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1. Je Primož Trubar prevajal sv. pismo? 
A) Da, prevedel je novo zavezo in Davidove psalme. 
B) Ne, prevajanje sv. pisma je prepustil Juriju Dalmatinu. 
C) Da, prevedel je celotno sv. pismo. 
D) Da, prevedel je Davidove psalme. 

 
2. V katerem izmed Prešernovih sonetnih ciklusov je sintagma življenja gnus? 

A) v Sonetih nesrečih 
B) v Sonetnem vencu 
C) v Zabavljivih sonetih 
D) v Nezbranih sonetih 

 
3. Kateri je naslov pesmi, v kateri Oton Župančič primerja sveti križ in morje? 

A) Ob Kvarneru 
B) Živeti – umreti 
C) Na molu 
D) Večerna 

 
4. Kdo je napisal verze: “Jaz ne ljubim površin, / svoje sveže sile snujem / in svoj smoter pričakujem / 

samo v temi globočin”? 
A) Alojz Gradnik 
B) Božo Vodušek 
C) Srečko Kosovel 
D) Miran Jarc 

 
5. Kocbekova novela Črna orhideja iz zbirke Strah in pogum se zaključi takole: 

A) Potem ko je Gregor likvidiral Katarino, zagleda sovražnike in se začne proti njim bojevati. 
B) Gregor sproži rafal v Katarino ter nato njeno truplo pokoplje. 
C) Gregor zadnji trenutek prizanese Katarini, sam pa se začne bojevati proti sovražnikom. 
D) Komandant brigade izda ukaz o likvidaciji Gregorja, ker sam ni likvidiral Katarine. 

 
6. V drami Antigona, ki jo je leta 1960 napisal Dominik Smole, je večina likov povzetih iz Sofokla. 

Kateri od spodaj navedenih likov to ni? 
A) paž 
B) Haimon 
C) Ismena 
D) Teiresias 
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7. V katerem romanu Draga Jančarja je dogajanje postavljeno v 17. stoletje? 
A) v romanu Galjot 
B) v romanu Severni sij 
C) v romanu To noč sem jo videl  
D) v romanu  Drevo brez imena 

 
8. Slovenska revija, ki jo je v Trstu v letih 1966-1990 izdajal pisatelj Boris Pahor, je bila: 

A) Zaliv 
B) Most 
C) Perspektive 
D) Literarne vaje 

 
9. Katera oznaka ustreza delu Balerina, Balerina Marka Sosiča? 

A) kratki roman 
B) črtica 

C) novela 
D) drama 

 
10. Kateremu od spodaj navedenih slovenskih svetnikov oz. svetniških kandidatov pisatelj Alojz Rebula 

ni namenil literarne biografije? 
A) Cvetani Priol 
B) Antonu Martinu Slomšku 
C) Frideriku Baragi 
D) Jakobu Ukmarju 

 
11. Primer aliteracije je: 

A) Vedra višnjevost višav. (Gregorčič) 
B) Rana ura, zlata ura. (Ljudsko) 
C) Krog mene stene večna ječa. (Gregorčič) 
D) To žalost v eksempel povem / neskrbnim vam mladim ljudem. (Jenko) 

 
12. Pridevnik ali prislov, ki se dodaja kakšnemu samostalniku v natančnejšo opredelitev, 

nezamenljivost, nazornost, je: 
A) epiteton 
B) epifora 
C) klimaks 
D) pretericija 

 
13. Oblika verza Biti slovenske krvi, bodi Slovencu ponos (Koseski) je: 

A) pentameter 
B) heksameter 
C) italijanski enajsterec 
D) angleški blankverz 

 
14. V sodobnem slovenskem jezikoslovju je komunikacija: 

A) sporazumevanje 
B) pogovarjanje 
C) poročanje 
D) sporočanje 

 
15. Kakšen glas je e v besedi zemlja? 

A) dolg in širok 
B) dolg in ozek 
C) kratek in širok 
D) kratek in ozek 
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16. V slovarskem sestavku kvalifikator pog. pomeni: 
A) pogovorno 
B) pogajalno 
C) poročevalsko 
D) poglavitno 

 
17. Kateri besedotvorni način se kaže v tvorjenki naravoslovje? 

A) zlaganje 
B) sklapljanje 
C) sestavljanje 
D) izpeljava 

 
18. Kateri zapis povedi je glede na ločila pravilen? 

A) Če ste odgovorili negativno, vas prosimo, da napišete, zakaj. 
B) Če ste odgovorili negativno, vas prosimo, da napišete zakaj. 
C) Če ste odgovorili negativno, vas prosimo da napišete, zakaj. 
D) Če ste odgovorili negativno, vas prosimo da napišete zakaj. 

