certiorem ” è presente:
d’argomento

341 Nella frase “Dictatorem Albani Mettium soggetto
Fufetium creant” il termine Albani è:

complemento predicativo del complemento oggetto
soggetto

complemento predicativo
dell’oggetto

Nella frase “Dictatorem Albani Mettium
342 Fufetium creant” il termine Dictatorem complemento predicativo
dell’oggetto
è:

complemento predicativo del complemento oggetto
soggetto

soggetto

Nella frase “Dictatorem Albani Mettium
343 Fufetium creant” qual è il complemento Mattium Fufetium
oggetto:

Dictatorem

Albani Mettium

non c’è

344 Nella frase “Dictatorem Albani Mettium presente
Fufetium creant” il verbo è al tempo:

perfetto

imperfetto

futuro semplice

Nella frase “Dictatorem Albani Mettium
345 Fufetium creant” il verbo è:
in forma attiva

in forma passiva

deponente

riflessivo
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346

Domanda

Risposta esatta

Nella frase “Dictatorem Albani Mettium
indicativo
Fufetium creant” il verbo è al modo:

347 La forma verbale "laudabunt" è la terza indicativo, futuro semplice
persona plurale del...
348 La forma verbale "laudavissem" è la
prima persona singolare del...

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

imperativo

congiuntivo

indicativo, perfetto

congiuntivo, piuccheperfetto imperativo, futuro

congiuntivo, piuccheperfetto indicativo, perfetto

indicativo passivo

indicativo, piuccheperfetto

congiuntivo, perfetto

imperativo, futuro

participio, futuro

congiuntivo, piuccheperfetto congiuntivo, perfetto

indicativo, perfetto

indicativo, piuccheperfetto

indicativo, imperfetto

congiuntivo, presente

indicativo, futuro anteriore

congiuntivo, perfetto

352 Come si traduce la frase “Ego sum, non Sono io Sosia, non tu
tu, Sosia”?

Sosia, sono io

Tu non sei Sosia, io lo sono

Sosia sono io e non sono tuo

Come si traduce la frase “Insulae
353 opulentae sunt”?

Le isole sono ricche

L’isola è ricca

Le cose dell’isola sono
opulente

Le ricchezze sono nell’isola

Come si traduce la frase “Musca
354 araneae praeda est”?

La mosca è preda del ragno

I ragni sono predati dalla
mosca

Le mosche sono prede dei
ragni

Le mosche sono prede del
ragno

355 Come si traduce la frase “Superbia et
avaritia sunt filiae inscitiae”?

La superbia e l’avarizia sono Le figlie dell’ignoranza sono Superbia e avarizia saranno
figlie dell’ignoranza
superbia e avarizia
figlie degli ignoranti

356 Come si traduce la frase “Multae
castaneae sunt agricolae”?

Il contadino ha molte
castagne

La forma verbale "monete" è la seconda
349 persona plurale del...
imperativo, presente
350

La forma verbale "monuissent" è la
terza persona plurale del...

351 La forma verbale "legebat" è la terza
persona singolare del...

infinito, perfetto

Gli ignoranti hanno superbia
e avarizia per figlie

Molte castagne sono come i Molti contadini sono come le Per il contadino ci sono
contadini
castagne
molte castagne
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357

Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Come si traduce la frase “Saeva procella Le onde sono agitate da una La tempesta agita delle onde Le tempeste violente sono
undae agitantur”?
terribile tempesta
terribili
agitate delle onde

Risposta 4
Le onde saranno agitate da
una tempesta terribile

I poeti considerano felice la
358 Come si traduce la frase “Poetae
beatam existimant agricolarum vitam”? vita dei contadini

I contadini considerano felice I poeti considerano felice la
la vita dei poeti
vita in campagna

I poeti considerarono beata
la vita degli agricoltori

359 Come si traduce la frase “Amicus certus Un amico sicuro si vede in
in re incerta cernitur”?
una situazione insicura

La certezza di un amico si
vede nelle cose incerte

Gli amici sicuri si vedono
nelle situazioni insicure

Le situazioni incerte rendono
gli amici certi

Come si traduce la frase “Sed, amice
Non mostrare, però, amico
360 magne, noli hanc litteram ostendere”? carissimo, questa lettera

Ma fai vedere, mio caro
amico, questa lettera

Non mostrai però, mio caro Non mostrare però questa
amico, questa lettera
lettera al mio grande amico

361

Come si traduce la frase “Vita deserta
ab amicis non potest esse iucunda”?

Una vita senza amici non può Gli amici non possono essere Nel deserto la vita degli amici Nel deserto gli amici di una
essere felice
felici se vivono abbandonati non può essere felice
vita non possono essere felici

Nei tempi antichi il dittatore
Il dittatore si chiamava
Nell’antichità il dittatore era Il dittatore presso gli antichi “magister” presso i popoli
362 Come si traduce la frase “Dictator apud era chiamato “magister
antiquos magister populi vocabatur”? populi”
il maestro del popolo
chiamava maestro il popolo antichi
363

Come si traduce letteralmente la frase Paragona la vita degli
“Stultorum vitam cum sua comparat”? sciocchi con la sua

Come si traduce la frase “Perpetuum
364 odium erga Romanos bellum Punicum
concitavit”?

L’odio perpetuo contro i
Romani fece scoppiare la
guerra punica

Paragona la sua vita con
quella degli sciocchi

Paragonò la vita degli
sciocchi con la sua

Paragonò la sua vita con
quella degli sciocchi

La guerra punica contro i
Romani scoppiò da un odio
profondo

Perciò l’odio perpetuo dei
Romani causò rapidamente
la guerra punica

E così l’odio perpetuo generò
la guerra punica Romana

365

Come si traduce la frase “Undae pelagi Le onde del mare
placide quiescunt”?
placidamente riposano

Le onde riposano nel mare
placido

Le onde placide riposano nel Le onde del mare crescono
mare
placide

366

Completa la frase con l’alternativa
corretta: A Sicilia ... contendam.

Neapolum.

Neapolem.

Neapolim.
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367

Domanda

Risposta esatta

Completa la frase con l’alternativa
Itinera; maria.
corretta: Hieme periculosa sunt … per ...

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Itineres; maria.

Iter; mare.

Iter; maris.

368 Completa la frase con l’alternativa
Finibus; nostris.
corretta: Hostes ... ... appropinquabant.

Finis; nostris.

Fines; nostris.

Finibus; nostrum.

369 Completa la frase con l’alternativa
corretta: Caesar homo ... ... erat.

Magni; ingenii.

Magni; ingeni.

Magnos; ingenios.

Magnis; ingenis.

Completa la frase con l’alternativa
370 corretta: Romae etiam ... auctoritati ...
oboediebant.

Magistratus; senatus.

Magistratus; senati.

Magistrati; senatus.

Magistrates; senatui.

Completa la frase con l’alternativa
371 corretta: Omnes cives pro salute ... deos Rei publicae.
orabant.

Rei publicarum.

Res publica.

Res publicae.

372 Completa la frase con l’alternativa
Aestate.
corretta: … pueri, si valent, satis discunt.

Aestatis.

In aestate.

Aestatem.

373 Completa la frase con l’alternativa
corretta: Crudelitatis mater ... avaritia.

Est.

Es.

Esse.

Esset.

Completa la frase con l’alternativa
374 corretta: ... prodigia in urbe nostra
acciderunt.

Mira.

Miris.

Miras.

Mirae.

375 Completa la frase con l’alternativa
corretta: Tendimus hinc recta ...

Beneventum.

Ad Beneventum.

In Benevento.

In Beneventum.

Fidem.

Fidis.

Fis.

Completa la frase con l’alternativa
376 corretta: Fundamentum iustitiae est ... Fides.
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377

Domanda
Completa la frase con l’alternativa
corretta: ... magna est gloria belli.

Risposta esatta

Romanis.

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Romanum.

Romanae.

Romanium.

378 Completa la frase con l’alternativa
Laetus.
corretta: Dictator ... ad milites processit.

Laeti.

Laeto.

Laetos.

379 Completa la frase con l’alternativa
corretta: Iustitia ... expetit praemii.

Nemo.

Nulli.

Nulla re.

Quidam; tuos.

Quidem; tuis.

Aliquid; tuos.

Perifrastica attiva.

Cum + il congiuntivo.

Ablativo assoluto.

Nihil.

Completa la frase con l’alternativa
380 corretta: Mitte ad nos … tabellarium de Aliquem; tuis.
…
381

Quale costrutto esprime in latino l’idea
Perifrastica passiva.
del dovere?

382 La forma verbale “audiveram” è la
prima persona singolare del:

piuccherperfetto indicativo

futuro anteriore indicativo

perfetto indicativo

imperfetto indicativo

383 La forma verbale “laudaveram” è la
prima persona singolare del:

piuccherperfetto indicativo

futuro anteriore indicativo

perfetto indicativo

imperfetto indicativo

La forma verbale “laudatus eram” è la
384 prima persona singolare del:

piuccherperfetto indicativo

futuro anteriore indicativo

perfetto indicativo

imperfetto indicativo

La forma verbale “monitus eram” è la
385 prima persona singolare del:

piuccherperfetto indicativo

futuro anteriore indicativo

perfetto indicativo

imperfetto indicativo

386 La forma verbale “lectus eram” è la
prima persona singolare del:

piuccherperfetto indicativo

futuro anteriore indicativo

perfetto indicativo

imperfetto indicativo

387 La forma verbale “ceperam” è la prima piuccherperfetto indicativo
persona singolare del:

futuro anteriore indicativo

perfetto indicativo

imperfetto indicativo
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388

Domanda

Risposta esatta

La forma verbale “potueram” è la prima
piuccherperfetto indicativo
persona singolare del:

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

futuro anteriore indicativo

perfetto indicativo

imperfetto indicativo

389 La forma verbale “tuleram” è la prima
persona singolare del:

piuccherperfetto indicativo

futuro anteriore indicativo

perfetto indicativo

imperfetto indicativo

390 La forma verbale “fui” è la prima
persona singolare del:

perfetto indicativo

futuro anteriore indicativo

piuccherperfetto indicativo

imperfetto indicativo

La forma verbale “laudavi” è la prima
391 persona singolare del:

perfetto indicativo

futuro anteriore indicativo

piuccherperfetto indicativo

imperfetto indicativo

La forma verbale “laudatus sum” è la
prima persona singolare del:

perfetto indicativo

futuro anteriore indicativo

piuccherperfetto indicativo

imperfetto indicativo

393 La forma verbale “monui” è la prima
persona singolare del:

perfetto indicativo

futuro anteriore indicativo

piuccherperfetto indicativo

imperfetto indicativo

394 La forma verbale “monitus sum” è la
prima persona singolare del:

perfetto indicativo

futuro anteriore indicativo

piuccherperfetto indicativo

imperfetto indicativo

La forma verbale “legi” è la prima
395 persona singolare del:

perfetto indicativo

futuro anteriore indicativo

piuccherperfetto indicativo

imperfetto indicativo

La forma verbale “lectus sum” è la
396 prima persona singolare del:

perfetto indicativo

futuro anteriore indicativo

piuccherperfetto indicativo

imperfetto indicativo

397 La forma verbale “audivi” è la prima
persona singolare del:

perfetto indicativo

futuro anteriore indicativo

piuccherperfetto indicativo

imperfetto indicativo

398 La forma verbale “auditus sum” è la
prima persona singolare del:

perfetto indicativo

futuro anteriore indicativo

piuccherperfetto indicativo

imperfetto indicativo

392
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399

Domanda
La forma verbale “cepi” è la prima
persona singolare del:

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

perfetto indicativo

futuro anteriore indicativo

piuccherperfetto indicativo

imperfetto indicativo

400 La forma verbale “captus sum” è la
prima persona singolare del:

perfetto indicativo

futuro anteriore indicativo

piuccherperfetto indicativo

imperfetto indicativo

401 La forma verbale “potui” è la prima
persona singolare del:

perfetto indicativo

futuro anteriore indicativo

piuccherperfetto indicativo

imperfetto indicativo

La forma verbale “tuli” è la prima
402 persona singolare del:

perfetto indicativo

futuro anteriore indicativo

piuccherperfetto indicativo

imperfetto indicativo

La forma verbale “latus sum” è la prima
perfetto indicativo
persona singolare del:

futuro anteriore indicativo

piuccherperfetto indicativo

imperfetto indicativo

futuro anteriore indicativo

perfetto indicativo

piuccherperfetto indicativo

imperfetto indicativo

405 La forma verbale “laudavero” è la prima futuro anteriore indicativo
persona singolare del:

perfetto indicativo

piuccherperfetto indicativo

imperfetto indicativo

La forma verbale “laudatus ero” è la
406 prima persona singolare del:

futuro anteriore indicativo

perfetto indicativo

piuccherperfetto indicativo

imperfetto indicativo

La forma verbale “monuero” è la prima
407 persona singolare del:
futuro anteriore indicativo

perfetto indicativo

piuccherperfetto indicativo

imperfetto indicativo

408 La forma verbale “monitus ero” è la
prima persona singolare del:

futuro anteriore indicativo

perfetto indicativo

piuccherperfetto indicativo

imperfetto indicativo

409 La forma verbale “legero” è la prima
persona singolare del:

futuro anteriore indicativo

perfetto indicativo

piuccherperfetto indicativo

imperfetto indicativo

403

404 La forma verbale “fuero” è la prima
persona singolare del:
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

La forma verbale “lectus ero” è la prima
futuro anteriore indicativo
persona singolare del:

perfetto indicativo

piuccherperfetto indicativo

imperfetto indicativo

411 La forma verbale “audivero” è la prima futuro anteriore indicativo
persona singolare del:

perfetto indicativo

piuccherperfetto indicativo

imperfetto indicativo

412 La forma verbale “auditus ero” è la
prima persona singolare del:

futuro anteriore indicativo

perfetto indicativo

piuccherperfetto indicativo

imperfetto indicativo

La forma verbale “cepero” è la prima
413 persona singolare del:

futuro anteriore indicativo

perfetto indicativo

piuccherperfetto indicativo

imperfetto indicativo

futuro anteriore indicativo

perfetto indicativo

piuccherperfetto indicativo

imperfetto indicativo

415 La forma verbale “potuero” è la prima
persona singolare del:

futuro anteriore indicativo

perfetto indicativo

piuccherperfetto indicativo

imperfetto indicativo

416 La forma verbale “tulero” è la prima
persona singolare del:

futuro anteriore indicativo

perfetto indicativo

piuccherperfetto indicativo

imperfetto indicativo

La forma verbale “latus ero” è la prima
417 persona singolare del:
futuro anteriore indicativo

perfetto indicativo

piuccherperfetto indicativo

imperfetto indicativo

La forma verbale “fuerim” è la prima
418 persona singolare del:

perfetto congiuntivo

perfetto indicativo

piuccherperfetto indicativo

imperfetto congiuntivo

419 La forma verbale “laudaverim” è la
prima persona singolare del:

perfetto congiuntivo

perfetto indicativo

piuccherperfetto indicativo

imperfetto congiuntivo

420 La forma verbale “laudatus sim” è la
prima persona singolare del:

perfetto congiuntivo

perfetto indicativo

piuccherperfetto indicativo

imperfetto congiuntivo

410

414

La forma verbale “captus ero” è la
prima persona singolare del:
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Domanda
La forma verbale “monuerim” è la
prima persona singolare del:

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

perfetto congiuntivo

perfetto indicativo

piuccherperfetto indicativo

imperfetto congiuntivo

422 La forma verbale “monitus sim” è la
prima persona singolare del:

perfetto congiuntivo

perfetto indicativo

piuccherperfetto indicativo

imperfetto congiuntivo

423 La forma verbale “legerim” è la prima
persona singolare del:

perfetto congiuntivo

perfetto indicativo

piuccherperfetto indicativo

imperfetto congiuntivo

La forma verbale “lectus sim” è la prima
424 persona singolare del:
perfetto congiuntivo

perfetto indicativo

piuccherperfetto indicativo

imperfetto congiuntivo

La forma verbale “audiverim” è la prima
perfetto congiuntivo
persona singolare del:

perfetto indicativo

piuccherperfetto indicativo

imperfetto congiuntivo

425

426 La forma verbale “auditus sim” è la
prima persona singolare del:

perfetto congiuntivo

perfetto indicativo

piuccherperfetto indicativo

imperfetto congiuntivo

427 La forma verbale “ceperim” è la prima
persona singolare del:

perfetto congiuntivo

perfetto indicativo

piuccherperfetto indicativo

imperfetto congiuntivo

La forma verbale “captus sim” è la
428 prima persona singolare del:

perfetto congiuntivo

perfetto indicativo

piuccherperfetto indicativo

imperfetto congiuntivo

La forma verbale “potuerim” è la prima
429 persona singolare del:
perfetto congiuntivo

perfetto indicativo

piuccherperfetto indicativo

imperfetto congiuntivo

430 La forma verbale “tulerim” è la prima
persona singolare del:

perfetto congiuntivo

perfetto indicativo

piuccherperfetto indicativo

imperfetto congiuntivo

431 La forma verbale “latus sim” è la prima perfetto congiuntivo
persona singolare del:

perfetto indicativo

piuccherperfetto indicativo

imperfetto congiuntivo

Pagina 43 di 224

LATINO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti
nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa
– Direzione Generale per il Personale Militare
N.

432

Domanda

Risposta esatta

La seconda persona singolare, indicativo
non vis
presente del verbo nolo è:

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

nolis

nolles

noli

433 “Puero” è:

ablativo singolare

genitivo singolare

dativo plurale

vocativo singolare

434 “Domino” è:

ablativo singolare

genitivo singolare

dativo plurale

vocativo singolare

435 “Magistro” è:

ablativo singolare

genitivo singolare

dativo plurale

vocativo singolare

436 “Astro” è:

ablativo singolare

genitivo singolare

dativo plurale

vocativo singolare

437 “Consule” è:

ablativo singolare

genitivo singolare

dativo plurale

vocativo singolare

438 “Lege” è:

ablativo singolare

genitivo singolare

dativo plurale

vocativo singolare

439 “Dente” è:

ablativo singolare

genitivo singolare

dativo plurale

vocativo singolare

440 “Gente” è:

ablativo singolare

genitivo singolare

dativo plurale

vocativo singolare

441 “Corde” è:

ablativo singolare

genitivo singolare

dativo plurale

vocativo singolare

442 “Pueris” è:

dativo plurale

genitivo singolare

accusativo plurale

ablativo singolare

443 “Magistris” è:

dativo plurale

genitivo singolare

accusativo plurale

ablativo singolare

444 “Astris” è:

dativo plurale

genitivo singolare

accusativo plurale

ablativo singolare

445 “Consulibus” è:

dativo plurale

genitivo singolare

accusativo plurale

ablativo singolare

446 “Legibus” è:

dativo plurale

genitivo singolare

accusativo plurale

ablativo singolare
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

447 “Corporibus” è:

dativo plurale

genitivo singolare

accusativo plurale

ablativo singolare

448 “Dentibus” è:

dativo plurale

genitivo singolare

accusativo plurale

ablativo singolare

449 “Gentibus” è:

dativo plurale

genitivo singolare

accusativo plurale

ablativo singolare

450 “Cordibus” è:

dativo plurale

genitivo singolare

accusativo plurale

ablativo singolare

451 “Civibus” è:

dativo plurale

genitivo singolare

accusativo plurale

ablativo singolare

452 “Apibus” è:

dativo plurale

genitivo singolare

accusativo plurale

ablativo singolare

453 “Animalibus” è:

dativo plurale

genitivo singolare

accusativo plurale

ablativo singolare

454 “Calcaribus” è:

dativo plurale

genitivo singolare

accusativo plurale

ablativo singolare

455 “Maribus” è:

dativo plurale

genitivo singolare

accusativo plurale

ablativo singolare

456 “Sensibus” è:

dativo plurale

genitivo singolare

accusativo plurale

ablativo singolare

457 “Manibus” è:

dativo plurale

genitivo singolare

accusativo plurale

ablativo singolare

458 “Genibus” è:

dativo plurale

genitivo singolare

accusativo plurale

ablativo singolare

459 “Rebus” è:

dativo plurale

genitivo singolare

accusativo plurale

ablativo singolare

460 “Diebus” è:

dativo plurale

genitivo singolare

accusativo plurale

ablativo singolare

Come si costruisce in latino il
461 complemento oggetto?

Con l’accusativo semplice

Con il dativo semplice

Con l’ablativo semplice

Con il genitivo semplice
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462

Domanda
Come si costruisce in latino il
complemento di causa efficiente?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Con l’ablativo semplice

Con il dativo semplice

Con l’accusativo semplice

Con il genitivo semplice

463 Come si costruisce in latino il
complemento di causa?

Con l’ablativo semplice

Con il dativo semplice

Con l’accusativo semplice

Con il genitivo semplice

Come si costruisce in latino il
464 complemento di vantaggio o
svantaggio?

Con il dativo semplice

Con l’ablativo semplice

Con l’accusativo semplice

Con il genitivo semplice

Come si costruisce in latino il
465 complemento di mezzo nella frase
“Sono andato a casa con il carro”?

Con l’ablativo semplice

Con il dativo semplice

Con l’accusativo semplice

Con il genitivo semplice

466 Come si costruisce in latino il
complemento di modo?

Con l’ablativo semplice

Con il dativo semplice

Con l’accusativo semplice

Con il genitivo semplice

Come si costruisce in latino il
467 complemento di tempo determinato?

Con l’ablativo semplice

Con il dativo semplice

Con l’accusativo semplice

Con il genitivo semplice

Con l’accusativo semplice

Con il dativo semplice

Con l’ablativo semplice

Con il genitivo semplice

Con il dativo semplice

Con l’accusativo semplice

Con l’ablativo semplice

468

Come si costruisce in latino il
complemento di tempo continuato?

Come si costruisce in latino il
469 complemento partitivo nella frase
Con il genitivo semplice
“Verranno scelti solo i migliori tra voi”?
470

Come si costruisce in latino il
complemento di qualità?

Con l’ablativo semplice

Con il dativo semplice

Con l’accusativo semplice

Con de + ablativo

471

Nella frase “Babylone vivimus”,
“Babylone” è:

Complemento di stato in
luogo

Soggetto

Complemento oggetto

Complemento di
denominazione
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Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

472 Nella frase “Romae sum”, “Romae” è:

Complemento di stato in
luogo

Soggetto

Complemento oggetto

Complemento di
denominazione

473 Nella frase “Superbia sua omnibus
invisus erat”, “Superbia sua” è:

Complemento di causa

Soggetto

Complemento oggetto

Complemento di mezzo

Nella frase “Propter superbiam suam
474 omnibus invisus erat”, “Propter
superbiam suam” è:

Complemento di causa

Soggetto

Complemento oggetto

Complemento di mezzo

Soggetto

Complemento oggetto

Complemento di mezzo

Soggetto

Complemento di compagnia Complemento di mezzo

Nella frase “Gallos ab Aquitanis
477 Garumna flumen dividit”, “ab
Aquitanis” è:

Complemento di separazione Soggetto

Complemento di compagnia Complemento di agente

478 Nella frase “Nimium multa de re
minime dubia loquor”, “de re” è:

Complemento di argomento Complemento di causa

Complemento di compagnia Complemento di agente

Nella frase “Alcibiadem tres gravissimi
479 historici summis laudibus extulerunt”,
“summis laudibus” è:

Complemento di mezzo

Complemento di argomento Complemento di compagnia Complemento di agente

Nella frase “Collem propter
magnitudinem circuitus opere
480
circumplecti non potuerant nostri”,
“propter magnitudinem” è:

Complemento di causa

Complemento di argomento Complemento di compagnia Complemento di agente

Nella frase “Mulier abundat audacia,
475 consilio et ratione deficitur”, “consilio et Complemento di privazione
ratione” sono:
476

Nella frase “Pompeius a Catone aspere
Complemento di agente
accusatus est”, “a Catone” è:
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Domanda

Nella frase “Hibernis Elpeus incitatus
481 pluviis, ingentes gurgites facit”,
“Hibernis… pluviis” è:

Risposta esatta

Complemento di causa
efficiente

Risposta 2

Risposta 3

Complemento di argomento Complemento di compagnia Complemento di agente

Nella frase “Discessi cum fratre e Curia”,
Complemento di causa
482 “cum fratre” è:
Complemento di compagnia Complemento di argomento efficiente
483

Nella frase “Fregellae colonia occupata Complemento di
est”, “Fregellae” è:
denominazione

Risposta 4

Complemento di argomento

Complemento di agente

Complemento di stato in
luogo

Complemento di agente

Nella frase “Teanus abest a Larino
484 decem octo milia passuum”, “decem
octo milia passuum” è:

Complemento di distanza

Complemento di argomento Complemento di stato in
luogo

Complemento di agente

Nella frase “Aesculapii templum
485 quinque milibus passuum ab urbe
distat”, “quinque milibus passuum” è:

Complemento di distanza

Complemento di argomento Complemento di stato in
luogo

Complemento di agente

Nella frase “Caesar a Germanis
486 paucorum dierum iter aberat”,
“paucorum dierum iter” è:

Complemento di distanza

Complemento di stato in
Complemento di argomento luogo

Complemento di agente

Nella frase “Crassus quattuor et triginta
487 tum habebat annos”, “quattuor et
Complemento di età
triginta… annos” è:

Complemento di argomento Complemento oggetto

Complemento di limitazione

Nella frase “Cato annos quinque et
488 octoginta natus e vita excessit”, “annos Complemento di età
quinque et octoginta” è:

Complemento di argomento Complemento oggetto

Complemento di limitazione

Complemento di argomento Complemento di causa

Complemento di moto a
luogo

489

Nella frase “Cornelius ad presidium
collegae mittitur”, “ad presidium” è:

Complemento di fine
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Domanda

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Complemento di fine

Complemento di argomento Complemento di causa

Complemento di moto a
luogo

491 La frase “Memoriae eventi causa”
esprime un:

Complemento di fine

Complemento di argomento Complemento di causa

Complemento di moto a
luogo

492 Nella frase “Aedes Minervae est in
insula”, “in insula” è:

Complemento di stato in
luogo

Complemento di fine

Complemento di causa

Complemento di moto a
luogo

Complemento di stato in
493 Nella frase “Romae sumus”, “Romae” è: luogo

Complemento di fine

Complemento di causa

Complemento di moto a
luogo

Complemento di stato in
494 Nella frase “Tarenti sumus”, “Tarenti” è: luogo

Complemento di fine

Complemento di causa

Complemento di moto a
luogo

495 Nella frase “Lectum in eadem domo sibi Complemento di stato in
ornare iubet”, “in eadem domo” è:
luogo

Complemento di fine

Complemento di causa

Complemento di moto a
luogo

Nella frase “Amicos meos in Graeciam
496 mitto”, “in Graeciam” è:

Complemento di moto a
luogo

Complemento di fine

Complemento di causa

Complemento di stato in
luogo

Nella frase “Flaminia via ad Superum
497 mare contendebat”, “ad Superum
mare” è:

Complemento di moto a
luogo

Complemento di fine

Complemento di causa

Complemento di stato in
luogo

Nella frase “Roscius Romam multis
498 annis non venit”, “Romam” è:

Complemento di moto a
luogo

Complemento di fine

Complemento di causa

Complemento di stato in
luogo

Nella frase “Domum properare
499 propero”, “domum” è:

Complemento di moto a
luogo

Complemento di fine

Complemento di causa

Complemento di stato in
luogo

Nella frase “Anthiocum in domum
500 veterem remigrat”, “in domum
veterem” è:

Complemento di moto a
luogo

Complemento di fine

Complemento di causa

Complemento di stato in
luogo

490

Nella frase “Legati colloquio veniunt”,
“colloquio” è:

Risposta esatta
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Domanda

501

Nella frase “In M. Laecae domum
venit”, “in M. Laecae domum” è:

502
503

Risposta esatta
Complemento di moto a
luogo

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Complemento di fine

Complemento di causa

Complemento di stato in
luogo

Nella frase “Tribunus venit ex Asia”, “ex Complemento di moto da
Asia” è:
luogo

Complemento di moto a
luogo

Complemento di causa

Complemento di stato in
luogo

Nella frase “Naupactum is domo
legatus abiit”, “domo” è:

Complemento di moto da
luogo

Complemento di moto a
luogo

Complemento di causa

Complemento di stato in
luogo

Nella frase “Antonio a tergo tenebitur”, Complemento di moto da
504 “a tergo” è:
luogo

Complemento di moto a
luogo

Complemento di causa

Complemento di stato in
luogo

505

Nella frase “Properavi abire de foro”,
“de foro” è:

Complemento di moto da
luogo

Complemento di moto a
luogo

Complemento di causa

Complemento di stato in
luogo

506

Nella frase “Ex illa domo emigrabat”,
“ex illa domo” è:

Complemento di moto da
luogo

Complemento di moto a
luogo

Complemento di causa

Complemento di stato in
luogo

507

Nella frase “Metellus saucios cum cura Complemento di modo
reficit”, “cum cura” è:

Complemento di mezzo

Complemento di causa

Complemento di stato in
luogo

Nella frase “Studium est animi adsidua
508 magna cum voluptate occupatio”,
Complemento di modo
“magna cum voluptate” è:

Complemento di mezzo

Complemento di causa

Complemento di stato in
luogo

Haec propter illos scripta est homines
fibula qui fictis causis innocentes
509
opprimunt. (Fedro). Quanti verbi
contiene il periodo?

Due

Uno

Tre

Quattro

«Servi sunt.» Immo humiles amici.
510 (Seneca). La traduzione esatta è:

"Sono schiavi" ma anche
umili amici.

"Sono schiavi" quindi non
possono essere amici

"Sono schiavi" non nostri ma "Sono schiavi" quindi amici
degli amici
degli umili
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Haec cum advertit, perspiciat deinceps,
quonam modo tractandus sit discentis
511 animus. (Quintiliano). Quante
Tre
proposizioni ci sono in questa frase?

Due

Quattro

Una

Tunc Psyche et corporis et animi
alioquin infirma fati tamen saevitia
subministrante viribus roboratur, et
512 prolata lucerna et adrepta novacula
Psiche
sexum audacia mutatur (Apuleio). Qual
è il soggetto della proposizione
principale?

Il fato

La lucerna

L’audacia

un proposizione finale

un proposizione concessiva

una consecutiva

una finale

una concessiva

Libenter ex iis qui a te
veniunt cognovi familiariter
te cum servis tuis vivere
(Seneca)

Est ille plus quam capit (Seneca). La
513 frase contiene:

un proposizione comparativa un proposizione causale

Potantibus ergo nobis et accuratissime
lautitias mirantibus, larvam argenteam
attulit servus sic aptatam, ut articuli
514
una temporale
eius vertebraeque laxatae in omnem
partem flecterentur. (Petronio). La
prima proposizione del periodo è:
515 Quale periodo è composto da due
coordinate?

Erat Miseni classemque
imperio praesens regebat
(Plinio)

Fame coacta vulpes alta in
vinea uvam adpetebat
(Fedro)

Tu ne quaesieris, scire nefas,
quem mihi, quem tibi finem
di dederint (Orazio)

516 Quale periodo contiene un
complemento di stato in luogo

Fame coacta vulpes alta in
vinea uvam adpetebat

Erat Miseni classemque
imperio praesens regebat
(Plinio)

Libenter ex iis qui a te
Tu ne quaesieris, scire nefas,
quem mihi, quem tibi finem veniunt cognovi familiariter
te cum servis tuis vivere
di dederint (Orazio)
(Seneca)

L'espressione "Argentum minus
517 pretiosum est auro" contiene...

un comparativo di minoranza

un superlativo assoluto

un comparativo di
uguaglianza
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

un comparativo di
maggioranza

un superlativo assoluto

un comparativo di
uguaglianza

un comparativo di minoranza

519 La forma "horum, harum, horum" (da
hic, haec, hoc) è ...

genitivo plurale

accusativo singolare

accusativo plurale

dativo plurale

520 Il pronome e aggettivo relativo "qui,
quae, quod" al dativo plurale è...

quibus, quibus, quibus

quorum, quarum, quorum

quos, quas, quae

qui, quae, quae

Nella frase "Eadem verba semper dicit"
521 il termine Eadem si traduce...
le stesse

la stessa

quelle

questa

La forma verbale "proderam" (da
522 prosum, prodes, profui, prodesse) è la
prima persona singolare...

dell'imperfetto indicativo

del perfetto indicativo

del futuro anteriore
indicativo

dell'imperfetto congiuntivo

Il sostantivo "res" unito all'aggettivo
523 "pubblica" significa...

lo Stato

la folla

il popolo

la famiglia

524 È' un aggettivo indeclinabile...

necesse

bonus

audax

sapiens

L'espressione "coram iudicibus"
525 significa...

davanti ai giudici

contro i giudici

per i giudici

con i giudici

Con il verbo impersonale "interest", che
526 significa "importa", la persona a cui
genitivo
interessa va nel caso:

dativo

ablativo

accusativo

527 Il verbo "volo" è irregolare:

vero

falso

soltanto nel presente e
perfetto indicativo

non esistono verbi irregolari

528 L'infinito futuro passivo è invariabile:

vero

falso

può variare in genere

a seconda delle coniugazioni

518

Nella frase "Lux velocior est quam
sonus" è contenuto...

Risposta esatta
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529 La forma verbale "futurum esse" è:

Risposta esatta

Risposta 3

Risposta 4
nessuna delle opzioni
proposte

infinito presente

infinito perfetto

530 L'accusativo è il caso del complemento vero
oggetto:

falso

il complemento oggetto va
il complemento oggetto va in sia in accusativo che in
dativo
dativo

531 In latino il complemento di modo può
essere espresso in vari modi:

falso

solo cambiando la
preposizione

solo con avverbi di modo

Nella frase "Mors omni aetati est
532 communis", il termine omni è declinato dativo
al caso:

accusativo

genitivo

ablativo

533 Il complemento di origine o
provenienza viene indicato nel caso:

ablativo

accusativo

genitivo

dativo

Nella frase " Puto Gallos victum iri" la
534 forma verbale è:

infinito futuro passivo

supino

indicativo piuccheperfetto

gerundio

vero

falso

in alcuni tempi la radice è
uguale

nessuna delle opzioni
proposte

dalla coniugazione
perifrastica attiva

dal modo infinito

dal modo gerundio

da alcuni tempi del modo
indicativo

Il dativo del gerundio del verbo "legere"
537 è:
legendo

legendum

legendus

legendi

538 Il participio perfetto si forma dal tema
del supino più:

us, a, um,

urus,ura, urum

iens, ientis

ens, entis

539 Il pronome di terza persona riflessivo
sibi è:

dativo

accusativo

genitivo

ablativo

535

Il perfetto "Tuli" deriva da una radice
diversa dal tema del presente:

536 In latino il concetto di desiderio è
espresso:

infinito futuro

Risposta 2

vero
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

vero

falso

ha diverso significato al
singolare e al plurale

nessuna delle opzioni
proposte

541 Traduci "vocavit"

egli chiamò

io chiamai

tu chiamasti

io chiamo

542 Traduci - Le occupazioni dell'uomo

Officia viri

Officium virorum

Virum officia

Virorum officium

Traduci - La figlia (accusativo) della
543 maestra

Filiam magistrae

Filia magistris

Magistrae filiae

Magistris filia

la virtù

alla virtù

dalle virtù

540

544

Il nome "nuptiae, nuptiarum" è un
pluralia tantum:

Risposta esatta

Il termine "virtutum" (da virtus, virtutis)
delle virtù
si traduce...

545 Il termine "honoribus" (da honor,
honoris) si traduce...

agli onori

degli onori

gli onori

dagli onori

Il termine "montes" (da mons, montis)
546 si traduce...

i monti

dei monti

o monte

dal monte

Il termine "urbium" (da urbs, urbis) si
547 traduce...

delle città

le città

la città

o città

dei cittadini

ai cittadini

il cittadino

o cittadino

549 Il termine "sitim" (da sitis, sitis) si
traduce...

la sete

della sete

alla sete

dalla sete

550 Il termine "Neapolim" (da Neapolis,
Neapolis) si traduce...

Napoli

o Napoli

a Napoli

da Napoli

548

Il termine "civium" (da civis, civis) si
traduce...
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Domanda
Il termine "ignem" (da ignis, ignis) si
traduce...

Risposta esatta

Risposta 3

Risposta 4

o fuoco

al fuoco

dal fuoco

552 Il termine "fructui" (da fructus, fructus) al frutto
si traduce...

i frutti

del frutto

dei frutti

553 Il termine "specubus" (da specus,
specus) si traduce...

alle spelonche

delle spelonche

le spelonche

dalla spelonca

Il termine "lacubus" (da lacus, lacus) si
554 traduce...

dai laghi

i laghi

dei laghi

o laghi

le case

della casa

alla casa

555

il fuoco

Risposta 2

Il termine "domi" (da domus, domus) si
in casa
traduce...

556 Il termine "die" (da dies, diei) si
traduce...

di giorno

al giorno

o giorno

i giorni

Per completare correttamente la frase
557 "Sardinia ..... insula est" è necessario
inserire:

Italiae

Italiam

Italiarum

Italia

Per completare correttamente la frase
558 "In Lybia magna ...... aquae est" è
necessario inserire:

penuria

penuriam

penuriae

penuriarum

Per completare correttamente la frase
559 "Magna est, poeta, ........ tua" è
necessario inserire:

gloria

gloriam

gloriae

gloriarum

Per completare correttamente la frase
560 "Historia est ........ vitae " è necessario
inserire:

magistra

magistram

magistrae

magistris
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Per completare correttamente la frase
561 "Piratas .......... sagittis fugabant" è
necessario inserire:

Risposta esatta

nautae

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

nautam

nauta

nautis

Per completare correttamente la frase
562 "Diligentia magister ............... laudabat" discipulos
è necessario inserire:

discipuli

discipulis

dicsipulorum

Per completare correttamente la frase
563 "Neptunus aquarum ................. habet" imperium
è necessario inserire:

imperii

imperio

imperia

Per completare correttamente la frase
564 "Nostri milites hostes ....... superabant" proelio
è necessario inserire:

proelium

proelia

proelii

Per completare correttamente la frase
565 "............... laudat discipulum è
necessario inserire:

Magister

Magistrem

Magistri

Magistrum

Per completare correttamente la frase
566 "................ vastabant agros" è
necessario inserire:

Barbari

Barbaros

Barbarorum

Barbarus

Per completare correttamente la frase
567 ".......... expugnabant oppida" è
necessario inserire:

Hostes

Hostis

Hostem

Hosti

pax

pacis

paci

Per completare correttamente la frase
568 "Hostes ......... petiverunt" è necessario pacem
inserire:
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Per completare correttamente la frase
569 "Adversus ............... Hannibal bellum
gessit" è necessario inserire:

Scipionem

Scipio

Scipioni

Scipionis

Per completare correttamente la frase
570 "Adversus Scipionem ........... bellum
gessit" è necessario inserire:

Hannibal

Hannibalem

Hannibalis

Hannibali

Per completare correttamente la frase
571 "...................... aquarum imperium
habet" è necessario inserire:

Neptunus

Neptune

Neptunum

Neptuno

Per completare correttamente la frase
572 "Cicada per totam ......... cantaverat" è
necessario inserire:

aestatem

aestas

aesatatis

aestate

Per completare correttamente la frase
573 "Augustus fuit primus .........
Romanorum" è necessario inserire:

imperatorum

imperatorem

imperator

imperatoris

Per completare correttamente la frase
574 "Nostri .................. hostes proelio
superabant" è necessario inserire:

milites

miles

militibus

militis

Per completare correttamente la frase
575 "Belua errabat inter ......." è necessario silvas
inserire:

silvae

silvorum

silvis

Per completare correttamente la frase
576 "Diana ........... et pharetram portat" è
necessario inserire:

sagittae

sagittis

sagittorum

incolarum

incolis

incolam

sagittas

577 L’accusativo plurale di “incola, incolae” incolas
è…
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578 Il genitivo plurale di “rosa, rosae” è…

Risposta esatta
rosarum

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

rosis

rosas

rosae

579 Il dativo singolare di “nauta, nautae” è… nautae

nautis

nauta

nautam

580 Il vocativo singolare di “vir, viri” è…

vir

viri

virorum

viro

581 L’accusativo singolare di “magister,
magistri” è…

magistrum

magistro

magistris

magistros

582 Il nominativo plurale di “puer, pueri” è… pueri

puerorum

pueros

pueris

583 Quale dei seguenti nomi è un pluralia
tantum?

litterae, - arum

operae, -arum

copiae, -arum

Quale dei seguenti nomi al plurale ha un
584 significato diverso dal singolare?
Auxilium, ii

Ulmus, i

Pelagus, i

Deus, dei

Per completare correttamente la frase
585 “……… nautae sagittis fugabant” è
necessario inserire:

Piratas

Piratae

Piratam

Piratis

Per completare correttamente la frase
586 “Neptunus ……. imperium habet” è
necessario inserire:

aquarum

aquas

aquae

aquis

Per completare correttamente la frase
587 “Nostri milites ……… proelio
superabant” è necessario inserire:

hostes

hostium

hostem

hoste

Per completare correttamente la frase
588 “Magister laudat …….” è necessario
inserire:

discipulum

discipuli

discipulis

discipulorum

Athenae, - arum
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Per completare correttamente la frase
589 “Barbari vastabant ……….. ” è necessario agros
inserire:

ager

agris

in agrum

Per completare correttamente la frase
590 “Hostes expugnabant …………” è
necessario inserire:

oppida

in oppidum

oppidi

oppidis

Per completare correttamente la frase
591 “……… pacem petiverunt” è necessario
inserire:

Hostes

Hostis

Hoste

Hostibus

Per completare correttamente la frase
592 “Adversus Scipionem Hannibal …..
gessit” è necessario inserire:

bellum

belli

bellis

in bello

urbs

urbes

urbis

urbe

594 Devi tradurre il termine “reges”. Sul
dizionario cerchi:

rex

regis

rege

res

595 Devi tradurre il termine “hominibus”.
Sul dizionario cerchi:

homo

homini

homines

hominis

Devi tradurre il termine “rerum”. Sul
596 dizionario cerchi:

res

rei

re

rebus

dies

dei

diei

diem

senatus

senatorem

senatux

593

597

Devi tradurre il termine “urbes”. Sul
dizionario cerchi:

Devi tradurre il termine “diebus”. Sul
dizionario cerchi:

598 Devi tradurre il termine “senatores”. Sul senator
dizionario cerchi:
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Domanda

Risposta esatta

Quale di questi nomi cambia significato
Copia, copiae
nel passaggio dal singolare al plurale?

