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FILA A
A. Rispondi alle seguenti domande
1. quanti e quali sono i generi dei sostantivi e degli aggettivi latini?
2. che cosa indica il caso?
3. che cosa significa declinare un nome?
4. perché di un sostantivo latino si devono enunciare il nominativo e il genitivo?
5. a quale categoria di nomi appartengono copiae, arum e vigiliae, arum?
6. quale fonema temporale caratterizza l’indicativo imperfetto?
7. da quali voci è costituito il paradigma di un verbo di forma attiva?
8. quante sono e come si riconoscono le coniugazioni dei verbi attivi regolari latini?
B. Analizza e traduci le seguenti forme verbali
Narras, timet, ornabant, delebas, este
C. Declina nei casi richiesti i seguenti sostantivi e aggettivi concordati
Fera parva
Corona magna
procella nocturna

dat.sing………….
gen. sing.…………….
gen.plur. ……………

D.Coniuga il futuro semplice del verbo esse
E. Traduci le seguenti frasi in latino
L’ira è spesso causa di lacrime
La diligenza e l’operosità delle scolare procurano letizia alla maestra.
Fanciulle, amate la modestia
Tebe è in Beozia, Atene è in Attica.
F. Traduci le seguenti frasi in italiano
Nautae stellis scaphas gubernabant neque procellas timebant.
Magnae divitiae invidiae et multarum curarum saepe causa sunt.
G. Scrivi come si esprimono in latino i complementi di mezzo e di stato in luogo e
moto a luogo.

Criteri valutazione
Prova a max. 3 punti
Prova b max. 1 punto
Prova c max. 1 punto
Prova d max. 0,50 punto
Prova e max. 3 punti
Prova f max. 1 punto
Prova g max. 0,50 punto
Totale max. 10 punti
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FILA B
A. Rispondi alle seguenti domande
1. quanti e quali sono i generi dei sostantivi e degli aggettivi latini?
2. che cosa indica il caso?
3. che cosa significa declinare un nome?
4. perché di un sostantivo latino si devono enunciare il nominativo e il genitivo?
5. a quale categoria di nomi appartengono copiae, arum e vigiliae, arum?
6. quale fonema temporale caratterizza l’indicativo imperfetto?
7. da quali voci è costituito il paradigma di un verbo di forma attiva?
8. quante sono e come si riconoscono le coniugazioni dei verbi attivi regolari latini?

B . Analizza e traduci le seguenti forme verbali
narrant, timemus, ornatis, delebant, erimus
C. Declina nei casi richiesti i seguenti sostantivi e aggettivi concordati
Ruina magna
acc. sing………
nauta sedula
abl. plur.………
amicizia vera
dat. plur.………………..
D. Coniuga imperativo presente del verbo esse
E. Traduci le seguenti frasi in latino
La vita delle formiche è maestra di operosità
Le scolare donano rose e viole alla maestra
Nelle foreste cantano allodole e usignoli
Il padre di famiglia sacrificava delle vittime agli dei e alle dee.
F. Traduci le seguenti frasi in italiano
Vigiliae noctu (in italiano di notte) vigilabant et piratarum insidias vitabant.
Agricolarum vitae et parsimoniae et industriae magistra saepe est.
G. Scrivi come si esprimono in latino i complementi di mezzo e di stato in luogo e moto a luogo.

Criteri valutazione
Prova a max. 3 punti
Prova b max. 1 punto
Prova c max. 1 punto
Prova d max. 0,50 punto
Prova e max. 3 punti
Prova f max. 1 punto
Prova g max. 0,50 punto
Totale max. 10 punti