 
19. Kateri zapis tvorjenke je pravilen? 

A) znanstvenofantastični film 
B) znanstveno-fantastični film 
C) znanstveno fantastični film 
D) znanstveni fantastični film 

 
20. Kdo je poveljeval grškemu brodovju v bitki pri Salamini 480 pr. Kr.? 

A) Temistokles 
B) Perikles 
C) Aristagoras 
D) Miltiades 

 
21. V 2. punski vojni je rimski poveljnik Publij Ko rnelij Scipio leta 202 pr. Kr. premagal Kartažane 

pri: 
A) Zami 
B) Kanah 
C) Trazimenskem jezeru 
D) Trebiji 

 
22. Leta 394 po Kr. je rimski cesar Teodozij v veliki bitki porazil proticesarja Evgenija. Kje se je 

odvijala ta bitka? 
A) pri Frigidu v Vipavski dolini 
B) pri Ravenni v Srednji Italiji 
C) pri Sirmiumu v današnji Srbiji 
D) pri Ogleju 

 
23. V zgodovini krščanstva je leto 1054 pomembno, ker: 

A) Prišlo je do razkola med Rimom in Vzhodno Cerkvijo. 
B) Papež je razglasil križarsko vojno proti muslimanom. 
C) Umrl je papež Gregor VII. 
D) Poljaki so sprejeli krščansko vero. 
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24. Leta 1848 so Slovenci objavili svoj prvi politični program, imenovan: 
A) Zedinjena Slovenija 
B) Majniška deklaracija 
C) Slovenski manifest 
D) Krfska deklaracija 

 
25. Prva v celoti slovenska državna gimnazija je bila ustanovljena: 

A) leta 1913 v Gorici 
B) leta 1905 v Šentvidu pri Ljubljani 
C) leta 1899 v Ljubljani 
D) leta 1909 v Idriji 

 
26. Navidezno mejo med evropskim Vzhodom in Zahodom je Winston Churchill leta 1945 poimenoval: 

A) železna zavesa 
B) berlinski zid 
C) hladna vojna 
D) jaltska meja 

 
27. Svobodno tržaško ozemlje je kot samostojna država obstajalo med letoma: 

A) 1947 – 1954 
B) 1945 – 1954 
C) 1947 – 1975 
D) 1945 – 1947 

 
28. Kaj označujemo z izrazom demogeografija? 

A) posebno vejo geografije, t.j. geografijo prebivalstva 
B) statistično preučevanje rodnosti 
C) zgodovino ljudskih štetij 
D) demokratično geografijo 

 
29. Večina svetovne industrije je na štirih zemljepisnih območjih, ki so: 

A) Severovzhod ZDA, Zahodna in Srednja Evropa, Vzhodna Evropa in Vzhodna Azija 
B) Severovzhod ZDA, Zahodna in Srednja Evropa, Vzhodna Azija in Avstralija 
C) Severovzhod ZDA, Zahodna Evropa, Kanada, Vzhodna Evropa 
D) Severovzhod ZDA, Arabski polotok, Zahodna Evropa, Vzhodna Azija 

 
30. Katera od spodaj naštetih držav ne meji z Argentino? 

A) Peru 
B) Čile 
C) Urugvaj 
D) Paragvaj 

 
31. Kolikšen je delež hidroelektrarn pri letni proizvodnji elektri čne energije v Sloveniji? 

A) nekaj več kot 20 % 
B) manj kot 10 % 
C) skoraj 50 % 
D) manj kot 5 % 

 
32. Fortium virorum magis mortem contemnere quam odisse vitam. (Cic.) Genitiv fortium je:  

A) genitivus pertinentiae 
B) genitivus explicativus 
C) genitivus partitivus 
D) genitivus qualitatis 

