
Questionario OFA Latino 2020-21 UniPd 
Set di 15 quesiti 
Per ogni quesito una sola risposta è esatta 

 
 

1) Quale forma tra quelle proposte completa esattamente la frase: 
Senectus (=vecchiaia)_______________ hominibus adimit (=togliere) 

a) viros 
b) vires 
c) virum 
d) virium 
e) viri 

 
2) Quale forma tra quelle proposte completa esattamente la frase: 

Ovidium poëtam laudamus _________ carmina libenter (volentieri)  legimus 
a) quibus 
b) quae 
c) quorum 
d) cuius 
e) quem 

 
3) Osserva la frase di Seneca: Vita brevis est, longa ars. In quale delle forme che seguono il 

sintagma vita brevis NON è correttamente declinato? 
a) vita brevi 
b) vita breve 
c) vitae brevis 
d) vitam brevem 
e) vitae brevi 

 
4) Uno dei seguenti sostantivi è un ‘intruso morfologico’, non è cioè grammaticalmente 

assimilabile agli altri. Qual è? 
a) puer 
b) medicus 
c) bellum 
d) vir 
e) manus 

 
5) Nella frase: Graviora sunt periculis haec remedia, il nominativo haec remedia trasferito al 

singolare diventa: 
a) hic remedius 
b) hunc remedium  
c) hoc remedius 
d) hoc remedium 
e) hic remedium 

 
 
 



 
6) Tra le seguenti voci verbali una è un intruso, non è cioè assimilabile alle altre. Quale? 

a) fert   
b) potest  
c) leget  
d) dicit  
e) docet  

 
 

7) Nell’espressione: Amemus patriam, pareamus (obbedire) senatui i due verbi sono: 
a) al congiuntivo presente  
b) all’indicativo presente 
c) al congiuntivo imperfetto 
d) all’imperativo 
e) all’indicativo futuro 

 
 

8) Nella frase: Cum hostes metu (paura) caperentur, eos nostri insecuti sunt, la forma insecuti 
sunt va tradotta: 

a) sono inseguiti 
b) inseguono 
c) furono inseguiti 
d) inseguirono 
e) avevano inseguito 

 
9) Considera la frase: Qui timet, beatus esse non potest. Se trasferiamo i due verbi al futuro 

indicativo essa diventa: 
a) Qui timuerit, beatus esse non potebit 
b) Qui timebat, beatus esse non poterat 
c) Qui timebat, beatus esse non potuerat 
d) Qui timebit, beatus esse non poterit 
e) Qui timebit, beatus esse non potuerit 

 
10) Se volgiamo al passivo la frase Pro libertate gladios ceperunt, il verbo capio deve diventare:  

a) capti sunt 
b) capti erunt 
c) capiuntur 
d) capientur 
e) capiebantur 

 
11)   Indica quale forma fra quelle proposte completa esattamente la frase: Cum 
__________in nobis consilium, ratio, prudentia, necesse est deos haec ipsa habere: 

a) fuissent 
b) essent 
c) sint 
d) fuerint 
e) sunt 



 
12) Indica quale forma fra quelle proposte completa esattamente la frase: C. Marius, 

_________ eximia uirtus semper populo Romano auxilio succurrit, Gallorum copias repressit. 

a) cui 
b) cuius 
c) quem 
d) qui 
e) quo 

 
13) Nella frase: Nunc ut ad rem meam redeam, L. Papirius Paetus mihi donauit libros quos 

Ser. Claudius reliquit, oltre alla proposizione principale si riconoscono: 

a) una completiva volitiva e una subordinata causale 
b) una completiva epesegetica e una relativa 
c) una subordinata consecutiva e una relativa 
d) una subordinata temporale e una ipotetica 
e) una subordinata finale e una relativa 

 
14) Nella frase Caesar, cum pugnaret aduersus Numidas, reducit suas copias in castra et 

propius eorum aciem exporrexit (“estese”) munitiones: 

a) suas è riferito a Numidas, eorum a Caesar 
b) suas è riferito a Caesar, eorum a castra 
c) suas è riferito a Numidas, eorum a copias 
d) suas è riferito a Caesar, eorum a Numidas 
e) suas è riferito a Caesar, eorum a copias 

 
 

15) Nella frase C. Auienus a Caesare, quod in Italia milites contra rem publicam instigauit, 
ignominiae causa ab exercitu remotus est, una sola delle seguenti affermazioni è vera: 

a) quod introduce una proposizione causale 
b) quod è un pronome relativo riferito a Caesare 
c) quod è un pronome relativo riferito a C. Auienus 
d) quod introduce una completiva dichiarativa 
e) quod introduce una completiva volitiva 

 
 
 
 


