
Il nome
  1   Individua e sottolinea i nomi. (1 punto) 

Pace terra marique parta, eo die exercitu in naves imposito in Siciliam Lilybaeum traiecit. Inde magna 

parte militum exercitusque navibus missa Scipio per laetam pace Italiam effusis non urbibus modo ad 

habendos honores sed agrestium etiam turba obsidente vias Romam pervenit triumphoque omnium 

clarissimo urbem est invectus.

(Livio, Ab Urbe condita libri)

......./23

  2   Indica il nominativo e specifica la declinazione di appartenenza dei nomi. (2 punti) 

1. advenae ................... ........ 9. multitudinis ................... ........

2. clamores ................... ........ 10. regno ................... ........

3. faciei ................... ........ 11. sententiis ................... ........

4. moribus ................... ........ 12. regem ................... ........

5. fronti ................... ........ 13. Iovi ................... ........

6. capita ................... ........ 14. dies ................... ........

7. pecore ................... ........ 15. rem ................... ........

8. portubus ................... ........ 16. dii ................... ........

......./32

  3   Indica tutti i casi possibili dei nomi e specifica il numero. (2 punti) 

1. viro .................................................. 7. curae ....................................................

2. iră .................................................. 8. periculis ....................................................

3. spei .................................................. 9. maria ....................................................

4. exercitus .................................................. 10. rebus ....................................................

5. gentes .................................................. 11. cornua ....................................................

6. historiis .................................................. 12. frigoris ....................................................

......./24

  4   Sottolinea l’alternativa corretta, poi traduci. (1 punto; da 0 a 2 punti per la traduzione)

1. Passer, deliciae/delicia meae puellae. (Catull.) 2. Calenus urbes per roborem/vim expugnavit. 

(Caes.) 3. Tu amicorum ad convivia matres familiae/familias adhibuisti. (Cic.) 4. Quoque tu, Brute, 

filie mee/fili mi. 5. Intrare castra/castrum hostium volo. (Liv.) 6. “Tiberius in Tiberim/Tiberem!” 

(Suet.) 7. Urbs Syracusae/Syracusa maxima Graecarum est. (Cic.) 

......./21

Tot. ......./100
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L’aggettivo
  1   Indica il nominativo degli aggettivi e specifica se sono della 1a o della 2a classe; poi indica con 

una X l’aggettivo pronominale. (1 punto)

1. miserorum (..................) 2. ingenti (..................) 3. pigrarum (..................)  4. dulces 

(..................) 5. silvestre (..................) 6. grata (..................) 7. brevi (..................) 8. alteri (..................)

......./8

  2   Completa le frasi concordando correttamente gli aggettivi. (2 punti)

1. Ex his ........................... sunt humanissimi qui Cantium incolunt. (Caes.) (omnis, -e) 2. ............................... 

iuventutem Camilli virtus servavit. (Liv.) (reliquus, -a, -um) 3. Hic terminus haeret, at bello ...................

............... populi vexatus (est) et armis. (Verg.) (audax, audacis) 4. Sextium lego, virum .............................., 

Graecis verbis, Romanis moribus philosophantem. (Sen.) (acer, acris, acre) 5. Initium eiusmodi fuit ut 

anniversaria .............................. Iuventatis non committerentur. (Cic.) (sacer, sacra, sacrum) 

......./10

  3   Completa la tabella sui gradi dell’aggettivo. (2 punti) 

GRADO POSITIVO GRADO COMPARATIVO GRADO SUPERLATIVO

1. ............................. calidior, -ius ...................................

2. facilis, -e ................................... ...................................

3. ............................. beneficentior, -entius ...................................

4. communis, -e ................................... ...................................

5. acer, acris, acre ................................... ...................................

6. ............................. ................................... humillimus, -a, -um

7. ............................. ................................... maxime idoneus, -a, -um

......./14

  4   Indica gli altri due gradi dei comparativi e dei superlativi evidenziati, specificando se, al gra-

do positivo, si tratta di un aggettivo (AGG), di un avverbio (AVV) o di una preposizione (P); poi 

traduci. (3 punti; da 0 a 2 punti per la traduzione)

1. Imperator laudem capit, exercitum meliorem, industriorem facit. (Cato) ............................................... 

