PROVA DI INGRESSO DI LINGUA LATINA
SYLLABUS

Obiettivi della prova
La prova mira a verificare il possesso delle conoscenze basilari della disciplina
richieste dal Corso di studio. Oltre ad accertare la padronanza dei fondamenti della
lingua latina, la prova costituisce anche un efficace strumento di autovalutazione
delle conoscenze propedeutiche allo studio universitario del latino. Il mancato
superamento della prova comporta l’attribuzione di obblighi formativi aggiuntivi
(OFA) da assolvere mediate la frequentazione di corsi di primo sostegno e il
superamento di un test finale. I corsi sono specificamente dedicati al recupero e al
consolidamento delle nozioni basilari della lingua latina e sono finalizzati a favorire
il regolare svolgimento della carriera degli studenti, specialmente di quanti
provengono da percorsi scolastici che non prevedono l’insegnamento del latino. Gli
studenti potranno così recuperare eventuali lacune e raggiungere una
preparazione adeguata al percorso di studi intrapreso; il Dipartimento attiva
annualmente tre corsi di primo sostegno in latino: Latino zero, Latino base e Latino
avanzato. L’esito della prova di valutazione in ingresso determina quanti e quali tra
questi corsi la/lo studente è tenuta/o a frequentare.

Tipologia, criteri di somministrazione e contenuti
La prova di ingresso si articola in dieci quesiti a risposta multipla (con due distrattori
e una sola risposta corretta) da svolgere in trenta minuti. È consentito l’uso del
vocabolario. La prova si intende superata se si risponde correttamente ad almeno
6 domande su 10. I quesiti riguardano nozioni elementari di lingua latina e, in
particolare, la flessione nominale e verbale e le principali strutture morfosintattiche. La prova finale dei corsi di primo sostegno si svolge secondo la
medesima tipologia della prova in ingresso e verte sugli argomenti trattati durante
i corsi.

Esempi di quesiti:

1. Secondo le leggi dell’accento latino, la parola frugalĭtas si legge:
a) frùgalitas
b) frugàlitas
c) frugalìtas

2. A cosa corrisponde la voce verbale ero?
a) I persona singolare del futuro semplice di sum
b) I persona singolare dell’imperfetto di sum
c) I persona singolare del perfetto di sum

3. Come si traduce in italiano il sintagma eiusdem mulieris?
a) Della donna in persona
b) Della medesima donna
c) Di quella donna

4. Scegli la traduzione corretta dell’espressione Il famoso poeta:
a) Clara poeta
b) Claris poeta
c) Clarus poeta

5. A quale declinazione appartiene il sostantivo usus, -us?
a) Seconda declinazione
b) Terza declinazione
c) Quarta declinazione

