
Probat	

Certificazione	linguistica	di	latino	21	aprile	2017	

Alunno/a:	………………………………………….																																																																									Classe:	…………………………	

Prova	di	livello	B		

Contesto:		

Nel	 passo	 in	 esame,	 tratto	 da	 un	 dialogo	 di	 Lucio	 Anneo	 Seneca,	 l’autore	 descrive	 in	 termini	
drammaticamente	efficaci	il	comportamento	aberrante	causato	da	uno	stato	mentale	alterato.	

		

Controlling	anger	before	it	controls	you	

Testo	

Cn.	Piso	fuit	memoria	nostra	vir	a	multis	vitiis	integer,	sed	pravus	et	cui	placebat	pro	constantia	rigor.	

Is,	 cum	 iratus	 duci	 iussisset	 eum	qui	 ex	 commeatu	 sine	 commilitone	 redierat,	 quasi	 interfecisset	

quem	non	exhibebat,	roganti	tempus	aliquod	ad	conquirendum	non	dedit.	Damnatus	extra	vallum	

productus	est,	et	iam	cervicem	porrigebat,	cum	subito	apparuit	ille	commilito	qui	occisus	videbatur.	

Tunc	centurio	supplicio	praepositus	condere	gladium	speculatorem	 iubet,	damnatum	ad	Pisonem	

reducit,	redditurus	Pisoni	innocentiam:	nam	militi	fortuna	reddiderat.	Ingenti	concursu	deducuntur	

complexi	alter	alterum	cum	magno	gaudio	castrorum	commilitones.	Conscendit	tribunal	furens	Piso	

ac	 iubet	 duci	 utrumque,	 et	 eum	 militem	 qui	 non	 occiderat	 et	 eum	 qui	 non	 perierat.	 Quid	 hoc	

indignius?	 Quia	 unus	 innocens	 apparuerat	 duo	 peribant.	 Piso	 adiecit	 et	 tertium:	 nam	 ipsum	

centuriorem,	qui	damnatum	reduxerat,	duci	iussit.	Constituti	sunt	in	eodem	illo	loco	perituri	tres	ob	

unius	innocentiam.	

O	quam	sollers	est	iracundia	ad	fingendas	causas	furoris!	"Te	-	inquit	-	duci	iubeo,	quia	damnatus	es;	

te,	 quia	 causa	 damnationis	 commilitoni	 fuisti;	 te,	 quia	 iussus	 occidere	 imperatori	 non	 paruisti".	

Excogitavit	quemadmodum	tria	crimina	faceret,	quia	nullum	invenerat.	

(SENECA)	
	
	

	



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	quale	delle	seguenti	espressioni	contiene	un	riferimento	lessicale	al	tema	di	base	del	

passo	in	esame:	

	

a) A	multis	vitiis	integer	(r.	1)	

b) Condere	gladium	(r.	5)	

c) Furens	Piso	(r.	7)	

d) Damnatus	es	(r.	11)	

	

2. Il	testo	proposto	è	prevalentemente:	

	

a) Espositivo/argomentativo	

b) Argomentativo/descrittivo	

c) Descrittivo/teatrale	

d) Narrativo/argomentativo		

	

3. Il	fatto	è	raccontato:		

a) Da	un	narratore	palese	che	interviene	con	commenti	sulla	vicenda	

b) Da	un	narratore	nascosto	che	si	limita	a	far	parlare	i	fatti	

c) Da	un	narratore	interno		

d) In	focalizzazione	interna,	che	si	sposta	di	volta	in	volta	fra	i	diversi	personaggi	

	

4. Il	fatto	che	dà	inizio	al	racconto	è:	

a) Il	mancato	ritrovamento	del	soldato	ritardatario	

b) L’ordine	di	Pisone	di	uccidere	il	soldato	

c) Il	gesto	di	disobbedienza	del	centurione		

d) Il	mancato	ritorno	all’accampamento	di	uno	dei	due	soldati	usciti	per	una	licenza	

	

	



5. Il	senso	complessivo	del	testo	è:		

a) L’ira	non	ammette	contraddizione	

b) L’errore	giudiziario	è	sempre	possibile	

c) I	commilitoni	sono	solidali	tra	di	loro	

d) I	sottoposti	sono	inaffidabili	

	

6. Indica	quale	fra	le	seguenti	figure	retoriche	serve	a	veicolare,	nel	testo,	l’idea	espressa	dalle	
parole	O	quam	sollers	est	iracundia	ad	fingendas	causas	furoris!		(r.	12):	
	
a) L’interrogativa	retorica	‘Quid	hoc	indignius?’	(rr.	8-9)	

b) La	correctio	adversativa	‘a	multis	vitiis	integer,	sed	pravus’	(r.	1)	

c) La	triplice	anafora	del	‘te	…	quia’	(rr.	12-13)	

d) Il	poliptoto	‘redditurus…reddiderat’	(r.	6)	

	

7. Individua	quale	delle	seguenti	parole	dà	indicazioni	sull’ambientazione	della	vicenda:	

a) Tribunal	(r.	7)	

b) Commilito	(r.	4)	

c) Supplicio	(r.	5)	

d) Concursu	(r.	6)	

	

8. Il	periodo	compreso	tra	Excogitavit	…	invenerat		(r.	14),	contiene,	oltre	alla	principale:	

a)	una	interrogativa	indiretta	da	cui	dipende	una	causale	

b)	una	interrogativa	indiretta	e	una	causale,	entrambe	dipendenti	dalla	principale		

c)	due	causali	coordinate	tra	loro	

d)	una	comparativa	da	cui	dipende	una	causale		

	

9. Nel	periodo	‘Is	cum	iratus…	non	dedit‘	il	pronome	quem	(r.	3)	riprende:	

a) eum	

b) Is	

c) commilitone	

d) qui		

	

	



10. Nel	testo	il	verbo	damnare	significa:	

a) Imputare	

b) Danneggiare	

c) Consegnare	

d) Condannare	a	morte	

	

11. Quale	termine	va	escluso	dalla	seguente	lista	perché	non	connesso	con	l’evoluzione	semantica	
del	termine	pravus?	
	
a) Guai	a	voi,	anime	prave!	(DANTE)	

b) A	far	bravate	con	gli	operai	della	diga	(CALVINO)	

c) Gli	squarci	che	abbiam	riportati	delle	gride	contro	i	bravi	(MANZONI)	

d) I	 provocatori,	 i	 soverchiatori,	 tutti	 coloro	 che,	 in	 qualunque	 modo	 fanno	 torto	 altrui	

(MANZONI)	

	

12. Quale	caratteristica	di	Giulio	Cesare	manca	completamente	a	Pisone:	
	

a) Clementia	

b) Innocentia	

c) Auctoritas	

d) Integritas		

	
Per	tutte	le	domande	riporta	nella	tabella	seguente	la	lettera	corrispondente	alla	risposta	che	ritieni	
corretta:		
	

n.°	domanda	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	

Risposta	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Punteggio	
Riservato	alla	
correzione	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Punteggio	

conseguito	

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

	
LIVELLO	conseguito	
	