(........) 2. Frater maior apud forum est, minor hic est intus. (Pl.) ............................................... (........ , ........)  

3. Turpis fuga est morte peior. (Cic.) ............................................... (........) 4. Icarus audaci fortius arte vo-

lat. (Ov.) ............................................... (........) 5. Iudex sedi, praetor quaesivi, defendi plurimos. (Cic.) ..........

..................................... (........) 6. Flamma fumo est proxima. (Pl.) ............................................... (........) 7. Inter 

iuniores senesque orta contentio est. (Curt.) ............................................ (........) 8. Cyrus eo sermone, cum 

admodum senex esset, negat se sensisse senectutem suam. (Cic.) ............................................... (........)  

9. In Gallia citeriore atque ulteriore, item Apulia, motus erat. (Sall.) ............................................... (........)  

10. Verani optime tuque mi Fabulle, quid rerum geritis? (Catull.) ............................................... (........) 

......./53

  5   Indica se è presente un comparativo di maggioranza (MA), di minoranza (MI), di uguaglian-

za (U) oppure un superlativo assoluto (SA) o relativo (SR); poi traduci. (1 punto; da 0 a 2 per la 

traduzione)

1. Amicus magis necessarius quam ignis et aqua. (Cic.) (......) 2. Fides sanctissimum humani pectoris 

bonum est. (Sen.) (......) 3. Nulla gens Italica Romano imperio minus infesta quam Samnites fuit. (Liv.) 

(......) 4. Hephestion omnium amicorum carissimus erat regi. (Curt.) (......) 5. Nihil est tam fallax quam 

vita humana. (Sen.) (......)

......./15

Tot. ......./100
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Il pronome
  1   Correggi l’errore riguardante i pronomi personali o possessivi evidenziati, poi traduci. (2 pun-

ti; da 0 a 2 punti per la traduzione)

1. Athenienses, propter Pisistrati tyrannidem, omnium civium eorum potentiam extimescebant. (Nep.) 

....................................... 2. Rex Alexander Clitum, carissimum eius, inter epulas transfodit manu suā. (Sen.) 

....................................... 3. Semper amavi Brutum propter sui summum ingenium. (Cic.) ...................................

......./12

  2   Indica se i pronomi evidenziati sono personali (P), dimostrativi (DI), determinativi (DE) o re-

lativi (R); poi traduci. (2 punti; da 0 a 4 punti per la traduzione)

Timotheus, Cononis filius, Atheniensis fuit. Hic (........) a patre acceptam gloriam multis auxit virtutibus. 

Multa huius (........) sunt praeclare facta, sed haec (......) maxime illustria. Samum cepit; in quo (........) 

oppugnando superiori bello Athenienses mille talenta consumpserant, id (........) ille (........) sine publica 

impensa populo restituit; ipse (........) Cyzicum obsidione liberavit. Idem (........) classi praefectus, circum-

vehens Peloponnesum Laconicen populatus, classem eorum (........) fugavit. 

(Cornelio Nepote, De viris illustribus)

......./22

  3   Collega ciascuna tipologia di pronome al pronome declinato e alla sua traduzione. (2 punti)

• Relativo-indefinito

• Indefinito

• Indefinito-negativo

• Interrogativo

• Correlativo

1. alicuius

2. quodcumque

3. quibusdam

4. quisquis

5. nihil

6. unicuique

7. nemo

8. quis?

9. neutrum

10. uter?

11. ceterae

12. alii... alii

a. «chi?»

b. «nessuno»

c. «di qualcuno/a»

d. «le altre»

e «con i/le tali»

f. «qualsiasi cosa»

g. «chi dei due?»

h. «chiunque»

i. «alcuni... altri»

l. «niente»

m. «né uno né l’altro»

n. «di ciascuno/a»
......./24

Tot. ......./58

I numerali
  1   Completa la tabella con gli elementi mancanti. (1 punto)

CIFRE ROMANE NUMERALE CARDINALE NUMERALE ORDINALE NUMERALE DISTRIBUTIVO

1. I

2. tertius decimus, -am -um terni deni

3. quinquaginta quinque

4. treceni octoni

5. CM

......./14

  2   Sottolinea gli avverbi numerali, poi traduci. (4 punti; da 0 a 2 punti per la traduzione)

Bis triumphavi, tres egi curules triumphos et appellatus sum vicies et semel imperator. (Aug.) 

