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Probat
Certificazione linguistica di latino – 21 aprile 2017

Alunno/a: ………………………………………….

Classe: …………………………

Prova di livello A
Contesto

Horreum Romanum, Narbonne

Testo

Cum Gyges regno Lydiae armis et divitiis abundantissimo inflatus animo (superbo nell’animo
per…) Apollinem Pythium sciscitatum venisset an1 aliquis mortalium se esset felicior, deus ex
abdito sacrarii specu voce missa Aglaum Psophidium ei praetulit. Is

erat Arcadum2

pauperrimus, sed aetate iam senior terminos agelli sui numquam excesserat, parvuli ruris
fructibus contentus. Verum profecto beatae vitae finem Apollo non adumbratum oraculi
sagacitate conplexus est (intese indicare). Quocirca insolenter fulgore fortunae suae glorianti
respondit magis se probare securitate ridens tugurium quam tristem curis et sollicitudinibus
aulam, paucasque glebas pavoris expertes quam pinguissima Lydiae arva metu referta, et unum
aut alterum iugum boum facilis tutelae quam exercitus et arma et equitatum voracibus impensis
onerosum, et usus necessarii horreolum nulli nimis adpetendum quam thesauros omnium
insidiis et cupiditatibus expositos. Ita Gyges, dum adstipulatorem vanae opinionis deum habere
concupiscit, ubinam solida et sincera esset felicitas didicit.
(VALERIO MASSIMO)

1
2

sciscitatum…an: per chiedere se.
Arcadum: abitanti dell’Arcadia, poverissima regione della parte centrale del Peloponneso in Grecia.
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Quesiti
Dopo aver letto con attenzione il testo latino che ti è stato fornito, rispondi alle seguenti domande.
Metti una crocetta accanto all’opzione che ritieni esatta. A fine prova, per tutte le domande, riporta
nella tabella conclusiva la lettera corrispondente all’opzione segnata.
Fai attenzione a non apportare correzioni nella tabella conclusiva, perché in tal caso la risposta verrà
considerata comunque errata.

1. Indica tra quelli proposti il titolo che meglio individua il tema di base del testo a partire
dal sintagma in latino:
a)
b)
c)
d)

fulgore fortunae: Gige mette in mostra la sua fortuna presso il santuario di Apollo
vanae opinionis: Apollo conferma una vana opinione
sincera felicitas: Gige comprende dove si trova la vera felicità
fructibus contentus: Aglao Psofidio è un contadino contento dei frutti del suo campo.

2. Indica la sequenza di informazioni che corrisponde allo sviluppo del testo scegliendola
tra quelle proposte:
a) Gige va ad interrogare l’oracolo di Apollo. L’oracolo indica Aglao Psofidio come l’uomo
più felice di tutti. Il dio preferisce una casuccia sicura a una reggia tormentata dall’ansia.
Gige comprende la lezione del dio.
b) Gige va ad interrogare l’oracolo di Apollo. Chiede se Aglao Psofidio sia l’uomo più felice
di tutti. Il dio preferisce una casuccia sicura a una reggia tormentata dall’ansia. Gige
comprende la lezione del dio.
c) Gige va ad interrogare l’oracolo di Apollo. L’oracolo indica Aglao Psofidio come l’uomo
più felice di tutti. Gige preferisce una casuccia sicura a una reggia tormentata dall’ansia.
Gige comprende la lezione del dio.
d) Gige va ad interrogare l’oracolo di Apollo. L’oracolo indica Aglao Psofidio come l’uomo
più felice di tutti. Il dio preferisce una casuccia sicura a una reggia tormentata dall’ansia.
Gige comprende che il mantenimento del suo esercito è molto costoso.
3. Scegli tra gli enunciati seguenti quelli che esprimono una connessione logico-sintattica
corrispondente al testo, in alcune sue porzioni:
a) Aglao Psofidio, poiché non si era mai allontanato dal suo campicello, neppure in età
avanzata, era diventato il più povero degli abitanti dell’Arcadia nonostante si
contentasse di quello che il campicello gli produceva.
b) Aglao Psofidio, poiché era il più povero degli abitanti dell’Arcadia, avanzata ormai l’età,
non si era più allontanato dal suo campicello perché si contentava di quello che il
campicello gli produceva.
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c) Aglao Psofidio era il più povero degli abitanti dell’Arcadia e, poiché era ormai avanti con
gli anni, non si era più allontanato dal suo campicello, contentandosi di quello che il
campicello gli produceva.
d) Aglao Psofidio, già vecchio, era il più povero degli abitanti dell’Arcadia, ma non si era
mai allontanato dal suo campicello, perché si contentava di quanto quest’ultimo gli
produceva.
4. Questo brano presenta prevalentemente le caratteristiche delle tipologie testuali:
a) espositiva e argomentativa
b) descrittiva e narrativa
c) narrativa e argomentativa
d) regolativa e argomentativa
5. Individua l’elenco corretto dei personaggi:
a)
b)
c)
d)

Gyges, Aglaum Psophidium, Lydiae
Gyges, Apollinem Pythium, Arcadum
Gyges, Apollinem Pythium, Aglaum Psophidium
Gyges, Aglaum Psophidium, boum

6. Individua tra gli enunciati seguenti quello che contiene il presupposto perché la vicenda
abbia inizio:
a)
b)
c)
d)

La vita nella ricca reggia di Lidia era molto pericolosa
Il vecchio contadino viveva in un tugurio e non si era mai allontanato dal suo campo
L’oracolo era famoso per le sue risposte sagaci
Gige riteneva che non ci fosse un uomo più felice di lui

7. Quale personaggio del primo periodo è ripreso dal glorianti della riga 6:
a)
b)
c)
d)

Aglaum Psophidium
Gyges
Apollinem Pythium
aliquis mortalium

8. se (riga 7) è riferito a:
a)
b)
c)
d)

Gyges
Apollo
regno Lydiae
vitae finem
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9. I quam del blocco di testo tra le righe 7-10 hanno la seguente funzione:
a) Tutti introducono un secondo termine di paragone
b) Sono tutti pronomi relativi
c) I primi due sono pronomi relativi e gli altri introducono il secondo termine di
paragone
d) I primi due introducono il secondo termine di paragone e gli altri sono pronomi
relativi
10. Scegli tra le due proposte la rappresentazione grafica corretta della struttura sintattica
del periodo Ita Gyges, dum adstipulatorem vanae opinionis deum habere concupiscit,
ubinam solida et sincera esset felicitas didicit.
Tieni conto che le linee verticali rappresentano i rapporti di subordinazione:
a) [didicit]

b)

|
[dum concupiscit]
|
|
[habere] [ubinam esset]

[didicit]
|
[dum concupiscit]
|
[habere]

|
[ubinam esset]

11. Nel testo il vocabolo fortuna designa:
a)
b)
c)
d)

corso degli eventi
sfortuna
successo
fortunale

12. Quale dei seguenti termini italiani deriva dalla radice semantica contenuta in inflatus?
a)
b)
c)
d)

Inflessione
Influenza
Afflizione
Inflazione

Per tutte le domande riporta nella tabella seguente la lettera corrispondente alla risposta corretta:
N.° DOMANDA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

TOTALE

RISPOSTA
PUNTEGGIO riservato
alla correzione

Punteggio conseguito
100
Punteggio soglia A1= 60/100
Punteggio soglia A2=70/100

LIVELLO conseguito
4

