
Correzioni Unità 1 
A/ Divisione in sillabe, accentazione. 

 
I Divisione in sillabe  
ìn-ci-pit, ià-cu-lum, fòe-de-rum, ìn-ci-to, iu-cùn-dus, ius-tì-ti-a, iù-ve-nis, e-và-sit, li-be-rà-li- tas, 
mu-nì-tus, quàt-tu-or, phi- lo-sò-phi-a, in-cì-pi-mus, rè-vo-cat, con-fu-tà-mus, e-dù-cit, fì-bu- la, ìns-
pi-cit, su-à-de-o, su-a-dè-re, e-và-sit, con-su-ès-co, càn-di-dum, tè-gu-la, bes-tì-o-lam, pu-nì-tus, Pù-
ni-cus, mo-dès-ti-a, mu-lì-e-rem, né-gle-git, mo-ne-à-mus, i-mà-go, per-se-vè-ro, à-li-quis, lau-dà-
te, pàm-pi-nus, pràe-co-ces, prin-cì-pi-um, Ae-gýp-ti-us, àg-gra-vo, ìn-co-la, cog-nò-men, còl- lo-co, 
con-fù-to, prae-sì-di-um, Da-rì-us, e-vì- to, e-xì- lis, hu-mà-nus, pèr-se-quor, prò-fu-git, ve-nè-fi-cus, 
cal-lì-di-tas, cà-de-re, tèm-pe-ro, ìm-me-mor, dè-vo-rat, ìn-se-ro, dor-mì-tat, vi-dè-mus, dìc-ti-to, 
Xè-no-phon, ebrì-e-tas, vec-tì-gal, vò- li-to, per-vè-nit, pèr-ve-nit, ver-bè-na, bò-ni-tas, sa-pi-èn-ti-a, 
qua-drì-gae, cò- le-re, pàu-ci-tas, a-mà-re, plùm-be-us, Pìt-ta-cus, dìc-ti-o, à-ba-vus, ìn-su- la, cir-
cùm-da-re, de-prò-mo, cè-te-ri, a-mà-tis, pò-si-tum, dè-fi-cit, càl- li-dus, de- lù-do, com-mo-ror, iù-
di-ces, dif- fì-do, de-nù-bo, còn-co-quo, còn-ci-do, con-cì-do, Sul-pì-ci-us, im-mò-tus, fé-ru- la, èx- i-
tum, e-dù-co, ma- iò-res, nù-tri-o, plà-te-a, plù-mu-la, Cle-ò-pa-tra, tè-me-re, ti-mè-re, sàe-cu-lum, 
tò-le-ro, fa-vè-re, dis-sì-mu-lans, lau-dà-mus, prae-tù-ra, tè-ti-git, bò-ni-tas, fe-lì-ci- ter, òp-pri-mo. 

 
II Collocare l’accento tonico su ciascuna delle seguenti parole, tenendo presente che sulla 
penultima sillaba non sempre è necessario segnare la quantità. 
Càlculus, simùltas, dìligit, perfèctus, conspèctus, tabèlla, feneràtor, celèriter, pùblicus, èxprimo, 
Placèntia, analògia, mòneo, fragmèntum, Itàlicus, felìcitas, àllego, allègo, medicamèntum, 
intèrdum, turbèlla, fìlia, vehìculum, cònvoco, frèmitus, adùstus, scièntia, palàestra, frumèntum, 
iùdices, cognòsco, conclàve, lòcuples, fenèstra, thesàurus, praefèctus, cognòmen, fòrtiter, 
detrimèntum, Epichàrmus, amòenus, revìncit, puèrulus, evèrtit, mordère, percùssus, detèrret, 
quòmodo, fortitùdo, detrècto, inìque, rutùndus, inìcio, longàevus, mendìco, vetùstus, òccupo, 
percèllo, quaestùra, respònsum, evòlvit, rètego, retèndo, sepùlcrum, serènitas, supprèssus, tibìcina, 
condùctio, adulèscens, àdvena, enàrro, indìgnus, vastìficus, succùrrit, conflìctus, vigèsco, corrùptus, 
defòrmo, scìtulus, clemèntem, dèferit, adhàeret, scìlicet, disiùngo, sequèntem, succèdit, sùppleo, 
adstrìctus, tribùtum, exèmplar, utènsilis, aedìlis, edìctum, vestìgium, repèllit, durèsco, vìnculum, 
circùmsto, congèssi, circùmdare, agrìcola, àdgrego, adgrèssor, adsùmit, àntequam, certàmen, 
tènebrae, errabùndus, dìscutit, chirògraphum, dorýphorus, tèrebra, fomèntum, consìstit, dèbeo, 
èminet, edìscit, insuètus. 