......./6

Tot. ......./20
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Il verbo (1)
  1   Evidenzia con due colori diversi i modi finiti e i modi indefiniti, poi traduci. (2 punti; da 0 a 2 

punti per la traduzione)

1. Haec ubi dixit, paululum conmoratus signa canere iubet. (Sall.) 2. Ipse equo circumiens unumquem-

que nominans appellat. (Sall.) 3. Legati in castra Aequorum venerunt questum iniurias. (Liv.) 4. Multa 

sunt dicta ab antiquis de contemnendis ac despiciendis rebus humanis. (Cic.) 5. Galli inter accipien-

dum aurum caesi sunt. (Liv.)

......./10

  2   Completa la tabella e analizza le forme verbali. (2 punti) 

FORMA VERBALE CONIUG. MODO TEMPO DIATESI PERSONA, GENERE E NUMERO

1. censemini

2. sepeliantur

3. fefellimus

4. fugite

5. aperuerant

6. visus eris

7. celebrati simus

8. iussum esset

9. apprehendebatis

10. delevi

11. animadvertunto

......./22

  3   Indica con una X l’analisi corretta delle forme verbali, poi scrivi il paradigma di ciascun ver-

bo. Attenzione: potrebbe esserci più di un’alternativa corretta. (1 punto; 3 punti per i paradigmi) 

1. pulsum iri  infinito futuro passivo  infinito futuro attivo ....................................................................

2. morsum  participio perf., acc. sing. m.; nom./acc./voc. n. sing.  supino attivo ..............................

.......................... 3. reddenti  participio presente, dat. sing.  imperativo pres., 2ª pers. sing. .............

........................................... 4. tactos esse  congiuntivo piuccheperfetto passivo  infinito perfetto 

passivo ........................................................ 5. cognituram esse  infinito futuro attivo, f. sing.  infinito 

futuro passivo, f. sing. ........................................................

......./20

  4   Coniuga i verbi tra parentesi nel modo e nel tempo richiesti, poi traduci il testo. (1 punto; 

da 0 a 5 punti per la traduzione)

Neque solum ipse ........................... ........................... (dovrà insegnare; debeo, doceo) praeceptor, sed fre-

quenter ........................... (interrogare; interrogo). Sic ........................... (a coloro che ascoltano; audio) secu-

ritas ........................... (mancherà; careo) nec quae ........................... (saranno dette; dico) ........................... (toc-

cheranno superficialmente, superfluo) aures: simul ad id ........................... (saranno portati; perduco) quod 

ex hoc ........................... (si cerca; quaero), ut ........................... (trovino; invenio) ipsi. Nam hoc ........................... 

........................... (desideriamo ottenere; opto, obtineo) ........................... (insegnando; doceo). 

(Quintiliano, Institutio oratoria)

......./18

Tot. ......./70
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Il verbo (2)
  1   Analizza le forme verbali indicando modo, tempo, persona e numero; poi specifica se si trat-

ta di verbi deponenti (D), semideponenti (S) o a coniugazione mista (-io). (2 punti) 

1. caperemus .................................... D S -io

2. largirentur .................. D S -io

3. gavisus sit .................. D S -io

4. veritus esset .................. D S -io

5. fidere .................. D S -io

6. faciendi .................. D S -io

7. soliti erimus .................. D S -io

8. hortarentur .................. D S -io

......./16

  2   Sottolinea la traduzione corretta delle forme di sum e composti. (1 punto) 

1. fuerit • che egli sia • che egli sia stato

2. prosit • che egli sia utile • egli è utile

3. abesse •  che egli sia assente • essere assente

4. potueramus •  noi avevamo potuto • noi potevamo

5. ines • ci sei • ti allontani

6. futurum esse • essere • stare per essere

7. praefuisse •  essere stato a capo • essere a capo

8. oberimus •  noi danneggeremo • che noi abbiamo danneggiato

......./8

  3   Completa le frasi con i verbi anomali, coniugandoli come richiesto, poi traduci. (2 punti; da 

0 a 2 punti per la traduzione) 

