Probat livello A
Certificazione linguistica di latino – 03 maggio 2018
Alunno/a: ………………………………………………………………………………………………… Classe: …………………………
Durata della prova: 60 minuti. È consentito l’uso dei dizionari
Contesto
Antioco III, potente re di Siria dal 223 al 186 a.C., il secondo grande regno tra quelli formatisi dopo la morte
di Alessandro Magno, restaurò l’integrità del suo regno, compromessa da separatismi, e rafforzò
quest'ultimo riprendendo il controllo delle regioni di Battriana e di Partia. Si presentò come difensore della
libertà della Grecia, minacciata dai Romani. Accolse nel suo regno Annibale, che fuggì da Cartagine in
seguito alla sconfitta subita a Zama.

http://poliremi.altervista.org/greci8.html (3 febbraio 2018)

Testo

In libris veterum memoriarum scriptum est Hannibalem Carthaginiensem apud
regem Antiochum facetissime cavillatum esse. Ea cavillatio huiuscemodi fuit.
Ostendebat ei Antiochus in campo copias ingentis (= ingentes) quas bellum populo
Romano facturus comparaverat, convertebatque exercitum insignibus argenteis et
aureis florentem; inducebat etiam currus cum falcibus et elephantos cum turribus
equitatumque frenis, ephippiis, monilibus, phaleris praefulgentem. Atque ibi rex
contemplatione tanti ac tam ornati exercitus gloriabundus Hannibalem aspicit et
"Putasne" - inquit -"conferri posse ac satis esse Romanis haec omnia?". Tum Poenus
eludens ignaviam inbelliamque militum eius pretiose armatorum: "Satis, plane satis
esse credo Romanis haec omnia, etiamsi avarissimi sunt". Nihil prorsum neque tam
lepide neque tam acerbe dici potest: rex de numero exercitus sui ac de aestimanda
aequiperatione quaesiverat, respondit Hannibal de praeda.
1

(AULO GELLIO)

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. Battuta spiritosa di Annibale
B. Consiglio di Annibale ad Antioco
C. Magnificenza dell'esercito di Antioco
D. Amaro sarcasmo di Annibale

2) Indica la sequenza di informazioni che corrisponde allo sviluppo del testo scegliendola tra quelle
proposte:
A. Antioco mostra ad Annibale il sontuoso equipaggiamento del suo esercito. Antioco ha in mente di
offrirlo ai Romani. Il re chiede un parere al generale cartaginese; Annibale risponde.
B. Antioco mostra ad Annibale il sontuoso equipaggiamento del suo esercito. Il re ha in mente di
affrontare i Romani. Antioco chiede un parere al generale cartaginese; Annibale risponde.
C. Antioco mostra ad Annibale il sontuoso equipaggiamento del suo esercito. Il re ha in mente di
offrirlo ai Romani; Annibale chiede una precisazione al re Antioco e infine risponde.
D. Antioco mostra ad Annibale il sontuoso equipaggiamento del suo esercito. Il re ha in mente di
affrontare i Romani; Antioco chiede ad Annibale di guidare il suo esercito alla vittoria; Annibale
risponde.

3) La risposta di Annibale è il FOCUS del testo perché:

A. L’autore la colloca alla fine del testo
B. Antioco mostra di apprezzarne lo spirito
C. La risposta, che non viene compresa da Antioco, viene spiegata dall’autore del brano
D. La risposta di Annibale viene apprezzata e spiegata dall’autore del testo
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4) In questo passo:
A. sono contenute sequenze riflessive e dialogiche
B. è contenuto un ampio e significativo discorso diretto
C. si alternano sequenze descrittive, dialogiche e narrative
D. il ritmo narrativo rallenta alla fine
5) Individua l’informazione superflua ai fini del riassunto:
A. In libris veterum memoriarum scriptum est.
B. Ostendebat ei Anthiocus in campo copias ingentis.
C. “Putasne conferri posse ac satis esse Romanis haec omnia?”
D. “Satis, plane satis esse credo Romanis haec omnia,…”
6) Dal testo si deduce che:
A. Annibale approva la tattica militare di Antioco
B. Annibale dà per spacciato l'esercito di Antioco
C. L'esercito di Antioco ha un'adeguata preparazione militare
D. L'esercito di Antioco sconfiggerà i Romani
7) Haec omnia di riga 8 si riferisce a:
A. Ea cavillatio
B. ignaviam inbelliamque militum
C. tanti ac tam ornati exercitus
D. In libris veterum memoriarum scriptum est

8) Qual è il referente del pronome eius di riga 9?
A. Anthiocus
B. Poenus
C. Militum
D. Romanis
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9) il soggetto del verbo cavillatum esse è costituito da:
A. regem Antiochum
B. Hannibalem Carthaginiensem
C. scriptum
D. veterum memoriarum

10) Scegli la corretta rappresentazione sintattica del seguente segmento di testo
(N.B.: le parentesi quadre indicano i confini di frase)

A. [quas bellum populo Romano facturus] comparaverat]
B. [quas [bellum populo Romano facturus] comparaverat]
C. [quas bellum populo Romano facturus comparaverat]
D. [quas bellum [populo Romano facturus] comparaverat]

11) Nel testo il verbo comparaverat alla riga 4 significa:
A. Comparare
B. Mettere di fronte
C. Stabilire
D. Preparare

12) Quale dei seguenti termini italiani deriva dalla radice di veterum alla prima riga?
A. Veto
B. Venusto
C. Inveterato
D. Vestigia
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Probat livello A
Certificazione linguistica di latino – 03 maggio 2018
Cognome …………………………………………………………………………………………………………………………….
Nome: ………………………………………………………………………………………………….Classe………….

Foglio risposte
Riporta nella seguente tabella la lettera corrispondente alla risposta che ritieni corretta. Scrivi la risposta a
penna ed in stampato maiuscolo nella terza colonna a cura del candidato. Non apportare correzioni, né
cancellature perché in tal caso la risposta sarà considerata errata.
Domanda numero

Punti corrispondenti
alla domanda

1

8

2

8

3

10

4

8

5

8

6

8

7

8

8

8

9

8

10

8

11

10

12

8

Punteggio soglia livello A1= 60/100

Risposta a cura del
candidato (indicare la

Punti conseguiti dal
candidato (a cura della

lettera corrispondente)

Commissione)

Totale punti

Punteggio soglia livello A2= 70/100

Livello conseguito

5

/100