 
III Segnare la quantità della penultima delle seguenti parole, tenendo presente la posizione 
dell’accento tonico. 
Mulieres, instruit, homines, lecticula, mactatus, praedones, oculus, graviter, milito, occludo, 
parricidium, celeritas, antepono, perspicax, aridus, perseverat, incola, formosus, assumo, forsitan, 
criminor, callidus, proloquor, alacer, scabies, elaboro, sopitus, beatus, tondeo, contritus, sordidus, 
populus, vigilo, germanus, plur imum, mentior, fiscalis obviam, pervagor, decedo, qualibet, civitas, 
separo, maximus, inamabilis, diffidens, consero, pulcherrima, edulis illatus, humanitatis, aestimo, 
disciplina, illabor, edicit, detestabilis, edepol, ceteri, egenus, prognatus, pirata, celebritas, profusio, 
tremulus, particeps, Hercules, particula, optimus, Traianus, magistratus, praecedo, adeo, 
circumdare, obligare, mordere, divitiarum, currere, callidus, excellere, venalis, Africa, alienus, 
venator, dolabra, rationes, properare, insuper, vehere, propatulus, relegatio, reliquus, integer, 
summula, dolium, exeo, illicere, oblivionis. 
 
 
B/ Analisi logica 
Fare l’analisi logica delle seguenti proposizioni, indicando il caso latino che corrisponde ad 
ogni complemento: 



I I 1) Il vento (sogg. , nom.) è (copula) forte (parte nominale, nom.). 2) Il lavoro (sogg., nom.) 
stanca (P.V.) 3) Quella bambina (sogg. +attr., nom.), figlia (app. al sogg., nom.) di un’amica (c. di 
spec. gen. ) era (copula) un incanto (parte nominale, nom.) 4) Chi (sogg. nom.) mi (c. ogg., acc.) 
chiama (P.V.)? 5) Le (c. di termine, dat.) diedi (P.V.) una mela (c. ogg., acc.) 6) Dei ragazzi (sogg. 
nom.) fermarono (P.V.) il treno (c. ogg., acc.). 7) Alle ragazze (c. di termine, dat.) fu offerto (P.V.) 
un riparo (sogg. nom.). 8) Il risultato (sogg., nom) dei miei sforzi (c. di spec. + attr., gen.) è stato 
(copula) deludente (parte nominale, nom.). 9) Erano partiti (P. V.) tutti (sogg., nom.) 10) (egli, 
sogg. sott.) Mi (c. di termine, dat.) sembrò (P.V.) interessato (c. pred. del sogg., nom.) 
all’argomento (c. di termine, dat.) 11) (io, sogg., sott.) Ti (c. ogg., acc.) giudicavo (P.V.) più cinico 
(c. pred. dell’ogg., acc.) 12) Sono passati (P.V.) degli amici (sogg., nom.) di Giovanna (c. di spec., 
gen.). 13) Caro Giulio (c. di voc. + attr., voc.) (io, sogg. sott.) Non so risolvere (P.V.) il tuo 
problema (c. ogg. + attr. , acc.). 14) (Io, sogg. sott.) ho assaggiato (P.V.) il budino (c. ogg., acc.) 
della tua amica (app. al c. di spec. + attr., gen.) Tiziana (c. di spec., gen.). 15) (io, sogg., sott.) Ho 
trovato (P.V.) utile (c. pred. dell’ogg., acc.) il consiglio (c. ogg., acc.) di Giorgio (c. di spec., gen.). 