 



Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
CLASSE A083 (Materie letterarie e Latino nei Licei e Istituti Magistrali di 

Lingua Slovena) 
 

 
 

 

 5

33. Dicatur sane Catilina eiectus a me, dummodo eat in exilium (Cic. ). Katera vrsta konjunktiva je 
dicatur? 

A) koncesivni konjunktiv 
B) jusivni konjunktiv 
C) dubitativni konjunktiv 
D) potencialni konjunktiv 

 
34. Dies hic mi ... satis sit vereor ad agendum. (Ter.) Dopolni Terencov verz: 

A) Dies hic mi UT satis sit vereor ad agendum. 
B) Dies hic mi NE satis sit vereor ad agendum. 
C) Dies hic mi UT NE satis sit vereor ad agendum. 
D) Dies hic mi QUOMINUS satis sit vereor ad agendum. 

 
35. Katera poved ne vsebuje gerundija (oz. samostalniške besede)? 

A) Pacta servanda sunt. 
B) Facere difficilius est quam loqui. 
C) Argo ad navigandum aedificata est. 
D) Docendo discimus. 

 
36. Hannibal odium paternum erga Romanos sic conservavit, ut prius animam quam id deposuerit. Veznik 

UT uvaja: 
A) posledični (konsekutivni) odvisnik 
B) adverbialni finalni odvisnik 
C) objektni finalni odvisnik 
D) časovni (temporalni) odvisnik 

 
37. Katera oblika zaimka je pravilna? 

A) Numquam quemquam habui te cariorem. 
B) Numquam aliquem habui te cariorem. 
C) Numquam quendam habui te cariorem. 
D) Numquam neminem habui te cariorem. 

 
38. Katera beseda ne sodi v skupino? 

A) interdum 
B) negotium 
C) tablinum 
D) corpus 

 
39. Iz katere latinske besede izhaja izraz abiturient? 

A) abeo 
B) abicio 
C) abigo 
D) habito 

 
40. Katero verzno obliko ponazarja metrična shema 
 U — U — | U — U — | U — — U ? 

A) holjamb (šepavec ali skazon) 
B) katalektični jambski trimeter 
C) ferekratejec 
D) mali sapfični verz 
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41. Auxilio tutos dimitt(am) opibusque iuvabo (Verg.). Katero prozodično posebnost opazimo v 
navedenem Vergilovem verzu? 

A) elizijo 
B) aferezo 
C) sinicezo 
D) dierezo 

 
42. Katerega pisca imamo za začetnika latinske književnosti? 

A) Livija Andronika 
B) Najvija 
C) Enija 
D) Apija Klavdija 

 
43. Katero od navedenih dramskih del ni preteksta? 

A) Tiest (Enij) 
B) Sabinke (Enij) 
C) Oktavija (Seneka) 
D) Klastidij (Najvij) 

 
44. Kako razumemo besedno zvezo numeri innumeri, ki naj bi jo po Varonovem mnenju izumil sam 

Plavt? 
A) pestrost metruma 
B) izjemno raznolik in pester zaplet ter razplet dogajanja v komediji 
C) zelo živahno sosledje sprememb oziroma prizorov na odru 
D) stalna besedna, značajska in dogajalna komičnost tipičnih Plavtovih likov (prebrisani suženj, 

zvodnik, parazit, bahavi vojak itd.) 
 
