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 Probat 

 

Certificazione linguistica di latino – 21 aprile 2016 

 

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

Prova di livello A 

Contesto 

Macrobio è uno scrittore latino (sec. 4º-5º d. C.), originario forse dell'Africa.  I suoi Saturnalia sono un’opera 
suddivisa in 7 libri, dedicata al figlio Eustachio. Macrobio immagina di riportare qui i dialoghi fra dotti 
nell’occasione della festa dei Saturnali: la conversazione spazia su svariati argomenti di genere antiquario, 
letterario e di curiosità… 

 
Testo 

Veteres non ornatus sed signandi causa anulum secum circumferebant. Unde nec plus habere 

quam unum licebat, nec cuiquam nisi libero, quos solos fides deceret quae signaculo continetur: 

ideo ius anulorum famuli non habebant. Inprimebatur autem sculptura materiae anuli, sive ex ferro 

sive ex auro foret, et gestabatur, ut quisque vellet, quacumque manu, quolibet digito.  Postea, usus 

luxuriantis aetatis signaturas pretiosis gemmis coepit insculpere >…@. Hinc factum est ut usus 

anulorum,  exemptus dexterae, quae multum negotiorum gerit, in laevam relegaretur, quae 

otiosior est, ne crebru motu et officio manus dexterae pretiosi lapides frangerentur. Electus est 

autem, in ipsa laeva manu, digitus minimo proximus quasi aptior ceteris cui commendaretur anuli 

pretiositas. Nam pollex, qui nomen ab eo quod pollet accepit, nec in sinistra cessat, nec minus 

quam tota manus semper in officio est >…@. Pollici vero vicinus nudus et sine tuitione alterius 

adpositi videbatur>…@. Medium et minimum vitaverunt >…@ ut ineptos, alterum magnitudine, 

brevitate alterum, et electus est qui ab utroque clauditur et minus officii gerit et ideo servando 

anulo magis accommodatus est.                                                                                                (MACROBIO) 
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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) Gli anelli si portavano indifferentemente sia sulla mano destra sia sulla sinistra 
b) Tutti, liberi e servi, potevano indossare un anello 
c) Come gli antichi usavano l’anello 
d) Gli anelli s’impreziosirono nel tempo 

 
 

2) Indica la sequenza di informazioni che corrisponde allo sviluppo del testo scegliendola tra 
quelle proposte: 
 

a) Nel passato anche i servi potevano indossare l’anello come ornamento su entrambe le 
mani; in seguito gli anelli s’impreziosirono; l’uso fu limitato alla mano destra, più 
precisamente al dito anulare. 

b) Nell’antichità tutti gli uomini portavano l’anello come ornamento su entrambe le mani; in 
seguito l’anello diventò anche un sigillo; l’uso fu limitato alla mano sinistra, più 
precisamente al dito anulare. 

c) Nel passato gli uomini, sia liberi sia servi, indossavano l’anello come sigillo su entrambe le 
mani; in seguito gli anelli s’impreziosirono; si limitò l’uso alla mano sinistra, più 
precisamente al mignolo. 

d) Nel passato gli uomini liberi indossavano l’anello come sigillo su entrambe le mani; in 
seguito gli anelli s’impreziosirono; l’uso fu limitato alla mano sinistra, più precisamente al 
dito anulare. 

 

3) Scegli tra gli enunciati seguenti quelli che esprimono l’andamento logico-sintattico del 
testo: 
 

a) Poiché l’anello era usato come sigillo, solo gli uomini liberi lo indossavano su entrambe le 
mani; quando l’anello diventò più prezioso, l’uso fu limitato alla mano sinistra, che è meno 
impegnata. 

b) Prima che l’anello venisse usato come sigillo, tutti gli uomini potevano indossarlo su 
entrambe le mani; divenuto l’anello più prezioso, l’uso fu limitato alla mano sinistra. 

c) Quando l’anello era usato come sigillo, solo gli uomini liberi lo indossavano su entrambe le 
mani; quando l’anello diventò più prezioso, l’uso fu limitato alla mano sinistra, sebbene 
fosse meno impegnata. 

d) Nonostante l’anello fosse usato come sigillo, solo gli uomini liberi lo indossavano su 
entrambe le mani; quando l’anello diventò più prezioso, l’uso fu limitato alla mano sinistra, 
che è meno impegnata. 
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4) Individua la tipologia testuale tra quelle proposte: 
 

a) Espositivo/ descrittivo 
b) Descrittivo/ regolativo 
c) Narrativo/ espositivo 
d) Argomentativo/ regolativo 

 

5) La posizione dell’anello della mano dipende in ultima analisi da: 
 

a) L’aumento della ricchezza nella società romana  
b) L’impossibilità di usare l’altra mano 
c) Il cambiamento del gusto del pubblico  
d) La praticità dei movimenti 

 

6) Dal testo si deduce che: 
 

a) Le donne utilizzavano la mano destra nelle loro attività domestiche 
b) Nessuno nasceva mancino 
c) Nell’antichità la mano destra era destinata all’attività  
d) Le pietre preziose sulla mano destra non venivano danneggiate 

 
     7) Alla riga 5 Hinc esprime: 

a) una conseguenza 
b) una correzione 
c) un rapporto di contemporaneità 
d) una specificazione modale  

 

      8) Quale termine sostituisce il pronome cui (riga 8)? 

a) aptior 
b) digitus 
c) manu 
d) minimo 

 

     9) Il predicato frangerentur (riga 7) ha il suo soggetto in: 

a) Motu et officio 
b) Dexterae pretiosi 
c) Manus dexterae 
d) Pretiosi lapides 

 

9) Scegli la rappresentazione grafica corretta della struttura sintattica del periodo Medium et 

minimum vitaverunt (…) ut ineptos, alterum magnitudine, brevitate alterum, et electus est qui ab 

utroque clauditur et minus officii gerit et ideo servando anulo magis accommodatus est. tra le due 
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riportate, tenendo conto del fatto che le linee orizzontali rappresentano i rapporti di 

coordinazione, le linee verticali quelli di subordinazione: 

a)  [vitaverunt  ….  electus est]       b)     [vitaverunt   …    electus est ] 

   |                                                         ⁄         |          \ 

                       [qui …   clauditur]                                             [qui ….  clauditur] -  [… gerit] - [… est] 

   | 

                            [ gerit  …]  

                                   | 

                            [ …  est] 

11) Nel testo qual è il significato corretto del termine officium? 

a) impegno, attività 
b) ufficio 
c) dovere 
d) carica pubblica 

 

12) Trova nelle seguenti espressioni italiane quella che contiene una parola derivata direttamente 
da anulus come voce dotta: 

a) resoconto annuale 
b) anello di fidanzamento 
c) chiome inanellate 
d) raccordo anulare 

 

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 TOTALE 

RISPOSTA             

PUNTEGGIO riservato 
alla correzione 

             

Punteggio conseguito 

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

 
LIVELLO conseguito 

 