16) Il padre (sogg., nom.) di Stefano (c. di spec., gen.) aveva espresso (P.V.) al figlio (c. di termine, 
dat.) l’intenzione (c. ogg., acc.) di vendere (c. di spec., gen. / P.V.) la casa (c. ogg., acc.) 17) La casa 
(sogg., nom.) fu venduta (P.V.) a un vecchio signore (c. di termine + attr., dat.) di Bergamo (c. di 
spec., gen.) 18) (voi, sogg. sott.) Avete visto (P.V.) il gatto (c. ogg., acc.) del vicino (c. di spec. 
gen.), un grosso persiano (app. al c. ogg.+attr., acc.)? 19) Sono rimaste (P.V.) delle mele (sogg., 
nom.).20) Certi elogi (sogg.+ attr., nom.) suonano (P.V.) ironici (c. pred. del sogg.) a chi (= a colui, 
c. di term. dat.; che , sogg., nom.) riflette (P.V.). 21) (io, sogg., sott.) Sospettavo (P.V.) Giulia, 
(c.ogg., acc.) la figlia (app. al c. ogg., acc.) della portinaia (c. di spec. gen.) del palazzo vicino ( c. di 
spec.+attr., gen.), che (sogg. nom.) mi (c. di term., dat.) era (copula) antipatica (parte nominale, 
nom.). 22) Alcuni (sogg. nom.) considerano (P.V.) la perdita (c. ogg., acc.) di un libro (c. di spec., 
gen.) una disgrazia (c. pred. dell’ogg., acc.). 23) Il paese (sogg., nom.) fu sconvolto (P.V.) da un 
fortissimo terremoto (c. di causa eff., abl.). 24) Maria, (c. di voc., voc.) quali fiori (sogg. + attr., 
nom.) ti (c. di term., dat.) sembrano (P.V.) più belli (c. pred. del sogg., nom.)? 25) Sparirono (P.V.) 
alcuni oggetti (sogg. + attr., nom.) a cui (c. di term. dat.) (io, sogg., sott.) ero (copula) affezionato 
(parte nominale, nom.). 26) L’autore (sogg., nom.) mandò (P.V.) un manoscritto (c. ogg., acc.) 
all’editore (c. di termine, dat.), che (sogg., nom.) subito lo (c. ogg., acc.) pubblicò (P.V.). 27) Con 
gioia (c. di modo, abl.) (io, sogg. sott.) ti (c. di term., dat.) annuncio (P.V.) l’arrivo (c. ogg., acc.) di 
mio cugino (apposizione al c. di spec., gen.) Marco (c. di spec. gen.) 28) La viceda (sogg., nom.) 
divenne (P.V.) sempre più complessa (c. pred. del sogg., nom.). 29) (essi, sogg. sott.) Lo (c. ogg., 
acc.) elessero (P.V.) presidente (c. pred. dell’ogg., acc.) del senato (c. di spec., gen.) .30) La servitù 
(sogg., nom.) apparecchiò (P.V.) la tavola (c. ogg., acc.) con preziosa argenteria (c. di mezzo, abl.) . 
31) La statua (sogg., nom.) fu scolpita (P.V.) dall’artista (c. d’agente, a./ab. + abl.) con ogni cura (c. 
di modo + attr., abl.).  
 

II 1) Mio zio (app. al sogg. +attr., nom) Giovanni (sogg., nom.) è considerato (P.V.) un esperto 
restauratore (c. pred. del sogg. +attr., nom.) di quadri (c. di spec. gen.). 2) A tutti (c. di term., dat.) è 
stato promesso (P.V.) un aumento (sogg. nom.) di stipendio (c. di spec., gen.). 3) Flavia (sogg., 
nom.), l’amica (app. al sogg., nom.) di mia zia (c. di spec. +attr., gen.) , mi (c. di term., dat.) ha 
consigliato (P.V.) un libro (c. ogg., acc.). 4) (tu, sogg., sott.) Sei stato lodato (P.V.) dai tuoi amici (c 
d’agente + attr., a/ab + abl.). 5) Il dipinto (sogg., nom.) fu attribuito (P.V.) a un pittore napoletano 
(c. di term.+attr., dat.) del XVII secolo (c. di spec. + attr., gen.). 6) Mi (c. di term., dat.) è stato 
chiesto (P.V.) del denaro (sogg., nom.). 7) (io, sogg. sott.) Ho risolto (P.V.) l’indovinello (c. ogg., 
acc.) che (c. ogg., acc.) (tu, sogg., sott.) mi (c. di term., dat.) hai proposto (P.V.). 8) A tutti (c. di 
term., dat.) fu concesso (P.V.) un supplemento (sogg., nom.) di tempo (c. di spec., gen.). 9) I 
Persiani (sogg., nom.) furono sconfitti (P.V.) dagli Ateniesi (c. d’agente, a/ab + abl.) 10) Il bambino 
(sogg., nom.) fu affidato (P.V.) al fratello (c. di term., dat.) della madre (c. spec., gen.). 11) 
L’argomento (sogg., nom.) del convegno (c. di spec., gen.) mi (c. di term., dat.) è parso (P.V.) 