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Puella, puellae

Insula, insulae

Lupus, lupi

600 Quale di questi nomi cambia significato Aqua, aquae
nel passaggio dal singolare al plurale?

Consul, consulis

Magister, magistri

Vir, viri

601 Quale di questi nomi cambia significato Auxilium, auxilii
nel passaggio dal singolare al plurale?

Ops, opes

Corpus, corporis

Rupes, rupis

Quale di questi nomi cambia significato
602 nel passaggio dal singolare al plurale? Castrum, castri

Ulmus, ulmi

Templum, templi

Lupus, i

Clodio verrà a Roma

Clodio deve venire a Roma

È possibile che Clodio venga
a Roma

603

La frase “Clodius Romam venturus erat” Clodio aveva intenzione di
si traduce…
venire a Roma

604 La frase “Apes evolaturae sunt” si
traduce…

Le api stanno per alzarsi in
volo

Le api devono alzarsi in volo La api si alzarono in volo

Le api erano destinate ad
alzarsi in volo

La frase “Piratae navigaturi erant in
605 proximam insulam” si traduce…

I pirati erano in procinto di
navigare verso l’isola più
vicina

I pirati dovranno navigare
verso l’isola più vicina

I pirati navigheranno verso
l’isola più vicina

I pirati navigarono verso
l’isola più vicina

Gli accampamenti posti
606 La frase “Castra apud flumen posita ad presso il fiume erano sul
bellum pugnatura erant” si traduce…
punto di far guerra

Gli accampamenti posti
presso il fiume devono far
guerra

Gli accampamenti posti
Gli accampamenti posti
presso il fiume sono destinati presso il fiume sono in
a far guerra
procinto di far guerra

607 La frase “Nunc est bibendum!” si
traduce…

Ora si deve bere!

Ora berremo!

Ora staremo per bere!

Ora è necessario bere!

La frase “Omnibus hominibus
608 moriendum est” si traduce…

Tutti gli uomini devono
morire

Tutti gli uomini erano sul
punto di morire

Tutti gli uomini morirono

Tutti gli uomini sono
destinati a morire
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Risposta esatta

Risposta 3

Risposta 4

Non dirai queste cose

Non dovresti dire queste
cose

Non disse queste cose

dices

dicetis

dixistis

611 L’ablativo del pronome personale ego è: me

mai

mihi

mehi

612 L’ablativo del pronome personale nos è: nobis

nos

nostri

nostrum

A quale genere appartiene il sostantivo
613 “cerebrum”?
Neutro

Maschile

Femminile

Mobile

609

La frase “Haec tibi dicenda non sunt” si
Non devi dire queste cose
traduce…

Risposta 2

610 Si scelga la traduzione corretta di
“diceva”:

dicebat

614 I nomi “singularia tantum” sono:

nomi che si usano solo al
singolare

nomi che non hanno il
singolare

nomi che hanno solo il
plurale

nomi che non hanno il
neutro

615 I nomi “pluralia tantum” sono:

nomi che si usano solo al
plurale

nomi che si usano solo al
singolare

nomi che non hanno il
plurale

nomi che non hanno il
femminile

616 Il termine “neutrum” letteralmente
significa:

né l’uno né l’altro

nessuno

senza caso

neutrale

617 Il sostantivo latino “abundantia” è un:

singularia tantum

pluralia tantum

un nome promiscuo

un nome mobile

618 Il sostantivo latino “nuptiae” è un:

pluralia tantum

singularia tantum

nome mobile

un nome promiscuo

619 Il termine “comes” in italiano può
essere tradotto:

compagno

cortese

comizio

gentile

es

erit

erat

620 Nella seguente frase inserisci il verbo al est
posto dei puntini: “Terra ipsa dea…..”
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621

Domanda
Inserisci il verbo esatto nella seguente
frase: “Cum Musis nos…..”

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

delectabimus

delectabitis

delectēmus

delectābant

622 La traduzione corretta della frase
“Musae, paulo maiora canamus” è:

O Muse, cantiamo cose un
poco maggiori

Le Muse cantano cose un
poco maggiori

O Muse, ascoltate cose un
poco maggiori

Cantiamo alle Muse cose più
importanti

Qual è la giusta traduzione della
623 frase:“Imperatores Mūsārum delubra
coluerunt”

I generali venerarono i
templi delle Muse

Gli imperatori onoreranno i
templi delle Muse

I generali venereranno gli
altari delle Muse

Gli altari delle Muse furono
venerati dagli imperatori

624 Ogni voce verbale è costituita da:

Tema, suffissi, desinenze

a, suffissi, casi

fissi, desinenze, infiniti

Tempi, temi, casi

625 Il paradigma del verbo moneo è:

Moneo, -es, -ui, -itum, -ere

Moneo, -is, -ui, -itum, -ere

Moneo, -is, -ui, -itum, -ire

Moneo, -es, -ui, -itum, -ire

La traduzione dell’espressione latina
626 “abducere aliquem vi de foro” è:

trascinare uno a viva forza
nel foro

trascinare un uomo forte nel strappare uno a viva forza
foro
dal foro

distogliere un uomo forte dal
foro

627 “Abegi” è:

il perfetto di abigo

il perfetto di abeo

il perfetto di abigeo

La traduzione corretta della frase latina la natura incurvò gli animali la natura disprezzò gli
628 “natura animantes abiecit ad pastum” perché pascolassero
animali e li fece pasto
è:
629

Il significato dell’avverbio “abhinc” può
da questo punto
essere:

il perfetto di abduco

la natura volle che gli animali la natura trascurò gli animali
pascolassero
e li lasciò al pascolo

per questo momento

un tempo

per lungo tempo

630 La seconda persona singolare del futuro abiges
semplice del verbo “abigo” è:

abigetis

abegeras

abegeris

Il verbo latino “frondesco,is,ĕre” ha il
631 significato di:

truccarsi

avere una folta capigliatura

avere una corona di alloro

coprirsi di foglie
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632

Domanda

Risposta esatta

La parola latina “frustra” ha la funzione
avverbio
grammaticale di:

Risposta 2

nome

Risposta 3

aggettivo

Risposta 4

verbo

633 Come può essere tradotta l’espressione Ama e non si accorge di
latina:” Amat et non sentit amorem”? amare

Ama e non sentire di amare Ama e non far sentire
l’amore

Ama e non fa sentire di
amare

634 Traduci la forma verbale “censuĕris”:

avrai giudicato

giudichi

avevi giudicato

giudicherai

635 Traduci la seguente forma verbale
“censebātis”:

giudicavate

giudicaste

giudicate

giudicherete

636 La forma verbale “censuĕram” quale
tempo presenta?

piuccheperfetto indicativo

piuccheperfetto congiuntivo imperfetto congiuntivo

imperfetto indicativo

Qual è il tempo della forma verbale
637 “defendēbat”?

Imperfetto indicativo

Perfetto indicativo

Futuro indicativo

Presente congiuntivo

difendessero

difendano

difendevano

abbiano difeso

guberno,-as,-avi,-atum,-are

guberno,-is,-avi,-atum,-are

guberno,-is,-aui,-atum,-are

guberno,-as,-avi,-asum,-are

difenderà

che difenda

abbia difeso

638

La voce verbale “defendĕrent” può
essere tradotta:

639 Il paradigma del verbo guberno è:
640

La voce verbale “defendĕrit” può essere
avrà difeso
tradotta:

641 Il paradigma del verbo “cano” è:

cano,-is,cecini,cantum,-ere

cano,-is,cecidi,cantum,-ere

cano,-as,cecini,cantum,-ere

cano,-is,cecini,cantus,-ere

642 Il paradigma del verbo “defendo” è:

defendo,is,defendi,defensum,-ere

defendo,is,defesi,defensum,-ere

defendo,is,defendi,defesum,-ere

defendo,-is,defesi,defesum,ere

643 L’aggettivo “par” ha il significato di:

simile

pronto

deciso

congiunto
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Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

644 L’aggettivo “nimius” ha il significato di:

eccessivo

eccentrico

manifesto

sicuro

645 L’aggettivo “clarus” ha il significato di:

distinto

certo

sicuro

zoppo

Come può essere tradotta la seguente
646 espressione latina: “nimia mira”?

meraviglie straordinarie

troppe meraviglie

guarda eccessivamente

guarda troppo

Come può essere tradotta l’espressione che bisogna evitare le
647 latina: “fugiendas esse nimias
amicizie eccessive
amicitias”?

che bisognerebbe evitare
troppe amicizie

fuggire dalle molte amicizie

vanno evitate molte delle
amicizie

648 Qual è il perfetto del verbo “inspĭcĭo”?

Inspexi

Inspeui

Inspui

Inspexero

L’avverbio latino insolenter in italiano
649 può significare:

contrariamente

non consapevolmente

in modo inoffensivo

insolitamente

650 La forma verbale “inspexĕris”:

è un congiuntivo perfetto

è un perfetto indicativo

è un imperfetto congiuntivo

è un piuccheperfetto
indicativo

651 Il paradigma del verbo “lateo” è:

lateo,-es,-ui,-ere

lateo,-es,-vi,-ere

lateo,-is,-ui,-ere

lateo,-is,-ui,-ere

652 Qual è il genitivo singolare del termine Filii
“filius”?

Filis

Filiorum

Filiis

653 La forma “dii” del nome “deus” può
essere:

genitivo singolare e vocativo nominativo plurale e dativo vocativo plurale e dativo
plurale
plurale
plurale

nominativo plurale e
vocativo plurale

Il termine “ludi,-orum” quale significato
654 ha?
Spettacoli
655 I casi retti dei nomi neutri:

hanno uscita identica, una
per il plurale e una per il
singolare

Scuola

Scherzi

al plurale le uscite sono
diverse

hanno la stessa uscita solo al
hanno uscite diverse
singolare
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Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

I nomi neutri della seconda declinazione
656 che escono al nominativo singolare in - in -ĭi o in -i
ium possono avere il genitivo singolare:

solo in -ĭi

solo in -i

in -ĭi o in -is

Come può essere tradotto in latino “con
657 il dono”?
Dono

Doni

Donum

Donis

Donum

Doni

Donis

promessa fatta agli dei

preghiera

desiderio

660 Come può essere tradotta l’espressione Ha tutti i vizi
latina: “vitiis obrutus est”?

E’ privo di vizi

Ha qualche difetto

E’ pieno di voglie

Il verbo latino “stringo” non può
661 significare:

legare

tagliare

stringere

662 L’avverbio latino “severe” può voler dire: duramente

separatamente

distintamente

saldamente

663 Qual è il perfetto del verbo “ sĕdĕo”?

Sedui

Sedevi

Sedei

Dominas

Dominae

Domina

658

Come può essere tradotto in latino “dei
Donorum
doni”?

659 Il termine latino “votum,-i” non può
essere tradotto in italiano con:

voto dato nelle elezioni

abbracciare

Sedi
Dominis

664 Qual è il dativo plurale di domina?

665 Qual è il dativo singolare di domina?

Dominae

Dominas

Dominis

Dominam

666 Qual è il vocativo singolare di domina?

Domina

Dominam

Dominis

Domine
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Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

667 Qual è il vocativo plurale di domina?

Dominae

Dominam

Dominas

Dominis

668 Il genitivo singolare di cura è:

curae

curam

curis

curarum

669 Il genitivo plurale di cura è:

curarum

curae

curis

cura

670 L’accusativo plurale di cura è:

curas

curae

curis

cura

671 Nella prima declinazione singolare quali nominato e vocativo
casi hanno la stessa desinenza?

ablativo e genitivo

vocativo e dativo

nominativo e dativo

672 Nella prima declinazione singolare quali genitivo e dativo
casi hanno la stessa desinenza?

ablativo e genitivo

vocativo e dativo

nominativo e dativo

nominativo e vocativo

ablativo e genitivo

vocativo e dativo

nominativo e genitivo

674 Nella prima declinazione plurale quali
casi hanno la stessa desinenza?

dativo e ablativo

ablativo e genitivo

vocativo e dativo

nominativo e dativo

675 Scegli il significato corretto di ira, ae:

rabbia

irascibile

iraconda

irriverenza

676 Scegli il significato corretto di fortuna,
ae:

destino

ricchezza

scopo

forza

677 Scegli il significato corretto di copiae,
arum:

truppe

copie

lettere

strade

Scegli il significato corretto di negotium,
678 i:
attività

tempo libero

fatica

traffico

679 Scegli il significato corretto di otium, i:

attività

giudizio

serenità

Nella prima declinazione plurale quali
673 casi hanno la stessa desinenza?

tempo libero
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Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

680 Scegli il significato corretto di humus, i: suolo
681

Quante declinazioni ha il latino?

I nomi latini quali generi possono
682 avere?

Risposta 3

umidità
5

Risposta 4

accampamento
4

concime
6

3

femminile, maschile e neutro

femminile, maschile e
obliquo

maschile, femminile e diretto

femminile, maschile e
articolato

683 La prima declinazione comprende:

nomi femminili e nessun
neutro

nomi femminili e qualche
maschile

nomi femminili e neutri

nomi femminili e qualche
neutro

684 La seconda declinazione comprende:

nomi maschili, neutri e pochi nomi femminili e nessun
femminili
neutro

la maggior parte dei nomi
maschili, femminili e neutri

sostantivi maschili e
femminili che terminano in us

La terza declinazione comprende:

la maggior parte dei nomi
maschili, femminili e neutri

sostantivi maschili e
nomi femminili, qualche
femminili che terminano in - maschile e nessun neutro
us

La quarta declinazione comprende:

sostantivi maschili e
la maggior parte dei nomi
femminili che terminano in maschili, femminili e neutri
us

nomi femminili, qualche
maschile e nessun neutro

nomi maschili e neutri

687 La quinta declinazione comprende:

nomi femminili e solo due
maschili

la maggior parte dei nomi
maschili, femminili e neutri

sostantivi maschili in -e

sostantivi maschili e
femminili che terminano in us

688 Qual è la traduzione di “amabatis”:

amavate

amavano

eravate amati

amate

689 La traduzione di “moneberis” è:

sarai ammonito

ammonirai

era ammonito

sarai stato ammonito

monetis

monemur

monebuntur

monebamur

amatis

monemur

amantur

monebuntur

685
686

690

Tra questi verbi quale non ha forma
passiva?

691 Tra questi verbi quale non ha forma
passiva?

nomi femminili e nessun
neutro
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692

Domanda

Risposta esatta

Il verbo tra i seguenti che non ha forma
amabant
passiva è:

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

monemur

amantur

monebuntur

693 Il verbo tra i seguenti che non ha forma monebatis
passiva è:

monebuntur

monebamur

amantur

694 Uno dei seguenti verbi non ha forma
passiva. Qual è?

estis

amantur

monemur

monebamur

La traduzione corretta in latino di “noi
695 diciamo” è:

dicimus

dicimur

dicimini

dicemus

Scegli la traduzione corretta di
696 “diremo”:

dicemus

dicimur

dicimus

dicimini

La traduzione corretta in latino di
697 “direte” è:

dicetis

dicebatis

dicitis

dicemus

La traduzione corretta in latino di “dite”
698 è:
dicitis

dicetis

dicemus

dicebatis

Come può essere tradotta la frase
699 latina: “propter humum volitat”?

vola terra terra

vuole essere vicino alla terra vola sopra alla terra

la goccia scava la roccia

la pioggia può scavare la
roccia

le gocce macchiano la pietra la pioggia modella la pietra

z sorda

ti

xt

700

“Gutta cavat lapidem” può essere
tradotto:

701 Il gruppo “ti” seguito da vocale ha
suono di:
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702

Domanda
Quali lettere l’alfabeto latino presenta
in più rispetto all’alfabeto italiano?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

k, x, y

x, y, z

k, x, w

k, j, y

703 La traduzione corretta della frase
“Lupum metuunt pastores”” è:

i pastori temono il lupo

i pastori attaccano il lupo

i pastori fuggono dal lupo
lupo

il lupo spaventa i pastori

704 L’uscita del genitivo singolare della
seconda declinazione è:

-i

-is

-ae

-us

705 Le coniugazioni latine sono:

-āre, -ēre, -ĕre, -ire

-āre, -ēre, -ire

-āre, -ĕre, -ire

-ăre, -ēre, -ĕre, -ire

706 Completa la frase con il verbo gusto
“Iuno Iovis uxor et deorum regina...”

fuit

sit

esset

fuerit

Completa la frase con il verbo gusto
707 “Catullus multa carmina…”

scripsit

scribebas

scribat

scripserit

Come può essere tradotta la frase
708 latina: “Cum sitio, aquam peto, non
vinum”?

Quando ho sete, chiedo
acqua, non vino

Quando bevo, chiedo acqua, Se ho sete, bevo acqua, non Se ho sete, chiedo acqua,
non vino
vino
non vino

La frase “Me monuistis bonis
709 sermonibus” in italiano può essere
tradotta con:

Mi avete ammonito con
discorsi buoni

sono stato ammonito con
sermoni buoni

710 Il perfetto in latino può essere:

con suffisso, radicale, con
apofonia, con
raddoppiamento

con suffisso, con
raddoppiamento, con caduta con suffisso, con apofonia,
con raddoppiamento
della vocale

con suffisso, radicale, con
raddoppiamento

711 L’accusativo plurale di pater è:

patres

patrem

patrum

patribus

712 Il dativo plurale di radix è:

radicibus

radices

radicum

radici
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Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

713 Il genitivo singolare di glis è:

gliris

gliis

glirum

glirium

714 Il genitivo plurale di mus è:

murium

muris

misorium

muribus

715 Il termine “radix”:

è un nome femminile della
terza declinazione

è un nome maschile della
terza declinazione

È un nome femminile della
seconda declinazione

È un nome femminile della
quinta declinazione

716 Il dativo plurale di hostis è:

hostibus

hostes

hostium

hostis

717 Il nome “plebs”:

può essere usato solo al
singolare

non appartiene alla terza
declinazione

ha il genitivo singolare in -i

è un nome neutro

718 Il nome “vesper”:

può essere usato solo al
plurale

non appartiene alla terza
declinazione

ha il genitivo singolare in -i

è un nome femminile

719 Il nome “ver”:

può essere usato solo al
plurale

non appartiene alla terza
declinazione

ha il genitivo singolare in -i

è un nome maschile

720 Il genitivo plurale di bos, is è:

boum

bovorum

bovium

bovis

721 L’ablativo plurale del nome sus, suis è:

subus

suis

subuis

suibuis

722 “Robori” è:

il dativo singolare di vis

il dativo plurale di vis

il genitivo plurale di vis

il genitivo singolare di vis

723 La proposizione temporale in latino:

è introdotta da cum, ut,
simul con tutti i tempi
dell’indicativo

è introdotta da cum, ut,
simul con tutti i tempi del
congiuntivo

non può essere detta
circostanziale

è introdotta da statim ut,
postquam con tutti i tempi
del congiuntivo

causale

finale

dichiarativa

Nella frase “Hostes, ubi primum nostros
724 equites conspexerunt, fugerunt”
temporale
troviamo una proposizione:
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Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

725 Qual è l’accusativo singolare di requies? requietem

requem

La traduzione corretta per la frase:”
726 Nostra interest vos valere” è:

ci importa che stiate bene

vi interessa che noi stiamo
è vostro interesse stare bene a noi interessa che voi valiate bene

agli amici interessa vederti

gli amici hanno voglia di
vederti

gli amici vogliono vederti

agli amici sarebbe piaciuto
vederti

impersonale

riflessiva

passiva

servile

Trova il verbo da inserire nella seguente
729 frase al posto dei puntini: “ Mali soci
nocuerunt
pueris et puellis …..”

nocuerint

nocebunt

nocent

Trova il verbo da inserire nella seguente
730 frase al posto dei puntini: “ Iugera
divisit
tribunus viritium …..”

dividis

dividetis

diviseritis

aggiungendo al tema del
I verbi della prima e seconda
731 declinazione formano il futuro semplice: presente una terminazione
in -abo o -ebo

aggiungendo al tema del
presente una terminazione
in -am, -iam

aggiungendo il suffisso
temporale -re

aggiungendo il suffisso
temporale -bi

aggiungendo al tema del
732 I verbi della terza e quarta declinazione presente una terminazione
formano il futuro semplice:
in -am, -iam

aggiungendo al tema del
presente una terminazione
in -abo o -ebo

aggiungendo il suffisso
temporale -bi

aggiungendo il suffisso
temporale -re

733 Il nome “collis, is” è:

parisillabo

non è della terza
declinazione

è della quinta declinazione

neutro

734 Il nome “classis, is” è:

parisillabo

non è della terza
declinazione

è della quinta declinazione

neutro

735 Il nome “clades, is” è:

parisillabo

neutro

è della quinta declinazione

non è della terza
declinazione

727

“Amicorum refert ut te videant” come
può essere tradotta la seguente frase?

728 “Interest” è un verbo di forma:
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

736 Il nome “consul, is” è:

imparisillabo

neutro

non è un nome maschile

non è della terza
declinazione

737 Il nome “orator, is” è:

imparisillabo

parisillabo

non è un nome maschile

non è della terza
declinazione

Che tipo di perfetto presenta il verbo
738 “do”?

di raddoppiamento

con apofonia

con suffisso -s-

con suffisso -v- o -u-

Che tipo di perfetto presenta il verbo
739 “curro”?

di raddoppiamento

con apofonia

con suffisso -s-

con suffisso -v- o -u-

Che tipo di perfetto presenta il verbo
“cano”?

di raddoppiamento

con suffisso -s-

con apofonia

con suffisso -v- o -u-

741 Che tipo di perfetto presenta il verbo
“cado”?

di raddoppiamento

con suffisso -s-

con apofonia

con suffisso -v- o -u-

Che tipo di perfetto presenta il verbo
742 “fallo”?

di raddoppiamento

con suffisso -s-

con apofonia

con suffisso -v- o -u-

Che tipo di perfetto presenta il verbo
743 “pello”?

di raddoppiamento

con suffisso -v- o -u-

con apofonia

con suffisso -s-

Che tipo di perfetto presenta il verbo
“duco”?

con suffisso -s-

di raddoppiamento

con apofonia

con suffisso -v- o -u-

745 Che tipo di perfetto presenta il verbo
“fingo”?

con suffisso -s-

di raddoppiamento

con apofonia

con suffisso -v- o -u-

746 Che tipo di perfetto presenta il verbo
“nubo”?

con suffisso -s-

di raddoppiamento

con apofonia

con suffisso -v- o -u-

740

744
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Che tipo di perfetto presenta il verbo
“scribo”?

con suffisso -s-

di raddoppiamento

con apofonia

con suffisso -v- o -u-

748 Che tipo di perfetto presenta il verbo
“mitto”?

con suffisso -s-

con apofonia

con suffisso -v- o -u-

di raddoppiamento

749 Che tipo di perfetto presenta il verbo
“ludo”?

con suffisso -s-

con apofonia

con suffisso -v- o -u-

di raddoppiamento

Che tipo di perfetto presenta il verbo
750 “uro”?

con suffisso -s-

con apofonia

con suffisso -v- o -u-

di raddoppiamento

Che tipo di perfetto presenta il verbo
“maneo”?

con suffisso -s-

con apofonia

con suffisso -v- o -u-

di raddoppiamento

752 Che tipo di perfetto presenta il verbo
“gero”?

con suffisso -s-

con apofonia

con suffisso -v- o -u-

di raddoppiamento

753 Che tipo di perfetto presenta il verbo
“affligo”?

con suffisso -s-

con apofonia

con suffisso -v- o -u-

di raddoppiamento

Che tipo di perfetto presenta il verbo
754 “facio”?

con apofonia

con suffisso -s-

di raddoppiamento

con suffisso -v- o -u-

Che tipo di perfetto presenta il verbo
755 “capio”?

con apofonia

di raddoppiamento

con suffisso -s-

con suffisso -v- o -u-

756 Che tipo di perfetto presenta il verbo
“ago”?

con apofonia

con suffisso -v- o -u-

di raddoppiamento

con suffisso -s-

757 Che tipo di perfetto presenta il verbo
“lego”?

con apofonia

con suffisso -s-

di raddoppiamento

con suffisso -v- o -u-

747

751
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Domanda
Che tipo di perfetto presenta il verbo
“venio”?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

con apofonia

di raddoppiamento

con suffisso -s-

con suffisso -v- o -u-

759 Che tipo di perfetto presenta il verbo
“venio”?

con apofonia quantitativa

con apofonia qualitativa

di raddoppiamento

con suffisso -v- o -u-

760 Che tipo di perfetto presenta il verbo
“lego”?

con apofonia quantitativa

con apofonia qualitativa

di raddoppiamento

con suffisso -s-

Che tipo di perfetto presenta il verbo
761 “ago”?

con apofonia qualitativa

con apofonia quantitativa

con suffisso -v- o -u-

di raddoppiamento

Che tipo di perfetto presenta il verbo
“facio”?

con apofonia qualitativa

con apofonia quantitativa

con suffisso -s-

di raddoppiamento

763 Che tipo di perfetto presenta il verbo
“capio”?

con apofonia qualitativa

con apofonia quantitativa

con suffisso -s-

di raddoppiamento

764 Che tipo di perfetto presenta il verbo
“accipio”?

con apofonia qualitativa

con apofonia quantitativa

con suffisso -s-

di raddoppiamento

Che tipo di perfetto presenta il verbo
765 “iuvo”?

con apofonia quantitativa

con apofonia qualitativa

con suffisso -s-

di raddoppiamento

766 Il verbo “momordi”:

è il perfetto del verbo
mordeo

non è un perfetto di
raddoppiamento

è un perfetto con apofonia
qualitativa

è il perfetto del verbo
morior

767 Che tipo di perfetto presenta il verbo
“laudo”?

con suffisso -v- o -u-

con suffisso -s-

con apofonia qualitativa

con apofonia quantitativa

768 Che tipo di perfetto presenta il verbo
“moneo”?

con suffisso -v- o -u-

con suffisso -s-

con apofonia qualitativa

con apofonia quantitativa

762

Pagina 74 di 224

LATINO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti
nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa
– Direzione Generale per il Personale Militare
N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Che tipo di perfetto presenta il verbo
“audio”?

con suffisso -v- o -u-

con suffisso -s-

con apofonia qualitativa

con apofonia quantitativa

770 Che tipo di perfetto presenta il verbo
“amo”?

con suffisso -v- o -u-

con suffisso -s-

con apofonia qualitativa

con apofonia quantitativa

771 Che tipo di perfetto presenta il verbo
“oro”?

con suffisso -v- o -u-

con suffisso -s-

con apofonia qualitativa

con apofonia quantitativa

Che tipo di perfetto presenta il verbo
772 “prandeo”?

perfetto radicale

perfetto sigmatico

perfetto con apofonia

di raddoppiamento

Che tipo di perfetto presenta il verbo
“defendo”?

perfetto radicale

perfetto sigmatico

perfetto con apofonia

di raddoppiamento

774 Che tipo di perfetto presenta il verbo
“bibo”?

perfetto radicale

perfetto sigmatico

perfetto con apofonia

di raddoppiamento

775 Che tipo di perfetto presenta il verbo
“statuo”?

perfetto radicale

perfetto sigmatico

perfetto con apofonia

di raddoppiamento

Che tipo di perfetto presenta il verbo
776 “solvo”?

perfetto radicale

perfetto sigmatico

perfetto con apofonia

di raddoppiamento

Cosa hanno in comune i nomi “vulgus,
777 virus, pelagus”?

sono nomi neutri

sono nomi maschili

non appartengono alla
seconda declinazione

non si usano solo al singolare

778 Il nome “vulgus”:

è un nome collettivo

un nome maschile

non è un nome neutro

non appartiene alla seconda
declinazione

779 Il nome “virus”:

è un nome collettivo

un nome maschile

non è un nome neutro

non appartiene alla seconda
declinazione

769

773
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

780 Il nome “pelagus”:

è un nome neutro

un nome maschile

non è un nome collettivo

non appartiene alla seconda
declinazione

781 Cosa hanno in comune i nomi “filius e
genius”?

il vocativo singolare in -i

sono nomi neutri

appartengono alla terza
declinazione

non appartengono alla
seconda declinazione

782 Il nominativo plurale di mare è:

maria

mari

marium

marii

783 Cosa hanno in comune i nomi “iter e
vis”?

sono irregolari

sono regolari

sono neutri

sono femminili

Cosa hanno in comune i nomi “bos e
Iuppiter”?

sono irregolari

sono regolari

sono neutri

sono femminili

sono parisillabi

sono imparisillabi

sono femminili

sono neutri

784

785 Cosa hanno in comune “canis e
iuvenis”?
786

Cosa hanno in comune “canis e
iuvenis”?

anche se parisillabi hanno il hanno l’accusativo singolare sono parisillabi e hanno il
genitivo plurale in -um
in -um
genitivo plurale in -ium

sono regolari

non può mai essere
sottinteso

può non essere espresso

può essere sottinteso

può essere espresso o
sottinteso

La seconda persona singolare
788 dell’imperativo futuro del verbo amo è: amato

amatote

amanto

ama

La seconda persona singolare
789 dell’imperativo futuro del verbo moneo moneto
è:

monetote

monento

monui

La seconda persona plurale
790 dell’imperativo futuro del verbo audio
è:

audiunto

audito

audi

787 Il soggetto nella lingua latina:

auditote
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

791 Cosa hanno in comune “dico e duco”?

hanno la seconda persona
singolare dell’imperativo
tronca

hanno la seconda persona
plurale dell’imperativo
tronca

appartengono alla quarta
coniugazione

sono intransitivi

792 Cosa hanno in comune “facio e fero”?

hanno la seconda persona
singolare dell’imperativo
tronca

hanno la seconda persona
plurale dell’imperativo
tronca

appartengono alla quarta
coniugazione

sono intransitivi

793 Qual è la seconda persona singolare
dell’imperativo futuro del verbo sum?

esto

estote

sunto

este

Qual è la terza persona singolare
794 dell’imperativo futuro del verbo sum?

esto

estote

sunto

este

Qual è la seconda persona plurale
dell’imperativo futuro del verbo sum?

estote

esto

sunto

este

796 Qual è la terza persona singolare
dell’imperativo futuro del verbo sum?

sunto

estote

es

este

797 “Urbs mihi reliquenda est” è un
esempio di:

perifrastica passiva

perifrastica attiva

proposizione consecutiva

proposizione finale

“Magistro multa utilia dicenda sunt” è
798 un esempio di:

perifrastica passiva

perifrastica attiva

proposizione consecutiva

proposizione finale

799 “Nobis cunctandum est” è un esempio perifrastica passiva
di:

perifrastica attiva

proposizione concessiva

proposizione temporale

800 “Eundum est” è un esempio di:

perifrastica passiva

perifrastica attiva

proposizione concessiva

proposizione temporale

801 Le proposizioni oggettive:

sono introdotte da verba
dicendi

sono introdotte da verbi
impersonali

sono introdotte da un verbo
sono introdotte dal cum
alla terza persona

795
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

802 L’accusativo del pronome personale ego me
è:

mei

mihi

ego

803 Il genitivo del pronome personale ego è: mei

me

mihi

ego

804 Il dativo del pronome personale nos è:

nostrum

nostri

nos

805 Il genitivo del pronome personale nos è: nostri

nos

nobis

nostris

806 L’ablativo del pronome personale tu è:

te

tui

tibi

tu

L’accusativo del pronome personale tu
te
è:

tui

tibi

tu

808 Il genitivo del pronome personale tu è: tui

te

tu

tibi

809 Il dativo del pronome personale tu è:

tui

te

tu

810 L’ablativo del pronome personale vos è: vobis

vestri

vestrum

vos

811 L’accusativo del pronome personale vos vos
è:

vestri

vestrum

vobis

812 Il dativo del pronome personale vos è:

vobis

vestri

vestrum

vos

Per esprimere un complemento di
813 compagnia cosa si aggiunge ai pronomi -cum
personali?

-sum

-con

-tum

814 Quale è l’ablativo del pronome
possessivo meus?

mei

meus

meum

807

nobis

tibi

meo
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Domanda
Quale è l’accusativo del pronome
possessivo meus?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

meum

mei

meus

meo

816 Quale è il dativo del pronome
possessivo meus?

meo

meum

meus

mei

817 Quale è l’accusativo del pronome
possessivo mea?

meam

meae

meo

mea

Quale è il genitivo del pronome
818 possessivo mea?

meae

meam

mea

meo

819 Quale tra questi è il genitivo di noster? nostri

nostro

noster

nostrum

L’accusativo singolare del nome “turris”
820 è:
turrim

turrum

turre

turris

821 Il dativo singolare di “id” è:

ei

eo

eius

id

822 Il vocativo singolare di “is” è:

“is” non ha il vocativo

eo

eius

is

823 Il vocativo singolare di “ea” è:

“ea” non ha il vocativo

ei

eius

ea

824 Il genitivo singolare di “ea” è:

eius

ei

eam

ea

825 L’ablativo plurale del pronome “ii” è:

eis

eos

non esiste

ii

826 Il genitivo plurale del pronome “ii” è:

eorum

eis

iis

is

ille

is

iste

827 Il pronome dimostrativo questo in latino hic
si dice:

Pagina 79 di 224

LATINO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti
nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa
– Direzione Generale per il Personale Militare
N.

828

Domanda

Risposta esatta

Il pronome dimostrativo quello in latino
ille
si dice:

829 Il pronome dimostrativo codesto in
latino si dice:

iste

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

hic

istud

hoc

is

hic

illud

determina la persona o la
indica persona o cosa vicina indica persona o cosa
cosa cui si fa riferimento
830 Il pronome dimostrativo “hic-haec-hoc”:
lontana da chi parla e da chi
a chi parla
prescindendo dalla sua
ascolta
presenza

indica persona o cosa
lontana da chi parla e vicina
a chi ascolta

determina la persona o la
indica persona o cosa
indica
persona
o
cosa
vicina
cosa cui si fa riferimento
831 Il pronome dimostrativo “ille, illa,illud”: lontana da chi parla e da chi
a
chi
parla
prescindendo dalla sua
ascolta
presenza

indica persona o cosa
lontana da chi parla e vicina
a chi ascolta

832 Il pronome dimostrativo “is-ea-id”:

determina la persona o la
cosa cui si fa riferimento
prescindendo dalla sua
presenza

Il pronome dimostrativo
833
“iste,ista,istud”:

determina la persona o la
indica persona o cosa
indica persona o cosa
indica persona o cosa vicina cosa cui si fa riferimento
lontana da chi parla e vicina lontana da chi parla e da chi
a chi parla
prescindendo dalla sua
a chi ascolta
ascolta
presenza

834 Il pronome relativo in latino:

ha due valori: relativo e
misto

835 Quale tra queste frasi non presenta un ne legitote
pronome relativo

indica persona o cosa
indica persona o cosa vicina indica persona o cosa
lontana da chi parla e da chi a chi parla
lontana da chi parla e vicina
ascolta
a chi ascolta

è il pronome hic-haec-hoc

concorda sempre con il
non è il pronome qui-quaenome al quale si riferisce per quod
genere, numero e caso

qui verum dicit

vidi eum qui ad te venit
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Domanda

Risposta esatta

Il dativo singolare del pronome relativo
cui
qui è:

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

quo

quem

quod

quibus

qui

cuius

quos

838 L’ablativo plurale del pronome relativo quibus
quod è:

qui

cuius

quos

L’accusativo singolare del pronome
839 quod è:

quem

quos

quo

quos

quod

quem

837 Il dativo plurale del pronome relativo
quod è:

quod

840 L’accusativo plurale del pronome quod quae
è:
841 Nella frase “studēre est utile”:

l’infinito ha valore nominale l’infinito ha valore verbale

l’infinito ha la funzione di
complemento oggetto

l’infinito non svolge la
funzione logica di soggetto

842 Nella frase “studēre est utile”:

l’infinito svolge la funzione
logica di soggetto

l’infinito ha valore verbale

l’infinito ha la funzione di
complemento oggetto

l’infinito non ha valore
nominale

843 Nella frase “studēre est utile”:

l’infinito è considerato di
genere neutro

l’infinito ha valore verbale

l’infinito ha la funzione di
complemento oggetto

l’infinito non ha valore
nominale

844 Nella frase “amamus legere”:

l’infinito ha la funzione di
complemento oggetto

l’infinito svolge la funzione
logica di soggetto

l’infinito ha valore verbale

l’infinito non è considerato di
genere neutro

845 Nella frase “amamus legere”:

l’infinito è considerato di
genere neutro

l’infinito svolge la funzione
logica di soggetto

l’infinito ha valore verbale

l’infinito non è considerato di
genere neutro
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Risposta esatta

aggiungendo al tema del
presente una terminazione
I verbi delle quattro coniugazioni latine
846 formano il presente infinito:
formata dalla vocale
tematica e dalla desinenza re
ha quattro tempi ed è il
847 Il congiuntivo in latino:
modo delle proposizioni
subordinate

Risposta 2
aggiungendo al tema del
presente una terminazione
formata dalla vocale
tematica -a- e dalla
desinenza -re
ha due tempi ed è il modo
delle proposizioni
subordinate

Risposta 3

Risposta 4

aggiungendo al tema del
aggiungendo al tema del
presente una terminazione
presente una terminazione formata dalla vocale
formata dalla desinenza -ere tematica e dalla desinenza are
ha tre tempi ed è il modo
ha due tempi ed è il modo
delle proposizioni coordinate delle proposizioni finali

Il congiuntivo presente della prima
848 coniugazione:

si forma mettendo il tema
si forma mettendo il tema
si forma mettendo il tema
si forma mettendo il tema
del verbo, la vocale tematica del verbo, la vocale tematica del verbo, la vocale tematica del verbo e la desinenza
-e- e la desinenza
-a- e la desinenza
-i- e la desinenza

849 L’imperfetto congiuntivo:

si forma partendo
dall’infinito

si forma mettendo il tema
del verbo, la vocale tematica non è uguale per tutte le
coniugazioni
-e- e la desinenza

del verbo amare è amem

La prima persona singolare
850 dell’imperfetto congiuntivo del verbo
amare è:

amarem

amem

amavero

amare

monerem

moneam

moneamus

congiuntivo imperfetto di
congiuntivo presente di
moneo terza persona plurale moneo terza persona plurale

La prima persona plurale dell’imperfetto
851 congiuntivo del verbo moneo è:
moneremus
852 Il verbo “moneatis” è:

congiuntivo presente di
moneo seconda persona
plurale

congiuntivo passato di
moneo seconda persona
plurale

Come può essere tradotta la frase
853 latina: “Tua scripta, etiam brevia, mihi
grata erunt”?

