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CHIAVE DI CORREZIONE 

 

QUESITI SUL TESTO A 

1) Individuate le subordinate (trascrivendo la cogiunzione subordinante e 

il predicato). NB. Se ci sono subordinate relative, indica se si tratta di 

relative aggettive o sostantive, dando le motivazioni.  [10 punti] 

ut videant (2 volte) / subordinata finale 

qui ingrediuntur = relativa sostantiva / perché : a) è il soggetto della 

frase ut videant b) non ha l'antecedente.  

 

2) Analizzate le forme sottolineate (genere numero e caso per i nomi e gli 

aggettivi/ persona, tempo e modo per  le forme verbali), inficando il 

lemma* ed il signifcato [10 punti] 

nemo= nominativo, sing. Maschile da nemo, neminis. Pronome indefinito.  

Vase= abl. Sing. Da vas, vasis.(neu.)  

Subtus= preposizione + acc. 'sotto a'. 

intrantes : participio nominativo maschile pl. da intro, -as, -avi, -atum, 

-are.  

Ingrediuntur : 3a p. pl. Presente indicativo deponente da ingredior, 

ingrederis, ingressus sum, ingredi.  

 

QUESITI SUL TESTO B 

 

3) Riassumete il significato del brano in minimo 3 massimo 4 righe. [10 

punti] 

Boezio riporta il parere di Aristotele nel De Mundo, circa il tempo e 

confronta la visione del tempo dell'uomo, che è limitata al presente, 

poiché non può contemporaneamente abbracciare nella sua vita il passato ed 

il futuro, a differenza di Dio.  

 

4) Nel testo sono presenti delle proposizioni infinitive. Individuatele, 

indcando il predicato reggente, il soggetto dell'infinita e l'infinito con 

cui è collegato.   [10 punti] 

credatur (reggente) + aeternum esse (infinitiva). 
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Perhibetur (reggente) + id (sogg) + aeternum esse (inifinitiva) 

necesse est (reggente) + id  (sogg. ) habere/assistere (infinitiva) 
  
5a)  Classificate i seguenti nomi nella categoria lessicale di appartenenza, 
ponendo una X : 
 

 Nomen 

actionis 

Nomen agentis  Nomina rei actae Nomina qualitatis 

Condicionem X    

Infinitate    X 

plenitudin

em 

   X 

 
 
 
5b) Ci sono degli aggettivi sostantivati nel testo ? Quali sono ? 
Futura : neutro plurale = le cose future, cioé il futuro. 

Transacta : neutro plurale : le cose passate, il passato.  

Quicquam + futuri / quicquam + praeteriti = quicquam (qualcosa) + genitivo 

partitivo = qualcosa di futuro / qualcosa di passato.  

 
 
QUESITI SUL TESTO C 
 
5) Nel testo sono presenti dei gerundi o dei gerundivi : individuateli e motivate 
il riconoscimento. 
Loquendo : gerundio, non concorda con nulla, ha il valore di complemento di 

mezzo. 

Faciendo : gerundio, non concorda con nulla, ha il valore di complemento di 

mezzo. 

 
 
6) Sintetizzate il signficato complessivo del brano in minimo 3 massimo 4 righe 
[10 punti] 
Agostino mostra la sua sottomissione a Dio ed agli altri uomini dei quali 

si sente servitore. Confessa però la sua inadeguatezza e debolezza, e 

quindi richiede l'aiuto di Dio che solo può soccorrerlo e sostenerlo. 
  