45. Katera je poglavitna značilnost Avguštinovega avtobiografskega dela Confessiones? 

A) sposobnost poglobljene psihološke analize in introspekcije 
B) zamisel o obstoju dveh držav, zemeljske in božje 
C) analiza odnosa med klasično in krščansko retoriko ter torej tudi med grško-rimsko tradicijo in 

krščanskim verskim naukom 
D) teorija o svobodi odločanja kot polemični odziv proti manihejcem, ki so jo zavračali  

 
46. Peliaco quondam prognatae uertice pinus /    dicuntur liquidas Neptuni nasse per undas    / Phasidos ad 

fluctus et fines Aeetaeos. Kdo je avtor navedenih verzov? 
A) Katul (carmen LXIV) 
B) Vergil (Georgike) 
C) Ovid (Metamorfoze) 
D) Gaj Valerij Flak (Argonavtika) 

 
47. Katero časovno obdobje zaobjemajo Tacitovi Annales? 

A) od Tiberija do Nerona (14 - 68 po Kr.) 
B) od začetkov do Druzove smrti (753 pr. Kr. -  9 pr. Kr.) 
C) od "leta štirih cesarjev" do Domicijana (69 - 96 po Kr.) 
D) od Avgusta do Domicijana (44 pr. Kr. - 96 po Kr.) 

 
48. Kateri metrum je značilen za Horacove Satire (Saturae)? 

A) heksameter 
B) jambski trimeter 
C) elegijski distih 
D) za Satire je značilna metrična pestrost  
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49. Neu timeat celeres tardior agna lupos (Tib. II 1, 20). Katero retori čno figuro opaziš v Tibulovem 
verzu?  

A) kjazmos 
B) adnominacijo 
C) oksimoron 
D) aliteracijo 

 
50. Učiteljeva vloga, navdih, izbira gradiva, vzorčni avtorji, lik popolnega govornika: kateri avtor j e 

poglobil vse naštete tematike? 
A) Kvintilijan (De causis corruptae eloquentiae, Institutio oratoria) 
B) Cicero (Orator, De oratore, De inventione, Partitiones oratoriae) 
C) Tacit (Dialogus de oratoribus)  
D) Seneka Retor (Oratorum et rhetorum sententiae, divisiones, colores) 

 
 
 L'ultima verità sull'origine dell'indoeuropeo 
 
 Nell’ultimo decennio un gruppo di biologi e scienziati informatici ha tentato di reinventare  
 la linguistica storica su basi più scientifiche. Questi studiosi trattano le parole come i teorici  
 dell’evoluzionismo trattano i geni e concettualizzano la diffusione delle lingue come gli  
 epidemiologi modellano la diffusione dei virus. Il metodo - sostengono - ha permesso di  
5 rispondere a grandi interrogativi che si trascinano da tempo, in particolare quello sull’origine  
 della famiglia indoeuropea. Rifiutando la visione tradizionale secondo la quale i primi  
 indoeuropei sarebbero comparsi tra le tribù di pastori delle steppe del Ponto intorno al 4 mila  
 a.C., li collocano diversi millenni prima, tra i contadini anatolici. Ma la realtà è che  
 l’evoluzione linguistica non può essere compresa attraverso modelli non-linguistici che  
10 riducono la lingua a una semplice raccolta di parole. 
 Vagliando i modelli utilizzati dai linguisti evoluzionistici ed esaminando la geografia storica  
 della frammentazione e della diffusione del linguaggio, noi vogliamo dimostrare che il  
 nuovo approccio ispirato alla biologia è, in ultima analisi, non-scientifico e altera la  
 comprensione del passato. Di certo, i dibattiti sulla lingua indoeuropea hanno svolto un  
15 ruolo straordinariamente importante nella storia intellettuale. È difficile, infatti, trovare un  
 tema che, negli ultimi due secoli, sia stato più intellettualmente provocatorio, carico di  
 ideologia e connotato politicamente di questo. Se nel tardo XIX secolo l’espansione della  
 famiglia indoeuropea fu considerata come la prova della superiorità razziale dagli «ariani»,  
 negli anni ’70 del secolo scorso la scuola femminista legata all’archeologa Marija Gimbutas  
20 ha ribaltato la tesi, identificando i popoli che parlavano l’indoeuropeo con i Kurgan, un  
 popolo violento che avrebbe distrutto la pacifica ed egualitaria civiltà della «vecchia  
 Europa», inaugurando un’età di dominio maschile. Nel frattempo c’era chi sosteneva che la  
 famiglia indoeuropea avesse avuto origine in India e che il sanscrito è la lingua originale del  
 genere umano, mutuata da Dio. 
25 Visti questi equivoci, è quindi comprensibile che, ora, gli studiosi vogliano reimpostare la  
 questione secondo criteri compiutamente scientifici. Ed è anche logico che desiderino  
 modellare il loro lavoro sulla biologia evoluzionistica. Ma, nonostante le somiglianze,  
 l’evoluzione biologica e l’evoluzione linguistica sono dissimili per molti altri aspetti. Le  
 differenze fondamentali possono essere riassunte così: l’evoluzione biologica non è  
30 vincolata, ma governata dalla selezione naturale (può verificarsi qualsiasi mutazione, ma  
 quali mutazioni restino valide dipende in gran parte dalla selezione naturale stessa), là dove  
 la variazione linguistica (in termini di proprietà grammaticali di base) è vincolata a un  
 sistema di parametri, ma non è soggetta alla selezione naturale. Infatti, se il numero di  
 possibili idiomi è vasto, tutti appaiono come «variazioni sul tema», guidati dagli stessi  
35 parametri. Alcune lingue antepongono i verbi ai soggetti e agli oggetti, mentre altre li  
 collocano alla fine delle frasi, ma tutte hanno verbi, soggetti e oggetti. Alcune lingue, poi,  
 costruiscono parole lunghe come frasi piene di prefissi, infissi o suffissi, mentre altre usano  
 parole singole, ma tutte formano le parole con morfemi e tutte costruiscono frasi. Il risultato  
 di questo limitato campo di possibilità è che lingue completamente indipendenti tra loro  