Tuoi scritti, anche brevi, mi
saranno graditi

I tuoi scritti, anche brevi, mi Mi saranno graditi i tuoi
piaceranno
scritti purché brevi

I tuoi scritti, sempre brevi, mi
sono graditi

854 Il gerundio in latino:

è una forma nominale del
verbo

non serve a declinare
l’infinito

ha la funzione di aggettivo
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Domanda

Risposta esatta

L’accusativo del gerundio in unione con esprime la proposizione
“ad”:
finale

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

esprime la proposizione
causale

esprime la proposizione
concessiva

esprime la proposizione
oggettiva

non è una forma nominale

ha la funzione di aggettivo

non è una forma nominale
del verbo

856 Il gerundio in latino:

serve a declinare l’infinito

857 “Legendi” è:

è il genitivo del gerundio del è il dativo del gerundio del
verbo legere
verbo legere

è il genitivo del gerundivo del è il dativo del gerundivo del
verbo legere
verbo legere

“Laudando” può essere tradotto in
858 italiano con:

col lodare

lodando

per lodare

Quale proposizione sostituisce il
859 presente participio nella frase:”laudo
recte viventes”?

una proposizione relativa

una proposizione finale

una proposizione temporale una proposizione causale

860 Il presente participio in latino:

è una forma nominale del
verbo

non ha la funzione di
aggettivo

non si declina come gli
non può avere valore di
aggettivi della seconda classe verbo

861 Il presente participio in latino:

ha la funzione di aggettivo

non è una forma nominale
del verbo

non si declina come gli
non può avere valore di
aggettivi della seconda classe verbo

l’homo sapiens non
conosceva la vana gloria

la vana gloria è disprezzata
dall’uomo saggio

un uomo saggio non si vanta
della gloria

l’uomo saggio disprezza la
862 Come è possibile tradurre la frase
“homo sapiens vanam gloriam spernit”? vana gloria

lodare

Nella frase “parentes liberos valde
863 diligunt”:

il participio presente ha la
funzione di aggettivo
sostantivato

il participio presente ha la
funzione di aggettivo

il participio presente ha la
funzione di verbo

il participio presente ha la
funzione di complemento
oggetto

Nella frase “homo sapiens vanam
864 gloriam spernit” che funzione ha il
participio?

di aggettivo

di verbo

di nome

di soggetto
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

865 Come è possibile tradurre “monens”?

ammonente

con l’ammonire

ammonire

ammonendo

866 Come è possibile tradurre “audiens”?

che ascolta

ascoltando

ascoltare

di ascoltare

Quando il presente participio ha valore
867 verbale:
può avere valore causale

non può avere valore finale

può avere solo valore
temporale

può sostituire solo una
proposizione relativa

Che funzione ha il genitivo del gerundio complemento di
868 nella frase:” cupidus sum te videndi”? specificazione

soggetto

complemento oggetto

complemento d’agente

soggetto

complemento oggetto

complemento di
specificazione

verbo

870 Nella frase “cupio te videre” quale
funzione ha l’infinito?

complemento oggetto

soggetto

complemento di
specificazione

verbo

Nella frase “Neapolim pervenimus ad
871 studendum” il gerundio:

ha valore di finale

è il complemento oggetto

ha valore temporale

è un complemento di
specificazione

Il pronome dimostrativo “ipse-ipsa872 ipsum” in italiano può essere tradotto
con:

lo stesso

questo

quello

codesto

Il dativo singolare del pronome
873 dimostrativo “ipsa” è:

ipsi

ipsa

ipsam

ipsius

Il genitivo singolare del pronome
874 dimostrativo “ipsa” è:

ipsius

ipsa

ipsam

ipsi

ipsum

ipsius

ipsi

ipso

869

875

Nella frase “videre Romam pulchrum
est” quale funzione ha l’infinito?

L’accusativo singolare del pronome
dimostrativo ipsum è:
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L’accusativo plurale del pronome
dimostrativo ipse è:

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

ipsa

ipsis

ipsum

ipso

877 L’accusativo plurale del pronome
dimostrativo ipsum è:

ipsos

ipsis

ipsum

ipso

878 L’accusativo plurale del pronome
dimostrativo ipsae è:

ipsas

ipsis

ipsa

ipsarum

Il genitivo plurale del pronome
879 dimostrativo ipsae è:

ipsarum

ipsis

ipsa

ipsius

Il genitivo plurale del pronome
dimostrativo ipsum è:

ipsorum

ipsis

ipsi

ipsius

881 Il genitivo plurale del pronome
dimostrativo ipse è:

ipsorum

ipsis

ipsi

ipsius

882 Come è possibile tradurre “idem,
eadem, idem”?

il medesimo

quello

questo

codesto

883 “Idem, eadem, idem” è:

un pronome dimostrativo

un pronome indefinito

un pronome personale

un pronome numerale

884 “Ipse,ipsa,ipsum” è:

un pronome-aggettivo
dimostrativo

un pronome indefinito

un pronome personale

un pronome numerale

885 Il nominativo plurale di idem è:

iidem

iisdem

eosdem

eorundem

886 Il nominativo plurale di eadem è:

eaedem

iisdem

easdem

earundem

887 L’ablativo plurale del pronome
dimostrativo idem è:

iisdem

iidem

eosdem

eorundem

880
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

888 “Idem” e “ipse”:

hanno un significato
differente

hanno lo stesso significato

sono pronomi personali

non possiedono il caso
vocativo

889 La declinazione del gerundio del verbo
amare è:

amare, amandi, amando,
amare, amando

amare, amando, amandi,
amare, amandi

amare, amare, amamdi,
amando

amare, amandi, amando,
amandi, amare

doppio accusativo

ablativo assoluto

doppio dativo

Che tipo di costrutto è presente
890 all’interno della frase:” Cum ad scholam cum narrativo
veniam te video”?
891 Cosa hanno in comune i verbi “oro e
rogo”?

reggono il doppio accusativo reggono il dativo

reggono il genitivo

reggono ut+congiuntivo

892 Sono “verba narrandi”

dicor, feror

timeo, metuo

volo, nolo

dono, induo

893 Quale tra questi è il dativo di noster?

nostro

nostri

noster

nostrum

894 Quale tra questi è l’accusativo di noster? nostrum

nostri

noster

nostro

895 Quale tra questi è il vocativo di noster? noster

nostri

nostrum

nostro

896 La perifrastica attiva:

è un costrutto verbale che
è un costrutto verbale che
esprime l’idea di
è un costrutto verbale che
esprime un’azione che
intenzionalità, imminenza nel accadrà in un futuro lontano esprime l’idea di possibilità
compiere un’azione

La perifrastica attiva si costruisce
897 utilizzando:

il participio futuro più il
verbo essere coniugato

il participio futuro più il
verbo essere al futuro

il futuro del verbo essere più il participio presente più il
il participio presente
verbo essere coniugato

898 “Consul Romam venturus est” è un
esempio di:

perifrastica attiva

perifrastica passiva

proposizione consecutiva
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Domanda
“Caesar victurus erat proelium” è un
esempio di:

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

perifrastica attiva

perifrastica passiva

proposizione consecutiva

proposizione finale

900 “Milites victuri sunt, erant, erunt” è un perifrastica attiva
esempio di:

perifrastica passiva

proposizione consecutiva

proposizione finale

901 “Classis profectura est” è un esempio di: perifrastica attiva

perifrastica passiva

proposizione consecutiva

proposizione finale

902 Il sostantivo res unito a particolari
aggettivi, ad esempio “res divina”:

dà origini a locuzioni

in italiano si traduce con una non può essere tradotto in indica sempre una necessità
locuzione
italiano con un solo termine

903 Il sostantivo res unito a particolari
aggettivi, ad esempio “res adversae”:

può essere tradotto in
in italiano si traduce con una non dà luogo ad una
italiano con un solo termine locuzione
locuzione

indica sempre un modo di
essere

Quale tra questi significati non può
904 essere attribuito alla parola “lex, legis”: imposizione

norma

precetto

regola

Quale tra questi significati non può
905 essere attribuito alla parola “bonus, -a, - saporito
um”:

eccellente

leale

favorevole

Quale tra questi significati non può
906 essere attribuito alla parola “acer, acris, veloce
acer”:

pungente

aspro

acre

Quale tra questi significati non può
907 essere attribuito al verbo “iubeo, -es,
iussi, iussum, -ere”:

condurre

deliberare

comandare

decidere

Quale tra questi significati non può
908 essere attribuito alla parola “vetus,
veteris”:

nonno

vecchio

antico

d’una volta
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909 Qual è il perfetto del verbo “veto,-as”?

Risposta esatta

Risposta 3

Risposta 4

vetuvi

vetuii

vetitum

Quale tra queste traduzioni non è esatta
910 per il verbo “veto, as, vetui, vetitum,
esercitare
vetare”?

vietare

proibire

impedire

La parola “vestigium, ii” in italiano non
911 può avere il significato di:
solco

orma

indizio

traccia

Qual è la traduzione dell’espressione
912 latina “eodem vestigio”?

sulla stessa orma

lo stesso indizio

sulla stessa traccia

seguire le tracce lasciate

seguire il momento

913

Qual è la traduzione dell’espressione
latina “vestigia alicuius sequi”?

vetui

Risposta 2

nel medesimo istante

seguire le orme di qualcuno mettersi nei panni dell’altro

Quale tra queste traduzioni non è esatta
914 per il verbo “vestigo, as, avi, atum,
vestire
are”?

investigare

seguire le tracce

spiare

915 Qual è la traduzione dell’espressione
latina “tollere onus”?

sostenere un peso

tollerare qualcuno

annullare una legge

generare

916 “Sustuli” è il perfetto del verbo:

tollo

tolero

tono

tondeo

Quale tra questi termini non può essere
917 tradotto in latino con “magister”?
magistrato

maestro

precettore

presidente

Qual è la traduzione dell’espressione
918 latina “magister pecoris”?

il pastore

capo del popolo

guida

maestro di scuola

presentare

divenire

essere fatto

accadere

919

Uno solo di questi significati non è
attribuibile al verbo “fio”, quale?
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

920 Il verbo “fio”:

è usato nel sistema del
perfetto come passivo di
facio

ha i temi del presente che si
coniugano come quelli della non può avere il significato di non può avere come
essere fatto
significato accadere
terza coniugazione

Quale tra questi non è un composto di
921 “capio”?

cupio

accipio

concipio

decipio

Quale tra questi non è un composto di
“capio”?

conficio

decipio

excipio

incipio

923 Quale tra questi non è un composto di
“facio”?

decipio

calefacio

arefacio

commonefacio

924 Quale tra questi non è un composto di
“facio”?

excipio

conficio

deficio

efficio

Quale tra questi non è un composto di
925 “facio”?

cupio

interficio

arefacio

efficio

accipio

reficio

proficio

satisfacio

927 Che tipo di perfetto ha il verbo “cubo”? perfetto in -ui

perfetto in -vi

perfetto sigmatico

perfetto con apofonia

928 Che tipo di perfetto ha il verbo “veto”? perfetto in -ui

perfetto in -vi

perfetto sigmatico

perfetto con apofonia

929 Che tipo di perfetto ha il verbo “domo”? perfetto in -ui

perfetto in -vi

perfetto sigmatico

perfetto con apofonia

930 Che tipo di perfetto ha il verbo “seco”? perfetto in -ui

perfetto in -vi

perfetto sigmatico

perfetto con apofonia

931 Che tipo di perfetto ha il verbo “eneco”? perfetto in -ui

perfetto in -vi

perfetto sigmatico

perfetto con apofonia

922

926

Quale tra questi non è un composto di
“facio”?
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

932 Che tipo di perfetto ha il verbo “mico”? perfetto in -ui

perfetto in -vi

perfetto sigmatico

perfetto con apofonia

933 Che tipo di perfetto ha il verbo “rapio”? perfetto in -ui

perfetto in -vi

perfetto sigmatico

perfetto con apofonia

934 Che tipo di perfetto ha il verbo “salio”? perfetto in -ui

perfetto in -vi

perfetto sigmatico

perfetto con apofonia

935 Che tipo di perfetto ha il verbo “texo”? perfetto in -ui

perfetto in -vi

perfetto sigmatico

perfetto con apofonia

936 Che tipo di perfetto ha il verbo
“aperio”?

perfetto in -ui

perfetto in -vi

perfetto sigmatico

perfetto con apofonia

Che tipo di perfetto ha il verbo
“consulo”?

perfetto in -ui

perfetto in -vi

perfetto sigmatico

perfetto con apofonia

938 Che tipo di perfetto ha il verbo “pono”? perfetto in -ui

perfetto in -vi

perfetto sigmatico

perfetto con apofonia

939 Quale tipo di perfetto presenta il verbo perfetto sigmatico
“rideo”?

perfetto in -ui

perfetto con apofonia

perfetto in -vi

Quale tipo di perfetto presenta il verbo
940 “augeo”?
perfetto sigmatico

perfetto in -ui

perfetto con apofonia

perfetto in -vi

Quale tipo di perfetto presenta il verbo
941 “iubeo”?
perfetto sigmatico

perfetto in -ui

perfetto con apofonia

perfetto in -vi

942 Quale tipo di perfetto presenta il verbo perfetto sigmatico
“suadeo”?

perfetto in -ui

perfetto con apofonia

perfetto in -vi

943 Quale tipo di perfetto presenta il verbo perfetto sigmatico
“torqueo”?

perfetto in -ui

perfetto con apofonia

perfetto in -vi

Quale tipo di perfetto presenta il verbo
944 “ardeo”?
perfetto sigmatico

perfetto in -ui

perfetto con apofonia

perfetto in -vi

937
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quale tipo di perfetto presenta il verbo
perfetto sigmatico
“maneo”?

perfetto in -ui

perfetto con apofonia

perfetto in -vi

946 Quale tipo di perfetto presenta il verbo perfetto sigmatico
“fulgeo”?

perfetto in -ui

perfetto con apofonia

perfetto in -vi

947 Quale tipo di perfetto presenta il verbo perfetto sigmatico
“luceo”?

perfetto in -ui

perfetto con apofonia

perfetto in -vi

Quale tipo di perfetto presenta il verbo
948 “coquo”?
perfetto sigmatico

perfetto in -ui

perfetto con apofonia

perfetto in -vi

Quale tipo di perfetto presenta il verbo
perfetto sigmatico
“tego”?

perfetto in -ui

perfetto con apofonia

perfetto in -vi

945

949

950 Il verbo “cerno” ha:

Il perfetto in -vi

Il perfetto in -ui

Il perfetto con
raddoppiamento

non ha il perfetto

951 Il verbo “sperno” ha:

Il perfetto in -vi

Il perfetto in -ui

Il perfetto con
raddoppiamento

non ha il perfetto

952 Il verbo “sterno” ha:

Il perfetto in -vi

Il perfetto in -ui

Il perfetto con
raddoppiamento

non ha il perfetto

953 Il verbo “sero” ha:

Il perfetto in -vi

Il perfetto in -ui

Il perfetto con
raddoppiamento

non ha il perfetto

954 Il verbo “sino” ha:

Il perfetto in -vi

Il perfetto in -ui

Il perfetto con
raddoppiamento

non ha il perfetto

955 Il verbo “cresco” ha:

Il perfetto in -vi

Il perfetto in -ui

Il perfetto con
raddoppiamento

non ha il perfetto
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

956 Il verbo “iuvo” presenta un perfetto:

con apofonia

in -vi

in -ui

con raddoppiamento

957 Il verbo “lavo” presenta un perfetto:

con apofonia

in -vi

in -ui

con raddoppiamento

958 Il verbo “caveo” presenta un perfetto:

con apofonia

in -vi

in -ui

con raddoppiamento

959 Il verbo “faveo” presenta un perfetto:

con apofonia

in -vi

in -ui

con raddoppiamento

960 Il verbo “foveo” presenta un perfetto:

con apofonia

in -vi

in -ui

con raddoppiamento

961 Il verbo “moveo” presenta un perfetto: con apofonia

in -vi

in -ui

con raddoppiamento

962 Il verbo “sedeo” presenta un perfetto:

con apofonia

in -vi

in -ui

con raddoppiamento

963 Il verbo “video” presenta un perfetto:

con apofonia

in -vi

in -ui

con raddoppiamento

964 Come può essere tradotto il termine
“dolōres”?

oh dolori!

dei dolori

con i dolori

ai dolori

965 Come può essere tradotto il termine
“dolōres”?

i dolori

dei dolori

con i dolori

ai dolori

Il termine latino “dolōres” in quale/i
966 caso/i è declinato?

nominativo, accusativo e
vocativo plurale

solo al nominativo e vocativo solo al nominativo e
plurale
accusativo plurale

in nessuno dei casi retti

dativo e ablativo plurale

nei casi retti

solo al dativo plurale

solo all’ablativo plurale

dativo e ablativo plurale

ablativo singolare

dativo singolare

dativo singolare e ablativo
plurale

967

Il termine latino “dolōrǐbus” in quale/i
caso/i è declinato?

968 Il termine latino “nautis” in quale/i
caso/i è declinato?
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969

Domanda

Il termine latino “nauta” in quale/i caso/ nominativo, vocativo e
i è declinato?
ablativo singolare

970 Il termine latino “nautae” in quale/i
caso/i è declinato?
971

Risposta esatta

Risposta 2

solo al nominativo e ablativo
in nessuno dei casi retti
singolare

genitivo singolare e
nominativo plurale, vocativo dativo singolare e dativo
plurale
plurale

Il termine latino “exemplārī ” in quale/i
dativo e ablativo singolare
caso/i è declinato?

Risposta 3

Risposta 4
nominativo e vocativo
plurale

genitivo singolare e ablativo ablativo singolare e vocativo
plurale
plurale

solo all’ablativo singolare

solo al dativo singolare

dativo e ablativo plurale

972 Il termine latino “exemplāris” in quale/i genitivo singolare
caso/i è declinato?

dativo plurale

ablativo plurale

in nessuno degli altri casi

973 Il termine latino “ aciēi ” in quale/i caso/ genitivo e dativo singolare
i è declinato?

genitivo singolare e ablativo dativo e ablativo singolare
plurale

solo al dativo singolare

Si scelga l’apposizione corretta per
974 completare la seguente frase:”Diligentia sedulae discipulae
Cynthiae, ……….., a magistra laudatur”:

sedula discipula

sedulas discipulas

sedulae discipula

Si scelga l’opzione corretta per
975 completare la seguente frase:”Venimus oppido
Hatria, parvo sed pulchro…….”

oppidus

oppidum

oppidi

Si scelga l’opzione corretta per
completare la seguente
976 frase:”Adspicimus agros,……..
agricolarum”

curis

cura

curae

amicos

amicus

amici

curam

Si scelga l’opzione corretta per
977 completare la seguente frase:” Cynthia amico
cum Marco, …….Lesbiae, deambulat”
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Domanda

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

risponde alla domanda
“unde?”

è espresso con l'accusativo
semplice

risponde alla domanda
“qua?”

risponde alla domanda
“quo?”

979 Il complemento di moto per luogo:

risponde alla domanda
“qua?”

è espresso con l'accusativo
semplice

risponde alla domanda
“unde?”

risponde alla domanda
“quo?”

980 La preposizione ex se usata davanti
all’ablativo:

esprime un complemento di risponde alla domanda
moto da luogo
“quo?”

risponde alla domanda
“qua?”

esprime un complemento di
moto per luogo

978

In latino il complemento di moto da
luogo:

Risposta esatta

Che tipo di determinazione di luogo
981 troviamo nella seguente frase “In
stato in luogo
animis hominum tantae latebrae sunt”?

moto a luogo

moto da luogo

moto per luogo

Che tipo di determinazione di luogo
982 troviamo nella seguente frase “quid in
Italia utensile non nascitur”?

stato in luogo

moto a luogo

moto da luogo

moto per luogo

Che tipo di determinazione di luogo
983 troviamo nella seguente frase “Habitari stato in luogo
ait Xenophanes in luna”?

moto a luogo

moto da luogo

moto per luogo

Che tipo di determinazione di luogo
984 troviamo nella seguente frase “Ubi
patera est?- In cistula”?

stato in luogo

moto a luogo

moto da luogo

moto per luogo

Che tipo di determinazione di luogo
985 troviamo nella seguente frase “Ea vita
via est in caelum”?

moto a luogo

moto da luogo

stato in luogo

moto per luogo

Che tipo di determinazione di luogo
986 troviamo nella seguente frase “Perge in moto a luogo
Siciliam”?

moto da luogo

stato in luogo

moto per luogo
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Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Che tipo di determinazione di luogo
987 troviamo nella seguente frase “Recede moto a luogo
in te ipse quantum potes”?

moto da luogo

stato in luogo

moto per luogo

Che tipo di determinazione di luogo
988 troviamo nella seguente frase “Erupit e moto da luogo
senatu triumphans gaudio”?

moto a luogo

moto per luogo

stato in luogo

Che tipo di determinazione di luogo
989 troviamo nella seguente frase “Sol
excidisse mihi e mundo videtur”?

moto da luogo

moto a luogo

moto per luogo

stato in luogo

Che tipo di determinazione di luogo
troviamo nella seguente frase “Epicurus
990 ex animis hominum extrahit radicitus
moto da luogo
religionem”?

moto a luogo

moto per luogo

stato in luogo

Che tipo di determinazione di luogo
991 troviamo nella seguente frase “Undique moto da luogo
ex agris concurrerunt”?

moto a luogo

moto per luogo

stato in luogo

Che tipo di determinazione di luogo
992 troviamo nella seguente frase “Ibam
forte via Sacra”?

moto per luogo

moto da luogo

stato in luogo

moto a luogo

Che tipo di determinazione di luogo
troviamo nella seguente frase
993 “Quemadmodum passim per forum
volitel, videtis”?

moto per luogo

moto da luogo

stato in luogo

moto a luogo

Che tipo di determinazione di luogo
994 troviamo nella seguente frase “Totam
infusa per artus mens agitat molem”?

moto per luogo

moto da luogo

stato in luogo

moto a luogo
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Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Che tipo di determinazione di luogo
troviamo nella seguente frase “Quae via
995 est per Macedoniam usque ad
moto per luogo
Hellespontum”?

moto da luogo

stato in luogo

moto a luogo

Quale determinazione di luogo esprime
996 “Romam” nella frase” Romam
moto a luogo
nuntiatum est Veios captos”?

moto da luogo

stato in luogo

moto per luogo

Quale determinazione di luogo esprime
997 “Rhodum” nella frase” Cum e Cilicia
moto a luogo
decedens, Rhodum venissem”?

moto da luogo

stato in luogo

moto per luogo

Nella frase: “mater filium amat” che
998 tipo di partecipazione del soggetto al
processo verbale troviamo?

attiva

passiva

media

nessuna delle altre risposte

Nella frase: “mater filio indulget” che
999 tipo di partecipazione del soggetto al
processo verbale troviamo?

attiva

passiva

media

nessuna delle altre risposte

Nella frase: “Milites a Caesare laudantur
1000 ” che tipo di partecipazione del soggetto passiva
al processo verbale troviamo?

attiva

media

nessuna delle altre risposte

Nella frase: “filius a matre amatur ” che
1001 tipo di partecipazione del soggetto al
passiva
processo verbale troviamo?

attiva

media

nessuna delle altre risposte

Nella frase: “urbs hostĭbus cingitur ” che
1002 tipo di partecipazione del soggetto al
passiva
processo verbale troviamo?

attiva

media

nessuna delle altre risposte

Pagina 96 di 224

LATINO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti
nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa
– Direzione Generale per il Personale Militare
N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Nella frase: “dux cingit castra vallo” che
1003 tipo di partecipazione del soggetto al
attiva
processo verbale troviamo?

passiva

media

nessuna delle altre risposte

Nella frase: “Caesar laudat milites” che
1004 tipo di partecipazione del soggetto al
attiva
processo verbale troviamo?

passiva

media

nessuna delle altre risposte

Nella frase: “Incendium muros delet”
1005 che tipo di partecipazione del soggetto attiva
al processo verbale troviamo?

passiva

media

nessuna delle altre risposte

Nella frase: “Agricolae vivunt ruri” che
1006 tipo di partecipazione del soggetto al
processo verbale troviamo?

attiva

passiva

media

nessuna delle altre risposte

Nella frase: “Gladio sagittisque Germani
multos captivos necabant” che tipo di
1007 partecipazione del soggetto al processo attiva
verbale troviamo?

passiva

media

nessuna delle altre risposte

Nella frase: “Socii Romanis nuntiabant
magnam victoriam” che tipo di
1008 partecipazione del soggetto al processo attiva
verbale troviamo?

passiva

media

nessuna delle altre risposte

Nella frase: “Proelii periculum strenuos
1009 viros non terrebit” che tipo di
attiva
partecipazione del soggetto al processo
verbale troviamo?

passiva

media

nessuna delle altre risposte
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Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Nella frase: “Tribunus pigros
pavidosque viros monet” che tipo di
1010 partecipazione del soggetto al processo attiva
verbale troviamo?

passiva

media

nessuna delle altre risposte

Nella frase: “Quia pluviae penuria agros
siccabat, agricolae deos invocabant”
1011 che tipo di partecipazione del soggetto attiva
al processo verbale troviamo?

passiva

media

nessuna delle altre risposte

Nella frase: “Romanorum socii auxilium
postulabant, quod barbari pagos
1012 incendiis vastabant” che tipo di
attiva
partecipazione del soggetto al processo
verbale troviamo?

passiva

media

nessuna delle altre risposte

Nella frase: “Ventus incendii flammas
augebat et incolas fugabat” che tipo di
1013
attiva
partecipazione del soggetto al processo
verbale troviamo?

passiva

media

nessuna delle altre risposte

Nella frase: “Romae Italiae incolae et
1014 advenae mira spectacula in Circo
attiva
videbant” che tipo di partecipazione del
soggetto al processo verbale troviamo?

passiva

media

nessuna delle altre risposte

Nella frase: “Amici sociique Alexandri
magnum animum amabant sed
1015 iracundiam timebant” che tipo di
attiva
partecipazione del soggetto al processo
verbale troviamo?

passiva

media

nessuna delle altre risposte
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Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Nella frase: “Deae bonas et sedulas
puellas protegunt” che tipo di
1016 partecipazione del soggetto al processo attiva
verbale troviamo?

passiva

media

nessuna delle altre risposte

Nella frase: “Discipula magistrae rosam
1017 donat” che tipo di partecipazione del
attiva
soggetto al processo verbale troviamo?

passiva

media

nessuna delle altre risposte

1018 Il presente gnomico:

si usa per enunciare una
massima la cui verità è
sempre attuale

1019 Il perfetto logico:

indica le conseguenze attuali non può essere detto
di un’azione compiuta
perfetto presente

1020

si usa per citare un passo di si usa per indicare un’azione si usa per indicare un valore
un’opera sempre attuale
che è in via di svolgimento volitivo
non può corrispondere mai
in italiano ad un presente

La traduzione corretta per la frase
finirai di temere, se finirai di finisci di temere, se finisci di avrai finito di sperare, se
“Desines timere, si sperare desieris” è: sperare
sperare
finisci di temere

corrisponde in italiano ad un
passato remoto
potrai finire di temere se
avrai finito di sperare

In quale tempo è coniugato il verbo in
1021 grassetto presente nella frase “Desines futuro primo
timere, si sperare desieris”?:

presente

imperfetto

perfetto

In quale tempo è coniugato il verbo
1022 presente nella frase “Tu interea non
cessabis”?:

futuro primo

presente

imperfetto

futuro secondo

Qual è la giusta traduzione per la frase
1023 “Tu interea non cessabis”:

Tu intanto non te ne starai
con le mani in mano

Tu intanto te ne starai con le Tu intanto non potevi stare
mani in mano
con le mani in mano

Tu intanto non sei stato con
le mani in mano

In quale tempo è coniugato il verbo in
1024 grassetto presente nella frase “si quid
acciderit novi, facies ut sciam”?:

futuro primo

presente

imperfetto
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1025

Domanda
La traduzione corretta della frase “si
quid acciderit novi, facies ut sciam” è:

Risposta esatta

Risposta 2

se ci sarà qualcosa di nuovo, ti farò sapere se ci sarà
me lo farai sapere
qualcosa di nuovo

Risposta 3
mi farai sapere se sono
accadute cose nuove

Risposta 4

ti dirò se ci saranno novità

Quale tra queste affermazioni può
1026 essere riferita al costrutto del doppio
accusativo?

È retto dai verbi rogandi

Si incontra con verbi che
È sempre accompagnato da significano udire, imparare,
ab, ex, de
conoscere

È retto da verbi che hanno il
significato di comperare,
ottenere, prendere a prestito

1027 Quale tra queste affermazioni non si
riferisce all’ablativo di provenienza?

È retto dai verbi rogandi

Si incontra con verbi che
È sempre accompagnato da significano udire, imparare,
ab, ex, de
conoscere

È retto da verbi che hanno il
significato di comperare,
ottenere, prendere a prestito

“Biduum tempestate retentus”. Che
1028 funzione svolge la parola in grassetto?

Complemento di causa
efficiente

Complemento di maniera

Complemento di modo

complemento d’agente

“Respondit a cive se spoliari malle quam
1029 ab hoste venire”. Che funzione hanno le Ablativo d’agente
parole in grassetto?

Ablativo di causa

Ablativo di compagnia

Ablativo di modo

“Respondit a cive se spoliari malle
1030 quam ab hoste venire”. Che funzione
hanno le parole in grassetto?

Ablativo di causa

Ablativo di compagnia

Ablativo di modo

Esprimono un complemento Sono un ablativo di
di materia
argomento

Sono un ablativo di origine

Esprimono una causa

1032 Che ablativo esprime “Os ferreum”?

ablativo di materia

ablativo di argomento

ablativo di mezzo

ablativo di causa

“Liber qui est de tuenda re familiari”.
1033 Che tipo di complemento è quello in
grassetto?

di argomento

di causa

d’agente

di materia

1031

Nella frase “Simulacrum Cereris e
marmore” le parole in grassetto:

Ablativo d’agente
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Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

1034 Il complemento di argomento in latino: Si pone con de + ablativo

Si esprime con de +
accusativo

Non si esprime con de +
ablativo

Non può essere reso senza
l’accusativo

“Propter frigora frumenta in agris
1035 maturat non erat”. Cosa esprimono le
parole in grassetto?

complemento di mezzo

complemento di modo

complemento d’agente

ablativo di causa esterna

ablativo di modo

ablativo d’agente

“Decima legio per tribunos militum
1037 Caesari gratias egit”. Cosa esprimono le complemento di mezzo o
strumento
parole in grassetto?

Complemento di maniera

complemento di causa

complemento di modo

“Dente lupus, cornu taurus petit”.
1038 Quale funzione hanno le due parole in
grassetto?

ablativo di causa esterna

ablativo di modo

ablativo d’agente

“Simili sunt in culpa qui officia deserunt
1039 mollitia animi”. Quale funzione ha
ablativo di causa interna
“mollitia”?

ablativo di causa esterna

ablativo di modo

ablativo strumentale

1040 Quale tra queste voci verbali presenta
un tempo diverso dagli altri?

laudarent

moneatis

legamus

audiam

1041 Quale tra queste voci verbali presenta
un tempo diverso dagli altri?

laudavi

moneatis

legamus

audiam

Quale tra queste voci verbali presenta
1042 un tempo diverso dagli altri?

laudaverit

moneatis

legamus

audiam

complemento di causa
esterna

“Animo virum pudicae, non oculo
eligunt”. Che tipo di ablativi sono quelli
1036 in grassetto?
ablativo di mezzo

ablativo di strumento
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1043

Domanda
Quale tra queste voci verbali presenta
un tempo diverso dagli altri?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

legamus

laudabitis

monebunt

audiet

1044 Quale tra queste voci verbali presenta
un tempo diverso dagli altri?

laudaverim

laudabitis

monebunt

audiet

1045 Quale tra queste voci verbali presenta
un tempo diverso dagli altri?

laudamus

laudabitis

monebunt

audiet

Quale tra queste voci verbali presenta
1046 un tempo diverso dagli altri?

amat

laudabas

monebant

audiebas

removit

occultaveram

tuleras

amaveras

1048 Quale tra queste voci verbali presenta
un tempo diverso dagli altri?

audivero

occultaveram

tuleras

legerant

1049 Quale tra queste voci verbali presenta
un tempo diverso dagli altri?

audient

occultaveram

tuleras

legerant

Quale tra queste voci verbali presenta
1050 un tempo diverso dagli altri?

audiverit

occultaveram

tuleras

legerant

Quale tra queste voci verbali presenta
1051 un tempo diverso dagli altri?

amem

audis

legunt

monent

1052 Quale tra queste voci verbali presenta
un tempo diverso dagli altri?

lectum

amandi

monendi

audiendi

1053 Quale tra queste voci verbali presenta
un tempo diverso dagli altri?

voletis

tuleris

removerit

indueris

1047

Quale tra queste voci verbali presenta
un tempo diverso dagli altri?
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1054

Domanda
Quale tra queste voci verbali presenta
un tempo diverso dagli altri?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

volent

tuleris

removerit

indueris

1055 Quale tra queste voci verbali presenta
un tempo diverso dagli altri?

induant

vellemus

audieret

legeretis

1056 Quale tra queste voci verbali presenta
un tempo diverso dagli altri?

induerimus

vellemus

audieret

legeretis

Quale tra queste voci verbali presenta
1057 un tempo diverso dagli altri?

indueram

noluimus

voluerint

malui

occultaverit

noluimus

voluerunt

malui

1059 Quale tra queste voci verbali presenta
un tempo diverso dagli altri?

induero

noluimus

voluerunt

malui

1060 Uno di questi verbi è relativamente
impersonale. Quale?

decet

miseret

piget

pudet

Uno di questi verbi è relativamente
1061 impersonale. Quale?

iuvat

piget

miseret

taedet

Uno di questi verbi è relativamente
1062 impersonale. Quale?

dedecet

piget

miseret

taedet

Che costrutto è quello in corsivo nella
seguente frase: “
1063 His auctoribus et ducibus, erimus
profecto liberi”?

ablativo assoluto

doppio accusativo

perifrastica passiva

perifrastica attiva

1058

Quale tra queste voci verbali presenta
un tempo diverso dagli altri?
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Che costrutto è quello in corsivo nella
1064 seguente frase: “Reluctante natura,
irritus labor est.”?

ablativo assoluto

doppio accusativo

perifrastica passiva

perifrastica attiva

Quale tra questi nomi non appartiene
1065 alla terza declinazione?

tribus

canis

frater

vates

puer

canis

senex

mater

1067 Quale tra questi nomi non appartiene
alla terza declinazione?

amicus

canis

pater

panis

1068 Quale tra questi nomi non appartiene
alla terza declinazione?

magister

canis

iuvenis

mater

Quale tra questi nomi non appartiene
1069 alla terza declinazione?

veru

mater

iuvenis

panis

portus

senex

iuvenis

panis

1071 Quale tra questi nomi non appartiene
alla terza declinazione?

puer

vates

senex

mater

1072 Quale tra questi nomi non appartiene
alla terza declinazione?

faber

mater

vates

senex

Quale tra questi nomi non appartiene
1073 alla seconda declinazione?

mater

deus

vir

filius

1066

1070

Quale tra questi nomi non appartiene
alla terza declinazione?

Quale tra questi nomi non appartiene
alla terza declinazione?
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quale tra questi nomi non appartiene
alla seconda declinazione?

cornu

deus

negotium

genius

1075 Quale tra questi nomi non appartiene
alla seconda declinazione?

lacus

talentum

faber

genius

1076 Quale tra questi nomi non appartiene
alla seconda declinazione?

tribus

talentum

negotium

faber

Quale tra questi nomi non appartiene
1077 alla seconda declinazione?

senex

faber

negotium

deus

Quale tra questi nomi non appartiene
alla seconda declinazione?

gigas

genius

negotium

deus

1079 Quale tra questi nomi non appartiene
alla seconda declinazione?

urbs

genius

filius

vir

1080 Quale tra questi nomi non appartiene
alla seconda declinazione?

os

filius

vir

faber

Quale tra questi nomi non appartiene
1081 alla seconda declinazione?

faux

locus

modius

argentum

Quale tra questi nomi non appartiene
1082 alla seconda declinazione?

lacus

locus

argentum

modius

1083 Quale tra questi nomi non appartiene
alla seconda declinazione?

domus

locus

modius

argentum

1084 Quale tra questi nomi non appartiene
alla prima declinazione?

locus

silva

fabula

nauta

1074

1078

Pagina 105 di 224

LATINO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti
nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa
– Direzione Generale per il Personale Militare
N.