interessante (c. pred. del sogg., nom.). 12) Le aspettative (sogg., nom.) degli spettatori (c. di spec., 
gen.) furono soddisfatte (P.V.). 13) Ci (c. di term., dat.) furono offerti (P.V.) degli ottimi dolci 
(sogg.+attr., nom.). 14) Francesca (sogg., nom.) la sorella (app. al sogg., nom.) della vittima (c. di 
spec. gen.) segnalò (P.V.) agli inquirenti (c. di term., dat.) un indizio (c. ogg., acc.).15) La vacanza 
(sogg., nom.) della famiglia (c. di spec., gen.) fu rovinata (P.V.) dal cattivo tempo (c. di causa eff. + 
attr., abl.). 16) Non si vede (P.V.) nulla (sogg., nom.) che (sogg., nom.) possa interessar (P.V.) ti (c. 
di termine, dat.). 17) Non ti (c. di termine, dat.) sembra (P.V.) impropria (c. pred. del sogg., nom.), 
quella definizione (sogg. + attr., nom.)? 18) (tu, sogg., sott.) Le (c. di term., dat.) sei diventato 
(P.V.) del tutto indifferente (c. pred. del sogg., nom.). 19) La ragazza (sogg., nom.) fu spinta (P.V.) 
all’infelicità (c. di term., dat.) da un complesso (c. di causa eff., abl.) di cause (c. di spec., gen.). 20) 
(essi, sogg. sott.) Le (c. di term., dat.) consigliarono (P.V.) i corsi (c. ogg., acc.) di lingue (c. di 
spec., gen.) dell’università (c. di spec., gen.). 21) Questo (sogg., nom.) fu (copula) il primo 
messaggio (parte nom. + attr. , nom.) che (c. ogg., acc.) gli (c. di term., dat.) mandai (P.V.). 22) (io, 
sogg., sott.) Ti (c. di term., dat.) ho mai dimostrato (P.V.) il mio talento musicale (c. ogg. + 2 attr., 
acc.) ? 23) Mi (c. di term., dat.) è stata (copula) molto utile (parte nominale) l’attrezzatura (sogg., 
nom.) che (c. ogg., acc.) mi (c. di term., dat.) hai prestato (P.V.). 24) Il direttore (sogg., nom.) della 
società (c. di spec. gen.) non potè sostenere (P.V.) il peso (c. ogg., acc.) di quello scandalo (c. di 
spec., gen.) 25) La ragazza (sogg., nom.) sembrò (P.V.) divertita (c. pred. del sogg., nom.) dallo 
scherzo (c. di spec., gen.) . 
 
III 1) Le ragazze (sogg., nom.) ricamavano (P.V.) gli abiti (c. ogg., acc.) con il filo dorato (c. di 
mezzo + attr., abl.). 2) Marco (c. di voc., voc.), passami (P.V.) il cappello (c. ogg., acc.). 3) Le crepe 
(sogg., nom.) della parete (c. di spec., gen.) del salotto (c. di spec., gen.) sono state coperte (P.V.) 
dalla tappezzeria (c. di causa eff., abl.). 4) Gli (c. di term., dat.) mandai (P.V.) un messaggio (c. 
