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Esercizi 
 

 1  Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false e, nel caso, correggile. 

 

a. Il dativo esprime la funzione di interesse (vantaggio/svantaggio). V  F 

b. Il dativo può esprimere il complemento di causa. V  F 

c. Il dativo può esprimere il complemento d’agente. V  F 

d. Il doppio dativo è retto da verbi di sentimento. V  F 

e. Nel doppio dativo è espressa sia la funzione di fine sia quella di interesse. V  F 

f. Alcuni verbi sono transitivi in italiano, ma intransitivi in latino. V  F 

g. Il dativo può essere retto solo da verbi intransitivi. V  F 

h. I verbi intransitivi che reggono un dativo non possono avere la forma passiva. V  F 

i. Alcuni verbi assumono diversi significati a seconda del caso con cui si costruiscono. V  F 

 

 

 2  Individua se nelle seguenti frasi il dativo evidenziato ha funzione di interesse (In), fine 

(Fi), di agente (Ag), di relazione (Re), di possesso (Po) o di dativo etico (DE). 
 

a. Quid sibi meus necessarius Cotta voluit? _______________ 

b. Britannis omnis pars corporis rasa est. _______________ 

c. Faciendum id nobis, quod parentes imperant. _______________ 

d. P. Sulla auxilio cohorti venit cum legionibus duabus. _______________ 

e. In Mare Nostrum intranti laeva Hispania est. _______________ 

f. Ex litteris intellexi tibi probari meum consilium _______________ 

g. P. Scipio, cui nomen Africano datum est, cum Hannibale decertavit. _______________ 

h. Tu mihi istius audaciam defendis?  _______________ 

i. Huic viro summi honores parati sunt. _______________ 

j. Habere questui rem publicam turpe est. _______________ 

k. Nemini meus adventus labori aut sumptui fuit. _______________ 

 

 

 3  Riconosci l’errore nelle seguenti frasi e correggilo nello spazio accanto. 

 

a. Pyrrhus, rex Epiri, Tarentinis auxilii venit. _______________ 

b. Amicis numquam potuerunt persuaderi de fine vestra. _______________ 

c. Victores plausum est ab omnibus. _______________ 

d. Magister discipuli stilum donavit. _______________ 

e. Ad sinistram intrantem canis ingens in pariete erat pictus. _______________ 

f. Mutandum a te propositum est. _______________ 

g. Equitatus adventus nullius usui fuit. _______________ 

h. Pompeius, omnibus rebus relictis, se proficiscendum esse censuit. _______________ 

 

 