1085

Domanda
Quale tra questi nomi non appartiene
alla prima declinazione?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

argentum

littera

copia

fabula

1086 Quale tra questi nomi non appartiene
alla prima declinazione?

faber

littera

copia

silva

1087 Quale tra questi nomi non appartiene
alla prima declinazione?

filius

littera

silva

nauta

Quale tra questi nomi non appartiene
1088 alla prima declinazione?

spolia

fabula

silva

nauta

Quale tra questi nomi non appartiene
alla prima declinazione?

arma

copia

opera

vigilia

1090 Quale tra questi nomi non appartiene
alla prima declinazione?

exta

copia

opera

vigilia

1091 Quale tra questi nomi non appartiene
alla prima declinazione?

aurum

copia

opera

vigilia

Quale tra questi nomi non appartiene
1092 alla prima declinazione?

parens

silva

vigilia

opera

Quale voce verbale latina corrisponde
1093 all’italiano preferii?

malui

malebam

malam

malueram

1094 Quale voce verbale latina corrisponde
all’italiano preferirà?

malet

maluit

malebat

mavult

1095 Quale voce verbale latina corrisponde
all’italiano preferivate?

malebatis

mavultis

maletis

maluistis

1089
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Quale voce verbale latina corrisponde
all’italiano volemmo?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

voluimus

mavultis

malebat

volemus

1097 Quale voce verbale latina corrisponde
all’italiano vorrete?

voletis

voluistis

volebatis

volueratis

1098 Quale voce verbale latina corrisponde
all’italiano voglia?

velis

velles

volueris

voluisses

Quale tempo dell’indicativo si costruisce
1099 con il verbo al perfetto + il futuro del
futuro anteriore
verbo essere?

trapassato prossimo

piuccheperfetto

gerundio

1100 Il participio futuro del verbo amare è:

Amaturus-a-um

Amatus-a-um

Amaturum-am-um/esse

amatum

1101 Il participio futuro del verbo legere è:

Lecturus-a-um

Legens-entis

lectum

legisse

1102 Il participio futuro del verbo audio è:

Auditurus-a-um

Audiens-entis

auditum

audire

1103 Il paradigma del verbo indulgeo è:

indulgeo, -es, indulsi,
indultum, indulgēre

indulgeo, -is, indulsi,
indultum, indulgēre

indulgeo, -es, indulgi,
indultum, indulgēre

indulgeo, -is, indulgi,
indultum, indulgēre

1104 Il paradigma del verbo iudico è:

iudico, -as, iudicavi,
iudicatum, iudicare

iudico, -as, iudicai,
iudicatum, iudicare

iudico, -as, iudicai, iudicatu, iudico, -as, iudicavii,
iudicare
iudicatum, iudicare

1105 Il paradigma del verbo sentio è:

sentio, -is, sensi, sensum,
sentire

sentio, -is, sensi, sentum,
sentire

sentio, -is, sensivi, sensum,
sentire

1106 Il paradigma del verbo mitto è:

mitto, -is, misi, missum, -ěre mitto, -is, misii, missum, -ěre mitto, -es, misi, missum, -ěre mitto, -es, misi, mittum, -ěre

1107 Il paradigma del verbo doceo è:

doceo, -es, docui, doctum,
docēre

doceo, -is, docui, doctum,
docēre
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

1108 Il paradigma del verbo aperio è:

aperio – aperis- aperui –
apertum – aperire

aperto – aperi – apertum –
aperire

aperio – aperes- aperui –
apertum – aperire

1109 Il paradigma del verbo caedo è:

caedo -is- cecīdi- caesum –
caedĕre

caedo – caedivi- caesum –
caedĕre

caedo – es- cecīdi- caesum - caedo -is- cecīdi- caedum cedĕre
cedĕre

1110 Il paradigma del verbo appeto è:

appĕto, appĕtis, appetii,
appetitum, appĕtĕre

appĕto, appĕtis, appetivi,
appetitum, appĕtĕre

appĕto, appĕtes, appetivi,
appetitum, appĕtĕre

appĕto, appĕtis, appetivi,
appetum, appĕtĕre

1111 Il paradigma del verbo armo è:

armo, armas, armavi,
armatum, armāre

armo, armas, armaii,
armatum, armāre

armo, armas, armavi,
armasum, armāre

armo, armas, armai,
armatus, armāre

1112 Il paradigma del verbo confido è:

confīdo, confīdis, confisus
sum, confīdĕre

confīdo, confīdis, confisum,
confisum, confīdĕre

confīdo, confīdes, confisus
sum, confisum, confīdĕre

confīdo, confīdes, confisus,
confitum, confīdĕre

1113 Il paradigma del verbo convoco è:

convŏco, convŏcas,
convocavi, convocatum,
convŏcāre

convŏco, convŏcas,
convŏco, convŏcas, convocai, convŏco, convŏcas, convocai, convocaui, convocatus,
convocatum, convŏcāre
convocasum, convŏcāre
convŏcāre

1114 Il paradigma del verbo disco è:

disco, discis, didici, discĕre

disco, disces, didici, discĕre

disco, discis, dici, discĕre

disco, disces, didici, dicitum,
discĕre

1115 Il paradigma del verbo dico è:

dīco, dīcis, dixi, dictum,
dīcĕre

dīco, dīces, dixi, dictum,
dīcĕre

dīco, dīcis, dicevi, dictum,
dīcĕre

dīco, dīces, dixi, dicum,
dīcĕre

1116 Il paradigma del verbo edo è:

ēdo, ēdis, edidi, editum,
ēdĕre

ēdo, ēdes, edidi, editum,
ēdo, ēdis, edi, editum, ēdĕre ēdĕre

ēdo, ēdes, edi, edisum, ēdĕre

1117 Il paradigma del verbo exspugno è:

expugno, expugnas,
expugnavi, expugnatum,
expugnāre

expugno, expugnis,
expugnavi, expugnatum,
expugnāre

expugno, expugnas,
expugnai, expugnasum,
expugnāre

expugno, expugnis,
expugnai, expugnatum,
expugnāre

1118 Il paradigma del verbo fluo è:

fluo, fluis, fluxi, fluxum,
fluĕre

fluo, flues, fluxi, fluxum,
fluĕre

fluo, fluis, flui, fluxum, fluĕre fluo, flues, flui, fluum, fluĕre
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

1119 Il paradigma del verbo invoco è:

invŏco, invŏcas, invocavi,
invocatum, invŏcāre

invŏco, invŏcas, invocai,
invocatum, invŏcāre

invŏco, invŏcas, invocai,
invocum, invŏcāre

invŏco, invŏcas, invocavo,
invocum, invŏcāre

1120 Il paradigma del verbo indico è:

indīco, indīcis, indixi,
indictum, indīcĕre

indīco, indīces, indixi,
indictum, indīcĕre

indīco, indīcis, indicevii,
indictum, indīcĕre

indīco, indīces, indixi,
indicum, indīcĕre

1121 Il paradigma del verbo invito è:

invīto, invītas, invitavi,
invitatum, invītāre

invīto, invītis, invitavi,
invitatum, invītāre

invīto, invītas, invitai,
invitatum, invītāre

invīto, invītas, invitai,
invitasum, invītāre

1122 Il paradigma del verbo opprimo è:

opprĭmo, opprĭmis, oppressi, opprĭmo, opprĭmes,
oppressi, oppresum,
oppressum, opprĭmĕre
opprĭmĕre

opprĭmo, opprĭmas,
oppressi, oppressum,
opprĭmĕre

opprĭmo, opprĭmis, oppressi,
oppresso, opprĭmĕre

1123 Il paradigma del verbo odo è:

ōdi, ōdisti, ōdisse

ōdi, ōdisti, odivi, ōdisse

ōdi, ōdisti, odissi, ōdisse

ōdi, odissi, ōdisti, ōdisse

1124 Cosa si intende con "coniugazione
mista" della III coniugazione?

E' la coniugazione di alcuni
verbi della III coniugazione
che, nel presente e nei tempi
da esso derivati, seguono la
IV coniugazione.

E' la coniugazione di alcuni
E' la coniugazione di alcuni verbi in -io che, nei tempi
verbi che, nei tempi derivati derivati dal presente,
dal presente, seguono la II o
seguono la II o la III
la IV coniugazione
coniugazione

Quanti e quali sono i tempi del
1125 participio?

Sono 3: presente, passato e
Sono 2: presente e futuro
futuro

Quali modi non hanno distinzione di
1126 tempo?

Supino, gerundio e gerundivo Supino, gerundio e participio Supino, infinito e gerundivo

Sono 2: presente e passato

E' la coniugazione di alcuni
verbi in -io che, nei tempi
derivati dal perftto, seguono
la II o la IV coniugazione
Sono 3: presente, perfetto e
futuro
infinito, gerundio e
gerundivo

1127

Quali tra questi modi non ha distinzione
supino
di tempo?

congiuntivo

infinito

participio

1128

Quali tra questi modi non ha distinzione gerundio
di tempo?

indicativo

infinito

participio
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Risposta esatta

Quali tra questi modi non ha distinzione
gerundivo
di tempo?

Risposta 2

imperativo

Risposta 3

infinito

Risposta 4

participio

passato prossimo, passato
1130 In latino l'indicativo perfetto assorbe tre passato prossimo, passato imperfetto, passato remoto e remoto e trapassato
tempi italiani. Quali?
remoto e trapassato remoto trapassato remoto
prossimo

passato prossimo, trapassato
prossimo e trapassato
remoto

In italiano come può essere tradotto
1131 "laudarem", prima persona singolare
Che io lodassi – io loderei
dell'imperfetto congiuntivo di laudare?

io abbia lodato

io avessi lodato

io avevo lodato

1132 Il congiuntivo latino si può tradurre in
italiano:

sia con il congiuntivo sia con solo con il congiuntivo
il condizionale

non con il condizionale

nessuna delle altre risposte

1133 Completa con il verbo giusto la
seguente frase: Caesar …….consul”

fit

fis

fiam

fias

Nell’espressione “Philosophi clari”
1134 troviamo:

un attributo

un predicato nominale

un’ apposizione

un complemento predicativo

un’ apposizione

un predicato nominale

un attributo

un complemento predicativo

1136 Nell’espressione “Syracusae, oppidum
Siciliae” troviamo:

un’ apposizione

un predicato nominale

un attributo

un complemento predicativo

1137 Nell’espressione “Maecenas, decus
Romae” troviamo:

un’ apposizione

un predicato nominale

un attributo

un complemento predicativo

un’ apposizione

un attributo

un complemento predicativo

1135

Nell’espressione “Lucretius poeta”
troviamo:

Nell’espressione “Mediolanum est urbs”
1138 troviamo:
un predicato nominale
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Risposta esatta

Nell’espressione “Utilis est philosophia”
un predicato nominale
troviamo:

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

un’ apposizione

un attributo

un complemento predicativo

1140 Nell’espressione “Cicero fit consul”
troviamo:

un complemento predicativo un’ apposizione

un attributo

un predicato nominale

1141 Nell’espressione “Senatores divities
putabantur” troviamo:

un complemento predicativo un’ apposizione

un attributo

un predicato nominale

Quale tra questi verbi non è coniugato
1142 all’indicativo piuccheperfetto?

munivi

fueram

miserat

vocaverat

habui

miserant

habueras

fueratis

1144 Quale tra questi verbi non è coniugato
all’indicativo piuccheperfetto?

misi

vocaveras

muniveratis

fuerant

1145 Quale tra questi verbi non è coniugato
all’indicativo piuccheperfetto?

miserint

miseram

fueras

muniveras

Quale tra questi verbi non è coniugato
1146 all’indicativo futuro secondo?

amavisset

legeris

audiveris

monueritis

Quale tra questi verbi non è coniugato
1147 all’indicativo futuro secondo?

fungar

abierimus

subierit

hortatus ero

1148 Quale tra questi verbi non è coniugato
all’indicativo futuro secondo?

vinciam

subieritis

habuerimus

abieris

1149 Quale tra questi verbi non è coniugato
all’indicativo futuro secondo?

subieras

vinxerit

fuerit

abiero

1143

Quale tra questi verbi non è coniugato
all’indicativo piuccheperfetto?
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Quale tra questi verbi non è coniugato
all’indicativo futuro secondo?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

amaveras

legeris

vinxerit

fuerit

1151 Quale tra questi verbi non è coniugato
all’indicativo futuro secondo?

accĭpĭet

iveris

accepĕrint

habuerimus

1152 Quale tra questi verbi non è coniugato
all’indicativo futuro secondo?

eamus

iveris

accepĕrint

abiero

Uno di questi significati non può essere
1153 associato alla parola latina “industria- creatività
ae”. Quale?

attività

operosità

cura

Completa la seguente frase con il
pronome o l’aggettivo indefinito
1154 oppurtuno:”Duae fuerunt Ariovisti
uxores:…….(entrambe) in ea fuga
periit.”

utraque

uterque

alii

aliorum

1155 Il verbo sum:

È un verbo irregolare

Non è un verbo irregolare

Non assolve alla funzione di All’indicativo presente terza
copula
persona singolare è erat

1156 Il verbo sum:

Assolve alla funzione di
copula

Non è un verbo irregolare

Non assolve alla funzione di All’indicativo presente terza
copula
persona singolare è erat

1157 Il presente congiuntivo seconda
persona plurale di fungere è:

Fungamini

Fungeremini

Fungimini

Fungemini

Il presente congiuntivo terza persona
1158 plurale di fero è:

Ferant

Ferantur

Ferrentur

Ferunt

Il presente congiuntivo passivo terza
1159 persona plurale di fero è:

Ferantur

Ferant

Ferrentur

Ferunt
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Risposta esatta

Risposta 2

L’ imperfetto congiuntivo passivo terza
Ferrentur
persona plurale di fero è:

Risposta 3

Risposta 4

Ferantur

Ferant

Ferunt

1161 L’indicativo futuro prima persona
plurale del verbo eo è:

Ibimus

Ibamus

Eamus

Iremus

1162 L’indicativo imperfetto prima persona
plurale del verbo eo è:

Ibamus

Ibimus

Eamus

Iremus

Il congiuntivo presente prima persona
1163 plurale del verbo eo è:

Eamus

Ibimus

Ibamus

Iremus

Il congiuntivo imperfetto prima persona
Iremus
plurale del verbo eo è:

Ibimus

Ibamus

Eamus
verbi che esistono solo alla
seconda persona plurale

1164

1165 I verbi impersonali:

verbi che esistono solo alla
terza persona singolare

verbi che esistono solo alla
prima persona plurale

verbi che esistono solo alla
terza persona plurale

1166 I verbi impersonali:

Se accompagnati da verbi
servili si collocano all’infinito
e si rende impersonale il
verbo servile

Se accompagnati da verbi
copulativi si collocano
all’infinito e si rende
impersonale il verbo servile

Se accompagnati da verbi
Se accompagnati da verbi
passivi si collocano all’infinito servili si collocano al
e si rende impersonale il
gerundio e si rende
verbo servile
impersonale il verbo servile

“Fortunate senex, ergo tua rura
1167 manebunt” può essere tradotta:

O vecchio fortunato, dunque Seneca, vecchio fortunato,
dunque i campi rimarranno
i campi rimarranno tuoi
tuoi

Il vecchio è fortunato, i
campi rimarranno i suoi

O vecchio, i campi
rimarranno tuoi

Come può essere tradotta la frase:
1168 “Agricolae agros laetos colunt”?

Gli agricoltori coltivano i
campi rigogliosi

I campi rigogliosi sono
coltivati dagli agricoltori

Gli agricoltori coltivavano i
campi rigogliosi

Gli agricoltori coltiveranno i
campi rigogliosi

“Milites strenue proelium
1169 pugnaverunt”. Come si traduce in
italiano?

I soldati combatterono la
battaglia valorosamente

Le truppe combatterono la
battaglia valorosamente

I soldati combattevano la
battaglia valorosamente

Le truppe combattevano la
battaglia valorosamente
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3
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1170 La forma verbale dell’infinito:

Ha tre possibili tempi
Ha tre possibili tempi
differenti: presente, perfetto, differenti: presente,
futuro
imperfetto, futuro

1171 L’indicativo imperfetto in latino:

esprime lo sviluppo di una
indica un’azione anteriore
indica l’azione effettuata nel può essere chiamato anche
azione o il perdurare di uno rispetto ad un’altra avvenuta passato
presente perfettivo
stato nel passato
nel passato

1172 Il piuccheperfetto in latino:

indica un’azione anteriore
esprime lo sviluppo di una
indica l’azione effettuata nel può essere chiamato anche
rispetto ad un’altra avvenuta azione o il perdurare di uno passato
presente perfettivo
nel passato
stato nel passato

1173 Il perfetto in latino:

esprime lo sviluppo di una
indica un’azione anteriore
indica l’azione effettuata nel azione o il perdurare di uno rispetto ad un’altra avvenuta può essere chiamato anche
passato
presente perfettivo
stato nel passato
nel passato

Quale tra questi sostantivi declinati al
1174 vocativo non appartiene alla seconda
declinazione?

consul

platane

puer

fili

Quale tra questi sostantivi declinati al
1175 vocativo appartiene alla terza
declinazione?

consul

platane

puer

fili

1176 Quale tra questi sostantivi all’accusativo vis
singolare esce in -im?

labor

dolor

miles

1177 Individua i verbi atematici:

volo, nolo, malo

edo, volo, nolo

odo, volo, malo

edo, odo, nolo

1178 Individua fra questi il verbo non
atematico:

edo

nolo

malo

volo

1179 Come si dice in latino “preferirò”:

malam

malebam

malo

mallem
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1180 Come si traduce in latino “preferivo”:

malebam

malabam

malo

mallem

Come si traduce in latino “che
1181 preferissi”:

mallem

malebam

malo

malam

Come si traduce in latino “che
1182 volessero”:

vellent

velint

volunt

volent

1183 Come si traduce in latino “che
vogliano”:

velint

vellent

volunt

volent

1184 Come si traduce in latino “vorranno”:

volent

vellent

volunt

velint

1185 Il costrutto della perifrastica attiva:

serve ad esprimere
intenzione di compiere
un’azione

non serve ad esprimere
capacità o potere di
compiere un’azione

si forma aggiungendo al
verbo sum le forme del
perfetto participio

si forma aggiungendo al
verbo sum le forme del
perfetto participio e del
piuccheperfetto

1186 Il latino indica la funzione sintattica di
ogni nome:

attraverso le desinenze da
sole o con le preposizioni

solo con le preposizioni

con la posizione delle parole
con la posizione delle parole nella frase e con le
nella frase
preposizioni

che tu lodi

che voi abbiate lodato

Tu sarai lodato

1188 “Laudatus erat” corrisponde alla forma egli era stato lodato
italiana:

che egli lodi

che voi abbiate lodato

egli sarà lodato

1189 ”Laudabimus” corrisponde alla forma
italiana:

che noi abbiamo lodato

che noi avessimo lodato

lodavamo

voi avete lodato

sarete lodati

sarete stati lodati

1187

“Laudatus eras” corrisponde alla forma
tu eri stato lodato
italiana:

noi loderemo

“Laudati eratis” corrisponde alla forma
1190 italiana:
voi eravate stati lodati
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1191 Qui- quae- quod:

è il pronome relativo

è il pronome dimostrativo

non concorda con il nome a non può essere tradotto con
cui si riferisce
colui il quale

1192 Qui- quae- quod:

può essere tradotto con il
è il pronome dimostrativo
quale, la quale, la qual cosa.

non concorda con il nome a non può essere tradotto con
cui si riferisce
colui il quale

1193 La forma cuius:

è il genitivo del pronome
relativo

è il dativo del pronome
relativo

può essere tradotto con al
quale

1194 La forma cui:

è il dativo del pronome
relativo

è l’ablativo del pronome
relativo

può essere tradotto con del può essere tradotto con a
quale
questo

Nella frase “Caesaris amore unice
1195 delector” quale tipo di genitivo
troviamo?

genitivo soggettivo

genitivo oggettivo

genitivo sassone

genitivo di qualità

Nella frase “Ardebat amore illius
1196 hospitae” quale tipo di genitivo
troviamo?

genitivo oggettivo

genitivo possessivo

genitivo sassone

genitivo di qualità

genitivo oggettivo

genitivo soggettivo

genitivo di qualità

genitivo di qualità

genitivo oggettivo

genitivo soggettivo

genitivo sassone

1199 Nella frase “Multorum annorum” quale genitivo di qualità
tipo di genitivo troviamo?

genitivo oggettivo

genitivo soggettivo

genitivo sassone

Nella frase “Fossam quindecim pedum” genitivo di qualità di
1200 quale tipo di genitivo troviamo?
estensione

genitivo oggettivo

genitivo soggettivo

genitivo sassone

1197

Nella frase “Commoda pacis” quale tipo
genitivo possessivo
di genitivo troviamo?

1198 Nella frase “Vir magni ingenii” quale
tipo di genitivo troviamo?
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Il complemento di qualità come può
essere espresso in latino?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

con il genitivo o con l’ablativo solo con il genitivo

con il genitivo o con il dativo solo con l’ablativo

complemento di qualità

complemento di materia

complemento di
specificazione

complemento di argomento

Nella frase “Caesar fuisse traditur colore
1203 candido” quale complemento
complemento di qualità
troviamo?

complemento di materia

complemento di
specificazione

complemento di argomento

Nella frase “Britanni capillo sunt
1204 promisso” quale tipo di ablativo
troviamo?

ablativo di qualità

ablativo di origine

ablativo di argomento

ablativo di causa

Nell’espressione latina “Adulescens
1205 honesto loco” quale tipo di ablativo
troviamo?

ablativo di origine

ablativo di qualità

ablativo di argomento

ablativo di causa

ablativo di qualità

ablativo di argomento

ablativo di causa

ablativo di qualità

ablativo di argomento

ablativo di causa

1202 Nella frase “Bono animo es” quale
complemento troviamo?

Nell’espressione latina “Alter filius,
1206 Papia natus” quale tipo di ablativo
ablativo di origine
troviamo?
Nell’espressione latina “Ex hoc Domitius
1207 nascitur” quale tipo di ablativo
ablativo di origine
troviamo?
Nell’espressione latina “De
1208 condicionibus agebatur” quale tipo di
ablativo troviamo?

ablativo di argomento

ablativo di qualità

ablativo di origine

ablativo di causa

Nell’espressione latina “Te mihi de
1209 Sempronio purgas” quale tipo di
ablativo troviamo?

ablativo di argomento

ablativo di qualità

ablativo di origine

ablativo di causa
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Risposta 3
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Nell’espressione latina “Naves factae
1210 subito ex umida materia” quale tipo di
ablativo troviamo?

ablativo di materia

ablativo di qualità

ablativo di origine

ablativo di causa

Nell’espressione latina “Simulacrum
1211 Cereris e marmore” quale tipo di
ablativo troviamo?

ablativo di materia

ablativo di qualità

ablativo di origine

ablativo di causa

Nell’espressione latina “Cum constemus
1212 ex animo et corpore” quale tipo di
ablativo di materia
ablativo troviamo?

ablativo di qualità

ablativo strumentale

ablativo di causa

è generalmente
1213 Nella lingua latina l’ablativo di materia: accompagnato dalla
preposizione ex

è un caso particolare
dell’ablativo di argomento

è generalmente
si trova in genere con i verbi accompagnato da ob o
di abbondanza
propter

in più ablativo

in più accusativo

e più ablativo

e più accusativo

in più accusativo

in più ablativo

e più ablativo

ex più accusativo

1216 “Classis profectura est” è un esempio di: perifrastica attiva

perifrastica passiva

proposizione consecutiva

proposizione finale

1217 La perifrastica attiva si può tradurre in
italiano con:

avere intenzione di

essere costretti a

avere la possibilità di

essere convinti di

“Bellum scripturus sum, quod populus
Romanus cum Iugurtha, rege
1218
Numidarum, gessit”. Qual è la
traduzione corretta tra le seguenti?

Sto per scrivere della guerra
che il Popolo Romano
condusse contro Giugurta, re
di Numidia

Sto per raccontare della
guerra che il Popolo Romano
aveva combattuto contro
Giugurta, re di Numidia

Racconto della guerra che il
Popolo Romano aveva
combattuto contro Giugurta,
re di Numidia

Ho scritto della guerra che il
Popolo Romano condusse
contro Giugurta, re di
Numidia

1214

Il complemento di stato in luogo in
latino si esprime con:

1215 Il complemento di moto a luogo in
latino si esprime con:
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La traduzione corretta della frase:
1219 “Eiusdem iuris esse debent qui sub
eodem rege victuri sunt” è:

Devono seguire le stesse
leggi coloro che sono in
procinto di vivere sotto il
medesimo re

Seguiranno gli stessi ordini
coloro che devono vivere
sotto lo stesso re

Sono costretti a vivere sotto Possono seguire le stesse
le stesse leggi coloro che
leggi coloro che devono
hanno lo stesso re
abitare sotto lo stesso re

1220 La perifrastica passiva:

è un costrutto verbale della
lingua latina ed esprime
l'idea di dovere, obbligo e
necessità

è un costrutto verbale della
lingua latina ed esprime
l'idea di possibilità

è un costrutto verbale che
esprime la volontà di
compiere un’azione

è un costrutto verbale che
esprime l’idea di
intenzionalità, imminenza nel
compiere un’azione

1221 La perifrastica passiva:

può avere una costruzione
personale o impersonale

è un costrutto verbale della
lingua latina ed esprime
l'idea di possibilità

è un costrutto verbale che
esprime la volontà di
compiere un’azione

è un costrutto verbale che
esprime l’idea di
intenzionalità, imminenza nel
compiere un’azione

1222 La perifrastica passiva:

Si costruisce con il gerundivo
e con il verbo sum (essere),
coniugabile in tutti i modi e
tempi

Si costruisce con il participio,
un aggettivo verbale, e con il
verbo sum (essere),
coniugabile in tutti i modi e
tempi

Si costruisce con il
gerundivo, un aggettivo
verbale, e con il verbo avere,
coniugabile in tutti i modi,
tempi

Si costruisce con il
gerundivo, un aggettivo
verbale, e con il verbo essere
al presente

1223 Si ha una perifrastica passiva nella
costruzione personale:

se il soggetto è un pronome se il soggetto è un pronome
se il soggetto è un sostantivo se c’è un complemento
personale, un sostantivo e il personale e il verbo è
e il verbo è intransitivo
oggetto e il verbo all’infinito
verbo è transitivo
intransitivo

1224

Si ha una perifrastica passiva nella
costruzione impersonale:

1225 La proposizione finale:

se il verbo è intransitivo o
transitivo usato in senso
assoluto

se il soggetto è un pronome se il soggetto è un sostantivo se c’è un complemento
personale, un sostantivo e il
e il verbo è intransitivo
oggetto e il verbo all’infinito
verbo è transitivo

si esprime, se affermativa,
con ut e il congiuntivo
presente o imperfetto

si esprime, se negativa, con nella forma esplicita è
ut e il congiuntivo presente o espressa con “che” più il
imperfetto
congiuntivo
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1226 La proposizione consecutiva:

si esprime, se affermativa,
con ut e il congiuntivo
presente o imperfetto

si esprime, se negativa, con nella forma esplicita è
ut e il congiuntivo presente o espressa con “che” più il
imperfetto
congiuntivo

nella forma implicita con il
“di” più il congiuntivo

1227 La proposizione soggettiva:

nella forma esplicita è
espressa con “che” più il
congiuntivo

si esprime, se negativa, con si esprime, se affermativa,
ut e il congiuntivo presente o con ut e il congiuntivo
imperfetto
presente o imperfetto

nella forma esplicita con il
“di” più il congiuntivo

1228 La proposizione oggettiva:

nella forma implicita con il
“di” più l’infinito

si esprime, se negativa, con si esprime, se affermativa,
ut e il congiuntivo presente o con ut e il congiuntivo
imperfetto
presente o imperfetto

nella forma implicita con il
“di” più il congiuntivo

1229 La proposizione soggettiva:

si esprime, se negativa, con nella forma esplicita è
nella forma implicita con il di ut e il congiuntivo presente o espressa con di più il
più l’infinito
imperfetto
congiuntivo

si esprime, se affermativa,
con ut e il congiuntivo
presente o imperfetto

1230 La proposizione oggettiva:

nella forma esplicita è
espressa con che più il
congiuntivo

si esprime, se negativa, con nella forma implicita si
ut e il congiuntivo presente o esprime con il “di” più il
imperfetto
congiuntivo

si esprime, se affermativa,
con ut e il congiuntivo
presente o imperfetto

Quale proposizione subordinata
1231 troviamo nella frase “Nolo esse laudator Proposizione finale
ne videar adulator”?

proposizione causale

proposizione oggettiva

proposizione soggettiva

Quale proposizione subordinata
1232 troviamo nella frase “edimus ut
vivamus”?

Proposizione finale

proposizione causale

proposizione oggettiva

proposizione soggettiva

Quale proposizione subordinata
1233 troviamo nella frase “legati venerunt ut Proposizione finale
pacem peterent”?

proposizione causale

proposizione oggettiva

proposizione soggettiva
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Quale proposizione subordinata
1234 troviamo nella frase “Ad te venio ut
Latinas litteras discam”?

Proposizione finale

proposizione causale

proposizione oggettiva

proposizione soggettiva

Quale proposizione subordinata
1235 troviamo nella frase “Suasi ut Romam
pergeret”?

Proposizione finale

proposizione causale

proposizione oggettiva

proposizione soggettiva

Quale proposizione subordinata
1236 troviamo nella frase “Romam venistis,
quod cupiebatis nos videre”?

proposizione causale

Proposizione finale

proposizione oggettiva

proposizione soggettiva

Quale proposizione subordinata
1237 troviamo nella frase “Mane nobiscum,
Domine, quoniam advesperascit”?

proposizione causale

Proposizione finale

proposizione oggettiva

proposizione soggettiva

Quale proposizione subordinata
1238 troviamo nella frase “Socrates
accusatus est quod iuventutem
corrumperet”?

proposizione causale

Proposizione finale

proposizione oggettiva

proposizione soggettiva

Quale proposizione subordinata
1239 troviamo nella frase “Cum diligens sis,
magister te laudat”?

proposizione causale

Proposizione finale

proposizione oggettiva

proposizione soggettiva

Quale proposizione subordinata
1240 troviamo nella frase “Is tam bonus est
ut omnes eum diligant”?

proposizione consecutiva

Proposizione finale

proposizione oggettiva

proposizione soggettiva

Quale proposizione subordinata
1241 troviamo nella frase “Is tam bonus erat proposizione consecutiva
ut omnes eum diligerent”?

Proposizione finale

proposizione oggettiva

proposizione soggettiva
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Quale proposizione subordinata
1242 troviamo nella frase “Is tam callidus est proposizione consecutiva
ut non possit decipi”?

Proposizione finale

proposizione oggettiva

proposizione soggettiva

Quale proposizione subordinata
1243 troviamo nella frase “Amicuus tuus tam proposizione consecutiva
malus est, ut non possim eum amare”?

Proposizione finale

proposizione oggettiva

proposizione soggettiva

Quale proposizione subordinata
1244 troviamo nella frase “Tam bonus es, qui proposizione consecutiva
ad me aegrotum venias”?

Proposizione finale

proposizione oggettiva

proposizione soggettiva

Quale proposizione subordinata
troviamo nella frase “Tabulae pictae
1245 tam pulchrae erant, ut ab amicis
emptae sint”?

Proposizione finale

proposizione oggettiva

proposizione soggettiva

serve ad esprimere la
necessità di fare qualcosa

serve ad esprimere l’obbligo costituisce il sistema del
di fare qualcosa
supino

proposizione consecutiva

L’unione del futuro participio attivo con costituisce la perifrastica
1246 le voci di sum:
attiva
1247 Il caso nominativo:

ha la funzione sintattica di
soggetto e sue attribuzioni

risponde alla domanda di
chi?

ha la funzione sintattica di
ha la funzione sintattica di
complemento oggetto e sue complemento di termine e
attribuzioni
sue attribuzioni

1248 Il caso ablativo:

esprime vari complementi
circostanziali

risponde alla domanda di
chi?

ha la funzione sintattica di
ha la funzione sintattica di
complemento oggetto e sue complemento di termine e
attribuzioni
sue attribuzioni

1249 Il caso genitivo:

risponde alla domanda “di
chi”?

esprime vari complementi
circostanziali

ha la funzione sintattica di
ha la funzione sintattica di
complemento oggetto e sue complemento di termine e
attribuzioni
sue attribuzioni
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1250 Il caso dativo:

ha la funzione sintattica di
complemento di termine e
sue attribuzioni

1251 Il caso accusativo:

ha la funzione sintattica di
ha la funzione sintattica di
complemento oggetto e sue soggetto e sue attribuzioni
attribuzioni

ha la funzione sintattica di
complemento di termine e
sue attribuzioni

1252 L’ablativo assoluto:

E’ un costrutto costituito da
un nome e da un participio
presente o perfetto
ha valore finale
concordato con il nome in
caso ablativo

con il presente participio non ha volere ipotetico
è mai possibile

1253 L’ablativo assoluto:

E’ un costrutto costituito da
un nome e da un participio con il presente participio non
può avere valore temporale presente o perfetto non
ha volere ipotetico
è mai possibile
concordato con il nome in
caso ablativo

1254 Il costrutto dell’ablativo assoluto:

può avere valore causale

non può avere un valore
temporale

con il presente participio è
sempre possibile

E’ un costrutto costituito da
un nome e da un participio non può avere un valore
presente o perfetto non
temporale
concordato con il nome in
caso ablativo

ha volere dubitativo

un valore temporale

un valore causale

1255 L’ablativo assoluto:

1256 Il costrutto dell’ablativo assoluto non ha un valore dubitativo
mai:

ha la funzione sintattica di
soggetto e sue attribuzioni
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chi?
attribuzioni
risponde alla domanda di
chi?

con il presente participio non Non ha valore ipotetico
è mai possibile

Un valore concessivo
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

1257 In quale di queste frasi troviamo un
ablativo assoluto?

Libris perlectis, ad ludos
scaenicos contendimus

Tabulae pictae tam pulchrae
erant, ut ab amicis emptae Tam bonus es, qui ad me
aegrotum venias
sint

Is tam callidus est ut non
possit decipi

In quale di queste frasi troviamo un
1258 ablativo assoluto?

Omnibus laudantibus,
discipuli laetati sunt

Tabulae pictae tam pulchrae Tam bonus es, qui ad me
erant, ut ab amicis emptae aegrotum venias
sint

Is tam callidus est ut non
possit decipi

1259 In quale di queste frasi troviamo un
ablativo assoluto?

Oriente sole, flores
aperiuntur

Cum verum dicas, omnes
virtutem tuam laudabunt

Cum orator gravia dixisset,
omnes bellum pavebant

Is tam callidus est ut non
possit decipi

In una delle seguenti frasi è presente un Hortantibus senatoribus,
1260 ablativo assoluto. In quale?
Pompeius in Graeciam
confugit

Coniurati Caesarem visum
occiderunt

Tam bonus es, qui ad me
aegrotum venias

Cum orator gravia dixisset,
omnes bellum pavebant

Si individui in quale frase è presente un Fugientibus militibus,
1261 ablativo assoluto:
oppidani terrebantur

Coniurati Caesarem visum
occiderunt

Tam bonus es, qui ad me
aegrotum venias

Tabulae pictae tam pulchrae
erant, ut ab amicis emptae
sint

1262 In quale di queste frasi è possibile
individuare un ablativo assoluto?

Orto sole, agricolae rus
contendunt

Cum verum dicas, omnes
virtutem tuam laudabunt

Cum orator gravia dixisset,
omnes bellum pavebant

Tabulae pictae tam pulchrae
erant, ut ab amicis emptae
sint

Vivo Catone, multi oratores
floruerunt

Cum hostes
appropinquarent, urbem
munivimus

Ut mea verba intellegatis,
verum dicam

Paucos milites puto urbem
defendisse

Cum hostes
1264 In quale di queste frasi troviamo il cum Xerses, cum auxilia
appropinquaverunt, urbem Ut mea verba intellegatis,
narrativo?
venissent, proelium commisit munivimus
verum dicam

Coniurati Caesarem visum
occiderunt

1263

1265

In quale di queste frasi troviamo un
ablativo assoluto?

In quale di queste frasi troviamo un
ablativo assoluto?

Augurato

Coniurati Caesarem visum
occiderunt
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Tam bonus es, qui ad me
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Risposta 2

Risposta 3

Verum amicum dicunt
sincerum esse

1267 Il caso genitivo:

può essere oggettivo o
soggettivo

può fungere da
complemento predicativo del è spesso preceduto
dall’interiezione “o”
soggetto

1268 Il caso nominativo:

può essere doppio

non può essere oggettivo o
soggettivo

non può fungere da
è spesso preceduto
complemento predicativo del dall’interiezione “o”
soggetto

1269 Il caso vocativo:

è spesso preceduto
dall’interiezione “o”

può essere doppio

non può essere oggettivo o
soggettivo

può fungere da
complemento predicativo del
soggetto

1270 Il caso genitivo:

può essere doppio

non può indicare una qualità non può indicare possesso

può rispondere alla domanda
“a chi?”

1271 Quale tra queste affermazioni è vera?

Il dativo, in unione al verbo
sum, indica la persona che
possiede una cosa

In latino non esiste il dativo
di possesso

In latino non esiste il dativo
di interesse

Il dativo di fine in latino non
esiste

1272 Quale tra queste affermazioni è vera?

In latino esiste il dativo di
possesso

Il dativo, in unione al verbo
sum, non indica la persona
che possiede una cosa

In latino non esiste il dativo
di interesse

In latino esiste l’accusativo di
interesse

1273 Quale tra queste affermazioni è vera?

Nella lingua latina esiste il
dativo di interesse

In latino la funzione sintattica
Il dativo di fine in latino non delle parole è data dalla loro In latino esiste l’accusativo di
esiste
interesse
posizione nella frase

1274 Quale tra queste affermazioni è vera?

In latino esiste il dativo di
fine

in latino esistono i casi
traversi
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Ut mea verba intellegatis,
verum dicam

Risposta 4

Auspicato

1266

In quale di queste frasi troviamo un
ablativo assoluto?

Risposta esatta

Tam bonus es, qui ad me
aegrotum venias
non può essere oggettivo

In latino la funzione sintattica Il dativo, in unione al verbo
delle parole è data dalla loro sum, indica la persona che
posizione nella frase
deve fare un’azione
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

1275 I verbi decet, fallit, fugit:

reggono l’accusativo della
persona e la cosa viene
espressa al nominativo o
all’infinito

reggono l’accusativo della
persona e il genitivo della
reggono il doppio accusativo
reggono il doppio nominativo
cosa o persona che provoca della cosa e della persona
il sentimento

1276 I verbi appellativi:

reggono l’accusativo della
persona e il genitivo della
reggono il doppio dativo
reggono il doppio nominativo cosa o persona che provoca della cosa e della persona
il sentimento

1277 I verbi miseret, piget, pudet:

reggono l’accusativo della
persona e il genitivo della
cosa o persona che provoca
il sentimento

1278 I verbi doceo, celo, edoceo:

reggono l’accusativo della
reggono il doppio accusativo persona e il genitivo della
della cosa e della persona
cosa o persona che provoca
il sentimento

reggono l’accusativo della
persona e la cosa viene
espressa al nominativo o
all’infinito

reggono il doppio nominativo

1279 I verba rogandi:

reggono l’accusativo della
reggono il doppio accusativo persona e il genitivo della
della cosa e della persona
cosa o persona che provoca
il sentimento

reggono l’accusativo della
persona e la cosa viene
espressa al nominativo o
all’infinito

reggono il doppio nominativo

1280 I verbi dono, exuo, induo, apergo:

reggono l’accusativo della
hanno una doppia
costruzione senza differenza persona e il genitivo della
cosa o persona che provoca
di significato
il sentimento

reggono l’accusativo della
persona e la cosa viene
espressa al nominativo o
all’infinito

reggono il doppio nominativo

1281 I verbi dono e exuo:

reggono l’accusativo della
reggono l’accusativo della
persona e la cosa viene
cosa e il dativo della persona espressa al nominativo o
all’infinito

reggono l’accusativo della
reggono il doppio nominativo persona e il genitivo della
cosa o persona che provoca
il sentimento

reggono l’accusativo della
persona e la cosa viene
espressa al nominativo o
all’infinito
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Risposta esatta

Risposta 2
reggono l’accusativo della
persona e la cosa viene
espressa al nominativo o
all’infinito

Risposta 3

Risposta 4

reggono l’accusativo della
persona e il genitivo della
reggono il doppio nominativo cosa o persona che provoca
il sentimento

1282 I verbi dono, apergo e induo:

reggono l’accusativo della
persona e l’ablativo della
cosa

1283 I verbi dono, exuo, induo, apergo:

reggono l’accusativo della
non reggono l’accusativo
persona e l’ablativo della
cosa o l’accusativo della cosa della persona e l’ablativo
della cosa
e il dativo della persona

reggono il dativo della
reggono il doppio accusativo persona e la cosa viene
espressa all’accusativo

1284 Il caso ablativo:

è il caso più ricco di funzioni è il caso che corrisponde al
sintattiche
complemento di termine

non ha preso le funzioni di risponde alla domanda “chi?
due casi scomparsi (locativo Che cosa?”
e strumentale)

1285 Il caso ablativo:

ha preso le funzioni di due
casi scomparsi (locativo e
strumentale)

è il caso che corrisponde al
complemento di termine

non può esprimere un
risponde alla domanda “chi?
complemento di argomento Che cosa?”