ogg., acc.) tramite un corriere (c. di mezzo per+ acc.). 5) Non le (c. di term., dat.) piaceva (P.V.) il 
vestito (sogg., nom.) di Giovanni (c. di spec., gen.). 6) Il cane (sogg., nom.) del cacciatore (c. di 
spec., gen.) con un guaito (c. di mezzo, abl.) spaventò (P.V.) le anatre (c. ogg., acc.). 7) Il viaggio 
(sogg., nom.) di Odisseo (c. di spec., gen.) si concluse (P.V.) felicemente grazie alla protezione (c. 
di causa, abl.) degli dei (c. di spec., gen.). 8) (egli, sogg., sott.) Guarì (P.V. ) con una dieta (c. di 
mezzo, abl.) di soli cereali (c. di spec. + attr., gen.). 9) Con il suono (c. di mezzo, abl.) del flauto (c. 
di spec., gen.) il musicista (sogg., nom.) incantò (P.V.) il pubblico (c. ogg., acc.) 10) Chiara, (c. di 
voc., voc.) ti (c. di term., dat.) piaceranno (P.V.) i versi (sogg., nom.) che (c. ogg., acc.) (io, sogg., 
sott.) ho scritto (P.V.) per te (c. di fine, dat./ad+ acc.). 11) (egli, sogg., sott.) Estorse (P.V.) con la 
violenza (c. di mezzo, abl.) la confessione (c. ogg., acc.) del segreto (c. di spec., gen.). 12) (tu, 
sogg., sott.) Non mi (c. di term., dat.) sembri (P.V.) molto felice (c. pred. del sogg., nom.). 13) Con 
l’invenzione (c. di mezzo, abl.) del fuoco (c. di spec. gen.) comincia (P.V.) il lungo cammino 
(sogg., + attr., nom.) della civiltà (c. di spec., gen). 14) (egli, sogg, sott.) Si difese (P.V.) con tutte le 
sue forze (c. di mezzo + 2 attr., abl.). 15) Con l’aiuto (c. di mezzo, abl.) degli alleati (c. di spec., 
gen.) i Romani (sogg., nom.) sconfissero (P.V.) le truppe (c. ogg., acc.) dei nemici (c. di spec. gen.). 
16) Per la conoscenza (c. di fine, dat / ad + acc.) di certe discipline (c. di spec.+attr. gen.) è (copula) 
necessaria (parte nominale, nom.) una lunga formazione (sogg.+attr., nom.) 17) (egli, sogg., sott.) 
Sopportò (P.V.) la sventura (c. ogg., acc.) con la dignità (c. di modo, abl.) che (sogg., nom.) si 
addice (P.V.) a un filosofo (c. di term., dat). 18) Con poca lungimiranza (c. di modo + attr., abl.), il 
prezzo (sogg., nom.) del pane (c. di spec., gen.) fu calmierato (P.V.). 19) (egli, sogg., sott.) Coprì 
(P.V.) la ferita (c. ogg., acc.) con il lembo (c. di mezzo, abl.) dell’abito (c. di spec., gen.). 20) (tu, 
sogg., sott.) Prendi (P.V.) la cosa (c. ogg., acc.) con filosofia (c. di modo, abl.)! 
 
IV 1) Qua lcuno (sogg., nom.) di loro (c. partitivo, gen./ex + abl.; inter+acc.) mi (c. di termine, dat.) 
sembrava (P.V.) antipatico (c. pred. del sogg., nom.). 2) Il fratello (sogg., nom.) di Giovanni (c. di 
spec. gen.) ha comperato (P.V.) una nuova auto (c. ogg.+attr., acc.) 3) Gli errori (sogg., nom.) degli 
allievi (c. di spec., gen.) furono corretti (P.V.) durante la lezione (c. di tempo det., abl.) . 4) Piero, 



(c. di voc., voc.) perchè hai dato (P.V.) uno schiaffo (c. ogg., acc.) al tuo amico (app. al c. di term., 
dat.) Giovanni (c. di term., dat.)?. 5) Te (c. di term., dat.) lo (c. ogg., acc.) presento (P.V.) io (sogg., 
nom.). 6) Da tanto tempo (c. di tempo cont., acc.) desideravo conoscere (P.V.) quella ragazza (c. 
ogg., + attr. acc). 7) Quel giorno (c. di tempo det. + attr., abl.) mi (c. di term., dat.) sembravi (P.V.) 
