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Esercizi 
 

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

 

a. L’ablativo è un caso indiretto. V  F 

b. L’ablativo può esprimere la funzione di moto a luogo. V  F 

c. L’ablativo può esprimere la funzione di mezzo. V  F 

d. L’ablativo può esprimere la funzione di tempo determinato. V  F 

e. L’ablativo può essere impiegato in connessione con verbi transitivi. V  F 

f. Gli aggettivi dignus e indignus reggono l’ablativo di strumento. V  F 

g. La costruzione con opus est può avere solo la costruzione impersonale. V  F 

h. Nella costruzione con opus est la cosa di cui c’è bisogno va in dativo. V  F 

i. Alcuni verbi si possono costruire con il doppio ablativo. V  F 

 

 

 2  Individua se nelle seguenti frasi l’ablativo semplice evidenziato ha funzione di 

abbondanza (Ab), allontanamento (Al), causa interna (CI), causa efficiente (CE), colpa 

(Co), limitazione (L), mezzo (Me), misura (Mi), modo (Mo), paragone (P) o qualità (Q). 
 

a. Quaesivimus cur urbs fortium virorum multitudine abundaret. _______________ 

b. Magna audacia Romanorum copiae oppidum oppugnaverunt. _______________ 

c. Multi homines fortes sunt non re, sed nomine. _______________ 

d. Lux, qua fruimur, a Deo nobis data est. _______________ 

e. Exercitus fame prostratus erat. _______________ 

f. Luce clariora sunt nobis tua consilia. _______________ 

g. Cicero dicitur summo ingenio vir fuisse. _______________ 

h. Frater meus morbo improviso interiit. _______________ 

i. Post coniurationem eius patefactam, Catilina Roma expulsus est. _______________ 

j. Hostes non longius mille passibus a nostris consistunt. _______________ 

k. Verres plurimis rapinis a Cicerone accusatus est. _______________ 

 

 

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

 

a. Discipuli indigni laudis videntur esse. _______________ 

b. Si canimus silvas, silvae sint consuli dignae! _______________ 

c. Novo consilio nunc opus est me. _______________ 

d. Agricola bovibus opus erit ad agros arandos. _______________ 

e. Quaecumque opus est noctu comparantur. _______________ 

f. Auctoritate tua minime nos opus fuit. _______________ 

g. Quid opera sunt tibi lacrimis? _______________ 

h. Nunc mihi consiliis tuis opus sum. _______________ 