1286 Il caso dativo:

è il caso che corrisponde al
complemento di termine

ha preso le funzioni di due
casi scomparsi (locativo e
strumentale)

può esprimere un
complemento di argomento è il caso più ricco di funzioni
con i verbi che significano
sintattiche
parlare o dire

1287 Quale tra questi sostantivi appartiene
alla seconda declinazione?

pelagus

eques

exul

arcus

Quale tra questi sostantivi appartiene
1288 alla terza declinazione?

eques

pelagus

partus

arcus

Quale tra questi sostantivi appartiene
1289 alla quarta declinazione?

arcus

pelagus

legio

caput
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Domanda
Quale tra questi sostantivi appartiene
alla seconda declinazione?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

ager

eques

exul

1291 L’infinito:

può essere storico

In latino ha due tempi

Può assumere il valore di una Può equivalere ad una
proposizione concessiva
proposizione temporale

1292 Quale tra questi sostantivi appartiene
alla seconda declinazione?

vulgus

soror

partus

utilia

Quale tra questi sostantivi appartiene
1293 alla terza declinazione?

soror

vulgus

partus

meridies

partus

vulgus

soror

utilia

1295 Quale tra questi sostantivi appartiene
alla quinta declinazione?

dies

vulgus

soror

partus

1296 Quale di questi nomi non appartiene
alla seconda declinazione?

meridies

filius

pelagus

virus

Quale tra questi sostantivi non
1297 appartiene alla quinta declinazione?

vulgus

dies

res

meridies

Quale tra questi sostantivi non
1298 appartiene alla quinta declinazione?

filius

spes

res

meridies

1299 Quale tra questi sostantivi non
appartiene alla quinta declinazione?

pelagus

acies

spes

facies

1300 Quale tra questi sostantivi non
appartiene alla quinta declinazione?

mus

effigies

species

acies

1294

Quale tra questi sostantivi appartiene
alla quarta declinazione?
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Domanda
Quale tra questi sostantivi non
appartiene alla terza declinazione?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

effigies

mos

legio

soror

1302 Quale tra questi sostantivi non
appartiene alla terza declinazione?

tribus

canis

legio

soror

1303 Quale tra questi sostantivi non
appartiene alla terza declinazione?

acies

mus

mos

iuvenis

Quale tra questi sostantivi non
1304 appartiene alla terza declinazione?

spes

consul

glis

iuvenis

tempus, calcar

radix, hostis

amicus, ager

1306 Quali sono tra questi i sostantivi neutri tempus, calcar
della terza declinazione?

bellum, pelagus

radix, hostis

amicus, ager

1307 Quali sono tra questi i sostantivi
maschili della seconda declinazione?

amicus, ager

bellum, pelagus

radix, hostis

tempus, calcar

Quale tra questi nomi della terza
1308 declinazione è usato solo al singolare?

plebs

vulpes

hostis

radix

Quale tra questi nomi della terza
1309 declinazione è usato solo al singolare?

vesper

mus

hostis

radix

1310 Quale tra questi nomi della terza
declinazione è usato solo al singolare?

ver

pater

mater

mus

1305

Quali sono tra questi i sostantivi neutri
bellum, pelagus
della seconda declinazione?
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quale tra questi nomi della terza
1311 declinazione non è usato solo al
singolare?

vulpes

veris

vesper

plebs

Quale tra questi nomi della terza
1312 declinazione non è usato solo al
singolare?

radix

veris

vesper

plebs

1313 Quale tra questi nomi della seconda
declinazione è usato solo al singolare?

pelagus

puer

ager

amicus

Quale tra questi nomi della seconda
1314 declinazione è usato solo al singolare?

vulgus

amicus

lupus

deus

virus

platanus

proelium

lupus

1316 Quale tra questi nomi della prima
declinazione è usato solo al singolare?

prudentia

fabula

familia

fortuna

1317 Quale tra questi nomi della prima
declinazione è usato solo al singolare?

eloquentia

auriga

familia

nauta

Quale tra questi nomi della prima
1318 declinazione è usato solo al singolare?

abundantia

columba

verna

ancilla

Quale tra questi nomi della prima
1319 declinazione non è usato solo al
singolare?

familia

prudentia

eloquentia

abundantia

Come si declina il sostantivo ager al
1320 genitivo plurale:

agrorum

agris

agros

agri

1315

Quale tra questi nomi della seconda
declinazione è usato solo al singolare?
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Domanda
Come si declina il sostantivo ager al
dativo plurale:

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

agris

agrorum

agros

agri

1322 Come si declina il sostantivo ager al
vocativo plurale:

agri

agrorum

agros

agris

1323 Come si declina il sostantivo ager
all’accusativo plurale:

agros

agrorum

agri

agris

Come si declina il sostantivo cornu
1324 all’accusativo singolare:

cornu

cornus

cornuum

cornum

cornus

cornu

cornuum

cornum

1326 Come si declina il sostantivo cornu al
dativo singolare:

cornu

cornus

cornuum

cornum

1327 Come si declina il sostantivo cornu
all’ablativo singolare:

cornu

cornus

cornuum

cornum

Come si declina il sostantivo cornu al
1328 vocativo singolare:

cornu

cornus

corni

cornum

La frase: “Iussu Caesaris milites urbem
1329 oppugnaverunt” come può essere
tradotta?

Per ordine di Cesare i soldati Cesare ordinò ai soldati di
assediarono la città
assediare la città

Per ordine di Cesare i soldati Cesare ha ordinato ai soldati
assedieranno la città
di assediare la città

1330 Il sostantivo dies:

Può assumere anche il
Non è l’unico sostantivo
genere femminile quando ha maschile della quinta
valore di giorno stabilito
declinazione

Acquista una connotazione Può essere usato solo al
particolare quando unito ad singolare
un aggettivo

1325

Come si declina il sostantivo cornu al
genitivo singolare:

Pagina 131 di 224

LATINO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti
nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa
– Direzione Generale per il Personale Militare
N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3
Acquista una connotazione
particolare quando unito
all’infinito

1331 Il sostantivo dies:

E’ l’unico sostantivo maschile non può assumere anche il
della quinta declinazione
genere femminile

1332 Il sostantivo res:

Acquista una connotazione E’ l’unico sostantivo maschile Può essere usato solo al
particolare quando unito ad della quinta declinazione
singolare
un aggettivo

Risposta 4

Può essere usato solo al
singolare
Acquista una connotazione
particolare quando unito
all’infinito

1333 Gli aggettivi numerali in latino possono cardinali, ordinali, distributivi cardinali, numerali, romani
essere:

cardinali, distributivi

romani, cardinali, distributivi

Quali tra questi verbi ha il perfetto
1334 sigmatico?

uideo

fodio

emo

Dativo

Ablativo

Accusativo

Non è espresso da a/ab +
ablativo

Non è mai unito a nomi

ludo

1335 “Pater familias”, in che caso è familias? genitivo
1336
1337

L’ablativo di allontanamento:

È introdotto da verbi del tipo È espresso con cum +
amoveo, separo, expello
ablativo

L’ablativo di allontanamento:

È espresso con a/ab, e/ex, de Non è introdotto da verbi del
È espresso da cum + ablativo Non è mai unito a nomi
+ ablativo
tipo amoveo, separo, expello

Quale tipo di ablativo troviamo nella
1338 frase “Intemperantia est a recta ratione Ablativo di separazione
defectio”?
1339

Quale tipo di ablativo troviamo nella
frase “Nihil separatim a reliquis”?

1340 L’ablativo semplice o a/ab+ablativo:

Ablativo di separazione

Ablativo di provenienza

Ablativo d’agente

Ablativo di argomento

Ablativo di provenienza

Ablativo d’agente

Ablativo di argomento

Indica solo l’ablativo di
argomento

Si usa per indicare l’ablativo
di paragone

Si usa per indicare l’ablativo Non si usa per indicare
di origine
l’ablativo di origine
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

1341 L’ablativo semplice o e/ex+ablativo

Si usa per indicare l’ablativo Non si usa per indicare
di origine
l’ablativo di origine

Indica solo l’ablativo di
argomento

Si usa per indicare l’ablativo
di paragone

1342 L’ablativo semplice o de+ablativo

Si usa per indicare l’ablativo Non si usa per indicare
di origine
l’ablativo di origine

Indica solo l’ablativo di
argomento

Si usa per indicare l’ablativo
di paragone

1343 In quali di queste frasi troviamo un
ablativo di origine?

Catilina, nobili genere natus Nihil separatim a reliquis

Intemperantia est a recta
ratione defectio

Neutra acies laeta ex eo
certamine abiit

In quali di queste frasi non troviamo un
1344 ablativo di allontanamento?
Catilina, nobili genere natus Nihil separatim a reliquis

Intemperantia est a recta
ratione defectio

Neutra acies laeta ex eo
certamine abiit

1345 In quali di queste frasi non troviamo un A cane non magno saepe
ablativo di allontanamento?
terretur aper

Adulescens honesto loco
natus

Intemperantia est a recta
ratione defectio

Alter filius, Papia natus

In quali di queste frasi troviamo un
1346 ablativo di agente?

A cane non magno saepe
terretur aper

Adulescens honesto loco
natus

Neutra acies laeta ex eo
certamine abiit

Alter filius, Papia natus

1347 In quali di queste frasi troviamo un
ablativo di causa efficiente?

Ventorum flatu temperantur Nihil separatim a reliquis
calores

Intemperantia est a recta
ratione defectio

Alter filius, Papia natus

1348 Abundat pectus laetitia:

È un ablativo di abbondanza È un ablativo di argomento

Non è presente un costrutto Può essere tradotta con “ Il
dell’ablativo
mio petto è pieno di amore”

1349 Verbi come affluo, impleo, abundo:

Reggono l’ablativo di
abbondanza

Reggono l’ablativo di
argomento

Reggono l’ablativo di materia Reggono l’ablativo di mezzo

Il cuore trabocca di gioia

Il cuore le trabocca di gioia

Il petto è pieno di amore

“Abundat pectus laetitia”, come può
1350 essere tradotta?
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

“Orazio in Verrem de signis”. Che tipo di
1351 ablativo è quello evidenziato in
È un ablativo di argomento
grassetto?

È un ablativo di abbondanza È un ablativo di materia

1352 Verbi come narro, loquor:

Reggono il de+ ablativo

Reggono ab + ablativo

Introducono l’ablativo di
materia

Non reggono l’ablativo di
argomento

Reggono il de+ ablativo

Reggono ab + ablativo

Introducono l’ablativo di
materia

Non reggono l’ablativo di
argomento

1354 Verbi come cogito, loquor:

Reggono l’ablativo di
argomento

Reggono ab + ablativo

Introducono l’ablativo di
materia

Non reggono il de+ ablativo

1355 Verbi come narro, dico:

Reggono l’ablativo di
argomento

Reggono ab + ablativo

Introducono l’ablativo di
materia

Non reggono il de+ ablativo

“Orazio in Verrem de signis”. Come è
1356 possibile tradurre questa frase?

L’orazione contro Verre,
quella intorno alle statue

L’orazione a favore di Verre, L’orazione di Verre, quella
quella intorno alle statue
intorno ai segni

L’orazione in onore di Verre,
quella relativa ai segni

1357 L’ablativo di privazione:

Determina la carenza che
può essere indicata da un
verbo o un aggettivo

Non è retto dai verbi nudo,
orbo

Non è retto dagli aggettivi
vacuus, nudus

Può esprimere la distanza da
un luogo

Quale di queste affermazioni non si
1358 addice all’ablativo di privazione?

Può esprimere l’idea di
separazione o
allontanamento

è retto dai verbi nudo, orbo

è retto dagli aggettivi vacuus, determina la carenza che
può essere indicata da un
nudus
verbo o un aggettivo

“Te non puto cohortatione indigere”;
1359 quale ablativo esprime la parola in
grassetto?

Ablativo di privazione

Ablativo di abbondanza

Ablativo di separazione

1353

Verbi come cogito, dico:

1360 Quale è la giusta traduzione della frase Ritengo che tu non abbia
“Te non puto cohortatione indigere”? bisogno di esortazione

È un ablativo di
allontanamento

Ablativo di agente

Ritengo che tu abbia bisogno Ritengo che tu abbia bisogno Ritengo che tu abbia bisogno
di esortazione
di aiuto
di essere incoraggiato
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

1361 Deficit:

È la terza persona singolare
del verbo deficio

In latino vuol dire “che le
uscite sono superiori alle
entrate”

1362 Extra:

è un avverbio

non può avere il significato di può avere il significato di
“all’esterno”
favore

non è una preposizione

ogni momento ha un termine in tutte le cose c’è grandezza

ogni momento ha il suo
limite

1363

Cosa significa l’espressione “Est modus in tutte le cose vi è una
in rebus”?
misura

È un sostantivo

è la terza persona singolare
del verbo defecio

1364 Quale significato ha cruor-oris?

Sangue

cruento

ferita

feroce

1365 Quale significato ha crimen-inis?

accusa

criminale

diffamazione

accusatrice

1366 Quale significato ha insidiae-arum?

tradimento

contrassegno

insidiosamente

insipiente

1367 Quale significato ha insigniter?

in maniera straordinaria

distinto

segno

insegna

1368 Quale significato ha onus-oneris?

peso

ricco

lavoro

operaio

1369 Quale significato ha opifex-ficis?

autore

narratore

lavoro

peso

1370 Quale significato ha operositas-atis?

fatica

efficace

peso

molestia

1371 Quale significato ha pavor-oris?

paura

pavone

sosta

delitto

1372 Quale significato ha peccatum-i?

errore

paura

peso

angoscia

1373 Quale significato ha perfidus,-a,-um?

sleale

cattivo

odioso

disertore
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

la dieresi, posta sulla
1374 I dittonghi ae e oe si pronunciano come seconda vocale, segnala la
sono scritti quando:
presenza di uno iato

sono preceduti da doppia
consonante

“Quot capita, tot sententiae” come si
1375 traduce?

Tante teste, altrettante
opinioni

Tante opinioni, alcune teste Alcune teste, alcuni pensieri Tante teste, alcune idee

“Avaritia miseriae causa est” come si
1376 può tradurre?

L’avarizia è causa di miseria

L’avarizia porta alla
compassione

L’avarizia è causata dalla
miseria

L’avarizia è causata dalla
povertà

Una sillaba che termina in vocale in
1377 latino:

Si dice aperta

Si dice chiusa

È sempre lunga

È sempre breve

Una sillaba che termina in consonante
1378 in latino:

Si dice chiusa

Si dice aperta

non esiste

È sempre breve

In latino nomi, aggettivi e pronomi
in sei casi singolari e sei
1379 generalmente presentano una struttura plurali
articolata in:

in cinque casi singolari e
plurali

in quattro casi singolari e
in sette casi singolari e plurali plurali

1380 In quali di questi nomi c’è un errore?

fulmin, fulmĭnis

delphīnus, delphīni

quercŭs, quercūs

fĭdēs, fidĕi

1381 In quali di questi nomi c’è un errore?

fĭdis, fidĕi

delphīnus, delphīni

quercŭs, quercūs

fulcrum, fulcri

1382 Quale tra queste affermazioni è falsa?

L’apposizione e l’attributo
Generalmente il soggetto si Di solito il complemento
seguono il sostantivo a cui si trova all’inizio e il verbo alla oggetto precede il verbo da Il nome del predicato
precede il verbo essere
riferiscono
fine
cui dipende

1383 Quale tra queste affermazioni è falsa?

Il complemento oggetto
L’apposizione e l’attributo
Generalmente il soggetto si Il nome del predicato
segue sempre il verbo da cui precedono il sostantivo a cui trova all’inizio e il verbo alla precede il verbo essere
dipende
si riferiscono
fine
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

1384 Quale tra queste affermazioni è falsa?

L’apposizione e l’attributo
Generalmente il soggetto si Il complemento oggetto
Il nome del predicato segue il precedono il sostantivo a cui trova all’inizio e il verbo alla precede il verbo da cui
verbo essere
si riferiscono
fine
dipende

1385 Nel dizionario di latino se cerco un
nome:

Trovo sempre due forme,
cioè la forma del nominativo
e quella del genitivo
singolare

1386 La radice di un nome:

Si ricava dalla separazione
Ci fornisce informazioni
della desinenza del genitivo riguardo al genere e al
dalla parola stessa
numero

1387 La radice di un nome:

Non si ricava dalla
Ci fornisce informazioni
separazione della desinenza Ci fornisce informazioni
riguardo al genere e al
relative al significato di base del genitivo dalla parola
numero
stessa

Può cambiare

Simulac + l’indicativo quale
1388 proposizione introduce in latino?

temporale

finale

consecutiva

oggettiva

Ut primum + l’indicativo quale
1389 proposizione introduce in latino?

temporale

finale

consecutiva

oggettiva

temporale

finale

consecutiva

soggettiva

1391 Postquam + indicativo quale
proposizione introduce in latino?

temporale

finale

concessiva

soggettiva

Antequam + congiuntivo quale
1392 proposizione introduce in latino?

temporale

causale

concessiva

soggettiva

1390

Dum + l’indicativo quale proposizione
introduce in latino?

Trovo quasi sempre due
forme, cioè la forma del
nominativo e quella
dell’accusativo
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Priusquam + congiuntivo quale
proposizione introduce in latino?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

temporale

causale

concessiva

oggettiva

Quale proposizione puoi individuare
1394 nella frase “Troia capta est decem
annos postquam obsessa erat”?

temporale

causale

finale

consecutiva

Quale proposizione puoi individuare
1395 nella frase “Priusquam incipias,
consulto opus est”?

temporale

causale

finale

consecutiva

Se indica una circostanza di tempo
1396 contemporanea alla reggente la
proposizione temporale si esprime:

Ut, cum, statim ut, ubi +
indicativo

Ut, cum, statim ut, ubi +
congiuntivo

Dum, donec, quoad +
indicativo

Dum, donec, quoad +
congiuntivo

Se indica una circostanza di tempo
contemporanea alla reggente la
1397 proposizione temporale si esprime:

Quamdiu, ubi primum,
quoad+ indicativo

Ut, cum, statim ut, ubi +
congiuntivo

Postquam + indicativo

Dum, donec, quoad +
congiuntivo

Se indica una circostanza di tempo
1398 anteriore a quella reggente la
proposizione temporale si esprime:

Postquam + indicativo

Quamdiu, ubi primum,
quoad+ indicativo

Ut, cum, statim ut, ubi +
congiuntivo

Dum, donec, quoad +
congiuntivo

Quale proposizione puoi individuare
1399 nella frase “Priusquam incipias,
consulto opus est”?

Temporale posteriore alla
reggente

Temporale anteriore alla
reggente

Temporale contemporanea
alla reggente

Temporale implicita

Quale proposizione puoi individuare
1400 nella frase “Troia capta est decem
annos postquam obsessa erat”?

Temporale anteriore alla
reggente

Temporale posteriore alla
reggente

Temporale contemporanea
alla reggente

Temporale implicita
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

La frase “Hector, ut vidit Achillem, fugit” Temporale contemporanea
quale proposizione presenta?
alla reggente

Temporale anteriore alla
reggente

Temporale posteriore alla
reggente

Temporale implicita

La frase “ Caedebatur civis Romanus,
cum interea nullus gemitus audiebatur” Temporale contemporanea
1402 quale proposizione presenta?
alla reggente

Temporale anteriore alla
reggente

Temporale posteriore alla
reggente

Temporale implicita

Nella frase di Cicerone “Ante quam de
incommodis Siciliae dico, pauca mihi
Temporale posteriore alla
1403 videntur esse de provinciae utilitate
dicenda” quale proposizione possiamo reggente
individuare?

Causale

finale

Temporale implicita

Quale proposizione compare nella frase
Temporale posteriore alla
1404 di Cicerone “Nihil contra disputabo,
reggente
prius quam mille dixerit”?

Causale

finale

Temporale implicita

La frase “ Caedebatur civis Romanus,
1405 cum interea nullus gemitus audiebatur” Cum della simultaneità
quale proposizione presenta?

Causale

finale

Temporale posteriore alla
reggente

consecutiva

Temporale posteriore alla
reggente

La frase di Plauto “Ego hic, dum exis, te
Temporale concomitante alla causale
1407 opperiar foris” quale proposizione
reggente
presenta tra queste?

consecutiva

finale

Nella frase di Livio “Dum ea Romani
1408 parant, iam Saguntum oppugnabatur”
quale tipo di proposizione temporale
troviamo?

Temporale anteriore alla
reggente

Temporale implicita

1401

“Hoc feci, dum licuit” contiene una
1406 proposizione:

Temporale concomitante alla
finale
reggente

Temporale concomitante alla Temporale posteriore alla
reggente
reggente
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Risposta esatta

Risposta 3

Risposta 4

Con il doppio ablativo con i
nomi che indicano o
implicano tempo

Con per + accusativo

Con l’accusativo semplice

Il complemento di tempo continuato si
1410 esprime in latino:
Con l’accusativo semplice

Con l’ablativo semplice

Con in + accusativo

In ablativo semplice con
nomi che indicano o
implicano tempo

Nella frase di Cicerone “Multa nocte
1411 veni ad Pompeium” quale
complemento troviamo?

Complemento di tempo
determinato

Complemento di tempo
continuato

Complemento di età

Complemento di tempo
indeterminato

Quale tra queste affermazioni non si
1412 riferisce agli avverbi numerali (bis,
semel, septies ecc.):

Seguono la terza
declinazione

Sono indeclinabili

Si formano con il suffisso -ies rispondono alla domanda
“quante volte?”

Undecimo annos natus

Decem annos natus

Decem annorum

Undecimum annum agens

1414 Quale tra queste espressioni non vuol
dire “all’età di dieci anni”?

Decimo aetatis anno

Decem annos natus

Decem annorum

Undecimum annum agens

1415 Con ut + il congiuntivo presente o
imperfetto in latino si esprime:

Una proposizione
consecutiva

Una proposizione causale

Una proposizione temporale Una proposizione relativa
negativa

Con ut non + il congiuntivo presente o
1416 imperfetto in latino si esprime:

Una proposizione
consecutiva negativa

Una proposizione causale

Una proposizione relativa
Una proposizione temporale negativa

Una proposizione
consecutiva

Una proposizione
consecutiva negativa

Una proposizione temporale

Una proposizione
consecutiva affermativa

Una proposizione
consecutiva negativa

Una proposizione temporale Una proposizione causale

1409 Il complemento di tempo determinato
come si traduce in latino?

1413

1417

Quale tra queste espressioni non vuol
dire “all’età di dieci anni”?

Che tipo di proposizione è “Is tam
bonus est ut omnes eum diligant”?

1418 Che tipo di proposizione è “Is tam
bonus erat ut omnes eum diligerent”?

In ablativo semplice con
nomi che indicano o
implicano tempo

Risposta 2
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Che tipo di proposizione è “Is tam
callidus est ut non possit decipi”?

Quale tra queste affermazioni non si
1420 riferisce alle proposizioni infinitive?

1421

Risposta esatta

Risposta 2

Una proposizione
consecutiva negativa

Una proposizione
consecutiva affermativa

Possono essere espresse con L’infinito si trova insieme
ut + congiuntivo
all’accusativo

Quale tra queste affermazioni si
Possono essere espresse con L’infinito si trova insieme
riferisce alle proposizioni consecutive? ut + congiuntivo
all’accusativo

Risposta 3

Risposta 4

Una proposizione causale
negativa

Una proposizione causale
affermativa

Possono essere oggettive e
soggettive

Possono essere rette da
locuzioni come oportet,
refert

Possono essere oggettive,
soggettive, relative

Possono essere rette da
locuzioni come oportet,
refert
Possono essere rette da
locuzioni come oportet,
refert

1422 Quale tra queste affermazioni non si
riferisce alle proposizioni infinitive?

È l’unione di un nome o di un L’infinito si trova insieme
pronome con il participio
all’accusativo

Possono essere oggettive e
soggettive

Quale tra queste affermazioni si
1423
riferisce alle proposizioni finali?

Possono essere espresse con L’infinito si trova insieme
ut + congiuntivo
all’accusativo

Possono essere oggettive,
soggettive, infinitive

sono introdotte dalle
congiunzioni postquam,
antequam con tutti i tempi
dell’indicativo

1424 Quale tra queste affermazioni si
riferisce all’ablativo assoluto?

È l’unione di un nome o di un L’infinito si trova insieme
pronome con il participio
all’ablativo

Può essere oggettivo e
soggettivo

può essere introdotto dalle
congiunzioni postquam,
antequam con tutti i tempi
dell’indicativo

La condizione indispensabile per l’uso
1425 dell’ablativo assoluto è:

L’espressione formata dal
nome e dal participio in caso
ablativo sia sciolta da ogni
rapporto grammaticale con
la reggente

L’espressione formata dal
nome e dal participio in caso
ablativo non sia sciolta da
ogni rapporto esplicito con la
reggente

L’espressione formata dal
nome e dal gerundio in caso
ablativo sia sciolta da ogni
rapporto esplicito con la
reggente

L’espressione formata dal
nome e dal gerundio in caso
ablativo non sia sciolta da
ogni rapporto esplicito con la
reggente

Quale tra questi verbi può avere il
1426 significato di assalire?

Adorior

Egredior

Reor

Conor
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Quale tra questi verbi può avere il
significato di tentare?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Conor

Egredior

Reor

Adorior

Egredior

Adorior

Reor

Conor

Reor

Egredior

Adorior

Conor

1430 Moriturus è:

Un participio futuro

Un participio passato

Un gerundio

Un gerundivo

1431 Mortuus è:

Un participio perfetto

Un participio futuro

Un gerundio

un aggettivo

Quale tra queste frasi significa: “Sono
1432 esortato da Cesare alla pace”?

A Caesare ad pacem incitor

Me Caesar ad pacem
Me Caesar ab pace hortatur hortatur

A Caesare ad pace incitor

1433 Si trovi l'intruso:

hortēris

pollicēris

sequĕris

largīris

1434 Si trovi l'intruso:

hortarēris

pollicēris

sequĕris

largīris

1435 Che cos’è “fore”?

Infinito futuro verbo essere

Avverbio

Congiunzione

preposizione

1436 Quale tra queste affermazioni non è
relativa al verbo essere?

Unito ad un verbo origina
modificazioni fonetiche e ne La sua coniugazione si svolge Non ha il supino
secondo due temi
precisa il significato

È irregolare

1437 Come si dice in latino “essere stato”?

Fuisse

Fuisti

fuerit

fuisses

1438 Come si dice in latino “che sarà”?

Futurus

Eris

fuerit

Fueras

Quale tra questi verbi può avere il
1428 significato di uscire?

1429

Quale tra questi verbi può avere il
significato di giudicare?
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1439 Si trovi l'intruso:

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Paulum

Insum

Prosum

Subsum

Quali tra questi non è un composto del
1440 verbo sum:
Paulum

desum

supersum

Subsum

Il perfetto indicativo del
verbo absum

Il perfetto indicativo del
verbo asum

Il perfetto indicativo del
verbo adsum

Il perfetto indicativo del
verbo obsum

1442 A quale voce verbale corrisponde
“inero”?

Futuro semplice del verbo
insum

Futuro semplice del verbo
intersum

Imperfetto del verbo insum

Perfetto del verbo intersum

1443 Che cos’è in latino “insim”?

Congiuntivo presente

Un avverbio

Una congiunzione

Una esclamazione

1444 Come può essere tradotto “interesse”? Essere in mezzo

Interesse

Interessamento

Interessato

1445 Si trovi l'intruso:

Poesis

Fas

Nefas

Mane

La traduzione corretta di “Uterque
1446 exercitum educit” è:

Entrambi fanno uscire
l’esercito

Conducono fuori l’esercito

L’esercito di entrambi esce

Guidano entrambi l’esercito

1447 La traduzione corretta di “Beate vixisse Sembra che io abbia vissuto Ho visto che è vissuto
videor” è:
felicemente
felicemente

Ho visto vivere felicemente

Sembra che sia vissuto
felicemente

1448 La traduzione corretta della frase “Ipse Lo stesso Cesare mi esorta
me Caesar ad pacem hortatur” è:
alla pace

Lo stesso Cesare è esortato
alla pace

Io stesso sono esortato da
Cesare alla pace

1449 Quale tempo deriva dal tema del
perfetto?

Futuro secondo

Gerundivo

Participio

Imperfetto congiuntivo

Tra queste affermazioni una non si
1450 riferisce al verbo “fero”. Quale?

Può significare colpire

La sua flessione è basata su
tre temi

Il suo perfetto è tuli

Può significare condurre

1441

“Afui” è il perfetto di quale verbo?

Pagina 143 di 224

Io stesso ero esortato da
Cesare alla pace

LATINO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti
nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa
– Direzione Generale per il Personale Militare
N.

Domanda

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Può significare portare

La sua flessione è basata su
due temi

Non ha il perfetto

Può significare colpire

Quale significato ha l’espressione
1452 “legem ferre”?

Proporre una legge

Tollerare una legge

Rispettare una legge

Fermare una legge

Quale significato ha l’espressione di
1453 Seneca “Noli rogare, quom impetrare
nolueris“?

Non domandare quando non Non domandare quando
vorresti ottenere
vorresti ottenere

Non domandare se vuoi
ottenere

Non domandare quando
puoi farne a meno

Come si può tradurre l’espressione
1454 latina: “Multa paucis”?

Molte cose in poche parole

Poco di tutto

Il molto nel poco

Pochi fatti e molte parole

Da qua e da qui

Da qui e per qui

Di qui e per qui

Da qua e per qui

1456 Come si può tradurre l’espressione
latina: “Nomen omen”?

Il nome è un presagio

Il nome di ognuno

Un nome per tutti

Il nome è per tutti

1457 In latino come si dice “che porta,
portante”?

ferens

latus

Ferri

ferre

1458 In latino come si dice “egli porta”?

fert

ferri

latum

fertur

1459 In latino come si dice “che io porti”?

feram

ferar

fer

ferrem

1460 Qual è l’imperativo presente del verbo fer
fero?

ferre

ferendi

ferar

1461 Qual è l’infinito passivo del verbo fero? ferri

ferre

ferendo

ferrem

1451

1455

Quale tra queste affermazioni si
riferisce al verbo fero?

Risposta esatta

Come si può tradurre l’espressione
latina: “Et ab hic et ab hoc”?
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

1462 In latino come si dice “avevi portato”?

Tuleras

Tuleris

Fereris

Ferris

1463 Come si dice in latino “avrai portato”?

Tuleris

Tuleras

Fereris

Ferris

1464 Come si dice in latino “sei portato”?

Ferris

Tuleras

Fers

Ferebaris

La prima persona singolare del
1465 piuccheperfetto indicativo del verbo
fero è:

tuleram

tulero

tuli

feram

1466 La prima persona singolare del futuro
secondo indicativo del verbo fero è:

tulero

tuleram

ferebam

ferrem

1467 Quale è il significato del verbo affero, - recare
fers, -tuli, -latum, -ferre?

anteporre

trasferire

offrire

Quale è il significato del verbo antefero,
1468 -fers, -tuli, -latum, -ferre?
anteporre

trasferire

recare

offrire

In quali di questi verbi compare il
1469 fenomeno dell’assimilazione regressiva? affero

circumfero

infero

antefero

In latino la proposizione infinitiva
1470 oggettiva:

È retta da oportet, refert

si esprime con l’infinito + il
genitivo

Si esprime con l’infinito
accompagnato dal verbo
sum + aggettivo

Nella frase “Credo inimicos dona nostra È presente una infinitiva
1471 spernere”:
oggettiva

È presente una infinitiva
soggettiva

Il verbo credo introduce una
Non è presente una infinitiva proposizione soggettiva

È presente una infinitiva
oggettiva

È presente una infinitiva
soggettiva

Non è presente una infinitiva

1472 Nella frase “Dico te laudare amicos”:

È retta da verbi come dico,
cogito, puto
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Risposta esatta

Nella frase “Te amare eam puellam mihi È presente una infinitiva
gratum est”:
soggettiva

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

È presente una infinitiva
oggettiva

Non è presente una infinitiva

“Te amare eam puella” funge
da complemento oggetto

Quale proposizione possiamo
1474 individuare nella frase: “Est utile eas
puellas ad me venire”?

È presente una infinitiva
soggettiva

È presente una infinitiva
oggettiva

Non possiamo individuare
una infinitiva

È presente una dichiarativa

Nella frase “Oportet milites proelium
1475 committere” la locuzione oportet cosa
introduce?

Una infinitiva soggettiva

Un doppio accusativo

Una consecutiva

Una oggettiva

Il costrutto “accusativo con l’infinito”
1476 corrisponde a:

Proposizioni infinitive

Proposizioni finali

Proposizioni consecutive

Proposizioni temporali

1477 Nella frase “Dico amicos meos fideles
esse”:

L’infinito che compare
esprime contemporaneità

L’infinito presente in italiano
L’infinito che compare
corrisponde a un passato
esprime posteriorità
prossimo

L’infinito presente in italiano
corrisponde ad un futuro

“Simili sunt in culpa qui officia deserunt
1478 mollitia animi”. Che tipo di
Complemento di causa
complememto esprime mollitia?

Complemento di maniera

Ablativo di modo

Ablativo strumentale

“Dente lupus, cornu taurus petit”. Che
1479 complemento esprimono le due parole Complemento di mezzo
in grassetto?

Complemento di maniera

Complemento di materia

Complemento di modo

1480 La traduzione corretta della frase “Sicut Come tutti sanno
omnes sciunt” è:

Come tutti sapevano

Come ognuno sa

Come ciascuno sa

1481 La traduzione corretta della frase “Suum Ognuno conosca la propria
quisque noscat ingenium” è:
indole

Tutti conoscano il proprio
carattere

Qualcuno conosce la propria Ognuno conoscerà il proprio
indole
carattere
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Ognuno è guidato
1482 La traduzione corretta della frase “Suo principalmente dal proprio
unusquisque studio maxime ducitur” è: interesse

Qualcuno è guidato dal
proprio istinto

Tutti sono guidati dal proprio Molti sono guidati dal
carattere
proprio gusto

La seconda persona dell’imperativo
1483 presente del verbo loquor è:

loquĕre

loque

loqui

loquēre

Desiderativi

Diminutivi

Conativi

Iterativi

1485 Il verbo orior, oriris, ortus sum, oriri:

è un verbo intransitivo
deponente della IV
coniugazione

è un verbo intransitivo
è un verbo transitivo della IV semideponente della IV
coniugazione
coniugazione

è un verbo transitivo
deponente della IV
coniugazione

Quale tipo di complemento di luogo
1486 troviamo nella frase di
Livio:”Descendere de Capitolio”?

moto da luogo

moto per luogo

moto a luogo

stato in luogo

Quale tipo di complemento di luogo
1487 troviamo nella frase:”Unde qui Gracci
fuerunt? Ex Capitolio”?

moto da luogo

moto per luogo

moto a luogo

stato in luogo

1488 Quali tra questi nomi non è un nome
neutro della terza declinazione?

oratio, -onis

caput, -itis

corpus, -oris

genus, -eris

Quali tra questi nomi non è un nome
1489 neutro della terza declinazione?

labor, -oris

lumen, -inis

corpus, -oris

genus, -eris

Quali tra questi nomi non è un nome
neutro della terza declinazione?

iudex, -icis

lumen, -inis

corpus, -oris

nomen, -inis

1491 Quali tra questi nomi non è un nome
neutro della terza declinazione?

pedes, -itis

caput, -itis

lumen, -inis

genus, -eris

1484

1490

Come si definiscono verbi come
capesso, lacesso?
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quali tra questi nomi non è un nome
neutro della terza declinazione?

mulier, -eris

nomen, -inis

lumen, -inis

corpus, -oris

1493 Quali tra questi nomi non è un nome
neutro della terza declinazione?

virtus, -utis

caput, -itis

corpus, -oris

lumen, -inis

1494 Il genitivo partitivo

Indica un tutto di cui si
considera una parte

È retto da aggettivi che
esprimono quantità

Non è retto da sostantivi che Non indica un tutto di cui si
esprimono quantità
considera una parte

1495 Il genitivo partitivo

È retto da sostantivi che
esprimono quantità o
numero

Non può essere retto da
comparativi

È retto da aggettivi che
esprimono quantità

Se retto da comparativi deve
essere accompagnato dal
verbo sum

1496 In quale di queste frasi troviamo un
genitivo partitivo?

Tria milia hostium in pugna
occiderunt

Bono animo es

Vir magni ingenii

Multorum annorum

In quale di queste frasi troviamo un
1497 genitivo partitivo?

Nihil pietatis in hostium vultu
Bono animo es
apparuit

Vir magni ingenii

Quidam capitis arcessierunt

In quale di queste frasi troviamo un
genitivo partitivo?

Multum pecuniae tibi datum
Bono animo es
est

Vir magni ingenii

Quidam capitis arcessierunt

1499 Trova la giusta traduzione del verbo
deponente hortabar:

esortavo

esorto

sono esortato

1500 Come può essere definito un verbo
deponente?

Verbi che presentano forma Verbi che presentano forma Verbi come laudo e moneo
passiva e significato attivo
attiva e significato passivo

1492

1498

ero esortato

Verbi come cogito e puto

1501 Quale tra questi verbi è un deponente? Hortor

Moneor

Laudor

Amor

1502 Individua il verbo deponente:

Moneor

Laudor

Amor

Vereor
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1503 Individua il verbo deponente:

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Fungor

Moneor

Laudor

Amor

Quale tra questi verbi ha forma passiva
1504 ma significato attivo?
Largior

Moneor

Laudor

Amor

1505 I verbi deponenti:

Hanno deposto la forma
attiva assumendo quella
passiva

Hanno deposto la forma
passiva assumendo quella
attiva

Hanno deposto la forma
attiva contenuta nelle
desinenze

Sono verbi che presentano
forma attiva e significato
passivo

1506 La traduzione del verbo verebatur è:

Temeva

Era temuto

è temuto

Teme

1507 La traduzione del verbo veremur è:

Temiamo

Eravamo temuti

Sono temuti

Temevano

1508 La traduzione del verbo verebamur è:

Temevano

Eravamo temuti

Sono temuti

Temiamo

1509 Come si traduce la forma verbale
fungentur?

Adempiranno

Saranno adempiuti

Adempivano

Erano adempiuti

1510 Come si traduce la forma verbale
funguntur?

Adempiono

Saranno adempiuti

Adempivano

Erano adempiuti

Quale è il significato della forma verbale
1511 largimini?
Voi donate

Sono donati

Donavate

Furono donati

Quale è il significato della forma verbale
1512 largiebaris?
donavi

Eri donato

Sei donato

Donerai

1513 Qual è il significato della forma verbale Donerà
largietur?

Sarà donato

Era donato

Donava

1514 Individua il dittongo latino:

Ua

Eo

Ea

Au
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

1515 Quale è un dittongo latino?

Eu

Ue

Eo

ie

1516 Quale tra questi è un dittongo latino?

Ae

Ua

io

iu

Quale tra questi è un dittongo della
1517 lingua latina?

Oe

Ua

Eo

Ea

1518 Come si definisce un dittongo?

Coppia di vocali che forma
un’unica sillaba

Coppia di vocali delle quali si Due vocali vicine che si
pronunciano sempre come
pronuncia solo la prima
sono scritte

1519 La consonante h:

È sempre muta

È muta solo dopo
consonante

1520 Quali sono i nomi mobili in latino?

Nomi che, pur essendo di
Nomi che presentano due
genere femminile o
I nomi di frutti, di metalli e gli I sostantivi che indicano
forme, una per il maschile e maschile, sono usati per
indeclinabili
popoli, fiumi e venti
una per il femminile
indicare sia il maschio che la
femmina

1521 Quali sono i nomi promiscui in latino?

Nomi che o maschili o
femminili sono usati per
entrambe i generi.

