Beni Culturali – SPECIMEN 01
I PARTE
Si legga attentamente il brano proposto:
LA BATTAGLIA DEL GRANICO

Alexander, Macedonum rex, cum Antipatro, quem optimum esse existimabat inter
omnes duces, regimen Macedoniae commisisset, statim in Asiam properavit. Ferunt
eum expeditionem contra Darium suscepisse cum parvo exercitu. Persarum regi
opportunum visum est copias traducere Granicum flumen et aciem instruere, ut
Macedonibus iter impediret. Qui cum Alexandro erant, metuentes fluminis
altitudinem, constiterant. At Alexander firmissimum se ostendit et cum tredecim
equitum turmis in Granicum intravit et ad alteram ripam contendit. Pugnantium
virtus proelium acerrimum fecit. Alexander undique sagittis petebatur. Diu et acriter
pugnatum est; tandem Persae, Macedonum impetu fusi, fugati sunt.
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Si risponda alle seguenti domande, a partire dal brano:
riga 1: quem
- è pronome di tipo: _______________
- è riferito a (in latino): __________________________
riga 1: existimabat
- regge una proposizione di tipo: ___________________
- verbo della proposizione retta da existimabat: ________________________
riga 2: commisisset
- è retto dalla congiunzione: ________________________
righe 3: eum a chi è riferito?
riga 4: aciem instruere: che cosa significa?
o educare l’esercito
o dirigere lo sguardo
o preparare le armi
o schierare l’esercito
righe 4-5: ut Macedonibus iter impediret
- è proposizione di tipo: ___________________
- iter è caso: _______________________
- impediret: modo e tempo di questa forma verbale: __________________________
righe 5-6: constiterant: indicare il soggetto di questa forma verbale (in latino)
_________________________________
riga 6: nominativo singolare di altitudinem: ____________________________________________
riga 7: firmissimum se ostendit:
- a chi è riferito se (in latino)? ____________________________
- tradurre l’espressione: _________________________________
riga 7: pugnantium:
- è in caso_______________________
riga 8: petebatur significa:
o era assalito
o era richiesto
o attaccava
o scagliava
riga 8: diu:
- significa: ____________________________
riga 9: tandem significa:
o alla fine
o tuttavia o infatti o fino a tal punto
riga 9: impetu:
- complemento di: ________________________
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riga 9: chi vince la battaglia? Alessandro o i Persiani?
II Parte
2.1 PARADIGMI DA COMPLETARE: in caso di forma mancante segnare XXXXXX nella casella
corrispondente
ingredior
1.
2.
3.
4.
5.
caedis
6.
caesum
7.
vivo
8.
9.
10.
vivere
2.2 FRASI

1. Simul flare sorbereque haud facile _______ est (Soffiare e insieme aspirare non è facile
da fare).
o factu

o faciendus

o faciendam rem

o a faciendo

2. Totius fere Galliae legati ad Caesarem ___________ convenerunt (I legati di quasi tutta
la Gallia si presentarono da Cesare per congratularsi).
o gratulatum

o ut gratulare

o ad gratulando

o per gratulandum

3. Romam ut _________ Veios captos esse, immensum gaudium fuit (Quando a Roma
venne annunziato che Veio era stata presa, la gioia fu grandissima).
o nuntiarent

o nuntiatum est

o nuntiati essent

o nuntiavissent

4. Quid ego te ________? Tuam prudentiam novi! (Perché io dovrei esortare te? Conosco la
tua prudenza!)
o horter

o hortare

o hortari

o hortem

5. Plura quaeruntur: ______ Carthago diruatur ____ Carthaginiensibus reddatur ____ eo
colonia deducatur (Numerosi sono gli interrogativi: se Cartagine vada distrutta o restituita ai
Cartaginesi o se vi debba essere insediata una colonia).
o utrum
o vel
o vel

o si fortasse o quin
o cur
o an
o aut o haud
o an
o aut o haud

6. Metellus statuit alio more bellum___________ (Metello decise che la guerra doveva
essere condotta in modo diverso).
o gerere

o geri deberi

o gerendum esse

o gessisse deberi

7-8. Tu quid ____________, quid ____________nesciebam (Non sapevo che cosa tu facessi
o avresti fatto).
o feceres
o feceris

o faceres o fecisses
o faciebas
o facturus esses
o facturus sis
o faciendus esses

9-10 Vercingetorix, ___________________ ad suos, respondit se opportunitate loci propius
ad Romanos __________ (Vercingetorige, essendo ritornato dai suoi, rispose che, grazie
alla natura propizia del luogo, si era avvicinato di più ai Romani).
o
o

cum redisset
accedere

o reditus o rediturus o post redivit
o accessus esse
o accessisse
o accessurum esse

11. Accepi __________ fasciculum litterarum (Ho ricevuto da Roma un pacchetto di
lettere).
o Romam

o a Romam

o Romanum
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o Roma

12. Quid opus fuit ________________ ? (Che bisogno ci fu di uomini armati?).
o homines armati

o homine armari

o hominibus armati

o hominibus armatis

13. Caesar, _____________ milites, docuit quantum usum haberet potiri oppido opulento
(Cesare, esortati i soldati, spiegò loro quanto fosse utile impadronirsi di una città ricca).
o hortati

o cum hortati essent

o cum hortavisset

o hortatus

14. ____________ in homine ratione divinius? (Che cosa, nell’uomo, [è] più divino della
ragione?)
o

quae

o quam res

o quis

o quid

15. Dux et __________ milites fugati sunt (Il generale e i suoi soldati furono messi in fuga).
o eius

o suis

o sui

o eorum
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