
	  

PROBAT 
Certificazione linguistica di latino – 3 maggio 2018 

Prova di livello B - comprensione globale e analitica del testo: Vitruvio, De Architectura, Libro II, 1-2 
Correttore 

Parte A.  Ambito TESTUALE ESPLICITO – Comprensione (tot. 32 punti) 
1. L’inizio del progresso umano	(individuazione del tema di base: punti 8)  
2. Espositivo-narrativo (ricostruzione della tipologia testuale: punti 8) 
3. La natura dona la stazione eretta agli uomini che, approdati alla vita comunitaria grazie al fuoco, iniziano a 
costruire diversi tipi di abitazioni (individuazione delle modalità di progressione logica dell’informazione: 
punti 10) 
4. mundique et astrorum magnificentiam aspicerent (individuazione degli elementi superflui: punti 8) 
Parte  B – Ambito TESTUALE IMPLICITO – Interpretazione (tot. 28 punti) 
5. Il progresso dell’uomo è il risultato dell’interazione e della convivenza tra individui (esplicitazione del 
senso complessivo del testo: punti:10) 
6. propter ignis inventionem (esplicitazione delle componenti soggettive del testo -intentio auctoris-
valorizzazioni/svalutazioni: punti 10) 
7. Nasce in seguito al verificarsi di circostanze casuali (recupero di dati non esplicitamente espressi nel 
testo, quali inferenze: punti 8) 
Parte B – Ambito LINGUISTICO (tot. 32 punti) 
8. Come due dichiarative (esplicative) tra di loro coordinate (individuazione dei costituenti sintattici del 
periodo: punti 8) 
9. Concorda ad sensum con“ad ignis teporem”(riconoscimento dei legami di coreferenza-proforme: punti 8) 
10. Novità (conoscenza del lessico latino di base: punti 8) 
11. Fossile (individuazione delle relazioni semantiche tra vocaboli: punti 8) 
Parte B – Ambito contestuale (tot. 8 punti) 
12. L’idea filosofico-scientifica che presuppone un miglioramento progressivo nella storia dell’uomo dall’età 
primitiva in poi (cfr. Lucrezio) (saper operare inferenze di natura culturale, quali la ricostruzione per 
induzione di un possibile contesto storico/ filosofico: 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 B 8 

2 A 8 

3 D 8 

4 A 8 

5 C 10 

6 B 10 

7 D 8 

8 B 8 

9 A 8 

10 A 8 

11 C 8 

12 D 8 

 