1522 Quali sono i nomi neutri in latino?

Nomi che, pur essendo di
Nomi
che
presentano
due
genere femminile o
I nomi di frutti, di metalli e gli
I sostantivi che indicano
forme,
una
per
il
maschile
e
maschile, sono usati per
indeclinabili
popoli, fiumi e venti
una per il femminile
indicare sia il maschio che la
femmina

1523 Sono maschili in latino:

I sostantivi che indicano
popoli, fiumi e venti

1524 Sono femminili in latino:

I sostantivi che indicano
piante, regioni, città, qualità I nomi dei pianeti

Due vocali vicine che non
formano un’unica sillaba

È muta solo davanti a vocale È sempre pronunciata

Nomi che presentano due
I nomi di frutti, di metalli e gli I sostantivi che indicano
forme, una per il maschile e indeclinabili
popoli, fiumi e venti
una per il femminile

I nomi di frutti, di metalli e gli I sostantivi che indicano
indeclinabili
piante, regioni, città, qualità I nomi di animali
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

1525 I singularia tantum:

Sono nomi astratti,
collettività e metalli

Sono nomi che indicano un
composto di diverse parti

Sono nomi che indicano
Sono nomi di frutti, di metalli
piante, regioni, città, qualità e gli indeclinabili

1526 I nomi pluralia tantum

Sono nomi che indicano un
un insieme di molte parti

Sono nomi astratti, collettivi, Sono nomi che indicano
Sono nomi di frutti, di metalli
di prodotti
piante, regioni, città, qualità e gli indeclinabili

I nomi astratti, collettivi e di prodotti
1527 che si usano solo al singolare come sono Singularia tantum
chiamati in latino?

Nomi promiscui

Nomi neutri

Nomi mobili

1528 Nuptiae, esequiae, divitiae in latino
sono definiti:

Pluralia tantum

Singularia tantum

Nomi neutri

Nomi mobili

1529 Adulescentia, piper, vulgus in latino
sono definiti:

Singularia tantum

Pluralia tantum

Nomi neutri

Nomi mobili

Abundantia, iuventus, lac in latino sono
1530 definiti:
Singularia tantum

Pluralia tantum

Nomi neutri

Nomi mobili

Singularia tantum

Pluralia tantum

Nomi neutri

Nomi mobili

Sono i soli casi che possono
essere accompagnati da
preposizioni

Sono i casi meno ricchi di
funzioni sintattiche

Hanno le stesse funzioni
sintattiche

Hanno, in alcune
declinazioni, le stesse
funzioni sintattiche

Flessione nominale

Flessione verbale

Desinenza

Sintassi

1531

Lac, vulgus, piper in latino sono
considerati:

1532 L’accusativo e l’ablativo:

1533

Il complesso dei casi può essere detto
anche:
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Completa la seguente frase in modo
corretto: “Il complesso dei casi si
dice______ o _______.
1534 Quindi_________ un nome significa
enunciare in ordine di successione
________.

Flessione nominale,
Flessione nominale,
Flessione verbale,
declinazione, declinare, i casi declinazione, declinare, i casi declinazione, coniugare, i
casi

Flessione verbale,
declinazione, declinare, i
generi

1535 Il latino ha cinque declinazioni che:

Si distinguono dalla
desinenza del genitivo
singolare

Si distinguono dalla
desinenza del dativo
singolare

1536 In base alla desinenza del genitivo
singolare è possibile:

Distinguere a quale flessione Individuare a quale
Distinguere a quale flessione Individuare a quale
nominale appartiene un
coniugazione appartiene un nominale appartiene una
declinazione appartiene una
nome
nome
declinazione
flessione nominale

“Nascitur in lacrimis” quale
1537 complemento presenta?

Stato in luogo

Moto a luogo

Tempo

Argomento

“Ad amicitiam meam se contulit” quale
Moto a luogo
complemento presenta?

Stato in luogo

Moto da luogo

Moto per luogo

1538

Si distinguono dalla
desinenza del genitivo
plurale

Sono sostantivi che indicano
I nomi femminili che appartengono alla piante, regioni, città
1539 seconda declinazione:
Sono la maggior parte

1540 I nomi neutri che appartengono alla
seconda declinazione:

1541

“Equi amissos lugent dominos” come
può essere tradotta?

Hanno i casi diretti uguali

I cavalli piangono i padroni
morti

Non esistono
I padroni piangono i cavalli
morti
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Risposta esatta

1542 Come può essere tradotto castra-orum? L'accampamento

Risposta 2
Il castello

Risposta 3

Risposta 4

La tenda

L’esercito

“Cibo” può essere tradotto in italiano
1543 con:

Al cibo, col cibo

Del cibo, col cibo

Nel cibo, al cibo

Al cibo, del cibo

Nella seconda declinazione accanto ai
1544 nomi maschili in -us possiamo trovare
sostantivi maschili:

In -er

In -um

In -ur

In -i

1545 I nomi puer e ager:

Appartengono alla seconda
declinazione

Non appartengono alla
seconda declinazione

Non sono nomi maschili

Hanno il dativo e l’ablativo
singolari che escono in -i

1546 I sostantivi in -er:

Hanno identità di forme tra
nominativo e vocativo
singolari

Si declinano esattamente
come i sostantivi in -us

Hanno identità di forme tra
nominativo e ablativo
singolari

Non hanno identità di forme
tra nominativo e vocativo
singolari

1547 Quali sono i sostantivi imparisillabi?

Sostantivi che al genitivo
Sostantivi che al genitivo
singolare hanno un numero singolare hanno un numero
di sillabe maggiore rispetto al di sillabe minore rispetto al
nominativo singolare
nominativo singolare

Sostantivi che al nominativo Sostantivi che al genitivo
singolare hanno un numero singolare non hanno un
di sillabe maggiore rispetto al numero di sillabe maggiore
rispetto al nominativo
genitivo singolare
singolare

1548 Il sostantivo consul è:

Imparisillabo

Parisillabo

Della seconda declinazione

non è della terza
declinazione

1549 Il sostantivo corpus è:

Imparisillabo

Parisillabo

Della seconda declinazione

non è della terza
declinazione

1550 Il sostantivo virtus è:

Imparisillabo

Parisillabo

Della seconda declinazione

non è della terza
declinazione

1551 Sono definiti parisillabi:

Sostantivi che al nominativo Sostantivi che al nominativo Sostantivi che al nominativo Sostantivi che al nominativo
e al genitivo singolari hanno e al dativo singolari hanno
e al vocativo singolari hanno e al genitivo plurali hanno
uno stesso numero di sillabe uno stesso numero di sillabe uno stesso numero di sillabe uno stesso numero di sillabe
Pagina 153 di 224

LATINO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti
nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa
– Direzione Generale per il Personale Militare
N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

1552 Civis è un nome:

Parisillabo

Imparisillabo

Della II declinazione

Non è della III declinazione

1553 Navis è un nome

Parisillabo

Imparisillabo

Della II declinazione

Non è della III declinazione

1554 Il genitivo plurale di dens,-dentis è:

Dentium

Dentum

Dentius

Dentiium

1555 Il sostantivo vesper:

È un singularia tantum

Vuol dire la notte

È un nome misto

È un nome mobile

1556 Il sostantivo sitis:

È un singularia tantum

Vuol dire la sede

È un nome misto

È un nome mobile

1557 Bobus è il dativo plurale di:

Bos, bovis

Bos, bovi

Bonus, bonis

Bonus, boni

1558 Bobus è l’ablativo plurale di:

Bos, bovis

Bos, bovi

Bonus, bonis

Bonus, boni

1559 La forma boum è :

Il genitivo plurale di bosbovis

L’accusativo plurale di bosbovis

Il dativo plurale di bos-bovis L’accusativo singolare di bosbovis

1560 La forma bubus:

È il dativo plurale di bosbovis

È il genitivo plurale di bosbovis

Non è il dativo plurale di bos- Non è l’ablativo plurale di
bovis
bos-bovis

1561 La forma bubus:

È l’ablativo plurale di bosbovis

È il genitivo plurale di bosbovis

Non è il dativo plurale di bos- Non è l’ablativo plurale di
bovis
bos-bovis

1562 Il futuro secondo:

Corrisponde in italiano al
futuro anteriore

Corrisponde in italiano al
futuro semplice

Non può essere usato per
Non può essere detto futuro
una azione che si compirà
sicuramente e rapidamente esatto

1563 Il futuro primo:

Indica un’azione futura
istantanea e durativa

Può essere detto futuro
esatto

Può essere usato per una
Non corrisponde in italiano al
azione che si compirà
sicuramente e rapidamente futuro semplice
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

1564 Il perfetto non corrisponde in italiano
al:

Trapassato prossimo

Passato remoto

Passato prossimo

Trapassato remoto

1565 Il perfetto corrisponde in italiano al:

Passato remoto

Futuro

Trapassato prossimo

Imperfetto

1566 Il perfetto:

Indica un’azione compiuta
nel passato senza rapporto
con il presente

Non indica un’azione
Indica un’azione compiuta Indica un’azione compiuta
compiuta nel passato senza nel passato con un rapporto nel passato e corrisponde al
rapporto con il presente
ad una azione presente
passato prossimo italiano

1567 Il modo congiuntivo in latino può
essere:

Potenziale e dubitativo

Affermativo e potenziale

Dubitativo e negativo

Affermativo e negativo

1568 Un ordine, un’esortazione o un invito
sono espresse in latino dal modo:

Imperativo

Gerundivo

Supino

participio

1569 Il gerundio in latino:

È una forma nominale del
verbo utilizzato per declinare È un aggettivo verbale che
serve a declinare l’infinito
l’infinito

È un aggettivo verbale con
valore attributivo o
predicativo

È una forma attributiva del
verbo che serve a declinare
l’infinito

1570 Il gerundivo nella lingua latina:

È un aggettivo verbale con
valore attributivo o
predicativo

È una forma nominale del
verbo che serve a declinare
l’infinito

È un aggettivo verbale che
serve a declinare l’infinito

È una forma attributiva del
verbo che serve a declinare
l’infinito

1571 Traduci in latino “è piacevole bere”:

Bibere iucundum est

Bibendo iucundum est

Ad bibendum iucundum est In bibendum iucundum est

Nell’espressione latina “Bibere
1572 iucundum est” l’aggettivo è espresso in Nominativo
quale caso?

Ablativo

Accusativo

Dativo

Qual è la terza persona dell’indicativo
1573 presente del verbo orior?

orītur

orietur

oretur

orĭtur
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Nella frase ciceroniana: “ut ab Iove
optumo maxumo ceterisque diis
1574 deabusque omnibus opem et auxilium Ablativo
petam”, in che caso è l’espressione
evidenziata?

Dativo

Genitivo

Accusativo

1575 Qual è il nominativo singolare di bubus? Bos

Buris

Bue

bove

La seconda persona singolare del
1576 piuccheperfetto di caedo è:

cecideras

caedes

caedabas

cecidisti

La seconda persona singolare del
1577 perfetto di caedo è:

cecidisti

caedes

caedabas

cecideras

1578 La prima persona dell’indicativo
perfetto di caedo è:

cecīdi

caesi

cecĭdi

caedii

1579 Quale tra questi non è un composto di
sum?

deorsum

prosum

insum

absum

1580 Quale tra questi non è un verbo?

deorsum

prosum

insum

absum

1581 Quale tra questi è un avverbio?

deorsum

prosum

insum

absum

1582 Trova l’intruso:

deorsum

prosum

insum

absum

La traduzione corretta della frase
mi ricordo il ritmo, così
1583 “numeros memini, si uerba tenerem !”
avessi in mente le parole!
è:

mi ricorderei il ritmo, se
avessi in mente le parole

mi sarei ricordato il ritmo, se mi ricordo il ritmo perché
avessi avuto in mente le
ricordo le parole
parole

Il supino si usa in dipendenza di quali
1584 verbi?

Verbi deponenti

Verbi dubitativi

Verbi di movimento
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

1585 Il supino nella forma attiva esce in:

um

u

is

e

1586 Il supino nella forma passiva esce in:

u

um

is

e

1587 Hic, iste, ille sono:

Pronomi dimostrativi

Pronomi determinativi

Pronomi riflessivi

Pronomi personali

1588 Nella frase “Non ego divitias requiro”
che tipo di pronome compare?

Pronome personale

Pronome dimostrativo

Pronome determinativo

Pronome possessivo

Il pronome riflessivo in latino non ha
1589 quali casi?

Nominativo e vocativo

Nominativo e genitivo

Ablativo e vocativo

Accusativo e vocativo

1590 Secum è l’unione:

Dell’ablativo del pronome
riflessivo più il cum

Del dativo del pronome
riflessivo più il cum

Del vocativo del pronome
riflessivo più il cum

Dell’accusativo del pronome
riflessivo più il cum

Nella declinazione seguono
1591 I pronomi possessivi nella lingua latina: gli aggettivi della prima
classe

Non seguono nella
declinazione gli aggettivi
della prima classe

Sono iste, ista, istud

Sono hic, haec, hoc

In quale di queste frasi compaiono
1592 pronomi dimostrativi?

Quis est iste?

Adsurgit rex ipse Phanaeus

Is erat Ravennae

Vultus Socratis semper idem
fuit

In quale di queste frasi non compaiono
Quis est iste?
pronomi determinativi?

Adsurgit rex ipse Phanaeus

Is erat Ravennae

Vultus Socratis semper idem
fuit

1594 In quale di queste frasi non compaiono Qui cupiet, metuet quoque
pronomi determinativi?

Adsurgit rex ipse Phanaeus

Is erat Ravennae

Vultus Socratis semper idem
fuit

In quale di queste frasi compaiono
1595 pronomi relativi?

Adsurgit rex ipse Phanaeus

Is erat Ravennae

Vultus Socratis semper idem
fuit

1593

Qui cupiet, metuet quoque
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Nella declinazione singolare in quali casi
1596 i pronomi relativi femminile, maschile e Genitivo e dativo
neutro escono allo stesso modo?

Genitivo e ablativo

Ablativo e dativo

Dativo e vocativo

Nella declinazione plurale in quali casi i
1597 pronomi relativi femminile, maschile e Dativo e ablativo
neutro escono allo stesso modo?

Genitivo e ablativo

Ablativo e accusativo

Dativo e vocativo

1598 Quicumque è:

Un pronome relativo

Un pronome dimostrativo

Un avverbio di tempo

Un avverbio di luogo

1599 Quaecumque è:

Un pronome relativo

Un pronome dimostrativo

Un avverbio di tempo

Un avverbio di luogo

1600 Quodcumque può essere definito:

Un pronome relativo

Un pronome interrogativo

Un avverbio di tempo

Un avverbio di luogo

1601 Il pronome uter in latino:

Può avere valore
interrogativo

È solo un aggettivo

È solo un pronome

Non può avere valore
interrogativo

1602 La forma utrius è:

È il genitivo singolare di uter È il dativo singolare di utrum È l’ablativo singolare di uter

1603 Nemo nella lingua latina è:

Un pronome indefinito
negativo

Un pronome personale
negativo

Non è un pronome indefinito Non è un pronome negativo

1604 Due negazioni in latino:

Si elidono

Sono rafforzative della
negazione

Non si annullano

Non possono esistere nella
stessa frase

1605 Nihil:

Nella forma contratta
diventa nil

Non si può contrarre

Non è un pronome

Significa nessuno

1606 Solus, -a, -um è:

Un pronome indefinito

Un pronome interrogativo

Un aggettivo dimostrativo

Non è un pronome indefinito

1607 Totus, -a, -um è:

Un pronome indefinito

Un pronome interrogativo

Un aggettivo dimostrativo

Non è un pronome indefinito
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

1608 La diàtesi corrisponde:

Alla forma del verbo

Alla desinenza del nome

Al genere del nome

Al tempo del verbo

Quale modo in latino serve ad
1609 esprimere il condizionale presente?

Congiuntivo presente

Gerundio presente

Participio presente

Supino

Gerundio presente

Participio presente

Supino

1611 Quale modo e tempo in latino serve ad Congiuntivo piuccheperfetto Gerundio passato
esprimere il condizionale passato?

Infinito perfetto

Supino

1612 Quale modo e tempo in latino serve ad Congiuntivo piuccheperfetto Gerundio passato
esprimere il condizionale passato?

Infinito perfetto

Supino

1613 Il verbo monebit può essere tradotto:

Ammonirà

Ammoniva

Sarà ammonito

Avrò ammonito

Il verbo audiverimus può essere
1614 tradotto:

Che noi abbiamo udito

Che noi avessimo udito

Che noi udissimo

Che noi avremmo udito

1615 Il verbo audivissemus può essere
tradotto:

Che noi avessimo udito

Che noi abbiamo udito

Che noi udissimo

Che noi avremmo udito

1616 Il verbo audiremus può essere tradotto: Che noi udissimo

Che noi avessimo udito

Che noi abbiamo udito

Che noi avremmo udito

1617 Che modo è legens, -entis?

Participio presente

Gerundio

Participio passato

Imperativo

1618 La forma “moneremini” è:

Congiuntivo imperfetto
passivo

Congiuntivo attivo

Indicativo passivo

Indicativo attivo

1610

Quale modo e tempo in latino serve ad
Congiuntivo imperfetto
esprimere il condizionale presente?
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4
È formato dal presente
indicativo (prima e seconda
persona singolare), dalla
prima persona
dell’imperfetto indicativo,
dal supino e dall’infinito

1619 Il paradigma di un verbo latino:

È formato dal presente
Indica le forme indispensabili indicativo, dal perfetto
per la formazione di tutte le
indicativo, dal gerundio e
altre
dall’infinito

Nel dizionario di latino i verbi sono
1620 ordinati:

Secondo la prima persona
singolare del presente
indicativo attivo e subito
segue l'intero paradigma

Secondo la prima persona
Secondo l’infinito del verbo e singolare del presente
subito segue l'intero
indicativo seguita subito
paradigma
dall’infinito

Secondo l’infinito del verbo

Come è formato il paradigma di un
1621 verbo latino?

La prima e seconda persona
singolare del presente
indicativo attivo, la prima
persona singolare del
perfetto indicativo attivo, il
supino attivo del verbo,
l'infinito presente

La prima persona singolare
del presente indicativo
attivo, la seconda persona
singolare del perfetto
indicativo attivo, il supino
attivo del verbo, l'infinito
presente

La prima persona singolare
del presente indicativo
attivo, la prima persona
singolare del perfetto
indicativo attivo, il gerundio
del verbo, l'infinito presente

Non indica le forme
indispensabili per la
formazione di tutte le altre

La prima e seconda persona
singolare del presente
indicativo attivo, la prima
persona singolare
dell’imperfetto indicativo
attivo, il supino attivo del
verbo, l'infinito presente

I tempi del modo indicativo in latino
1622 sono:

6

4

7

5

1623 I tempi del modo congiuntivo in latino
sono:

4

6

3

5

1624 I tempi del modo indicativo in latino
sono:

1625

I tempi del modo congiuntivo in latino
sono:

Presente, imperfetto, futuro
semplice, perfetto,
Presente, imperfetto,
piuccheperfetto, futuro
perfetto, piuccheperfetto
anteriore
Presente, imperfetto,
perfetto, piuccheperfetto

Presente, imperfetto, futuro
semplice, passato remoto,
piuccheperfetto, futuro
anteriore

Presente, imperfetto, futuro
semplice, perfetto,
trapassato remoto, futuro
anteriore

Presente, imperfetto, futuro Presente, imperfetto, futuro Presente, imperfetto, futuro
semplice, passato remoto, semplice, trapassato remoto,
semplice, perfetto
futuro anteriore
futuro anteriore
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Nella frase “Fateor me nescire” che tipo
Proposizione oggettiva
di proposizione troviamo?

Proposizione soggettiva

Proposizione causale

Proposizione finale

1627 Nella frase “Video vos esse miserrimas” Proposizione oggettiva
che tipo di proposizione troviamo?

Proposizione soggettiva

Proposizione causale

Proposizione finale

1628 Captivus vuol dire:

Prigioniero

Malvagio

Cattivo

Schiavo

“Consul dat operam placandis dis”. In
1629 questa frase di Sallustio è presente un
gerundio?

No, non è presente

Sì, placandis

Un gerundio con valore finale Placandis accordato a dis

"Intellego me plura dixisse quam opinio
1630 tulerit mea”. Che tipo di proposizione è Oggettiva
quella sottolineata?

Soggettiva

Finale

Causale

1631 Cosa significa “Quinto quoque anno”?: Ogni quattro anni

Ogni cinque anni

Al quinto anno

Al quarto anno

1632 Il passivo di calefacio è:

Calefio

Calefacior

Caleficior

Calefior

1633 Largus vuol dire:

Generoso

Largo

Grande

Lungo

1634 “Metuo ne erus redeat” significa:

Temo che ritorni il padrone

Temo che non ritorni il
padrone

Temo che possa tornare il
padrone

Temo che sia tornato il
padrone

Una finale

Una incertezza

Timore che accada qualcosa Una finale

Una incertezza

1626

1635

Metuo + ne esprime:

1636 Metuo + ut esprime:

Timore che accada qualcosa Timore che qualcosa non
accada
Timore che qualcosa non
accada
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

“De contemnenda gloria scribere”. In
1637 questa frase di Cicerone è presente un Sì, contemnenda
gerundivo?

Sì, preceduto da
proposizione

No. C’è un gerundio

Sì, accordato con gloria al
caso dativo

1638 L’accusativo di vis è:

Vim

Roborim

Virum

Roborem

1639 Qual è il passivo del verbo conficio?

Conficior

Confior

Confectus sum

Confio

Come possono essere definiti i verbi
1640 come pallesco, albesco, senesco,
ardesco?

Incoativi

Causativi

Conativi

Desiderativi

si costruiscono con
l’accusativo della persona
che nutre il sentimento

in origine sottintendevano la Sono verbi che presentano
divinità che presiedeva il
forma attiva e significato
fenomeno atmosferico
passivo

1641 I verbi incoativi:

esprimono un’azione colta
nel suo iniziare e nel suo
progredire

I verbi indicanti fenomeni atmosferici
1642 come fulgurat:

in origine sottintendevano la si costruiscono con
divinità che presiedeva il
l’accusativo della persona
fenomeno atmosferico
che nutre il sentimento

1643 I verbi frequentativi come agito:

hanno il suffisso -ito ed
esprimono un’azione che si
ripete nel tempo

esprimono un’azione colta
nel suo iniziare e nel suo
progredire

si costruiscono con
l’accusativo della persona

esprimono un’azione colta
nel suo iniziare e nel suo
progredire

I verbi indicanti un sentimento come
1644
miseret:
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esprimono un’azione colta
nel suo iniziare e nel suo
progredire

hanno il suffisso -ito

si costruiscono con
l’accusativo della persona

in origine sottintendevano la
divinità

hanno il suffisso -ito ed
esprimono una azione che si esprimono l’insistenza di
ripete nel tempo
un’azione e la sua intensità
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I verbi iterativi come dictito (vado
1645 dicendo):

Risposta esatta
hanno il suffisso -ito ed
esprimono un’azione che si
ripete nel tempo e la sua
intensità

Risposta 2

esprimono un’azione colta
nel suo iniziare

Risposta 3

hanno il suffisso -ito ed
esprimono un’azione che
non si ripete nel tempo

Risposta 4

esprimo la fine di una azione

1646 I verbi derivati, in latino:

hanno la presenza di un
suffisso caratterizzante e
differiscono dai verbi
semplici per il tipo di azione
che esprimono

non hanno un suffisso
caratterizzante e non
differiscono dai verbi
derivano da alcuni sostantivi coincidono con i verbi
impersonali
semplici per il tipo di azione
che esprimono

1647 Si dicono impersonali i verbi che:

Vengono usati alla terza
persona singolare e
all’infinito

Vengono usati solo alla terza Hanno tutte le persone
persona plurale e all’infinito tranne la terza singolare

Non hanno la terza persona
plurale

1648 Si trovi l’intruso:

suadeo

soleo

gaudeo

audeo

1649 Si trovi l’intruso:

Fulgurat

Miseret

Pudet

Paenitet

1650 Si trovi l’intruso:

Miseret

Fulgurat

Grandinat

Pluit

1651 Si trovi l’intruso:

Volo

Coepi

Memini

Odi

1652 Si trovi l’intruso:

Odi

Volo

Nolo

Malo

1653 Si trovi l’intruso:

Nolo

Grandinat

Pluit

1654 L’infinito presente attivo di capio è:

Capere

Capi

Capare

Fulgurat

Capire
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Domanda

Risposta esatta

Tra le seguenti traduzioni dell’aggettivo
Fiero, orgoglioso
ferus, una è impropria. Quale?

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Crudele, inumano

Rozzo, selvatico

Selvaggio, primitivo

1656 Cosa vuol dire l’espressione “Quin
taces”?

"Perché non stai zitto?"

"Chi sta zitto?"

"Perché stai zitto?"

“Chi tace?”

1657 Sustuli è il perfetto di:

tollo

sufero

sudfero

nessuna delle altre risposte

1658 Sustuli è il perfetto di:

suffero

sufero

sudfero

nessuna delle altre risposte

1659 Qual è il significato letterale di caesura? Taglio

Salto

Accento

Fermata

1660 L’imperativo presente, 2° persona
singolare, di capio è:

Cape

Capire

Capeo

Capii

Nella frase “Eo scripsi quo plus
1661 auctoritatis haberem” che tipo di
proposizione è quella in grassetto?

Proposizione finale

Proposizione temporale

Proposizione consecutiva

Proposizione causale

Rotacizzazione

Rotazione consonantica

Rotarismo

1662 Il fenomeno per cui un’antica “S” sorda Rotacismo
si sonorizza e poi si muta in “R” è detto:
Le preposizioni sub e in possono
1663 reggere:

sia l’accusativo che l’ablativo solo l’accusativo

solo l’ablativo

sia l’ablativo che il dativo

1664 Qual è l’ablativo singolare di mare?

Mari

Mare

Maris

Mar

1665 Si trovi il verbo intruso:

Aufero

Allevo

Appono

Accurro

Eufemismo

Troncamento

Elisione

L’omissione di una parte del discorso si
1666 chiama:
Ellissi
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Domanda
Si trovi il verbo intruso:

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Teneo

Subeo

Ineo

Pereo

1668 Verbi come rogito, clamito, cantito,
iactito, si definiscono:

frequentativi

incoativi

desiderativi

derivati

1669 La preposizione a/ab può reggere:

l’ablativo

l’accusativo

l’ablativo e l’accusativo

l’accusativo e il dativo

1670 Vixere è:

indicativo perfetto

infinito presente

infinito passato

indicativo piuccheperfetto

Alla prima, transitivo

Alla prima, intransitivo

Alla seconda ma presenta
una eccezione

Resta fuori dalla comune
classificazione

“Hasdrubal pugnantes obeundo
1672 pericula sustinuit”. In questa frase di
Livio troviamo:

Un gerundio

Un gerundivo

Un gerundio e un gerundivo Né un gerundio nè un
gerundivo

Che tipo di proposizioni sono quelle
evidenziate in grassetto nella frase di
1673 Plauto: “Non ego istuc curo qui sit,
unde sit”?

Interrogative indirette

Relative

Interrogative

Causali

Tra le seguenti risposte qual è la più
1674 adatta a tradurre il termine latino
“scientia”?

Conoscenza

Scienza

Filosofia

Informazione

1675 Qual è il genitivo plurale di rex?

Regum

Regis

Regi

Reorum

“Quaero a te nonne oppressam rem
1676 publicam putes”. Che tipo di
proposizione è quella in grassetto?

Interrogativa indiretta

Finale

Concessiva

Causale

1671

Il verbo “dare”, in latino, a quale
coniugazione appartiene?

Pagina 165 di 224

LATINO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti
nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa
– Direzione Generale per il Personale Militare
N.

Domanda

1677 Si trovi l'intruso:

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

interficior

proficiscor

conor

hortor

1678 Quali tra questi verbi non è deponente? interficior

proficiscor

conor

hortor

1679 Quali tra questi verbi è passivo?

interficior

proficiscor

conor

hortor

1680 Si trovi l'intruso:

sursum

obsum

prosum

intersum

Quale tra questi non è un verbo
1681 composto di sum?

sursum

obsum

prosum

intersum

1682 Quale tra questi è un avverbio?

sursum

obsum

prosum

intersum

1683 Quale tra questi non è un verbo?

sursum

obsum

prosum

intersum

I verbi cado, caedo, curro, spondeo
1684 hanno tutti lo stesso tipo di perfetto.
Quale?

a raddoppiamento

sigmatico

apofonico

in -vi/-ui

Nella frase: “Quae cum ita sint, quaero
1685 abs te quam ob causam recusaris”, che Nesso relativo
funzione sintattica ha Quae?

Pronome relativo

Aggettivo relativo

Preposizione

Nella seguente frase tratta da Plinio il
1686 Giovane "concubinae cum ululatu et
clamore concurrunt" è presente:

un'allitterazione

un'anafora

un'anastrofe

una litote

1687 che cos'è una figura etimologica?

l'accostamento di due parole la costruzione incrociata di
che derivano dalla stessa
due coppie di parole
radice
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Risposta esatta

Risposta 2

la frase di Cicerone "Bellum Gallicum C. "la guerra contro i Galli fu
1688 Caesare imperatore gestum est" può
fatta sotto il comando di
essere tradotta:
Cesare"

Risposta 3

Risposta 4

"si narra che la guerra contro "Cesare ordinò di
i Galli fu fatta quando Cesare intraprendere la guerra
era imperatore"
gallica"

"la guerra contro i Galli è tra
le gesta di Cesare"

la frase di Cicerone "Romulus urbem
1689 condidit, auspicato" può essere
tradotta:

"Romolo fondò la città dopo "a Romolo fu auspicato di
aver preso gli auspici"
fondare la città"

"Romolo fondò la città come "Romolo si auspicò di
auspicato (da tutti)"
fondare Roma"

1690 l'imperativo futuro esprime:

un comando che deve essere
eseguito entro un certo
esprime un desiderio
periodo

esprime una volontà

esprime un parere di chi
parla, non un obbligo

per indicare un periodo
ipotetico dell'irrealtà

per indicare un comando nel
presente

nelle leggi, nei trattati e nei
1691 l'imperativo futuro è usato soprattutto: precetti solenni
1692 l'imperativo futuro è usato soprattutto:

per indicare un'eventualità

nelle leggi, nei trattati e nei
precetti solenni

1693 quanti tempi ha l'imperativo?

nella costruzione della finale nella costruzione del periodo nella costruzione
negativa
ipotetico di III tipo
dell'ablativo assoluto
2

3

1

4

1694 quali sono i tempi dell'imperativo?

presente e futuro

presente e passato

presente e imperfetto

infinito e gerundio

1695 "consulo aliquem" significa:

consulto qualcuno

prendo provvedimenti
contro qualcuno

contesto qualcuno

provvedo a qualcuno

1696 "consulo in aliquem" significa:

prendo provvedimenti
contro qualcuno

consulto qualcuno

mi prendo cura di qualcuno

do consigli a qualcuno

1697 "metuo alicui" significa:

temo per

temo qualcuno

temo pensando a qualcuno

temo da parte di qualcuno

come si può tradurre la seguente frase
vi ho ammonito su quella
1698 di Cicerone: "de eo proelio vos invitus Vi ho ricordato malvolentieri battaglia contro la mia
quella battaglia
admonui"?
volontà"
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

personale e impersonale

solo personale

attiva e passiva

nessuna delle altre risposte è
esatta

1700 la frase "videri possum beatum esse"
può essere tradotta:

può sembrare che io sia
felice

sembrerà a molti che io sia
stato beato

sembrerò felice

apparentemente posso esser
ritenuto felice

1701 il gerundivo è…

un aggettivo verbale

la declinazione dell'infinito

il gerundio italiano

nessuna delle altre risposte è
esatta

1702 "iubeor proficisci" significa:

mi si comanda di partire

comando di partire

sono indeciso se partire

fu deciso che io partissi

1703 "vetor veritatem dicere" significa

mi si vieta di dire la verità

è vietato dire la verità

mi si vietò di dire la verità

nessuna delle altre risposte è
esatta

1704 l'indicativo perfetto di fio è:

factus sum

factus eram

factus ero

feci

1705 "fieri" è

l'infinito presente di fio

l'infinito passato di fio

l'infinito futuro di facio

il supino di fio

1706 "futurus, futura, futurum" è:

il participio futuro di fio

il participio presente di fio

il supino attivo di fio

nessuna delle altre risposte è
esatta

1707 "ibo" è il futuro di

eo

io

sum

venio

1708 il paradigma di "eo" è:

eo, is, ivi, itum, ire

eo, is, ibi, itum, ire

eo, es, ivi, itum, ire

nessuna delle altre risposte è
esatta

come si può tradurre la frase "putamur si ritiene che noi abbiamo
1709 hoc fecisse"?
fatto ciò

riteniamo che qualcuno
l'abbia fatto

riteniamo di aver fatto ciò

si ritiene che qualcuno
l'abbia fatto

1710 come si traduce" dicor scribere"?

dico di scrivere

sono detto scrivano

si dice che io voglia scrivere

1699

il verbo "videor" può avere
costruzione…

Risposta esatta

si dice che io scriva
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Domanda
come si traduce: "utile videbatur
pugnare consulibus"?

Risposta esatta
ai consoli sembrava utile
combattere

Risposta 2
sembrava utile combattere
tra consoli

Risposta 3
si ritenne utile far
combattere i consoli

Risposta 4
si ritenne utile che i consoli
combattessero

1712 "fer, ferte" è

l'imperativo presente attivo l'imperativo presente passivo l'imperativo futuro attivo di l'imperativo futuro passivo di
di fero
di fero
fero
fero

1713 "ferris" è

la seconda persona
dell'indicativo presente
passivo di fero

la seconda persona
dell'indicativo presente
attivo di fero

la quarta persona
dell'indicativo presente
attivo di fero

la seconda persona del
congiuntivo presente passivo
di fero

1714 "ferre" è

infinito presente attivo di
fero

infinito presente passivo di
fero

infinito perfetto passivo di
fero

prima persona del
congiuntivo presente passivo
di fere

1715 "latum" è supino di

fero

velateo

leto

volo

1716 tulisse è

infinito perfetto passivo di
infinito perfetto attivo di fero fero

infinito perfetto attivo di
tullo

infinito perfetto passivo di
tollo

1717 "ament" è

congiuntivo presente attivo

congiuntivo imperfetto attivo futuro semplice attivo

1718 "ameris" è:

congiuntivo presente passivo indicativo presente passivo

congiuntivo imperfetto attivo futuro semplice attivo

1719 "amatus sim" è

congiuntivo perfetto passivo congiuntivo perfetto attivo

congiuntivo piuccheperfetto
congiuntivo imperfetto attivo passivo

1720 "amari" è

infinito presente passivo

infinito presente attivo

gerundivo

1721 "monui" è

indicativo perfetto attivo di
moneo

indicativo perfetto attivo di
moveo

indicativo perfetto passivo di indicativo perfetto attivo di
mono
monio

indicativo presente attivo
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

1722 "moneam" è

congiuntivo presente attivo
di moneo

congiuntivo perfetto attivo di congiuntivo imperfetto attivo indicativo futuro semplice di
moneo
di moneo
moneo

1723 "moneri" è

infinito presente passivo di
moneo

infinito futuro passivo di
moneo

supino passivo di moneo

congiuntivo perfetto passivo
di moneo

1724 "monitum" è

supino attivo di moneo

supino passivo di moneo

participio futuro di moneo

gerundivo di moneo

1725 la forma "mitti" del verbo mittere è:

infinito presente passivo

infinito perfetto passivo

infinito futuro passivo

non esiste

indicativo piuccheperfetto
passivo

indicativo perfetto passivo

indicativo imperfetto attivo

indicativo piuccheperfetto

congiuntivo presente attivo

non esiste

1726

la forma "missus eram" del verbo
mittere è:

1727 la forma "mitterem" del verbo "mitto"
è:

congiuntivo imperfetto attivo congiuntivo imperfetto
passivo

1728 la forma "audiares" del verbo "audio":

non esiste

è congiuntivo imperfetto
passivo

è congiuntivo imperfetto
attivo

è congiuntivo presente
passivo

1729 la forma "capere" dal verbo "capio" è

infinito presente attivo

infinito presente passivo

infinito perfetto attivo

nessuna delle altre risposte è
esatta

1730 la forma "capi" dal verbo "capio" è

infinito presente passivo

infinito presente attivo

infinito perfetto passivo

infinito futuro passivo

1731 "hortatus sum" è:

indicativo perfetto

congiuntivo presente

infinito perfetto

infinito futuro

1732 del verbo "vereor" la forma "verere" è: imperativo presente

imperativo futuro

infinito presente

infinito perfetto

1733 del verbo "vereor" la forma "vereri" è:

imperativo futuro

infinito perfetto

imperativo presente

infinito presente
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1734

Domanda
del verbo "fero", le forme "fer, ferte"
sono:

Risposta esatta

imperativo presente attivo

Risposta 2

Risposta 3

imperativo presente passivo imperativo futuro attivo

Risposta 4

imperativo futuro passivo

1735 del verbo "fero" la forma "ferrem" è

congiuntivo imperfetto attivo congiuntivo imperfetto
passivo

congiuntivo presente attivo

futuro semplice attivo

1736 la forma "feres" del vero "fero" è:

indicativo futuro semplice
attivo

indicativo futuro semplice
passivo

congiuntivo presente attivo

congiuntivo imperfetto attivo

1737 il verbo "abeo" è:

un composto di "eo"

un composto di "sum"

non è un composto

un composto di "is, ea, id"

1738 il verbo "abeo" significa:

andare via

restare qui

esser presente

essere assente

1739 il verbo "adsum" significa:

esser presente

esser assente

stare in alto

scendere

essere eletto

essere assente durante il
voto

nessuna delle altre risposte è
esatta

non è corretta

significa "darò qualcosa a
qualcuno"

1740 la frase "ad suffragium adsum" significa: prendere parte al voto
1741 la frase "do aliquid alicui":

significa "do qualcosa a
qualcuno"

significa "do qualcosa in
cambio di qualcos'altro"

1742 la forma "latum iri" è:

infinito futuro passivo del
verbo fero

infinito presente passivo del infinito futuro attivo del
verbo fero
verbo lateo

1743 la forma "date" dal verbo do, è:

imperativo presente attivo

imperativo futuro attivo

imperativo presente passivo indicativo presente attivo

1744 "faber" è un sostantivo:

maschile della seconda
declinazione

neutro della seconda
declinazione

maschile della terza
declinazione

neutro della terza
delcinazione

1745 "faber" significa:

fabbro

favola

favoloso

nessuna delle altre risposte è
esatta
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

1746 il cosiddetto "genitivo-locativo" indica:

complemento di stato in
luogo

complemento di moto per
luogo

complemento di
allontanamento

complemento di moto da
luogo

1747 l'aggettivo "plenus" regge perlopiù il
caso

genitivo

accusativo

dativo

nessuna delle altre risposte è
esatta

il complemento di materia si esprime
1748 con:

ex+ablativo

quam+ablativo

in+accusativo

a+ablativo

1749 il complemento di argomento si
esprime:

de+ablativo

de+accusativo

in+ablativo

super+ablativo

ut+congiuntivo

cum+congiuntivo

tam/quam+ congiuntivo

nessuna delle altre risposte è
esatta

1751 la finale usa i tempi:

presente e imperfetto del
congiuntivo

presente e perfetto del
congiuntivo

i quattro tempi del
congiuntivo

tutti i tempi dell'indicativo

1752 la finale negativa si fa con:

ne+ congiuntivo

ut non+ congiuntivo

nonne ut+congiuntivo

nessuna delle altre risposte è
esatta

tam/quam+ congiuntivo

ita +indicativo

1750

la proposizione finale si esprime
solitamente con

la finale in alcuni casi può essere anche ad+ accusativo del gerundio
1753 espressa con:
cum+congiuntivo
o gerundivo
la finale in alcuni casi può essere anche causa/grazia e genitivo del
espressa con:
gerundio o gerundivo

cum+congiuntivo

tam/quam+ congiuntivo

sic+indicativo

1755 la finale in alcuni casi può essere anche supino attivo con i verbi di
espressa con:
movimento

cum+congiuntivo

tam/quam+ congiuntivo

cum+indicativo

1756 la finale in alcuni casi può essere anche qui, quae, quod e
espressa con:
congiuntivo

cum+congiuntivo

tam/quam+ congiuntivo

unde+congiuntivo

1754
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1757

Domanda
nella frase "cura ut valeas" il valore di
"ut" è:

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

completivo

consecutivo

finale

temporale

1758 la frase "cura ut valeas" può esser
tradotta

cerca di star bene

abbi cura affinché valga

curati del tuo valore

nessuna delle altre risposte è
esatta

1759 il congiuntivo presente

è un tempo principale

è un tempo storico

dipende dalla consecutio:
può valere sia come storico
che come principale

nessuna delle altre risposte è
esatta

1760 la frase "ex te quaero quid facias" può
essere tradotta:

ti chiedo che cosa fai

ti chiedo che cosa farai

ti chiedo che cosa hai fatto

cosa fai, chiedo?