1. Romanos ira per mediam aciem hostium ................... . (Liv.) («portare» → ind. ppf., 3a pers. 

sing.) 2.  Semen maturum ................... ad autumnum. (Cato) («diventare» → ind. pres., 3a pers. 

sing.) 3. Ita, salem istum in inridendis nobis ................... consumere. (Cic.) («non volere» → imperat. fut., 

2a pers. plur.) 4. ................... etiam hoc posset dicere, nihil ad se istam rationem pertinere. (Cic.) («vo-

lere» → cong. imp., 1a pers. sing.) 5. Oratum ................... deam, ut sibi esset propitia. (Pl.) («andare» → 

ind. perf., 3a pers. plur.) 6. Expectabo ergo nec ante ................... quam aut bonum panem habere coe-

pero. (Sen.) («mangiare» → ind. fut. semplice, 1a pers. sing.) 7. Incerta pro certis, bellum quam pacem 

................... . (Sall.) («preferire» → ind. imp., 3a pers. plur.)

......./28

  4   Completa le frasi inserendo le forme dei verbi difettivi, poi traduci. (1 punto; da 0 a 2 pun-

ti per la traduzione)

• novi • ait • meministis • inquit • coepit • odi

1. “Desilite” ................. “commilitones, nisi vultis aquilam hostibus prodere”. (Caes.) 2. Etenim recorda-

mini, Quirites, omnis civilis dissensiones, non solum eas quas audistis sed eas quas vosmet ipsi .................. 

(Cic.) 3. Peregrinus ego sum, Sauream non ................... . (Pl.) 4. Ergo “aderat vis” ut ................... poeta ille 

noster, “quae summas frangit infirmatque opes”. (Cic.) 5. ................... et amo. Quare id faciam, fortas-

se requiris. (Catull.) 6. Ipse triduo intermisso cum omnibus copiis Helvetios sequi ................... . (Caes.)

......./18

Tot. ......./70
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L’avverbio
  1   Completa gli schemi specificando da quali aggettivi derivano gli avverbi e a quale classe ap-

partengono i primi. (2 punti)

......./6

Complementi e sintassi

  1   Associa il complemento alla frase in cui è contenuto e sottolinealo. Attenzione: alcuni com-

plementi possono essere espressi in modi diversi. (2 punti)

a. Agente

b. Causa efficiente

c. Causa

d. Compagnia

e. Distanza

f. Fine

g. Mezzo

h. Modo

i. Partitivo

l. Origine

......./22

  2   Riconosci il complemento evidenziato, poi traduci. (2 punti; da 0 a 2 punti per la traduzione)

1. At alia signa de caelo ad terram accidunt. (Pl.) ................................., ................................. 2. Cato an-

nos quinque et octoginta natus excessit e vita. (Cic.) ................................. 3. Hunc librum ad te de se-

nectute misimus. (Cic.) ................................. 4. In castris Helvetiorum tabulae repertae sunt litteris 

Graecis. (Caes.) ................................. 5. Nam tui Catulli plenus sacculus est aranearum. (Catull.) .............

.............. 6. Legati ab Ardea veniunt pro veterrima societate auxilium eversae urbi implorantes. (Liv.)  

................................. 7. Sanguine per biduum pluvisse in area Concordiae satis credebant. (Liv.)  

................................. 8. Eriphylam, cum vidisset monile ex auro et gemmis, pulchritudine eius incensa 

est. (Cic.) ............................. 9. Iter in Ciliciam facio per Cappadociam. (Cic.) ............................., ......................

...... 10. Sapiens avaritia caret. (Sen.) ................................. 11. Magis meo facto delector quam tuo. (Cic.)  

................................. 12. Romulus trecentos armatos ad custodiam corporis habuit non solum in bello 

sed etiam in pace. (Liv.) ................................., .................................

......./54

1.  Diviciacus multis cum lacrimis Caesarem complexus obsecrare 

coepit. (Caes.)

