
Quingentesimo et quadragesimo anno a condita Urbe, L. Aemilius Paulus P. Terentius 

Varro contra Hannibalem mittuntur Fabioque succedunt, qui Fabius ambo consules 

monuit ut Hannibalem, callidum et impatientem ducem, non aliter vincerent quam 

proelium differendo. Verum, cum impatientia Varronis consulis, contradicente altero 

consule, apud vicum qui Cannae appellatur in Apulia pugnatum esset, ambo consules 

ab Hannibale vincuntur. In ea pugna tria milia Afrorum pereunt; magna pars de 

exercitu Hannibalis sauciatur. Nullo tamen proelio Punico bello Romani gravius 

accepti sunt. Periit enim in eo consul Aemilius Paulus, consulares et praetorii XX, 

senatores capti aut occisi XXX, nobiles viri CCC, militum XL milia, equitum III 

milia et quingenti. In quibus malis nemo tamen Romanorum pacis mentionem habere 

dignatus est. Servi, quod numquam ante, manumissi et milites facti sunt. Post eam 

pugnam, multae Italiae civitates quae Romanis paruerant se ad Hannibalem 

transtulerunt. Hannibal Romanis obtulit ut captivos redimerent responsumque est a 

senatu eos cives non necessarios qui, cum armati essent, capi potuissent. Ille omnes 

postea variis suppliciis interfecit et tres modios anulorum aureorum Carthaginem 

misit quos ex manibus equitum Romanorum, senatorum et militum detraxerat. 

 

                                           Eutropio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Certificazione linguistica di latino                                   Foglio 1 

Sessione di prove del 21 aprile 2016 
 

Prova di livello base (comprensione globale e analitica del testo) 

Tempo di esecuzione: 45 minuti 

 

Dopo aver letto con attenzione il testo latino che ti è stato fornito, rispondi alle seguenti domande. 

Metti una X accanto alla risposta che ritieni esatta: fai attenzione a non apportare correzioni, 

perché in tal caso la risposta verrà considerata comunque errata . 

 

Parte A – Comprensione globale 
 

1) Indica tra quelli proposti il titolo che meglio individua il tema di base del testo: 

 

          (  ) Conseguenze della battaglia di Canne 

    (  ) Il destino dei prigionieri romani dopo la battaglia di Canne 

    (  ) Cause e conseguenze della battaglia di Canne  

    (  ) La battaglia di Canne 

 

2) Indica la sequenza di informazioni che corrisponde allo sviluppo del testo scegliendola tra 

quelle proposte: 

 

(  ) Molti alleati dei Romani passarono dalla parte di Annibale; i due consoli non si accordarono 

sulla strategia difensiva contro Annibale; i prigionieri catturati  non furono riscattati dai Romani; 

Annibale mandò a Cartagine gli anelli d’oro sottratti ai prigionieri romani; il senato dispose 

l’arruolamento di altri soldati  

(  ) Molti alleati dei Romani passarono dalla parte di Annibale; i prigionieri catturati  non furono 

riscattati dai Romani; i due consoli non si accordarono sulla strategia difensiva contro Annibale; 

Annibale mandò a Cartagine gli anelli d’oro sottratti ai prigionieri romani; il senato dispose 

l’arruolamento di altri soldati 

(  ) I due consoli non si accordarono sulla strategia difensiva contro Annibale; molti alleati dei 

Romani passarono dalla parte di Annibale; il senato dispose l’arruolamento di altri soldati; i 

prigionieri catturati non furono riscattati dai Romani; Annibale mandò a Cartagine gli anelli d’oro 

sottratti ai prigionieri romani 

(  ) I due consoli non si accordarono sulla strategia difensiva contro Annibale; il senato dispose 

l’arruolamento di altri soldati; molti alleati dei Romani passarono dalla parte di Annibale; i 

prigionieri catturati non furono riscattati dai Romani; Annibale mandò a Cartagine gli anelli d’oro 

sottratti ai prigionieri romani 

 

3) Scegli tra gli enunciati seguenti quelli che esprimono una connessione logico-sintattica 

corrispondente al testo: 

 (  )  I consoli affrontarono Annibale nella battaglia di Canne a causa del divieto di ritirarsi da parte  

                 di Fabio 

(  ) A causa della disfatta di Canne ai Romani parve disonorevole chiedere la pace ai Cartaginesi 

(  ) Nonostante la disfatta di Canne ai Romani non parve onorevole chiedere la pace ai Cartaginesi 

(  ) Il senato non riscattò i prigionieri di Canne perché ormai erano stati privati delle armi 

 

      4) Indica l'antecedente del pronome eo  alla riga 8 : 

           (  ) bello 



           (  ) proelio 

           (  ) exercitu 

           (  ) vicum 

                                                                                                                         
 

                                                                                                                     Foglio 2     
 

    5) Elabora in lingua italiana un riassunto che sia aderente alla struttura tematica del testo latino, 

           utilizzando esclusivamente gli spazi sottostanti: 

 

…......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

…...................................................................................................................................................... 

…...................................................................................................................................................... 

…...................................................................................................................................................... 

…...................................................................................................................................................... 
 

 

Parte B – Comprensione analitica 

 
      1) A quale categoria grammaticale appartiene quod (riga 11) ? 

            (   ) pronome relativo 

            (   ) aggettivo indefinito 

            (   ) congiunzione 

            (   ) avverbio 

 

 

      2) Completa la rappresentazione grafica della struttura sintattica del periodo Hannibal Romanis 

obtulit, ut captivos redimerent, responsumque est a senatu eos cives non esse necessarios, qui cum 

armati essent, capi potuissent, scegliendo quella corretta tra le due proposte. Inserisci nei rettangoli 

le forme verbali opportune, tenendo conto che le linee orizzontali rappresentano i rapporti di 

coordinazione, le linee verticali quelli di subordinazione: 

 

 [obtulit]          [...…......]       [ ………...]                              [obtulit]             [………....]                                                        

                                                                                                        

                                               […...........]                                [ ...………]      [….............]    

 

                                               […...........]                                                        [….............]                  
 

                                                   […............]                                                               […..............] 

 

 

       3)  Il vocabolo manumissio indica 

            (    ) l'arruolamento degli schiavi 

            (    ) l'acquisto degli schiavi 

            (    ) la liberazione degli schiavi 

            (    ) la cessione di schiavi in cambio di prigionieri 

 
 

4)   Dopo la battaglia di Canne Annibale: 

             (    ) tornò nella città spagnola di Sagunto 

             (    ) tornò a Cartagine 



             (    ) iniziò l'assedio di Roma 

             (    ) si recò in Campania per promuovere la defezione degli alleati di Roma 
 

        5)  L’anno quingentesimo et quadragesimo ab Urbe condita è il 

             (   )  504 

             (   )  450 

             (   )  540 

             (   )  54 
 

 