1761 la frase "ex te quaerebam quid faceres" ti chiedevo che cosa facessi
può essere tradotta

ti chiedo cosa stavi facendo

ti chiedevo cosa avresti fatto nessuna delle altre risposte è
esatta

la frase "ex te quaerebam quid facturus ti chiedevo che cosa avresti
1762 esses" può essere tradotta:
fatto

ti chiedevo che cosa avessi
fatto

ti chiedevo che cosa facessi

ti chiedevo che cosa farai

Nella proposizione "Amor parentum in
1763 omnibus filiis inest" il termine parentum genitivo
è in caso...

nominativo

accusativo

ablativo

Nella proposizione "Avarus ipse
1764 miseriae suae causa est" il termine
miseriae è il caso...

ablativo

vocativo

nominativo

vocativo

genitivo

dativo

genitivo

Nella proposizione "Romani iuvenes
1765 laudis avidi erant" il termine romani è in nominativo
caso...
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Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Nella proposizione "Sempronia conscia
1766 erat coniurationis Catilinae" il termine genitivo
coniurationis è in caso...

nominativo

accusativo

ablativo

Nella proposizione "Complures nobiles
1767 erant participes consilii Catilinae"
nominativo
nobiles è in caso...

genitivo

accusativo

ablativo

Nella proposizione "Nemo erat tardus
1768 aut fugiens laboris" il termine Nemo è
in caso...

nominativo

dativo

accusativo

ablativo

Nella proposizione "Adventus consulis
1769 animos militum confirmavit" quanti
termini si trovano nel caso genitivo?

due

uno

Tre

Nessuno

Nella proposizione "Latratus canum
1770 pueros terruit" il termine canum è in
caso...

genitivo

nominativo

dativo

ablativo

Nella proposizione "Timor
Atheniensium terrebat omnes insulas
1771 Greciae" quanti termini si trovano nel
caso genitivo?

Due

Uno

Tre

Nessuno

Nella proposizione "Discipuli est
1772 magistrum audire" il termine discipuli è genitivo
in caso...

nominativo

accusativo

ablativo

Nella proposizione "Plantarum umbrae
1773 dominam delectant" quanti termini si Uno
trovano nel caso accusativo?

Due

Tre

Nessuno
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Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Nella proposizione "Insulae ferae silvas
1774 habitant" il termine ferae si trova in
nominativo
caso...

vocativo

genitivo

ablativo

Nella proposizione "Puellae aviae
1775 fabulas audiunt" quanti termini si
trovano nel caso accusativo?

Due

Tre

Nessuno

Nella proposizione "Luna umbras fugat,
1776 viam illustrat" quanti termini si trovano Due
nel caso accusativo?

Nessuno

Tre

Uno

1777 Nella proposizione "Omnium interest
recte facere" il termine recte è ...

un sostantivo

un aggettivo

un pronome

Nella proposizione "Mors omni aetati
1778 est communis" l'aggettivo communis è nominativo
in caso...

vocativo

genitivo

ablativo

1779 Nella proposizione "Mihi sunt multi
libri" multi è in caso...

vocativo

genitivo

ablativo

1780 Nella proposizione "Tibi omnia faciam" dativo
tibi è...

vocativo

genitivo

ablativo

Nella proposizione "Omnibus parentes
1781 amandi sunt" il termine parentes è in
nominativo
caso...

vocativo

genitivo

ablativo

Nella proposizione "Caesar diem
1782 colloquio instituit" il termine diem è in
caso...

vocativo

genitivo

ablativo

Uno

un avverbio

nominativo

accusativo
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1783

Domanda
Nella proposizione "Dux milites
praesidio reliquit" dux è...

Risposta esatta

nominativo

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

vocativo

avverbio

ablativo

vocativo

nominativo

ablativo

nominativo

vocativo

genitivo

ablativo

nominativo

vocativo

genitivo

ablativo

Nella proposizione "Bona mater familias
1787 cara est filiis et filiabus" il termine filiis è dativo
in caso...

vocativo

genitivo

ablativo

Nella proposizione "Legatus victoriam
1788 populo nuntiat" si trova in caso
nominativo:

legatus

populo

victoriam

nessuno dei termini presenti

Nella proposizione "Graeci quotannis
1789 Baccho hircum immolant" quanti
termini si trovano nel caso dativo?

Uno

Due

Tre

Nessuno

Nella proposizione "Saepe puerorum
1790 ludi etiam viris placent" quanti termini
si trovano nel caso genitivo?

Uno

Due

Tre

Nessuno

nominativo

genitivo

ablativo

Nella proposizione "Pecuniam Staieno
1784 dedit Oppianicus" il termine Pecuniam è accusativo
in caso...
1785

Nella proposizione "Sunt nobis multae
divitiae" l'aggettivo multae è in caso...

1786 Nella proposizione "Legati colloquio
veniunt" il termine Legati è in caso...

Nella proposizione "Aratro et bobus
1791 antiqui agros arabant" il termini agros è accusativo
in caso...
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1792

Domanda
Nella proposizione "Marcus studet
magna diligentia" diligentia è in caso...

Risposta esatta

ablativo

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

accusativo

nominativo

ablativo

Nella proposizione "Multo superior
1793 stabat lupus" il termine superior si trova nominativo
in caso...

vocativo

genitivo

ablativo

Nella proposizione "Nemo fuit par Ulixi
1794 calliditate" il termine par si trova in
nominativo
caso...

vocativo

genitivo

ablativo

Nella proposizione "Caesar Romam
1795 petit cum exercitu" il termine Romam è accusativo
in caso...

vocativo

genitivo

ablativo

Nella proposizione "Caesar oculis nigris
1796 fuit" quanti termini si trovano nel caso Nessuno
accusativo?

Uno

Tre

Due

Nella proposizione "Alpes Italiam ab
1797 Gallia seiungunt" il termine Alpes è in
caso...

accusativo

genitivo

ablativo

La proposizione "Caesar militibus ........
1798 complet" si completa correttamente
naves
con...

navim

navis

navi

1799 La proposizione "Patria civibus .........
est" si completa correttamente con...

amandum

amandus

amandae

statuam

statuae

statuis

nominativo

amanda

1800 La proposizione "Erat ...... Iovis ex auro statua
facta"" si completa correttamente con...
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1801

Domanda

Risposta esatta

La proposizione "Luna est minor ....
quam
Terra" si completa correttamente con...

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

tantus

sic

ex

La proposizione "Hannibal ex Campania
1802 in Samnium ..........." si completa
pervenit
correttamente con......

respondit

adsit

dedit

La proposizione "Hieme noctes sunt
1803 longiores ...... aestate" si completa
correttamente con...

tam

sic

ex

Nella proposizione "Amor parentum in
1804 omnibus filiis inest" il verbo inest è
al presente indicativo
coniugato...

al presente congiuntivo

all'imperfetto indicativo

al futuro semplice indicativo

1805 la frase "memor … es" si completa
correttamente con

beneficiorum

beneficium

beneficum

beneficiis

la frase "memor … es" si completa
1806 correttamente con

il genitivo

il dativo

l'ablativo

l'accusativo

1807 trova la frase corretta:

multos castra iuvant

multi castri iuvant

me paenitet peccatum

sono tutte corrette

1808 trova la frase scorretta:

me paenitet peccatum

me paenitet peccati mei

hoc me paenitet

me peccavisse paenitet

1809 "dignus/indignus" sono seguiti dal caso: ablativo

genitivo

accusativo

dativo

1810 "opus est" significa:

è compito di

è da fare

nessuna delle altre risposte è
esatta

quam

occorre, bisogna
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Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

con quale di questi complementi non
1811 può essere mai tradotto il complemento accusativo semplice
di causa:

ablativo semplice

prae + ablativo

ob + accusativo

1812 "per la paura fuggì" si traduce:

metu impulsus fugit

metum impulsum fugit

metuui impulsum fugit

nessuna delle altre risposte è
esatta

1813 "laboro ex capite" significa:

soffro di mal di testa

lavoro con il cervello

lavoro da capo

nessuna delle altre risposte è
esatta

1814 "miserius" è:

comparativo neutro di miser superlativo neutro di miser

comparativo maschile di
miser

comparativo dell'avverbio

1815 "miseriora" è

comparativo neutro di miser superlativo neutro di miser

comparativo maschile di
miser

nessuna delle altre risposte è
esatta

1816 il superlativo di "pulcher" è:

pulcherrimus

pulcherimus

pulcrior

pulcrillimus

1817 il comparativo di "bonus" è

melior

optimus

bonissimus

maior

l'aggettivo al grado positivo del
1818 comparativo peior è

malus

parvus

minus

tutte le risposte sono
corrette

1819 "cornua" è

neutro plurale della quarta
declinazione

neutro plurale della seconda neutro plurale della terza
declinazione
declinazione

singolare della prima
declinazione

1820 "cornuum" è

genitivo plurale

genitivo singolare

accusativo singolare

nominativo singolare

1821 il femminile dell'aggettivo "utilis" è:

sempre utilis

utile

non esiste

utilitas

Iudices, me audite:
conservate populi Romani
beneficium

Nero de tuis est

Eodem anno Roma legati
Carthaginem missi sunt

1822

In quale delle seguenti frasi è presente
mea sponte
un aggettivo possessivo?
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Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Maiores nostri ex minima
Iudices, me audite:
In quale delle seguenti frasi è presente tenuissimaque re publica
1823 un aggettivo possessivo?
maximam et florentissimam conservate populi Romani
rem publicam nobis
beneficium
reliquerunt

Nero de tuis est

Eodem anno Roma legati
Carthaginem missi sunt

In quale delle seguenti frasi è presente Stultus est et stulta sua
1824 un aggettivo possessivo?
verba sunt

Iudices, me audite:
conservate populi Romani
beneficium

Nero de tuis est

Eodem anno Roma legati
Carthaginem missi sunt

In quale delle seguenti frasi è presente Magister suos discipulos
1825 un aggettivo possessivo?
amat

Iudices, me audite:
conservate populi Romani
beneficium

Nero de tuis est

Eodem anno Roma legati
Carthaginem missi sunt

Nemo sapiens nascitur

Romani Scipionem
Africanum appellaverunt

Atticus fuit prudentissimus
Romanorum civium

Alexander Philippo epistulam
legendam dedit

Agrippa consul factus est

Romani Scipionem
Africanum appellaverunt

Atticus fuit prudentissimus
Romanorum civium

Alexander Philippo epistulam
legendam dedit

Socrates philosophiae pater Romani Scipionem
iure dici potest
Africanum appellaverunt

Atticus fuit prudentissimus
Romanorum civium

Alexander Philippo epistulam
legendam dedit

Marius discessit e pugna
victor

Romani Scipionem
Africanum appellaverunt

Atticus fuit prudentissimus
Romanorum civium

Alexander Philippo epistulam
legendam dedit

consules creantur Caesar et Romani Scipionem
Saervilius
Africanum appellaverunt

Atticus fuit prudentissimus
Romanorum civium

Alexander Philippo epistulam
legendam dedit

Romani Scipionem
Africanum appellaverunt

Atticus fuit prudentissimus
Romanorum civium

Alexander Philippo epistulam
legendam dedit

In quale delle seguenti frasi è presente
1826 un complemento predicativo del
soggetto?
In quale delle seguenti frasi è presente
1827 un complemento predicativo del
soggetto?
In quale delle seguenti frasi è presente
1828 un complemento predicativo del
soggetto?
In quale delle seguenti frasi è presente
1829 un complemento predicativo del
soggetto?
In quale delle seguenti frasi è presente
1830 un complemento predicativo del
soggetto?
In quale delle seguenti frasi è presente
1831 un complemento predicativo del
soggetto?

nemo nascitur dives
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Domanda

In quale delle seguenti frasi è presente
1832 un complemento predicativo del
soggetto?
In quale delle seguenti frasi è presente
1833 un complemento predicativo del
soggetto?
In quale delle seguenti frasi è presente
1834 un complemento predicativo del
soggetto?
In quale delle seguenti frasi è presente
1835 un complemento predicativo
dell’oggetto?
In quale delle seguenti frasi è presente
1836 un complemento predicativo
dell’oggetto?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Cincinnatus creatus est
dictator

Romani Scipionem
Africanum appellaverunt

Atticus fuit prudentissimus
Romanorum civium

Alexander Philippo epistulam
legendam dedit

Puer habetur malus

Romani Scipionem
Africanum appellaverunt

Atticus fuit prudentissimus
Romanorum civium

Alexander Philippo epistulam
legendam dedit

Vercingetorix rex a suis
appellatur

Romani Scipionem
Africanum appellaverunt

Atticus fuit prudentissimus
Romanorum civium

Alexander Philippo epistulam
legendam dedit

Carthaginienses Hannibalem Dux creatus est a comitiis Q. Atticus fuit prudentissimus
imperatorem creaverunt
Fabius Maximus
Romanorum civium

Aeolus hospes benignus ab
Ulixe repertus est

Romani consulem Ciceronem Dux creatus est a comitiis Q. Atticus fuit prudentissimus
elegerunt
Fabius Maximus
Romanorum civium

Aeolus hospes benignus ab
Ulixe repertus est

In quale delle seguenti frasi è presente Me hominem non ignotum
1837 un complemento predicativo
elegerunt ad hoc officium
dell’oggetto?
legatum

Dux creatus est a comitiis Q. Atticus fuit prudentissimus
Fabius Maximus
Romanorum civium

Aeolus hospes benignus ab
Ulixe repertus est

nella frase " Alma Venus, omne genus
1838 animantum per te concipitur", "alma" in vocativo
che caso è?

ablativo

accusativo

nominativo

nella frase " Alma Venus, omne genus
1839 animantum per te concipitur", "omne
genus" in che caso è?

nominativo

vocativo

accusativo

ablativo

1840 nella frase "hoc tu quam ob rem non
fecisti", il soggetto è:

tu

hoc

quam ob rem

è sottinteso

nella frase "hoc tu quam ob rem non
1841 fecisti", il verbo è:

indicativo perfetto di facio,
seconda persona singolare

indicativo imperfetto di facio indicativo perfetto seconda
seconda persona plurale
persona di fecio
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Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Nella proposizione “Conon prudens rei
1842 militaris et diligens imperator fuit” la
genitivo
parola prudens regge il…

nominativo

accusativo

ablativo

Nella proposizione “Complures nobiles
1843 erant participes consilii Catilinae” la
genitivo
locuzione consilii Catilinae è in caso…

nominativo

accusativo

ablativo

Nella proposizione “Nemo erat tardus
1844 aut fugiens laboris” il termine laboris è genitivo
in caso…

nominativo

accusativo

ablativo

Nella proposizione “Magnus erat in illis
1845 iuvenibus amor patriae” è in caso
patriae
genitivo il termine…

illis

iuvenibus

amor

Nella proposizione “Adventus consulis
1846 animos militum confirmavit” quanti
termini si trovano nel caso genitivo?

Due

Uno

Tre

Nessuno

Nella proposizione “Latratus canum
1847 pueros terruit” il termine canum è in
caso…

genitivo

nominativo

accusativo

ablativo

1848 Nella proposizione “Tibi omnia faciam” un dativo di interesse
Tibi è…

un ablativo di possesso

un dativo di fine

un dativo d’agente

Nella proposizione “Caesari omnia
1849 faciam” Caesari è…

un ablativo di possesso

un dativo di fine

un dativo d’agente

un ablativo di possesso

un dativo di fine

un dativo di fine

1850

un dativo di interesse

Nella proposizione “Omnibus parentes
un dativo d’agente
amandi sunt” Omnibus è…
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1851

Domanda
Nella proposizione “Caesar diem
colloquio instituit” colloquio è…

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

un dativo di fine

un ablativo di possesso

un dativo di interesse

un dativo d’agente

1852 Nella proposizione “Dux milites
praesidio reliquit” praesidio è…

un dativo di fine

un ablativo di possesso

un dativo di interesse

un dativo d’agente

1853 Nella proposizione “Pecuniam Staieno
dedit Oppianicus ” Staieno è…

un dativo di termine

un ablativo di possesso

un dativo di fine

un dativo d’agente

Nella proposizione “Sunt nobis multae
1854 divitiae” nobis è…

un dativo di possesso

un ablativo di termine

un dativo di fine

un dativo d’agente

un dativo di fine

un ablativo di possesso

un dativo di termine

un dativo d’agente

ablativi di possesso

dativo di fine

dativi d’agente

victoriam

Legatus

nessuno dei termini presenti

1855

Nella proposizione “Legati colloquio
veniunt” colloquio è…

Nella proposizione “Bona mater familias
1856 cara est filiis et filiabus” filiis et filiabus dativi di termine
sono…
1857

Nella proposizione “Legatus victoriam
populo
populo nuntiat” si trova in caso dativo…

1858 nella frase "illo tempore Caesar
dictatorem se fecit", "illo tempore" è:

complemento di tempo
determinato

complemento di tempo
continuato

avverbio

nessuna delle altre risposte è
esatta

1859 nella frase "illo tempore Caesar
dictatorem se fecit", il soggetto è:

Caesar

Caesar dictatorem

se

nessuna delle altre risposte è
esatta

la frase "milites videbantur strenui
1860 esse" può essere tradotta:

sembrava che i soldati
fossero valorosi

i soldati erano sembrati
valorosi

i soldati dimostrarono di
essere valorosi

i soldati si mostrarono
valorosi

Pagina 183 di 224

LATINO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti
nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa
– Direzione Generale per il Personale Militare
N.

1861

Domanda
Quale tra queste voci verbali presenta
un tempo diverso dagli altri?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

amarent

moneatis

legamus

audiam

1862 Quale tra queste voci verbali presenta
un tempo diverso dagli altri?

feci

moneatis

legamus

audiam

1863 Quale tra queste voci verbali presenta
un tempo diverso dagli altri?

legebar

moneatis

legamus

audiam

Quale tra queste voci verbali presenta
1864 un tempo diverso dagli altri?

legamus

laudabitis

monebunt

audiet

Quale tra queste voci verbali presenta
un tempo diverso dagli altri?

amavisti

laudabitis

monebunt

audiet

1866 Quale tra queste voci verbali presenta
un tempo diverso dagli altri?

laudamus

laudabitis

monebunt

audiet

1867 Quale tra queste voci verbali presenta
un tempo diverso dagli altri?

amas

laudabas

monebant

audiebas

Quale tra queste voci verbali presenta
1868 un tempo diverso dagli altri?

removisti

occultaveram

tuleras

amaveras

Quale tra queste voci verbali presenta
1869 un tempo diverso dagli altri?

audivero

occultaveram

tuleras

legerant

1870 Quale tra queste voci verbali presenta
un tempo diverso dagli altri?

audiam

occultaveram

tuleras

legerant

1871 Quale tra queste voci verbali presenta
un tempo diverso dagli altri?

audiveris

occultaveram

tuleras

legerant

1865
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Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quale tra queste voci verbali presenta
un tempo diverso dagli altri?

amem

audis

legunt

monent

1873 Quale tra queste voci verbali presenta
un tempo diverso dagli altri?

lectus

amandi

monendi

audiendi

1874 Quale tra queste voci verbali presenta
un tempo diverso dagli altri?

vult

tuleris

removerit

indueris

Quale tra queste voci verbali presenta
1875 un tempo diverso dagli altri?

volent

tuleris

removerit

indueris

amaverit

noluimus

voluerunt

malui

1877 Quale tra queste voci verbali presenta
un tempo diverso dagli altri?

amem

noluimus

voluerunt

malui

1878 Uno di questi verbi è relativamente
impersonale. Quale?

decet

miseret

piget

pudet

Uno di questi verbi è relativamente
1879 impersonale. Quale?

iuvat

piget

miseret

taedet

Uno di questi verbi è relativamente
1880 impersonale. Quale?

dedecet

piget

miseret

taedet

Che costrutto è quello in corsivo nella
1881 seguente frase: “Reluctante natura,
irritus labor est.”?

ablativo assoluto

doppio accusativo

perifrastica passiva

perifrastica attiva

1872

1876

Quale tra queste voci verbali presenta
un tempo diverso dagli altri?
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Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quale tra questi nomi non appartiene
alla terza declinazione?

manus

canis

frater

vates

1883 Quale tra questi nomi non appartiene
alla terza declinazione?

cornua

canis

senex

mater

1884 Quale tra questi nomi non appartiene
alla terza declinazione?

poeta

canis

pater

panis

Quale tra questi nomi non appartiene
1885 alla terza declinazione?

magister

canis

iuvenis

mater

Quale tra questi nomi non appartiene
alla terza declinazione?

fructus

mater

iuvenis

panis

1887 Quale tra questi nomi non appartiene
alla terza declinazione?

portus

senex

iuvenis

panis

1888 Quale tra questi nomi non appartiene
alla terza declinazione?

exercitus

vates

senex

mater

Quale tra questi nomi non appartiene
1889 alla terza declinazione?

faber

mater

vates

senex

Quale tra questi nomi non appartiene
1890 alla seconda declinazione?

exercitus

deus

vir

filius

1891 Quale tra questi nomi non appartiene
alla seconda declinazione?

cornu

deus

negotium

genius

1892 Quale tra questi nomi non appartiene
alla seconda declinazione?

lacus

talentum

faber

genius

1882

1886
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Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quale tra questi nomi non appartiene
alla seconda declinazione?

partus

talentum

negotium

faber

1894 Quale tra questi nomi non appartiene
alla seconda declinazione?

specus

faber

negotium

deus

1895 Quale tra questi nomi non appartiene
alla seconda declinazione?

gigas

genius

negotium

deus

Quale tra questi nomi non appartiene
1896 alla seconda declinazione?

lacus

genius

filius

vir

os

filius

vir

faber

1898 Quale tra questi nomi non appartiene
alla seconda declinazione?

senatus

locus

modius

argentum

1899 Quale tra questi nomi non appartiene
alla seconda declinazione?

artus

locus

argentum

modius

Quale tra questi nomi non appartiene
1900 alla seconda declinazione?

quercus

locus

modius

argentum

Quale tra questi nomi non appartiene
1901 alla prima declinazione?

Vergilius

silva

fabula

nauta

1902 Quale tra questi nomi non appartiene
alla prima declinazione?

negotium

littera

copia

fabula

1903 Quale tra questi nomi non appartiene
alla prima declinazione?

faber

littera

copia

silva

1893

1897

Quale tra questi nomi non appartiene
alla seconda declinazione?
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Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quale tra questi nomi non appartiene
alla prima declinazione?

pater

littera

silva

nauta

1905 Quale tra questi nomi non appartiene
alla prima declinazione?

arma

fabula

silva

nauta

1906 Quale tra questi nomi non appartiene
alla prima declinazione?

loca

copia

opera

vigilia

Quale tra questi nomi non appartiene
1907 alla prima declinazione?

mulier

copia

opera

vigilia

Quale tra questi nomi non appartiene
alla prima declinazione?

cornua

copia

opera

vigilia

1909 Quale tra questi nomi non appartiene
alla prima declinazione?

nomina

silva

vigilia

opera

1910 Quale voce verbale latina corrisponde
all’italiano preferii?

malui

malebam

malam

malueram

Quale tra questi nomi non appartiene
1911 alla terza declinazione?

poeta

canis

senex

mater

Quale tra questi nomi non appartiene
1912 alla terza declinazione?

studiis

canis

pater

panis

1913 Quale tra questi nomi non appartiene
alla terza declinazione?

armis

canis

iuvenis

mater

1914 Quale tra questi nomi non appartiene
alla terza declinazione?

servi

mater

iuvenis

panis

1904

1908
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1915

Domanda
Quale tra questi nomi non appartiene
alla terza declinazione?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

fides

senex

iuvenis

panis

1916 Quale tra questi nomi non appartiene
alla terza declinazione?

rem

vates

senex

mater

1917 Quale tra questi nomi non appartiene
alla terza declinazione?

fugam

mater

vates

senex

Quale tra questi nomi non appartiene
1918 alla prima declinazione?

mater

puella

rosa

filia

Quale tra questi nomi non appartiene
alla seconda declinazione?

cantus

deus

negotium

genius

1920 Quale tra questi nomi non appartiene
alla seconda declinazione?

metus

talentum

faber

genius

1921 Quale tra questi nomi non appartiene
alla seconda declinazione?

anus

talentum

negotium

faber

Quale tra questi nomi non appartiene
1922 alla seconda declinazione?

gelu

faber

negotium

deus

Quale tra questi nomi non appartiene
1923 alla seconda declinazione?

arbitror

genius

negotium

deus

1924 Quale tra questi nomi non appartiene
alla seconda declinazione?

equitatus

genius

filius

vir

1925 Quale tra questi nomi non appartiene
alla seconda declinazione?

currus

filius

vir

faber

1919
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1926

Domanda
Quale tra questi nomi non appartiene
alla seconda declinazione?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

magistratus

locus

modius

argentum

1927 Quale tra questi nomi non appartiene
alla seconda declinazione?

artus

locus

argentum

modius

1928 Quale tra questi nomi non appartiene
alla seconda declinazione?

adventus

locus

modius

argentum

Quale tra questi nomi non appartiene
1929 alla prima declinazione?

tempora

silva

fabula

nauta

proelia

littera

copia

fabula

1931 Quale tra questi nomi non appartiene
alla prima declinazione?

bella

littera

copia

silva

1932 Quale tra questi nomi non appartiene
alla prima declinazione?

soror

littera

silva

nauta

Quali modi non hanno distinzione di
1933 tempo?

Supino, gerundio e gerundivo Supino, gerundio e participio infinito e gerundivo

1930

Quale tra questi nomi non appartiene
alla prima declinazione?

imperativo

Quali tra questi modi non ha distinzione
1934 di tempo?
supino

congiuntivo

infinito

participio

1935 Quali tra questi modi non ha distinzione gerundio
di tempo?

imperativo

infinito

participio

1936 Quali tra questi modi non ha distinzione gerundivo
di tempo?

congiuntivo

infinito

participio
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1937

Domanda
In latino l'indicativo perfetto assorbe
diversi tempi italiani. Quali?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

passato prossimo, passato imperfetto, passato remoto e passato remoto e trapassato passato prossimo, trapassato
prossimo e trapassato
remoto e trapassato remoto trapassato remoto
prossimo
remoto

In italiano come può essere tradotto
1938 "laudarem", prima persona singolare
Che io lodassi – io loderei
dell'imperfetto congiuntivo di laudare?

io abbia lodato

io avessi lodato

sia con il congiuntivo sia con
solo con il congiuntivo
il condizionale

non con il condizionale

nessuna delle altre risposte

1940 Completa con il verbo giusto la
seguente frase: Caesar …….consul”

fit

fis

fiam

fias

1941 Nell’espressione “Philosophi timidi”
troviamo:

un attributo

un predicato nominale

un’ apposizione

un complemento predicativo

Nell’espressione “Vergilius poeta”
1942 troviamo:

un’ apposizione

un predicato nominale

un attributo

un complemento predicativo

Nell’espressione " poeta Horatius clarus
un’ apposizione
est" troviamo:

un predicato nominale

un attributo

un complemento predicativo

1939

1943

Il congiuntivo latino si può tradurre in
italiano:

io avrei lodato

1944 Nell’espressione “Agrippa, decus
Romae” troviamo:

un’ apposizione

un predicato nominale

un attributo

un complemento predicativo

1945 Nell’espressione “Roma urbs est"
troviamo:

un predicato nominale

un’ apposizione

un attributo

un complemento predicativo

Nell’espressione “Utilis est philosophia”
1946 troviamo:
un predicato nominale

un’ apposizione

un attributo

un complemento predicativo
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1947

Domanda
Nell’espressione “Cicero fit consul”
troviamo:

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

un complemento predicativo un’ apposizione

un attributo

un predicato nominale

1948 qual è il significato di "anus"?

vecchia

anno

animo

alveare

1949 qual è il significato di "ubertas"

fertilità

pubertà

utilità

carro

1950 qual è il significato di "mos"?

costume

topo

motivo

morte

qual è il significato di " cădo, cădis,
1951 cecidi, cădĕre"?

cadere

tagliare

cacciare

nessuna delle altre risposte

qual è il significato di "caedo, caedis,
1952 cecidi, caesum, caedĕre"

uccidere

cadere

accompagnare

nessuna delle altre risposte

1953 "cecidi" è il perfetto di:

caedo e cado

cado

cedo

casco

1954 il paradigma corretto di "abdico" è:

abdico, abdicis, abdixi,
abdictum, abdicere

abdico, abdices, abdixi,
abdictum, abdicere

nessuna delle altre risposte

1955 "rei" è:

genitivo e dativo di res

genitivo di res

dativo di res

genitivo, dativo e ablativo di
res

1956 "re" è

ablativo di res

vocativo di res

vocativo di rex

tutte le risposte sono giuste

1957 la frase " ad rem accingo" significa:

prepararsi per qualcosa

cominciare qualcosa

preparare qualcosa per
qualcuno

nessuna delle altre risposte

lasciare a qualcuno il
governo

amministrare per qualcuno

accettare l'incarico di
qualcun altro

1958 la frase "accipio rem ab aliquo" significa: ricevere una cosa da
qualcuno
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1959

Domanda

Risposta esatta

come può essere tradotta la frase "bene agisco nell'interesse dello
facio rei publicae"
stato

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

governai bene la repubblica patrimonio della repubblica nessuna delle altre risposte

1960 "tacuit" è terza persona…

dell'indicativo perfetto di
taceo

dell'indicativo presente di
tacuo

1961 "taceat" è terza persona…

del congiuntivo presente di
taceo

dell'indicativo futuro di taceo dell'indicativo futuro di
taccio

del congiuntivo presente di
tacuo

1962 "steti" è

indicativo perfetto di sto

supino di sto

participio di sto

due risposte sono corrette

1963 "stemus" è

congiuntivo presente di sto

indicativo futuro di sto

indicativo presente di sto

non esiste

1964 Nell’espressione “Claudius fit consul”
troviamo:

un complemento predicativo un’ apposizione

un attributo

un predicato nominale

Quale tra questi verbi non è coniugato
1965 all’indicativo piuccheperfetto?

audivi

fueram

miserat

vocaverat

Quale tra questi verbi non è coniugato
1966 all’indicativo piuccheperfetto?

fui

miserant

habueras

fueratis

amabas

vocaveras

muniveratis

fuerant

1968 Quale tra questi verbi non è coniugato
all’indicativo piuccheperfetto?

audiverint

miseram

fueras

muniveras

1969 Quale tra questi verbi non è coniugato
all’indicativo futuro secondo?

monuisset

legeris

audiveris

monueritis

1967

Quale tra questi verbi non è coniugato
all’indicativo piuccheperfetto?
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Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Quale tra questi verbi non è coniugato
all’indicativo futuro secondo?

hortaris

abierimus

subierit

hortatus ero

1971 Quale tra questi verbi non è coniugato
all’indicativo futuro secondo?

audiam

subieritis

habuerimus

abieris

1972 Quale tra questi verbi non è coniugato
all’indicativo futuro secondo?

cupieram

vinxerit

fuerit

abiero

Quale tra questi verbi non è coniugato
1973 all’indicativo futuro secondo?

cupient

legeris

vinxerit

fuerit

Quale tra questi verbi non è coniugato
all’indicativo futuro secondo?

capient

iveris

accepĕrint

habuerimus

ceperant

iveris

accepĕrint

abiero

Uno di questi significati non può essere
1976 associato alla parola latina “industria- fantasia
ae”. Quale?

attività

operosità

cura

1977 Quale tra questi verbi non è al perfetto cadit
indicativo?

misisti

cepit

cupii

1978 Quale tra questi verbi non è al perfetto cecideris
indicativo?

cecidit

amaverunt

cepit

quale tra questi verbi non è un
1979 indicativo futuro semplice?

malam

ibis

ero

1970

1974

1975 Quale tra questi verbi non è coniugato
all’indicativo futuro secondo?

eas
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Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

quale tra questi verbi non è un
indicativo futuro semplice?

nolim

noles

nolam

voletis

1981 quale tra questi verbi non è un
indicativo futuro semplice?

feraris

ferar

fereris

feret

quale tra queste forme non è un
1982 infinito?

tuli

ferre

ferri

nolle

1983 quale tra queste forme non fa parte
della coniugazione del verbo "eo"?

iste

itote

eatis

euntis

1984 quale tra queste forme non fa parte
della coniugazione del verbo "eo"?

isto

ite

itote

eatis

quale tra queste forme non fa parte
1985 della coniugazione del verbo "eo"?

ista

iverim

eundi

itis

malum

malunt

malle

malam

1987 quale tra queste forme non fa parte
della coniugazione del verbo "malo"?

mali

malui

malim

maluisse

1988 quale tra queste forme non fa parte
della coniugazione del verbo "fio"?

fisi

fis

fiam

fi

quale tra queste forme non fa parte
1989 della coniugazione del verbo "fio"?

fissi

fito

factus sum

fieri

este

esto

futurum

1980

1986

1990

quale tra queste forme non fa parte
della coniugazione del verbo "malo"?

quale tra queste forme non fa parte del
sem
verbo "sum"?
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1991

Domanda

Risposta esatta

quale tra queste forme non fa parte del
set
verbo "sum"?

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

este

estote

sint

1992 quale tra queste forme non fa parte del vas
verbo "eo"?

ivit

iveris

ivisse

1993 quale tra queste forme non fa parte del volit
verbo "volo"?

voluit

velit

volet

quale tra queste forme non fa parte del
1994 verbo "volo"?
volis

velis

voluit

vult

ferto

tulerant

ferri

1996 quale tra queste forme non fa parte del sim
verbo "fero"?

latus

ferre

latu

1997 come si può tradurre "iubentur
proficisci"?

si comanda loro di partire

si comandava di partire

furono comandati di partire si comanda di partire

come si può tradurre "iubeor
1998 proficisci"?

mi si comanda di partire

comando di partire

do ordine di partire

ci viene ordinato di partire

1999 come si può tradurre "vetor veritatem
dicere"?

mi si vieta di dire la verità

vietai di dire la verità

è divieto dire la verità

tutte le risposte sono
accettabili

fu impedito a Catilina di
partire

è vietato far partire Catilina

Catilina ordinò che si partisse

è bene che voi parliate

nessuna delle altre risposte è tutte le risposte sono
corretta
accettabili

1995

quale tra queste forme non fa parte del
fertate
verbo "fero"?

come si può tradurre "Catilina iubendus a Catilina deve essere
2000 est proficisci"?
ordinato di partire
2001

come si può tradurre "loquimini, si
vobis videtur"?

parlate, se vi sembra
opportuno
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Domanda
come si traduce: "tradunt Homerum
caecum fuisse"

2003 come si traduce "vos dicimini venturi
esse"?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

si tramanda che Omero fosse si tramanda che Omero sia
cieco
cieco

tramandarono che Omero
fosse cieco

si disse che Omero fu cieco

si dice che voi verrete

avete detto che verrete

si disse che sareste venuti

verrete, come avete detto

riteniamo di aver fatto ciò

hanno ritenuto di aver fatto nessuna delle altre risposte
ciò

2004 come si traduce "putamur hoc fecisse"? si ritiene che noi abbiamo
fatto ciò
come si traduce "fabius maximus
2005 Cunctator appellatus est"?

Fabio Massimo fu
soprannominato il
Temporeggiatore

Fabio Massimo è
soprannominato il
Temporeggiatore

si dice che Fabio Massimo
fosse soprannominato il
Temporeggiatore

Fabio Massimo è detto
Temporeggiatore

2006 come si traduce "mihi videor errare"?

mi sembra di sbagliare

mi sembra che sbagli

mi sembra che sbagliai

mi sembra che sbagliò

2007 quale tra queste è una congiunzione
copulativa?

ac

sive

atqui

namque

2008 quale tra queste è una congiunzione
copulativa?

quoque

aut

vel

sed

quale tra queste è una congiunzione
2009 copulativa?

neque

aut

atqui

verum

quale tra queste è una congiunzione
disgiuntiva?

aut

ac

namque

quoque

2011 quale tra queste è una congiunzione
disgiuntiva?

vel

et

verum

etiam

2012 quale tra queste è una congiunzione
disgiuntiva?

seu

atque

at

atqui

2010
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

quale tra queste è una congiunzione
disgiuntiva?

sive

ceterum

atqui

quoque

2014 quale tra queste è una congiunzione
disgiuntiva?

seu

etenim

namque

etiam

2015 trova l'avverbio di stato in luogo:

hic

huc

hinc

hac

2016 trova l'avverbio di stato in luogo:

ibi

eo

inde

ea

2017 trova l'avverbio di stato in luogo:

illic

illuc

illinc

illac

2018 trova l'avverbio di stato in luogo:

istic

istuc

istinc

istac

2019 trova l'avverbio di stato in luogo:

ibidem

eodem

indidem

eadem

2020 trova l'avverbio di stato in luogo:

ubi

alio

aliunde

alia

2021 trova l'avverbio di moto a luogo:

huc

hinc

inde

ubi

2022 trova l'avverbio di moto a luogo:

istuc

istic

ea

hac

2023 trova l'avverbio di moto a luogo:

eodem

ubi

inde

istac

2024 trova l'avverbio di moto a luogo:

quo

alibi

illinc

eadem

2025 trova l'avverbio di moto a luogo:

quocumque

qua

alia

hac

2026 trova l'avverbio di moto per luogo

hac

eo

indidem

ubi

2013
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

2027 trova l'avverbio di moto per luogo

ea

illuc

huc

ante

2028 trova l'avverbio di moto per luogo

illac

istuc

eo

prope

2029 trova l'avverbio di moto per luogo

istac

alio

quocumque

procul

2030 nella maggioranza dei casi si usa
l'ablativo di qualità per indicare:

qualità esteriori, fisiche…

età, peso, misura

condizione sociale, stirpe

nessuna delle altre risposte

nella frase "est parentum liberos
2031 educare", è presente un complemento: di pertinenza

di origine

di qualità

predicativo del soggetto

nella frase "est parentum liberos
2032 educare" è sottinteso il termine:

officium

bonum

malum

rem

2033 nelle proposizioni infinitive il soggetto:

è espresso in accusativo

è espresso in ablativo

è sempre sottinteso

è espresso in nominativo

nella frase "si tramanda che Cesare
2034 fosse di colorito chiaro", il
complemento di qualità va tradotto:

in ablativo

in accusativo

con per e accusativo

con de e ablativo

no, il complemento deve
la frase "de montibus umbrae cadunt" è sì, "de" + ablativo indica
2035 corretta?
movimento dall'alto in basso essere sostituito da "ex
montibus"

no, perché la preposizione
"de" indica solo il
nessuna delle altre risposte
complemento di argomento

2036 la preposizione "pro" può esprimere:

favore

qualità

stima

allontanamento

2037 la preposizione "pro" può esprimere:

stato in luogo

qualità

stima

allontanamento

2038 "ad pugnam paratus" presenta:

un complemento di fine

una proposizione finale

un complemento di
intenzione

un complemento di
avvicinamento

Pagina 199 di 224

LATINO
Ai sensi delle vigenti leggi sul copyright, non è consentito l'uso del presente materiale testologico a scopo di lucro. È altresì vietato utilizzare dati e informazioni presenti
nel testo senza preventiva autorizzazione scritta. È vietata la riproduzione e la divulgazione con qualsiasi mezzo del predetto materiale - © 2020, Ministero della Difesa
– Direzione Generale per il Personale Militare
N.