 

 8

40 condividono, spesso, importanti tratti grammaticali. D’altra parte, anche lingue correlate  
 possono sembrare prive di elementi comuni, perché la loro evoluzione si muove a grande  
 velocità. 
 Ancora una volta, il contrasto con l’evoluzione biologica è netto. Una distinzione  
 fondamentale tra queste due forme di evoluzione è il fatto che la biologia consente una  
45 condivisione di gran lunga minore. Sappiamo che i geni possono saltare da una specie  
 all’altra, ma è un processo relativamente raro: il cambiamento avviene come conseguenza di  
 mutazioni casuali in seguito alla selezione naturale. Quando si tratta di linguaggi, invece, la  
 condivisione è onnipresente. Le lingue si scambiano parole in continuazione e spesso  
 adottano le proprietà grammaticali di altre. Gli aspetti sociali di conseguenza non possono  
50 essere trascurati, perché fanno della linguistica un elemento centrale nello studio del  
 passato. Queste interazioni sociali, purtroppo, vengono ignorate nell’approccio  
 evoluzionistico. Qui le lingue si modellano come se si diffondessero solo attraverso un  
 processo di diffusione che comporta l’espansione di gruppi di persone monolingui in nuove  
 terre, ignorando, se non escludendo, le interazioni - sia linguistiche sia demografiche - con  
55 gli abitanti preesistenti. Ma questo modello diffusionista rifiuta anche la possibilità delle  
 migrazioni, sebbene sia noto che i movimenti di massa siano stati molto comuni nei tempi  
 storici. I suoi metodi cartografici, poi, sono altrettanto infondati, dato che presuppongono  
 che le lingue siano confinate in territori ben delimitati e non sovrapposti. In realtà le  
 comunità linguistiche spesso s’incrociano e il multilinguismo è quasi onnipresente. In  
60 conclusione non c’è da stupirsi che la mappa dell’espansione indoeuropea della scuola bio- 
 evoluzionistica sia sbagliata. 

[Tratto e adattato da «La Stampa», Tuttoscienze, 29/01/2014] 
 

 Dopo aver letto il testo, risponda alle seguenti domande. 
 
51. Quale fenomeno biologico, secondo l'autore, avrebbe ispirato la recente teoria sulla diffusione delle 

lingue? 
A) Le epidemie virali 
B) Le patologie genetiche 
C) Le infezioni batteriche 
D) La divisione cellulare 

 
52. Alcune teorie recenti sulla famiglia indoeuropea ne collocano approssimativamente l’origine: 

A) alcuni millenni prima del 4000 a.C. 
B) dopo l'insediamento dei pastori nel Ponto 
C) dopo il 4000 a.C. 
D) intorno al 4000 a.C. 

