
	  

PROBAT 
Certificazione linguistica di latino – 16 aprile 2019 

Prova di livello B - comprensione globale e analitica del testo: Cicerone, De officiis, Libro I, 113-114 
 

Correttore 
Parte A.  Ambito TESTUALE ESPLICITO – Comprensione (tot. 32 punti) 
1. id enim maxime quemque decet, quod est cuiusque maxime suum (individuazione del tema di base: punti 
8)  
2. argomentativa/esortativa (ricostruzione della tipologia testuale: punti 8) 
3. due exempla e un paragone (individuazione delle modalità di progressione logico-sintattica 
dell’informazione: punti 10) 
4. si Circe et Calypso mulieres appellandae sunt (individuazione degli elementi superflui): punti 8) 
Parte  B – Ambito TESTUALE IMPLICITO – Interpretazione (tot. 28 punti) 
5. della consapevolezza di sé (esplicitazione del senso complessivo del testo: punti:10) 
6. il sapiens vir saggio almeno quanto gli attori (esplicitazione delle componenti soggettive del testo (intentio 
auctoris) – valorizzazioni/svalutazioni: punti 10) 
7. come a teatro, ognuno deve recitare il ruolo che gli appartiene (recupero di dati non esplicitamente 
espressi nel testo, quali inferenze: punti 8) 
Parte B – Ambito LINGUISTICO (tot. 32 punti) 
8. da oportebit dipendono sia expendere che habeat (individuazione dei costituenti sintattici del periodo: 
punti 8) 
9. scaenici (r. 8) (riconoscimento dei legami di coreferenza – proforme: punti 8) 
10. l'indole (conoscenza del lessico latino di base: punti 8) 
11. acritico (individuazione delle relazioni semantiche tra vocaboli: punti 8) 
Parte B – Ambito contestuale (tot. 8 punti) 
12. A Roma era apprezzata la drammaturgia di argomento greco (saper operare inferenze di natura 
culturale, quali la ricostruzione per induzione di un possibile contesto letterario/artistico: punti 8) 
 

Punteggio massimo (12 risposte esatte) = 100/100 punti 

Punteggio soglia B1 = 60/100    
Punteggio soglia B2 = 70/100         
                                                                      

Domanda numero Risposta  Punti 

1 D 8 

2 C 8 

3 A 8 

4 B 8 

5 D 10 

6 A 10 

7 C 8 

8 C 8 

9 A 8 

10 B 8 

11 D 8 

12 A 8 

 


