
CLASSE:         DATA: 

COGNOME: 

NOME:  

TEST LATINO  

VALORI DI CUM 

 

•  CONOSCENZE 

- Sottolinea la risposta corretta fra le possibilità entro le parentesi  tonde. 

  

CUM                        + INDICATIVO  = Valore subordinato ( TEMPORALE / CAUSALE );  

                                                             Traduzione =   ( QUANDO / POICHE’ ) 

                                       + CONGIUNTIVO = Prende il nome di CUM “________________________” 

e  può esprimere i valori subordinati ( TEMPORALE / CAUSALE / FINALE / CONSECUTIVO / 

CONCESSIVO ), che corrispondono alle congiunzioni ( QUANDO / DOPO CHE / AFFINCHE’ / 

POICHE’ /  SE / ANCHE SE / PUR / DAL MOMENTO CHE / COSI’  CHE ). 

- Se nella reggente il tempo del verbo è PRINCIPALE, nel CUM + CONGIUNTIVO devi usare il 

tempo ( PRESENTE / IMPERFETTO / PERFETTO / PPF ) per esprimere la CONTEMPORANEITA’. 

 In questo caso tradurrai  in prima battuta col ( GERUNDIO SEMPLICE / GERUNDIO COMPOSTO ). 

- Se nella reggente il tempo del verbo è STORICO, nel CUM + CONGIUNTIVO devi usare il 

tempo ( PRESENTE / IMPERFETTO / PERFETTO / PPF ) per esprimere la CONTEMPORANEITA’.  

In questo caso tradurrai  in prima battuta col ( GERUNDIO SEMPLICE / GERUNDIO COMPOSTO ). 

- Se nella reggente il tempo del verbo è PRINCIPALE, nel CUM + CONGIUNTIVO devi usare il 

tempo ( PRESENTE / IMPERFETTO / PERFETTO / PPF ) per esprimere la ANTERIORITA’. 

 In questo caso tradurrai  in prima battuta col ( GERUNDIO SEMPLICE / GERUNDIO COMPOSTO ). 

- Se nella reggente il tempo del verbo è STORICO, nel CUM + CONGIUNTIVO devi usare il 

tempo ( PRESENTE / IMPERFETTO / PERFETTO / PPF ) per esprimere la ANTERIORITA’. 

 In questo caso tradurrai  in prima battuta col ( GERUNDIO SEMPLICE / GERUNDIO COMPOSTO ). 

 

•  ABILITA’ 

- Metodo grafico e traduci  col GERUNDIO  le seguenti frasi, distinguendo le diverse 

funzioni di CUM: indica la funzione di PREPOSIZIONE SEGNA-CASO con PS, di 

CONGIUNZIONE TEMPORALE con CT e di CONGIUNZIONE NARRATVIVA con CN. 

- Rispondi alle domande successive. 

 

1) Q.  Marcius  Coriolanus,  CUM  ( ……. )  ob suam suerbiam Romā  expulsus esset, in Etruriam 

apud Volscos  confūgit et  Romanis  bellum  intulit. 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

DOMANDE: 

a)  Esplicita la traduzione del CUM: 

_______________________________________________________________________ 

b) Caso e valenza di ROMA: 

_______________________________________________________________________ 



 

2) Interdum  ruri   me  delecto  CUM ( ……. ) paucis amicis et sodalibus. 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

DOMANDE: 

c) Nominativo e genitivo singolare di SODALIBUS: 

_______________________________________________________________________ 

d) Caso e valenza di RURI: 

_______________________________________________________________________ 

 

 

3) Apud Romanos,  CUM ( ……. ) dominus  scelus  commisĕrat, eius  servi  a magistratibus  

interrogabantur. 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

DOMANDE: 

e) MODO E TEMPO VERBALE di commisĕrat: 

_______________________________________________________________________ 

f) Caso e valenza di  A  MAGISTRATIBUS: 

_______________________________________________________________________ 

 

 

4) Plinius, CUM ( …… ) atram nubem Vesuvio imminentem  vidēret, in litore   costitit  UT  

mirum spectaculum   observaret atque   describeret. 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

DOMANDE: 

g) MODO, TEMPOE FUNZIONE del verbo imminentem: 

_______________________________________________________________________ 

h) FUNZIONE DI UT: 

_______________________________________________________________________ 

i) Di quale  “mirum spectaculum” si sta parlando? In quale data storica si verificò? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 