 
53. Nello sviluppo della sua argomentazione  sull'indoeuropeo, che cosa si propone di dimostrare 

l'autore? 
A) Che il modello della biologia non è adatto a spiegare l'evoluzione della lingua. 
B) Che  le teorie degli ultimi decenni  sono poste su basi scientifiche più solide. 
C) Che le teorie degli ultimi decenni dovrebbero avere maggiori conferme. 
D) Che l'evoluzione delle lingue non può essere spiegata con un metodo scientifico. 

 
54. Quale delle seguenti affermazioni non è contenuta nel testo?  

A) L'indoeuropeo è stato visto come la lingua originaria di un'antica civiltà matriarcale. 
B) La diffusione della lingua indoeuropea è stata vista come prova della superiorità della razza ariana. 
C) Il sanscrito, matrice dell'indoeuropeo, è stato ritenuto la lingua divina originaria. 
D) L'indoeuropeo sarebbe stato la lingua di un popolo conquistatore che avrebbe imposto il 

predominio maschile. 
 
55. Che cosa significa, nel testo, il termine «parametri» (riga 35)? 

A) Principi regolatori 
B) Unità di misura standard 
C) Criteri di giudizio 
D) Misure approssimativa della lunghezza della frase 
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56. Quale delle seguenti affermazioni sulle caratteristiche delle lingue non  si trova nel testo? 
A) Alcune lingue possono a volte omettere il verbo, a volte il soggetto. 
B) Alcune lingue pongono il verbo davanti al soggetto. 
C) Alcune lingue pongono soggetti e verbi alla fine della frase. 
D) Tutte le lingue costruiscono frasi con soggetti, verbi, oggetti. 

 
57. L'autore elenca alcune somiglianze e differenze tra evoluzione linguistica ed evoluzione 

biologica. Sulla base di quanto scritto, quale delle seguenti affermazioni è falsa? 
A) L'evoluzione linguistica per la sua ampia portata si può spiegare con la selezione naturale. 
B) L'evoluzione linguistica, anche se di ampia portata, è vincolata a un certo numero di parametri. 
C) L'evoluzione linguistica non può essere spiegata con le mutazioni casuali. 
D) L'evoluzione linguistica presuppone le interazioni sociali.  

 
58. Che cosa intende l'autore alle righe 47-48 con l'espressione: «Quando si tratta di linguaggi, 

invece, la condivisione è onnipresente»? 
A) Le lingue entrano in contatto tra loro e si scambiano parole e strutture grammaticali. 
B) Le lingue sono presenti e distribuite in tutto l'universo. 
C) In ogni lingua sono presenti le medesime caratteristiche strutturali delle altre. 
D) Le persone per mezzo delle lingue interagiscono e comunicano in ogni luogo. 

 
59. Analizzando da un punto di vista sociale il mutamento linguistico secondo l’approccio bio-

evoluzionista (righe 52-55), l’autore ci informa che tale approccio: 
A) prevede che gruppi monolingui possano espandersi in nuove aree senza avere contatti con le 

popolazioni locali 
B) prevede che gruppi già bilingui possano più agevolmente avere contatti con le popolazioni locali 
C) conferisce una importanza decisiva al contatto fra popolazioni 
D) parte dall’idea che non sempre l’evoluzione linguistica può essere spiegata con il contatto fra 

popolazioni 
 
60. Dalla lettura del testo nella parte conclusiva si rileva che, secondo l'autore, una teoria 

linguistica, scientificamente e storicamente fondata: 
A) tiene conto di migrazioni di popoli e contatti interlinguistici. 
B) ipotizza all'origine solo piccoli spostamenti di popoli stanziali 
C) definisce con metodi cartografici i confini ben delimitati delle lingue. 
D) presuppone che il cambiamento linguistico derivi dall'evoluzione di una sola lingua. 

 
 

 
 

********** FINE DELLE DOMANDE ********** 
 
 
 

In tutti i quesiti proposti la soluzione è la risposta alla lettera A) 
 
 
 
 


