Probat livello B1
Certificazione linguistica di latino – 4 maggio 2021

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

Testa di filosofo, 440-430 a.C. Dal relitto di Porticello (Reggio Calabria); 1969 Bronzo; altezza 42 cm.
Reggio Calabria, Museo Archeologico Nazionale, inv. 17096

Si quando urbs nostra liberalibus studiis floruit, nunc maxime floret. Multa claraque exempla sunt;
sufficeret unum, Euphrates philosophus. Hunc ego in Syria, cum adulescentulus militarem, penitus
et domi inspexi, amarique ab eo laboravi, etsi non erat laborandum. Est enim obvius et expositus,
plenusque humanitate quam praecipit. […] Quantum tamen mihi cernere datur, multa in Euphrate
sic eminent et elucent, ut mediocriter quoque doctos advertant et afficiant. Disputat subtiliter
graviter ornate, frequenter etiam Platonicam illam sublimitatem et latitudinem effingit. Sermo est
copiosus et varius, dulcis in primis, et qui repugnantes quoque ducat impellat. Ad hoc proceritas
corporis, decora facies, demissus capillus, ingens et cana barba; quae licet fortuita et inania
putentur, illi tamen plurimum venerationis acquirunt. Nullus horror in cultu, nulla tristitia, multum
severitatis; reverearis occursum, non reformides. Vitae sanctitas summa; comitas par: insectatur
vitia non homines, nec castigat errantes sed emendat. Sequaris monentem attentus et pendens, et
persuaderi tibi etiam cum persuaserit cupias.

(PLINIO IL GIOVANE)
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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. Un uomo elegante che si atteggia a filosofo
B. Un filosofo allievo di Platone
C. Un filosofo attento alla comunicazione

D. Le caratteristiche fisiche del filosofo
2) Individua quale, fra le sequenze proposte, è quella narrativa:
A. Si quando …. floret.
B. Hunc … laborandum.
C. Disputat … effingit.
D. Sequaris … cupias.

3) Individua la progressione logica delle informazioni fornite da Plinio su Eufrate:
A. Aspetto fisico, azioni pedagogiche, stile del discorso, atteggiamenti esteriori
B. Atteggiamenti esteriori, aspetto fisico, stile del discorso, azione pedagogica
C. Aspetto fisico, stile del discorso, azione pedagogica, atteggiamenti esteriori
D. Stile del discorso, aspetto fisico, atteggiamenti esteriori, azioni pedagogiche

4) Si quando urbs nostra liberalibus studiis floruit, nunc maxime floret: dove ci troviamo?
A. In Siria
B. A casa di Eufrate
C. Ad Atene
D. A Roma
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5) La fondamentale convinzione sottesa a questo passo è che
A. l’humanitas si insegna con la parola e con l’esempio di tutta la persona
B. la barba non fa il filosofo
C. il dialogo di matrice platonica è a fondamento dell’insegnamento filosofico
D. l’apprendimento della filosofia non è per tutti

6) Plinio valuta l’età a lui contemporanea come un’epoca nella quale
A. solo la speculazione filosofica raggiunge livelli maggiori che in passato
B. la libertas fiorisce in ogni ambito
C. i liberalia studia raggiungono un livello mai toccato in precedenza
D. la speculazione filosofica perde di profondità ma guadagna in popolarità

7) Dal passo di Plinio deduciamo che
A. Eufrate è un filosofo teoretico
B. Plinio dà il titolo di filosofo ad un oratore
C. Eufrate è un filosofo morale

D. Plinio ha scritto un’opera su Eufrate
8) Nel brano proposto si rileva la presenza della frase subordinata

A. concessiva
B. comparativa
C. finale
D. interrogativa indiretta
9) Scegli la lista che contiene solo gli elementi con i quali Plinio si riferisce in vari modi ad Eufrate:
A. unum, hunc, ab eo, attentus
B. unum, ab eo, illi, plenus
C. qui, ad hoc, ab eo, obvius
D. Hunc, ab eo, illi, monentem
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10) La parola latitudinem alla riga 6
A. indica la posizione della città in cui viveva il filosofo
B.

significa ampiezza di eloquio

C.

significa prolissità nel parlare

D. Indica l’estensione della filosofia platonica

11) Il verbo cernere (riga 4) NON è collegato etimologicamente con il termine:

A. It. discernimento
B. ingl. concern (sost.)
C. it. secrezione
D. it. cerniera
12) L’espressione Nullus horror in cultu, nulla tristitia, allude per contrasto ai
A. filosofi cinici
B. filosofi epicurei
C. seguaci di Aristotele
D. presocratici
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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

1

8

2

8

3

8

4

8

5

10

6

10

7

8

8

8

9

8

10

8

11

8

12

8

Risposta
a
cura
della/del candidata/o

Punti
conseguiti
dalla/dal candidata/o (a

(indicare
la
corrispondente)

cura della Commissione)

lettera

Totale punti
Punteggio soglia livello B1= 75/100

Livello
conseguito
(segnare con una X)

5

/100
sì

no

