
Probat livello A

Certificazione linguistica di latino – 4 maggio 2021

Durata della prova: 60 minuti. È consentito l’uso del dizionario di latino.

Ciclo delle fatiche di Teseo. Interno di una coppa attica a figure rosse attribuita al Pittore di Codro 440-430 a.C.
London, British Museum

Corynetem Neptuni filium armis [Theseus] occidit. Pityocamptem, qui iter gradientes cogebat ut

secum arborem pinum ad terram flecterent, quam qui cum eo prenderat1, ille eam viribus missam

faciebat; ita ad terram graviter elidebatur et periebat, hunc interfecit. Procrusten2 Neptuni filium.

Ad hunc hospes cum venisset, si longior esset, minori lecto proposito reliquam corporis partem

praecidebat; sin autem brevior statura erat, lecto longiori dato incudibus suppositis extendebat

eum usque dum lecti longitudinem aequaret. Hunc interfecit. Scironem, qui ad mare loco quodam

praerupto sedebat et qui iter gradiebatur cogebat eum sibi pedes lavare et ita in mare

praecipitabat, hunc Theseus pari leto in mare deiecit, ex quo Scironis petrae sunt dictae. Cercyonem

Vulcani filium armis occidit. Aprum, qui fuit Cremyone, interfecit. Taurum, qui fuit Marathone,

quem Hercules a Creta ad Eurystheum adduxerat, occidit. Minotaurum oppido Gnosi occidit.

(IGINO)

2 Procrusten: accusativo maschile singolare (desinenza alla greca).

1 quam qui cum eo prenderat = et cum eo qui prenderat eam
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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 tema di base del testo:

A. La vendetta di Teseo
B. La superbia di Teseo
C. Le azioni eroiche di Teseo
D. La morte di mostri mitologici

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

A. Teseo uccise Corinete e Pitocampte che faceva sbattere a terra i corpi dei passanti; uccise
Procruste che tagliava e allungava i viandanti a seconda dell’altezza; precipitò in mare
Scirone; uccise Cercione ed eliminò animali e mostri mitologici.

B. Teseo uccise Corinete e Pitocampte che faceva sbattere a terra i corpi dei passanti; uccise
Procruste che tagliava i viandanti più alti, messi su un letto più lungo, e allungava i più bassi
posti su un letto più piccolo; precipitò in mare Scirone dagli scogli che avevano il suo stesso
nome; uccise Cercione ed eliminò animali e mostri mitologici.

C. Teseo uccise Corinete e Pitocampte che spezzava a terra un pino e piegava con le sue forze i
passanti; uccise Procruste che tagliava e allungava i viandanti a seconda dell’altezza;
precipitò in mare Scirone dagli scogli che avevano il suo stesso nome; uccise Cercione ed
eliminò animali e mostri mitologici.

D. Teseo uccise Corinete e Pitocampte che spezzava a terra un pino e piegava con le sue forze i
passanti; uccise Procruste che tagliava e allungava i viandanti a seconda dell’altezza;
precipitò in mare Scirone; uccise Cercione ed eliminò animali e mostri mitologici.

3) Scegli la progressione logico-sintattica del testo.

A. Nonostante Scirone costringesse i passanti a lavargli i piedi e poi li precipitasse in mare,
Teseo lo punì allo stesso modo affinché gli scogli prendessero il nome di Scirone.

B. Poiché Scirone costringeva i passanti a lavargli i piedi e poi li precipitava in mare, Teseo lo
punì allo stesso modo e da allora gli scogli presero il nome di Scirone.

C. Mentre Scirone costringeva i passanti a lavargli i piedi e poi li precipitava in mare, Teseo lo
punì allo stesso modo e in seguito gli scogli presero il nome di Scirone.

D. Dal momento che Scirone precipitava in mare i passanti, dopo che gli avevano lavato i piedi,
Teseo lo punì affinché gli scogli prendessero il nome di Scirone.
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4) Il brano presenta:

A. Un elenco di unità narrative
B. Un alternarsi di sequenze descrittive e riflessive
C. Un racconto con prevalenza di sequenze narrative
D. Un alternarsi di sequenze riflessive e narrative

5) Individua l’informazione superflua ai fini del riassunto.

A. Minori lecto proposito reliquam corporis partem praecidebat
B. Hunc Theseus pari leto in mare deiecit
C. Ita ad terram graviter elidebatur
D. Ex Scironis petrae sunt dictae

6) Dal brano si deduce che

A. L’ospitalità è una consuetudine che deve essere rispettata
B. Chi viaggia nell’antichità gode della protezione degli Dei
C. I figli degli Dei sono invulnerabili
D. I viandanti non devono disturbare i custodi dei luoghi che attraversano

7) La coerenza testuale è basata sulla struttura logico-sintattica

A. Nome o pronome in caso accusativo + indicativo perfetto
B. Nome proprio o pronome in caso accusativo + indicativo perfetto
C. Nome o pronome in caso accusativo + indicativo presente
D. Nome comune o pronome in caso accusativo + indicativo perfetto

8) Qual è il referente di ad hunc (riga 4)?

A. hospes
B. filium
C. Procrusten
D. Neptuni

9) A che cosa si riferisce l’aggettivo praerupto (riga 7)?

A. mare
B. loco
C. quodam
D. Scironem

3



10) Scegli la corretta rappresentazione sintattica del seguente segmento di testo: lecto longiori

dato incudibus suppositis extendebat eum. Lo schema sintattico del periodo qui riportato è:

A. [lecto longiori dato incudibus suppositis] extendebat eum
B. [lecto longiori dato [incudibus suppositis]] extendebat eum
C. [lecto longiori dato] [incudibus suppositis] extendebat eum
D. [lecto longiori] [dato incudibus suppositis] extendebat eum

11) Nel testo il verbo cogebat significa

A. chiudeva
B. radunava
C. comprimeva
D. costringeva

12) Quale di questi termini non è correlato alla radice del termine gradientes?

A. gradino
B. gradire
C. ingresso
D. graduato
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Probat livello A

Certificazione linguistica di latino – 4 maggio 2021

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 della/del candidata/o. Non apportare
correzioni, né cancellature perché in tal caso la risposta sarà considerata errata.

Domanda numero Punti corrispondenti
alla domanda

Risposta a cura
della/del candidata/o
(indicare la lettera
corrispondente)

Punti conseguiti
dalla/dal candidata/o
(a cura della
Commissione)

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

Punteggio soglia livello A2= 75/100

Totale punti /100

Livello conseguito
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