2. Ligures saepe per legatos deprecati sunt, ne penates, sepulcra 

maiorum cogerentur relinquere. (Liv.)

3. Plerique Belgae sunt orti a Germanis. (Caes.)

4. Petreius cohortis veteranas, quas tumultus causa conscripse-

rat, in fronte locat. (Sall.)

5. Convivia cum patre non ibat. (Caes.)

6. Caesar milia passuum tria ab eorum castris castra ponit. (Caes.) 

7. Ob easque res dies quindecim supplicatio decreta est. (Caes.)

8.  Simulacrum Dianae colebatur a civibus, ab omnibus advenis vi-

sebatur. (Cic.)

9. L. Valerius ad praesidium urbis relictus (est). (Liv.)

10. Fabius promptissimus e legatis erat. (Tac.)

11.  Boni nullo emolumento impellentur in fraudem, improbi saepe 

parvo. (Cic.)

da ...............................

(..... classe)

molliter stulte costanter

da ...............................

(..... classe)

da ...............................

(..... classe)
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  3   Riconosci quale costrutto sintattico elencato è presente e sottolinealo nelle frasi, poi tra-

duci. (1 punto; da 0 a 2 punti per la traduzione)

• perifrastica passiva • perifrastica attiva • ablativo assoluto  

• dativo di possesso • infinitiva • cum e congiuntivo

1. Aures, cum sonum percipere debeant, recte sunt in altis corporis partibus. (Cic.) ...........................  

2. His rebus cognitis, Marcus Rufus quaestor cohortatur suos ne animo deficiant. (Caes.) ..........................., 

........................... 3. Iamque erat in totas sparsurus fulmina terras Iuppiter. (Ov.) ........................... 4. Alii in 

corde, alii in cerebro dixerunt animi esse sedem et locum. (Cic.) ........................... 5. Igitur tam irae iratis 

paenitendum est quam insaniae insanis pudendum est. (Sen.) ........................... 6. Nulla est societas no-

bis cum tyrannis et potius summa distractio. (Cic.)

......./18

Tot. ......./94

Lessico

  1   Individua l’intruso tra i campi semantici e barralo, poi indica di quale campo semantico si 

tratta. Non usare il vocabolario! (3 punti)

1. • vir • uxor • affines • mulier • liberi • pater • proprinqui • filius • servi • patera • avus • maritus

2. • certamen • acies • pedes • dux • legio • proelio • pedis • bellum • caedes • obsidium • eques 

3. • ritus • auspicium • augur • sacra • fanum • templum • haruspex • sanctus • sanctio • pontifex 

4. • munus • amphiteatro • circum • venatio • ludi • gymnasium • thermae • circus • stadium

......./12
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Obiettivi e complessità del tradurre
Lo scopo di ogni atto traduttivo è quello di trasferire un testo codificato in una lingua di par-
tenza in un altro codificato in una lingua di arrivo: questo atto si definisce transcodificazio-
ne. Poiché non sempre le strutture e le esigenze formali della lingua di partenza e di quella di 
arrivo coincidono, il tradurre (vertere) risulta un atto complesso. Per esempio, la locuzione lati-
na damnare ad metalla, se resa con «condannare ai metalli», perde lo specifico significato latino 
di «condannare alle miniere» e quindi «ai lavori forzati». 

Al di là, dunque, della vanità del luogo comune delle traduzioni “libera” e “letterale”, la sola 
traduzione possibile è quella che rispecchia il significato profondo del testo di partenza e che 
spesso richiede un adattamento. 

Latino e italiano a confronto
IL LESSICO L’italiano è “figlio” del latino e perciò un grande numero di parole è rimasto iden-
tico (anima, bene...); tuttavia molte altre hanno subito modifiche più o meno profonde (poena > 
«pena», deum > «dio»...) o hanno dato esiti del tutto nuovi (diligere, «volere bene»; profligare, «scon-
figgere»). È dunque importante essere padroni del maggior numero possibile di vocaboli per 
orientarsi su un testo latino fin dalla prima lettura.