alquanto stanco (c. pred. del sogg., nom.). 8) Nel tempio (c. di stato in luogo, in + abl.) era collocata 
(P.V.) una preziosa statua (sogg., + attr., nom.) di Afrodite (c. di spec., gen.). 9) Non mi (c. di term., 
dat.) interessa (P.V.) questo spettacolo (sogg. + attr., nom.), perciò me ne vado (P.V.) in un altro 
locale (c. di moto a luogo + att., in/ad + acc.) 10) (io, sogg., sott.) Sento (P.V.) dei passi (c. ogg., 
acc.) che (sogg.) si avvicinano (P.V.). 11) La proposta (sogg., nom.) che (c. ogg., acc.) ci (c. di 
term., dat.) fecero (P.V.) non era (copula) accettabile (parte nominale, nom.). 12) In quella 
occasione (c. di tempo det, abl.) l’imputato (sogg., nom.) non disse (P.V.) la verità (c.ogg., acc.) al 
giudice (c. di term., dat.). 13) Dei miei compagni (c. partitivo, gen./ex + abl.; inter+acc.), molti 
(sogg., nom.) se ne sono andati (P.V.). 14) Dal suo accampamento (c. di moto da luogo, 
a/ab/e/ex/de +abl.), Cesare (sogg., nom.) mandò (P.V.) aiuti (c. ogg., acc.) a Labieno (c. di term., 
dat.). 15) Il viandante (sogg., nom.), che (sogg., nom.) procedeva (P.V.) mesto (c. pred. del sogg., 
nom.), fu notato (P.V.) da un abitante (c. d’agente, a/ ab + abl.) del paese (c. di spec., gen.). 16) 
Proprio davanti all’aia (c. di stato in l., in +abl.) si drizzava (P.V.) un frassino altissimo e sottile 
(sogg. + 2 attr., nom.). 17) Ai vecchi tempi (c. ti tempo det., abl.) in quel punto (c. di stato in luogo, 
in + abl.) si poteva scorgere (P.V.) il profilo (sogg., nom.) della collina (c. di spec., gen.). 18) Per 
questa commissione (c. di fine, dat/ ad + acc.) sono dovuto andare (P.V.) a piedi (c. di mezzo, abl.) 
fino al supermercato (c. di moto a luogo, in/ ad + acc.). 19) Due miei cugini, (sogg., + 2 attr., nom.) 
figli (app. al sogg., nom.) della sorella (c. di spec., gen.) di mia madre (c. di spec.+ attr., gen.), sono 
partiti (P.V.) per l’Australia (c. di moto a luogo, in/ ad + acc.). 20) Quel giorno (c. di tempo det. + 
attr., abl.), con il giornale (c. di mezzo, abl.), arrivò (P.V.) una brutta notizia (sogg.+attr., nom.). 21) 
Sulla vetta (c. di statoo in l., in + abl.) si respira (P.V.) un’aria molto rarefatta (sogg. + attr., nom.). 
22) Nei campi (c. di stato in l., in + abl.) le vacche (sogg., nom.) pascolano (P.V.) in tutta 
tranquillità (c. di modo + attr., abl.). 23) Si tramanda (P.V.) che Cesare (sogg., nom.) fosse (copula) 
calvo (parte nominale, nom.) 24) Tra i miei amici (c. partitivo, gen./ex + abl.; inter+acc.) quello 
(sogg., nom.) che (c. ogg., acc.) (io, sogg. sott.) preferisco (P.V.) è (copula) Giorgio (parte 
nominale, nom.) 25) Francesco (c. di voc., voc.), per oggi, non ti (c. ogg., acc.) manderò (P.V.) a 
scuola (c. di moto a luogo, in / ad + acc.) 26) In ogni uomo (c. di stato in luogo, in +abl.) c’è (P.V.) 
un piccolo mondo (sogg. + attr., nom.). 27) Il nemico (sogg., nom.) era (P.V.) alle porte (c.di stato 
in luogo, in +abl.). 28) (io, sogg., sott.) Non so (P.V.) di chi (c. di spec., gen.) sia (P.V.) questo 
verso (sogg.+ attr., nom.). 
 