Domanda

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

2039 come si può tradurre "ad iter paro"?

fare i preparativi per il
viaggio

ripararsi durante il viaggio

prepararsi per altri

preparare qualcosa per
qualcuno

2040 il sostantivo "iter" è:

neutro della terza
declinazione

maschile della terza
declinazione

invariabile

maschile della seconda

2041 "insidias paro" significa letteralmente:

tendere insidie

ripararsi dalle insidie

accusare di insidie

tacciare

2042 il genitivo di "iter" fa:

itineris

itis

iteris

iter

nel cammino

all'inizio

alla fine

durante una corsa

l'ablativo della persona

l'accusativo della persona

il nominativo

parenti

parens

parentem

2046 nella frase "parentum interest ut liberi genitivo plurale
valeant", "parentum" in che caso è?

genitivo singolare

accusativo singolare

nominativo singolare

qual è il soggetto di "valeant" nella frase
2047 "parentum interest ut liberi valeant"? liberi

parentum

è sottinteso

è impersonale

"fruor, fungor, vescor…" reggono il
2048 caso…

ablativo

genitivo

accusativo

nessuna delle altre risposte

"adempiere al proprio dovere" si
2049 traduce:

suo munere fungi

fungor suum munus

suum munus fungi

munere fungi

2050 "munus, muneris" è un sostantivo

neutro della terza
declinazione

maschile della terza
declinazione

maschile della quarta

femminile della terza

2043

la locuzione usata anche in italiano "in
itinere" cosa significa?

2044 "interest" e "refert" si costruiscono con: il genitivo della persona
2045

completa la frase: "… interest ut liberi
valeant"

parentum
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

2051 l'accusativo singolare di "munus" fa:

munus

munerem

munum

munere

nel costrutto dell'ablativo assoluto, il
2052 soggetto va in

ablativo

sempre nominativo

ablativo o accusativo,
dipende se è animato o
inanimato

sempre in genitivo

2053

il costrutto dell'ablativo assoluto è
costituito di base da:

2054 nella frase "Anco Marcio regnante,
Ostia condita est", la prima parte è:

un sostantivo e un participo, un sostantivo al nominativo un sostantivo in genitivo e un
un participio congiunto
entrambi in ablativo
e un participio all'ablativo
participo all'ablativo
un ablativo assoluto con
participio presente

2055 nella frase "ostia condita est, il verbo è: condo al perfetto passivo

un ablativo assoluto con
participio presente passivo

un ablativo assoluto con
participio passato

un ablativo assoluto con
soggetto sottinteso

condo al perfetto attivo

sum + aggettivo

condito al perfetto attivo

condo, condis, condivi,
conditum, condere

condo, condes, conditum
sum, condere

condo, condis, condavi,
condare
è indifferente

2056 il paradigma di "condo" è:

condo, condis, condidi,
conditum, condere

può capitare che nel costrutto
2057 dell'ablativo assoluto manchi il
participio?

sì, ma si sottintende il verbo
no, mai
"sum"

sì, quasi sempre manca il
participio

2058 "si falsum dicis erras" è

un periodo ipotetico della
realtà

un periodo ipotetico della
possibilità

una proposizione
una proposizione completiva consecutiva

protasi

apodosi

periodo ipotetico

figura retorica

2060 nella frase "si falsum dicis erras",
"erras" si chiama…

apodosi

protasi

periodo ipotetico

figura retorica

2061 "si recte facis probus es" è:

un periodo ipotetico della
realtà

un periodo ipotetico della
possibilità

una proposizione
consecutiva

una proposizione dichiarativa

2059

nella frase "si falsum dicis erras", "si
falsum dicis" si chiama…
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

2062 "si saepius ad me scribas, gratissimum
mihi facias" si traduce:

se mi scrivessi più spesso, mi mi faresti cosa gradita se
faresti cosa assai gradita
scrivessi spesso

mi faresti gratissimo se mi
scrivessi più spesso

se mi avessi scritto più
spesso mi avresti fatto cosa
assai gradita

nella frase "si saepius ad me scribas,
2063 gratissimum mihi facias", "saepius" è

comparativo dell'avverbio

avverbio di grado positivo

avverbio di modo

nessuna delle altre risposte è
esatta

congiuntivo presente

congiuntivo perfetto

indicativo futuro semplice

indicativo futuro anteriore

2065 la frase "si falsum dixeris, mendacem te della possibilità (2 tipo)
esse putem" è un periodo ipotetico:

della realtà (1 tipo)

dell'irrealtà (3 tipo)

non è un periodo ipotetico

2066 "dixeris" nella frase "si falsum dixeris,
mendacem te esse putem" è

congiuntivo perfetto

futuro anteriore

futuro semplice

congiuntivo imperfetto

"putem" nella frase "si falsum dixeris,
2067 mendacem te esse putem" è…

congiuntivo presente

futuro semplice

congiuntivo perfetto

indicativo presente

2068 "dixero" è:

futuro anteriore

congiuntivo presente

congiuntivo perfetto

futuro semplice

2069 "dixerim" è:

congiuntivo perfetto

futuro anteriore

congiuntivo imperfetto

futuro semplice

2070 "dixeris" è:

futuro anteriore o
congiuntivo perfetto

futuro anteriore

congiuntivo perfetto

congiuntivo impefetto

2071 "cura ut valeas" si traduce

cerca di star bene

cura le tue cose di valore
(patrimonio)

cerca di vincere

prova finché vinci

2072 nella frase "cura ut valeas", ut ha valore completivo

finale

consecutivo

temporale

2073 nella frase "cura ut valeas", "cura" è:

infinito presente

indicativo futuro semplice

indicativo presente

2064

nella frase "si saepius ad me scribas,
gratissimum mihi facias", "scribas" è

imperativo presente
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

2074 nella frase "cura ut valeas" valeas è:

congiuntivo presente

futuro semplice

futuro anteriore

congiuntivo perfetto

2075 "valeas" viene da verbo:

valeo

valo

valgo

volo

2076 "quisquis adest, taceat" è una:

relativa

consecutiva

finale

infinitiva

2077 "quisquis adest, taceat" si traduce:

chiunque sia presente, taccia qualcuno presente, taccia

chi è assente, tace

taccia colui che non c'è

2078 "adest" viene da

adsum

adeo

adio

absum

2079 Quali tra questi verbi è passivo?

ducor

proficiscor

conor

hortor

sursum

obsum

prosum

intersum

Quale tra questi non è un verbo
2081 composto di sum?

sursum

adsum

prosum

intersum

2082 Quale tra questi è un avverbio?

sursum

obsum

prosum

intersum

2083 Quale tra questi non è un verbo?

sursum

obsum

prosum

intersum

I verbi cado, caedo, curro, spondeo
2084 hanno tutti lo stesso tipo di perfetto.
Quale?

a raddoppiamento

apofonico

sigmatico

in -vi/-ui

2085 Quali tra questi verbi è passivo?

mittor

proficiscor

conor

hortor

2086 Quali tra questi verbi è passivo?

adferor

proficiscor

conor

hortor

2080

Si trovi l'intruso:
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

2087 Quali tra questi verbi è passivo?

feror

proficiscor

conor

hortor

2088 Quali tra questi verbi è passivo?

tollor

proficiscor

conor

hortor

2089 Quali tra questi verbi è passivo?

amor

proficiscor

conor

hortor

2090 Quali tra questi verbi è passivo?

pugnor

proficiscor

conor

hortor

2091 Quali tra questi verbi è passivo?

paror

proficiscor

conor

hortor

2092 Quali tra questi verbi è passivo?

fio

proficiscor

conor

hortor

2093 Quali tra questi verbi è passivo?

dicor

proficiscor

conor

hortor

2094 Si trovi l’intruso:

suadeo

soleo

gaudeo

audeo

2095 Si trovi l’intruso:

amat

Miseret

Pudet

Paenitet

Miseret

Fulgurat

Grandinat

Pluit

2097 Si trovi l’intruso:

amor

Coepi

Memini

Odi

2098 Si trovi l’intruso:

coepi

Volo

Nolo

Malo

2099 Si trovi l’intruso:

volo

Fulgurat

Grandinat

Pluit

2100 Il passivo di calefacio è:

Calefio

Calefacior

Caleficior

Calefior

2096 Si trovi l’intruso:
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Risposta esatta

Risposta 2
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Risposta 4

2101 Largus vuol dire:

Generoso

Largo

Grande

grasso

2102 “Metuo ne erus redeat” significa:

Temo che ritorni il padrone

Temo che non ritorni il
padrone

Temo che debba tornare il
padrone

Temo che sia tornato il
padrone

Una finale

un periodo ipotetico

Una finale

Una incertezza

2103

Metuo + ne esprime:

2104 Metuo + ut esprime:

Timore che accada qualcosa Timore che qualcosa non
accada
Timore che qualcosa non
accada

Timore che accada qualcosa

“De contemnenda gloria scribere”. In
2105 questa frase di Cicerone è presente un Sì, contemnenda
gerundivo?

Sì, ma c'è l'errore nella
preposizione "de"

No. C’è un gerundio

Sì, accordato con gloria al
caso dativo

2106 L’accusativo di vis è:

roboris

Virum

Roborem

2107 per dire "uomo qualunque" il latino usa: homo, hominis

filius, filii

vir, viri

vis, roboris

"parens, parentis" al genitivo plurale
2108 fa…

parentum

parentis

parentium

sono tutte corrette

2109 la forma "caveat" è

congiuntivo presente di
caveo

indicativo presente di cavo

congiuntivo presente di cavo futuro semplice di caveo

2110 "cave, cavete" è

imperativo presente di caveo imperativo futuro di caveo

imperativo presente di cavo imperativo futuro di cavo

2111 "caveris" è

congiuntivo perfetto e futuro congiuntivo perfetto e futuro congiuntivo presente di cavo congiuntivo presente di
anteriore di caveo
anteriore di cavo
caveo

2112 "cavaveram" è

indicativo piuccheperfetto di indicativo piuccheperfetto di futuro anteriore di caveo
cavo
caveo

Vim
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

2113 La traduzione del verbo verebatur è:

temeva

era temuto

è temuto

teme

Come si traduce la forma verbale
2114 fungentur?

Adempiranno

Saranno adempiuti

Adempivano

Erano adempiuti

Adempiono

Saranno adempiuti

Adempivano

Erano adempiuti

2116 Quale è il significato della forma verbale Voi donate
largimini?

donavate

sono donati

Furono donati

2117 Quale è il significato della forma verbale donavi
largiebaris?

Eri donato

Sei donato

Donerai

Qual è il significato della forma verbale
2118 largietur?
Donerà

Sarà donato

Era donato

Donava

2119 il primo significato di "abduco" è

portare via

portare dentro

stare sopra

addurre

2120 il primo significato di "abalieno"è

alienare

sbigottire

danzare

cuocere

2121 il primo significato di "capio" è:

prendere

portar via

mandar giù

lasciare

2122 il primo significato di "maceo" è

essere esile

macerare

raccogliere

nutrire

2123 il primo significato di "accipio" è

prendere

accedere

accendere

donare

2124 il primo significato del verbo "tollo" è

alzare

prendere

somministrare

togliere

2125 "amor" può essere:

sostantivo di terza e verbo
amo al passivo

verbo amo al passivo

sostantivo maschile di terza sostantivo neutro di terza

2115

Come si traduce la forma verbale
funguntur?
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

2126 il verbo "condo" significa:

fondare

fondere

contare

condire

2127 il verbo "concupisco" significa:

bramare

conquistare

incupire

incombere

2128 il verbo "cupio" significa:

bramare

bruciare

accettare

iniziare

2129 accepit è:

indicativo perfetto di accipio perfetto indicativo di capio

piuccheperfetto indicativo di non esiste
cepio

Quale è il significato del verbo affero, 2130 fers, -tuli, -latum, -ferre?
recare

anteporre

trasferire

proporre

Quale è il significato del verbo antefero,
2131 -fers, -tuli, -latum, -ferre?
anteporre

trasferire

apportare

offrire

circumfero

infero

antefero

è retta da vereor

si esprime con il costrutto
dell'ablativo assoluto

Si esprime con l’infinito
accompagnato dal verbo
sum + aggettivo

è presente un periodo
ipotetico di primo tipo

Non è presente una infinitiva

Il verbo credo introduce una
proposizione soggettiva

È presente una infinitiva
oggettiva

È presente una infinitiva
soggettiva

Non è presente una infinitiva Il verbo dico introduce una
proposizione soggettiva

Nella frase “Te amare eam puellam mihi È presente una infinitiva
2136 gratum est”:
soggettiva

È presente una infinitiva
oggettiva

“Te amare eam puella” funge
Non è presente una infinitiva da complemento oggetto

2132

In quali di questi verbi compare il
affero
fenomeno dell’assimilazione regressiva?

In latino la proposizione infinitiva
2133 oggettiva:

2134

È retta da verbi come dico,
cogito, puto

Nella frase “Credo inimicos dona nostra È presente un' infinitiva
spernere”:
oggettiva

2135 Nella frase “Dico te laudare amicos”:
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Quale proposizione possiamo
2137 individuare nella frase: “Est utile eas
puellas ad me venire”?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

È presente una infinitiva
soggettiva

È presente una infinitiva
oggettiva

è presente una proposizione È presente una dichiarativa
temporale

ama

dic

duc

fac

mone

dic

duc

fer

2140 Si trovi l'intruso:

aestimo

spero

promitto

iuro

"spero, promitto e iuro" reggono
2141 sempre:

l'infinito futuro

l'infinito presente

il congiuntivo presente

l'indicativo futuro semplice

2142 "arma" è un sostantivo:

neutro della seconda

femminile della prima

neutro della terza

femminile della terza

2143 "arma" è un sostantivo:

che manca di singolare

singolare della prima, plurale
a declinazione mista
della seconda

della prima declinazione

2144 In quali di questi nomi c’è un errore?

mos,mores

delphīnus, delphīni

fulcrum, fulcri

2145 Quale tra queste affermazioni è falsa?

Il complemento oggetto
L’apposizione e l’attributo
Generalmente il soggetto si talvolta l'ablativo assoluto è
segue sempre il verbo da cui precedono il sostantivo a cui trova all’inizio e il verbo alla cotruito solo da sostantivo e
dipende
si riferiscono
fine
parte nominale in ablativo

Nel dizionario di latino se cerco un
2146 nome:

Trovo sempre due forme,
La forma del genitivo è
cioè la forma del nominativo Trovo sempre due forme,
cioè
la
forma
del
nominativo
presente solo quando il
e quella del genitivo
e quella dell’accusativo
nome è irregolare
singolare

2138
2139

si trovi l'intruso:
si trovi l'intruso
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

2147 La radice di un nome:

Si ricava dalla separazione
Ci fornisce informazioni
della desinenza del genitivo riguardo al genere e al
dalla parola stessa
numero

è mutevole

Non ci offre informazioni
relative al significato

Quale tra questi sostantivi non
2148 appartiene alla terza declinazione?

dies

mos

regis

soror

tribus

canis

legio

pacis

2150 Quale tra questi sostantivi non
appartiene alla terza declinazione?

acies

mus

parentum

iuvenis

2151 Quale tra questi sostantivi non
appartiene alla terza declinazione?

spes

artis

glis

iuvenis

tempus, calcar

radix, hostis

amicus, ager

bellum, pelagus

radix, hostis

amicus, ager

2149

Quale tra questi sostantivi non
appartiene alla terza declinazione?

Quali sono tra questi i sostantivi neutri
2152 della seconda declinazione?
bellum, pelagus
2153

Quali sono tra questi i sostantivi neutri
tempus, mare
della terza declinazione?

2154 Quali sono tra questi i sostantivi
maschili della seconda declinazione?

amicus, ager

bellum, pelagus

radix, hostis

mare, calcar

2155 Quale tra questi nomi della terza
declinazione è usato solo al singolare?

plebs

vulpes

hostis

mare

Quale tra questi nomi della terza
2156 declinazione è usato solo al singolare?

vesper

mus

ramex

radix
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Domanda
Quale tra questi nomi della terza
declinazione è usato solo al singolare?

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

ver

ramex

mater

mus

Quale tra questi nomi della terza
2158 declinazione non è usato solo al
singolare?

vulpes

veris

vesper

plebs

Quale tra questi nomi della terza
2159 declinazione non è usato solo al
singolare?

nomen

veris

vesper

plebs

Quale tra questi nomi della seconda
2160 declinazione è usato solo al singolare?

pelagus

puer

ager

amicus

vulgus

amicus

lupus

deus

2162 Quale tra questi nomi della seconda
declinazione è usato solo al singolare?

virus

platanus

proelium

bellum

2163 Quale tra questi nomi della prima
declinazione è usato solo al singolare?

prudentia

fabula

familia

fortuna

Quale tra questi nomi della prima
2164 declinazione è usato solo al singolare?

eloquentia

auriga

filia

nauta

Quale tra questi nomi della prima
declinazione è usato solo al singolare?

abundantia

columba

verna

ancilla

puella

prudentia

eloquentia

abundantia

2161

2165

Quale tra questi nomi della seconda
declinazione è usato solo al singolare?

Quale tra questi nomi della prima
2166 declinazione non è usato solo al
singolare?
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Domanda
Come si declina il sostantivo ager al
genitivo plurale:

Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

agrorum

agris

agriis

agri

2168 Come si declina il sostantivo ager al
dativo plurale:

agris

agrorum

agros

agriis

2169 Come si declina il sostantivo ager al
vocativo plurale:

agri

agrorum

agre

agris

Come si declina il sostantivo ager
2170 all’accusativo plurale:

agros

agrorum

agri

agris

cornu

cornus

cornuum

cornum

2172 Come si declina il sostantivo cornu al
genitivo singolare:

cornus

cornu

cornuum

cornum

2173 Come si declina il sostantivo cornu al
dativo singolare:

cornu

cornua

cornuum

cornum

Come si declina il sostantivo cornu
2174 all’ablativo singolare:

cornu

cornus

cornuum

cornum

Come si declina il sostantivo cornu al
2175 vocativo singolare:

cornu

cornus

corni

cornum

La frase: “Iussu Caesaris milites urbem
2176 oppugnaverunt” come può essere
tradotta?

Per ordine di Cesare i soldati Cesare ordinò ai soldati di
assediarono la città
assediare la città

2171

Come si declina il sostantivo cornu
all’accusativo singolare:
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

2177 Il sostantivo dies:

Può assumere anche il
Non è l’unico sostantivo
genere femminile quando ha maschile della quinta
valore di giorno stabilito
declinazione

Acquista una connotazione
particolare quando unito ad Può essere usato solo al
singolare
un aggettivo

2178 Il sostantivo dies:

E’ l’unico sostantivo maschile
della quinta declinazione, ma
può assumere anche genere non può assumere anche il
femminile se si tratta di data genere femminile
stabilita.

Acquista una connotazione
particolare quando unito
all’infinito

Può essere usato solo al
singolare

Quale tipo di perfetto presenta il verbo
2179 “luceo”?
perfetto sigmatico

perfetto in -ui

perfetto con apofonia

presenta la forma lucii

Quale tipo di perfetto presenta il verbo
2180 “coquo”?
perfetto sigmatico

perfetto in -ui

perfetto con apofonia

perfetto in -vi

Quale tipo di perfetto presenta il verbo
perfetto sigmatico
“tego”?

perfetto in -ui

perfetto con apofonia

non ha il perfetto

2181

2182 Il verbo “cerno” ha:

Il perfetto in -vi

perfetto sigmatico

Il perfetto con
raddoppiamento

non ha il perfetto

2183 Il verbo “sperno” ha:

Il perfetto in -vi

Il perfetto in -ui

Il perfetto con
raddoppiamento

perfetto sigmatico

2184 Il verbo “sterno” ha:

Il perfetto in -vi

Il perfetto in -ui

Il perfetto con
raddoppiamento

perfetto sigmatico

2185 Il verbo “sero” ha:

Il perfetto in -vi

Il perfetto in -ui

Il perfetto con
raddoppiamento

presenta la forma sersi

2186 Il verbo “sino” ha:

Il perfetto in -vi

Il perfetto in -ui

Il perfetto con
raddoppiamento

perfetto con apofonia
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

2187 Il verbo “cresco” ha:

Il perfetto in -vi

Il perfetto in -ui

Il perfetto con
raddoppiamento

non ha il perfetto

2188 Il verbo “iuvo” presenta un perfetto:

con apofonia

in -vi

in -ui

sigmatico

2189 Il verbo “lavo” presenta un perfetto:

con apofonia

in -vi

in -ui

con raddoppiamento

2190 Il verbo “caveo” presenta un perfetto:

con apofonia

in -vi

perfetto sigmatico

con raddoppiamento

2191 Il verbo “faveo” presenta un perfetto:

con apofonia

perfetto sigmatico

in -ui

con raddoppiamento

2192 Il verbo “foveo” presenta un perfetto:

con apofonia

in -vi

non ha il perfetto

con raddoppiamento

2193 Il verbo “moveo” presenta un perfetto: con apofonia

in -vi

in -ui

con raddoppiamento

2194 Il verbo “sedeo” presenta un perfetto:

con apofonia

sigmatico

in -ui

con raddoppiamento

2195 il verbo "tabeo" presenta un perfetto:

non ha il perfetto

in -ui

con raddoppiamento

con apofonia

2196 il verbo "tabeo" significa:

liquefarsi

preparare la tavola

intavolare un discorso

bucare

2197 il neutro plurale di "ipsum" è:

ipsa

ipsae

entrambe le forme sono
corrette

non esiste al plurale

2198 il genitivo singolare di ipse è:

ipsius

ipsis

ipsi

ipsorum

2199 il genitivo plurare di ipsa è:

ipsarum

ipsorum per tutti i generi

ipsis

ipsius

2200 "ipso" è ablativo:

maschile e neutro

maschile

maschile e femminile

neutro
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Risposta esatta

Risposta 2

plurale di tutti i generi

2202 "ipsas" è:

accusativo plurale maschile e
accusativo plurale femminile femminile
accusativo neutro plurale

tutte le risposte precedenti

2203 "audax" è un

aggettivo

verbo

pronome

avverbio

2204 il genitivo di "audax" è:

audacis

audaci

audacium

audacae

2205 il verbo "augeo" significa:

aumentare

inaugurare

coprire d'oro

soffiare

2206 "auris, auris" è

un sostantivo femminile
della terza

un aggettivo maschile

un imperativo presente

un avverbio

2207 "auris, auris" significa:

orecchio

oro

aureola

nicchia

2208 il perfetto di audio fa:

audivi

audisi

audavi

è apofonico

2209 il verbo "aspicio" significa:

osservare

aspettare

arretrare

comandare

2210 "arx, arcis" significa:

rocca

accampamento

campo

colonia

2211 il perfetto indicativo di "cado" è:

cecidi

caecidi

caesum

cecidisse

2212 il verbo italiano "cadere" si può tradurre cado
propriamente con:

caedo

cedo

calo

l'aggettivo "callidus" significa
2213 letteralmente:

aspro

caldo

calcareo
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Risposta 4
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astuto
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Risposta 3

plurale maschile
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

2214 l'aggettivo "calidus" si può tradurre con: caldo

astuto

calcareo

aspro

2215 il neutro di "brevis" è:

breve

brevis

brevum

brevi

2216 la parola "testa" in latino si traduce:

caput, capitis

caput, capiti

celeber, celebris

cella, cellae

2217 "civitas" può essere tradotta:

popolazione

plebe

colonia

civile

2218 il verbo "clamo" significa:

gridare

acclamare

elogiare

elargire

"clarus" come primo significato può
2219 essere tradotto:

illustre

pallido

senza macchia

neutro

2220 "clivus" significa:

pendio

strada

spiaggia

recinto

2221 "compleo" significa:

riempire

compiere

soffiare

agitare

2222 "colo" significa:

coltivare

tagliare

togliere

potare

2223 il paradigma di "colo" è:

colo, colis, colui, cultum, ere colo, coles, colui, coltum,
colere

colo, colis, colui, coltus,
colere

tutti presentano un errore

2224 "cogo" significa:

costringere

stipare

cogliere

costipare

2225 il perfetto indicativo di "cogo" è:

coegi

cogi

cogii

cogui

2226 il supino di "cogo" è:

coactum

cogum

coagtum

coagitum

corpus, corporis

corpum, corpi

corpus, corpora

corpus, corpi

2227

"corpo" in latino si dice:
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

2228 il verbo "educo" significa:

condurre fuori o allevare

condurre fuori

allevare

tutte le risposte sono errate

2229 l'aggettivo "edax, adacis" è:

della seconda classe a
un'uscita

della prima classe a due
uscite

della seconda classe a due
uscite

della terza classe

2230 "edax, edacis" significa:

vorace

edificabile

costruttivo

occupato

2231 "eburneus" è:

un aggettivo della prima
classe

un aggettivo della seconda
classe

un avverbio

un sostantivo

2232 "eburneus" significa:

d'avorio

bruciato

scolorito

castano

2233 il verbo "gigno" significa:

generare

gemere

ghignare

allevare

2234 "nescio" significa:

non so

non voglio

non amo

non gradisco

2235 "nescio" significa:

non so

nessuno

né noi

niente

2236 "nox" significa

notte

subito

no

è la seconda negazione nel
periodo, quindi afferma

2237 "nauta" significa:

marinaio

nata

nuota

nessuna

2238 "nauta" è un sostantivo

maschile della prima

femminile della terza

maschile della seconda

neutro della seconda

2239 "nix" significa:

neve

notte

marinaio

noto

2240 il supino di obsideo è:

obsessum

obsidum

obsessus

manca

2241 obsto, as, obstiti, are, significa;

opporsi

abdicare

annullare

occupare
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

2242 la costruzione di quaero:

ex+ablativo

in+accusativo

accusativo della cosa,
genitivo della persona

doppio accusativo

2243 il paradigma di quaero:

quaero, is, quaesivi,
quaesitum, ere

quaero, es, quesivi,
quaesitum, ere

quaero, queris, quaestivi,
quaesitum, ere

quaero, is, quaesivi,
quaestum est, ere

2244 "quaero" significa:

chiedere

ottenere

sapere

volere

2245 "procul" significa:

lontano

vicino

accanto

in su

2246 "sors, sortis" al plurale significa:

responsi

resta invariato il significato

in italiano è sempre singolare sorti

2247 "specus" significa:

spelonca

specchio

spiaggia

spicchio

2248 "specus" è un nome:

della quarta

della seconda

della terza

della prima

2249 trova il nome che non appartiene alla
terza declinazione

species

morte

sortis

servitus

2250 "struxi" è il perfetto indicativo di:

struo

costrungo

strungo

strogo

"struo, is, struxi, structum, ere"
2251 significa:

costruire

distruggere

distogliere

annientare

2252 il perfetto indicativo di "sumo" è:

sumpsi

sunxi

sunui

sumui

2253 "sumo, is" significa:

prendere

assalire

sommare

somministrare

2254 trova l'intruso:

strudui

sumpsi

struxi

solvi

2255 trova l'intruso:

monui

sumpsi

struxi

solvi
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

2256 trova l'intruso:

sitivi

sumpsi

struxi

solvi

2257 "sororis" è:

genitivo di soror

nominativo, significa
"sorella"

dativo di "sorora"

nessuna delle altre risposte è
esatta

2258 trova l'intruso:

mittor

specto

speculo

subduco

2259 trova l'intruso:

subduco

specto

speculo

signo

2260 trova l'intruso:

subito

subicio

subduco

subigo

2261 il verbo "tego, tegis, texi, tectum, ere"
significa:

coprire

comprare

tenere

costringere

2262 trova l'intruso:

audivi

texi

lexi

tribui

2263 l'aggettivo "totus" significa:

tutto

altro

totalmente

tutte le risposte precedenti

2264 il perfetto di "tendo, tendis":

è a raddoppiamento

è apofonico

"tenui"

"tendii"

2265 il perfetto di "tendo, tendis":

è a raddoppiamento

è apofonico

è tronco

nessuna delle altre risposte è
esatta

2266 il perfetto di "tendo, tendis":

è a raddoppiamento

è apofonico

è sigmatico

è tronco

dirigersi

tendere l'arco

arringare

scendere

consegnare

sollevare

tradurre

tosare

2267

"tendo, tendis, tetendi, tentum, ere"
significa:

2268 il verbo "trado, tradis" (oltre a
"narrare") significa:
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

2269 trova l'intruso:

tribunal

tigillum

triumphus

talus

2270 "uter, utra, utrum" è:

pronome e aggettivo

pronome

aggettivo

aggettivo indeclinabili

2271 "verba" è

plurale neutro

singolare nominativo

accusativo neutro singolare

indeclinabile

2272 come si dice "abitante" in latino?

incola

incolus

concolus

abitantus

2273 come si dice "ambasciatore" in latino?

legatus

anfibius

mitto

incola

2274 come si dice "ricco" in latino?

dives

riccus

alma

uber

2275 qual è il genitivo di "dives"?

divitis

divis

divum

divi

2276 trova l'intruso:

importo

imposui

inscendi

inundavi

2277 "imus, ima, imum" significa:

profondo

versatile

immobile

immondo

2278 "inscendo" significa:

salire

scendere

insistere

cadere

2279 "interficio" significa:

uccidere

fare

fare di nascosto

scendere

2280 trova l'intruso:

interdum

interfecit

interceptum

interficio

2281 trova l'intruso:

invado

inundo

intro

interrogo

2282 trova l'intruso:

indicavi

invado

indixi

intercipio

2283 trova l'intruso:

interdum

invado

indixi

intercipio
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

2284 "ineptus" significa:

sciocco

ignaro

ignavo

faceto

quale significato non può associarsi a
2285 "ineptus"?

ignavo

sciocco

sconveniente

stupido

2286 trova l'intruso:

legatus

legionis

legationem

lectoris

2287 trova l'intruso:

Lydorum

libertas

iuris

lactis

2288 "melior" è:

comparativo di "bonus"

superlativo di "bonus"

comparativo di "melius"

superlativo di "bone"

2289 il verbo "mereo, meres", significa:

meritare

ammonire

rammentare

ricordare

2290 il verbo "statuo" significa:

stabilire

scolpire

dipingere

imprimere

2291 il verbo "struo" significa:

costruire

imbandire

bere

estinguere

il verbo "sero, seris, sevi, satum, ere"
2292 significa:

seminare

serrare

saturare

sedere

2293 il perfetto del verbo "sero, seris" fa:

sevi

è apofonico

è sigmatico

savi

Come si traduce la frase “Turba
2294 mulierum omnes compleverat vias”?

Una folla di donne aveva
riempito tutte le vie

Tutte le strade erano invase Una folla di donne invadeva Tante donne riempivano le
da donne
le strade con i bambini
strade

2295

Come si traduce la frase “Scribam ad te Quando avrò visto Cesare, ti
Ti scrissi che avevo visto
Quando vidi Cesare, ti scrissi
cum Caesarem videro”?
scriverò
Cesare

nella frase “Scribam ad te cum
2296 Caesarem videro”, che valore ha
"cum"?

temporale

causale
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nella frase “Scribam ad te cum
2297 Caesarem videro”, che tempo è
"videro"?

Risposta esatta

indicativo futuro anteriore

Risposta 2

indicativo futuro semplice

Risposta 3

congiuntivo presente

Risposta 4

congiuntivo perfetto

La flotta punica con
Le flotte puniche erano
Come si traduce la frase “Classis Punica Asdrubale come comandante naufragate alle Baleari
La flotta punica comandata Asdrubale aveva diretto la
2298 cum duce Hasdrubale tempestate
era naufragata per una
comandate da Asdrubale per da Asdrubale era naufragata flotta punica al naufragio
deiecta ad Baliares erat”?
alle Baleari improvvisamente presso le Baleari
tempesta alle Baleari
una tempesta
nella frase “Classis Punica cum duce
2299 Hasdrubale tempestate deiecta ad
Baliares erat” qual è il soggetto?

Classis

2300 Come si traduce la frase ”Eoque ipse
dux cecidit in proelio”?

Persino il comandante cadde Persino il duce cade in
in quella battaglia
battaglia

Come si traduce la frase “Libo insulam Libone occupò l’isola di
2301 contra portum Brundisinum occupavit”? fronte al porto di Brindisi

Punica

Libone occupava l’isola di
fronte al porto di Brindisi

Hasdrubale

Baliares

Il re in persona cadrà in
battaglia

Il comandante
personalmente lo uccise

Libone si scagliò contro
l’isola del porto di Brindisi

Libone attaccò l’sola del
porto nei pressi della città di
Brindisi

Come si traduce la frase “Semiramis
2302 Babyloniam condidit murumque
circumdedit”?

Semiramide fondò Babilonia Semiramide conquistò
Semiramide fondò Babilonia La Babilonia di Semiramide
Babilonia e la circondò con le e le sue mura intorno
e la circondò con un muro
fu fondata e difesa da mura
mura

Come si traduce la frase “Uri sunt
2303 magnitudine paulo infra elephantos”?

Gli uri sono un po’ più piccoli
Molti pochi uri sono tra gli
Molti uri sono tra gli elefanti elefanti
degli elefanti

come si traduce " Bassus noster de hoc il nostro Basso (mi) ha tenuto Basso occultò a noi questo
2304 libro celavit"?
all'oscuro di questo libro
libro

Basso nascose a noi questo
argomento del suo libro

Tra gli elefanti c’è una
moltitudine di piccoli uri
su questo il nostro nascose il
libro a Basso

2305 come si traduce " vobis opus sunt libri"? voi avete bisogno di libri

i libri sono a vostra
disposizione

è necessario per voi tenere i
tutte le risposte precedenti
libri

2306 Come si traduce la frase “Sciam me
haec bene facere”?

So di fare bene queste cose

Sapevo di fare bene queste
cose

Saprò di fare bene queste
cose
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Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

Ho detto che eri stata
ascoltata

Dico che sei ascoltata

Dirò che sarai ascoltata

Ho detto che saresti stata
ascoltata

sta con "mundi" è genitivo
singolare

è un avverbio

sta con Socrates, è
nominativo singolare

è un'interiezione

Cesare ordina agli
Come si traduce la frase “Caesar legatos
2309 ad suos cives iubet redire”?
ambasciatori di tornare dai
loro cittadini

Cesare ordina agli
ambasciatori di tornare a
fare i cittadini

Cesare ordinò ai suoi
ambasciatori di tornare dai
cittadini

Cesare ordinava ai suoi
cittadini di tornare dagli
ambasciatori

2310 Nella frase “Caesar legatos ad suos cives redeo
iubet redire” il verbo "redire" viene da:

reddo

reveo

redico

2307

Come si traduce la frase “Dixi te
auditam esse”?

Risposta esatta

2308 nella frase “Socrates totius mundi se
civem esse dicebat”, "totius":

2311 Come si traduce "a Creta Ephesum
Fabius redit"?

Fabio tornò da Creta ad Efeso da Creta Fabio andò ad Efeso presso Efeso, Fabio partì per A Creta, Fabio decise di
Creta
tornare ad Efeso

nella frase "Volscis levatis metu suum
2312 rediit ingenium" il soggetto della
principale è:

Ingenium

2313 come si traduce "Marius alienatas
(insulas) ad officium redire coegit"?

Mario costrinse a tornare
Mario costrinse gli altri ribelli Mario costrinse le antenate a Mario fu costretto a tornare
all'obbedienza le isole ribelli a tornare sull'isola
tornare sull'isola
obbediente sull'isola

metu suum

come si traduce "ea quoque ira alienavit anche l'indignazione per quel anche quell'ira allontanò il
2314 a dictatore militum animos"?
fatto allontanò dal dittatore dittatore dall'animo dei
gli animi dei soldati
soldati

Volscis

perciò anche i soldati si
allontanarono irati
dall'animo del dittatore

suum

per questo motivo, il
dittatore allontanò dal suo
animo i soldati adirati

2315 come si traduce "Agesilaus cum suis eo Agesilao si recò là con i suoi Agesilao va e viene con i suoi Agesilao va quando vengono Agesilao tornò in patria con i
venit"?
i suoi
suoi
nella frase: "Agesilaus cum suis eo
2316 venit" "eo" è

un avverbio

un verbo
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

come si traduce "Caelius Romam
2317 euntem ab Ereto devertisse eo
Hannibalem tradidit "

Celio ha narrato che
Celio ha tramandato che
Annibale tramandò di venire
si narra che a Roma Celio e
Annibale venendo a Roma
da Ereto a Roma, deviando Annibale, quando stava a
Annibale venendo da casa di
Roma presso Ereto, era assai Ereto si divertissero
deviò in quel luogo da Ereto per il Celio
divertito

come si traduce "Cassius sine sorte se
2318 Macedoniam optaturum (esse)
dicebat"?

Cassio diceva che avrebbe
scelto la Macedonia senza
sorteggio

come si traduce "Brutus et Cassius
2319 quorum res gestas nemo sine honore
memoravit"

Bruto ricordò anche le
Bruto e Cassio le cui imprese Bruto e Cassio sono stati
nessuno ricordò senza onore imprese di Cassio senza
nessuno ha ricordato senza ricordati per quelle imprese
le imprese di Bruto e Cassio nessun onore (per quelle di
onore
senza onore
quest'ultimo)

2320 "res gestae" può essere tradotto:

le imprese

si diceva che Cassio avrebbe si disse che Cassio avrebbe
scelto senza sorteggio la
scelto senza buona sorte la
Macedonia
Macedonia

diceva Cassio che la
Macedonia sarebbe stata
scelta senza fortuna

l'atto pubblico

le cose del nascituro

i doveri

nella frase "Brutus et Cassius quorum
2321 res gestas nemo sine honore
a Bruto e Cassio
memoravit" a chi si riferisce "quorum"?

a "res gestas"

a "nemo"

a "sine honore"

2322 come si traduce "Caesar te sine cura
esse iussit"?

Cesare ti esorta a non essere Cesare senza preoccupazione Cesare stesso ordinò di non
preoccupato
ti ordinò di essere te stesso preoccuparsi di te

Cesare ti esortò a non
preoccuparti

nella frase "Caesar te sine cura esse
2323 iussit" cosa rappresenta sintatticamente soggetto della subordinata
"te"?

complemento oggetto della
predicativo del soggetto
principale

predicativo dell'oggetto

Come si traduce la frase “Xerxes
2324 refertus omnibus praemiis donisque
fortunae erat”?

Serse era premiato dalla
Serse era pieno di tutti i
Serse rifiutava doni, premi e La fortuna per tutti i privilegi fortuna con ogni privilegio e
privilegi e doni della fortuna buoni auspici
e i doni arricchiva Serse
dono

2325 come si traduce " raptorem spiritus
domi invenit"

trovò in patria chi gli tolse la tornando a casa lo spirito fu l'animo trova in casa il
vita
travolto
rapinatore
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Risposta esatta

Risposta 2

Risposta 3

Risposta 4

2326 nella frase "domi invenit" "domi" indica: stato in luogo

moto a luogo

moto da luogo

avverbio

come si può tradurre"vos vero qui
2327 extremum spiritum in victoria effudistis
piorum estis sedem et locum
consecuti"?

voi invece che avete esalato
l'ultimo respiro nella vittoria
avete raggiunto il luogo dove
hanno sede i giusti

in verità voi che diffondeste
il vostro respiro durante la
vittoria, dovete sedere nel
posto dove sono i giusti

e voi - in verità - sospirato
l'ultimo respiro, avete
guadagnato il posto che è
sede e luogo dei giusti

voi inceve, avendo esalato
l'ultimo respiro nella vittoria,
ora meritate il luogo dove
ebbero sede i giusti

2328 trova l'intruso:

veni

dic

duc

fac

2329 trova l'intruso:

das

duc

fac

fer

2330 trova l'intruso:

dedi

dic

duc

ama

2331 trova l'intruso:

venit

veniens

amantes

missi

2332 Come si traduce "alicui auxilio sum"?

sono d'aiuto per qualcuno

ho bisogno dell'aiuto di
qualcuno

qualcuno mi aiuti

sono d'aiuto a me stesso

come si traduce "ad suffragium
2333 adsum"?

prendo parte al voto

sono candidato alle elezioni il voto è a breve
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