LA FLESSIONE Perché un nome (ma anche un aggettivo o un pronome) svolga le varie funzioni 
logiche, il latino ricorre sia alle desinenze dei casi sia (non sempre) alle preposizioni; per que-
sto è definito una lingua “flessiva a sistema misto”; l’italiano, che adopera per lo più le pre-
posizioni, è definito lingua “preposizionale”. 

L’ORDINE NELLA FRASE In italiano è la collocazione delle parole che ne segnala la funzione 
e indica il senso dell’enunciato, mentre in latino la funzione di ogni parola, a prescindere dal-
la collocazione, è espressa dalla desinenza. Dunque, se diciamo magister laudat discipulum oppu-
re discipulum laudat magister o ancora magister discipulum laudat o infine discipulum magister laudat, le 
terminazioni -er del nominativo e -um dell’accusativo indicano inequivocabilmente che il sog-
getto della frase è magister. 

IL PERIODO Il periodo è un enunciato complesso costituito dalla successione di più proposi-
zioni. La sua estensione è individuabile nella porzione di testo contenuta fra due segni di pun-
teggiatura, che siano punti fermi, punti e virgola o due punti. Esso può avere una struttura:

• coordinativa, quando si succedono più proposizioni principali collegate fra loro;

• subordinativa, quando sono presenti due o più proposizioni, una delle quali è la principale 
(o indipendente o sovraordinata), l’altra o le altre sono dipendenti (o secondarie o subordina-
te). Le principali hanno senso compiuto in sé e si reggono da sole; le dipendenti, invece, da 
sole non hanno senso compiuto. Se una principale o una dipendente reggono una o più pro-
posizioni, si definiscono anche reggenti. 

La differenza significativa fra latino e italiano può individuarsi nella struttura sintattica del 
periodo: in latino la principale può precedere o seguire le dipendenti, avere una collocazione 
mediana o essere spezzata e inglobare una o più proposizioni dipendenti:

VERTERE CON METODO

PER INIZIARE
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 �� Caesar, paene omni acie perterrita, quod praeter opinionem consuetudinemque acciderat, cohortatus 
suos, legionem nonam subsidio ducit. (Caes.)

L’italiano, invece, tende a non spezzare la principale: si dice che ha un andamento di tipo cen-
trifugo, poiché le dipendenti si allontanano dalla principale.

Le specificità del latino
L’ORDINE NELLA FRASE In latino solitamente il soggetto apre la frase e il predicato verba-
le la chiude (Neptunus nautas terrebat). Tuttavia, dato che la funzione non è data dalla posizione 
delle parole, ma dalla terminazione, la collocazione è indice di una precisa scelta dell’autore: 

• l’aggettivo, se è anticipato rispetto al nome, ne sottolinea il carattere descrittivo o accessorio, 
se è posticipato, ne evidenzia la funzione distintiva e restrittiva; vetus opinio vale «la vecchia 
opinione», mentre opinio vetus è l’opinione vecchia, distinta da una più nuova; 

• l’apposizione e l’attributo accompagnano, precedendolo o seguendolo, il nome cui si riferi-
scono (Catullus poeta Lesbiam amabat; Catullus pulchram Lesbiam amabat);

• l’avverbio in genere precede il verbo (Bene facis, Messalla); 

• la specificazione generalmente precede il nome a cui è riferito (Caesaris castra in colle sunt);

• i complementi indiretti sono diversamente collocati all’interno della frase e alcuni sono 
più vicini al soggetto perché lo determinano, altri sono vicini al verbo perché lo specificano. 

Infine non bisogna dimenticare di fare attenzione alle parole non flessibili (avverbi, preposi-
zioni, interiezioni, congiunzioni). 

IL PERIODO Prendiamo in esame un periodo latino: 
 �� A Cingetorige atque eius propinquis oratione Indutiomari cognita, quam in concilio habuerat,  

nuntios Labienus mittit ad f initimas civitates equitesque undique evocat. (Caes.)

La proposizione A Cingetorige... oratione... cognita, è implicita, in quanto non è introdotta da al-
cuna congiunzione subordinante e contiene un verbo di modo indefinito. Questo costrutto, 
tipico della lingua latina, è l’ablativo assoluto. Bisogna prestare attenzione ad altri costrut-
ti caratteristici, quali: 

• le proposizioni infinitive, soggettive e oggettive; 
 �� Stoici dicunt sapientem nullius rei paenitere. (Cic.)

• le proposizioni espresse con il participio; 
 �� Terrestribus quoque copiis satis f idens, Romanus usque ad saltum Castulonensem est progressus. 
(Liv.)

• alcuni casi di proposizioni con gerundio o con gerundivo. 
 �� Nulla res tantum ad dicendum proficit quantum scriptio. (Cic.)
 �� Spectandorum ludorum gratia, magna Volscorum multitudo Romam convenit. (Val. Max.)

nuntios Labienus mittit... equites... evocat.

A Cingetorige... oratione... cognita

quam... habuerat
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Un metodo traduttivo
Per una corretta traduzione è importante avere un metodo valido. Ecco, quindi, alcuni consigli. 

1a LETTURA Leggi integralmente il titolo, l’introduzione (se presente) e il testo latino. 

2a LETTURA Leggi nuovamente il testo, cerchiando i termini che non conosci e quelli che 
hanno un ventaglio ampio di significati (come res).

SCOMPOSIZIONE DEL PERIODO Individua le macrosequenze contenutistiche, poi distingui: 
• i singoli periodi; 
• le proposizioni, considerando che ogni proposizione ha un verbo;
• tra queste, le coordinate e le subordinate. 
A questo punto puoi costruire un albero sintattico: scrivi per prima la proposizione 
principale, poi affianca sulla medesima riga le eventuali coordinate e metti in relazio-
ne grazie a un sistema di frecce anche le subordinate. 

ANALISI DELLE PROPOSIZIONI Procedi all’analisi delle singole proposizioni: 
• cerca di stabilirne la natura; 
• prendi in esame il verbo, che rimanda subito al soggetto; 
•  procedi con la ricognizione dei complementi diretti e indiretti che completano la fra-

se, stabilendone la tipologia. 

TRADUZIONE Ora puoi passare alla traduzione, che è preferibile dividere in due fasi. 
•  Traduzione “di lavoro”, ossia provvisoria. Ricorri al vocabolario per dare significato alle 

parole sconosciute o dubbie e verifica l’esattezza dei significati dei termini noti; può es-
sere utile indicare più opzioni di significati fra le quali scegliere. La traduzione che ot-
terrai sarà corretta, ma inelegante. 

•  Traduzione definitiva. Rendi in un italiano fluente e corretto il testo: l’effetto non deve 
essere quello di un punto di arrivo, ma di un testo autonomo e scorrevole. Quindi scio-
gli participi e gerundi, rendendoli con proposizioni esplicite, e scegli con cura i termini. 

1

2

3

4

5

 IN PRATICA  Applica il metodo traduttivo al breve testo qui riportato, svolgendo le attività 

La disfatta dei Germani

Germani, post tergum clamore audito, cum suos interfici viderent, armis abiectis signisque militaribus 

relictis, se ex castris eiecerunt et, cum ad confluentem Mosae Rhenique pervenissent, reliqua fuga de-

sperata, magno numero interfecto, reliqui se in flumen praecipitaverunt atque ibi timore, lassitudine, 

vi fluminis oppressi, perierunt. (Cesare)

1. Leggi il testo una prima e una seconda volta. 

2. Evidenzia i verbi, per distinguere le proposizioni. 

3. Costruisci l’albero sintattico. 

4. Ora analizza la natura delle singole proposizioni e gli elementi che le compongono. 

5. Completa una prima “traduzione di lavoro”. 

«I Germani, sentito clamore dietro la spalla, .................................................. abbandonati i segni/i segnali/le 

insegne, si slanciarono/si precipitarono/uscirono .................................................. e, ................................................ 

disperata la fuga rimanente, ..................................................., gli altri si precipitarono nel fiume e qui dal ti-

more, ................................., dalla forza/violenza del fiume oppressi, ....................».

6. Infine, completa la traduzione definitiva del testo. 

«I Germani, quando ebbero udito alle loro spalle un forte grido...».
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