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PROBAT – LIVELLO A 
Certificazione linguistica di Latino -  02 maggio 2022 

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

 

 
 

Ritratto di Dionisio di Siracusa, incisione da Claude Vignon (1610-1647), British Museum 

 
Testo 

 
Duodequadraginta annos tyrannus Syracusanorum fuit Dionysius, cum quinque et viginti 

natus annos dominatum occupavisset. [...] Propter iniustam dominatus cupiditatem in 

carcerem quodam modo ipse se incluserat. Quin etiam ne tonsori collum committeret, tondere 

filias suas docuit. Ita sordido ancillarique artificio regiae virgines ut tonstriculae tondebant 

barbam et capillum patris. Et tamen ab iis ipsis, cum iam essent adultae, ferrum removit 

instituitque ut candentibus iuglandium putaminibus barbam sibi et capillum adurerent. 

Cumque duas uxores haberet, Aristomachen civem suam, Doridem autem Locrensem, sic 

noctu ad eas ventitabat, ut omnia specularetur et perscrutaretur ante. Et cum fossam latam 

cubiculari lecto circumdedisset eiusque fossae transitum ponticulo ligneo coniunxisset, eum 

ipsum, cum forem cubiculi clauserat, detorquebat. Idemque cum in communibus suggestis 

consistere non auderet, contionari ex turri alta solebat. 

(CICERONE) 
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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 quale, tra i seguenti termini, individua il tema di base del testo. 

 

A. carcerem 

B. virgines 

C. barbam 

D. turri 

 

 

2. Individua, fra le opzioni proposte, quella che meglio ricostruisce lo sviluppo semantico del testo. 

 

A. Dionisio sale al potere. Dionisio si isola. Dionisio istruisce le figlie a un lavoro servile. Dionisio 

si reca abitualmente dalle mogli. 

B. Dionisio sale al potere. Dionisio istruisce le figlie a un lavoro servile. Dionisio si isola. Dionisio 

si reca abitualmente dalle mogli. 

C. Dionisio sale al potere. Dionisio istruisce le figlie a un lavoro servile. Dionisio si reca 

abitualmente dalle mogli. Dionisio si isola. 

D. Dionisio sale al potere. Dionisio si reca abitualmente dalle mogli. Dionisio si isola. Dionisio 

istruisce le figlie a un lavoro servile. 

 

 

3. Individua, fra le opzioni proposte, quella che meglio ricostruisce lo sviluppo logico del testo. 
 

A. Il tiranno Dionisio istruiva le figlie a un lavoro servile, non esponendo il collo. Si recava dalle 
sue mogli per controllare e scrutare ogni cosa; parlava dall’alto di una torre, dopo che non 
osava stare troppo vicino al pubblico. 

 
B. Il tiranno Dionisio istruiva le figlie a un lavoro servile, poiché non esponeva il collo. Se si recava 

dalle sue mogli, controllava e scrutava ogni cosa; parlava dall’alto di una torre, poiché non 
osava stare troppo vicino al pubblico. 

 
C. Il tiranno Dionisio istruiva le figlie a un lavoro servile, mentre non esponeva il collo. Si recava 

dalle sue mogli, in modo tale da aver prima controllato e scrutato ogni cosa; parlava dall’alto 
di una torre, per non stare troppo vicino al pubblico. 

 
D. Il tiranno Dionisio istruiva le figlie a un lavoro servile, per non esporre il collo. Si recava dalle 

sue mogli in modo tale da aver prima controllato e scrutato ogni cosa; parlava dall’alto di una 
torre, poiché non osava stare troppo vicino al pubblico. 
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4. In questo passo 

 

A. prevalgono le sequenze narrative. 

B. si alternano sequenze descrittive e riflessive. 

C. è presente un elenco di unità narrative. 

D. si alternano sequenze riflessive e narrative.  

 

 

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

 

A. Cum iam essent adultae, ferrum removit 

B. Aristomachen civem suam, Doridem autem Locrensem 

C. Duodequadraginta annos tyrannus Syracusanorum fuit 

D. Cum in communibus suggestis consistere non auderet 

 

 

6. Dal testo si deduce che: 

 

A. Dionisio ha a cuore i legami familiari 

B. Dionisio è attento al proprio aspetto 

C. Dionisio teme un attentato 

D. Dionisio non ha figli maschi 

 

 

7. Alla riga 3 quin etiam, sul piano logico, esprime 

 

A. correzione 

B. conseguenza 

C. precisazione 

D. conclusione 

 

 

8. Eum ipsum (r. 10) si riferisce a: 

 

A. ponticulo 

B. transitum  

C. lecto 

D. forem 

 

 

9. A che cosa si riferisce candentibus (r. 6)? 

 

A. ab iis ipsis 

B. putaminibus 
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C. sibi 

D. barbam et capillum 

 

10. Quale, tra le seguenti opzioni, rappresenta in modo corretto la suddivisione sintattica del 

seguente periodo, alle rr. 10-11? (N. B.: le parentesi quadre indicano i confini di frase) 

 

A. [idemque [cum in communibus suggestis consistere non auderet], contionari ex turri alta 

solebat]. 

B. [idemque cum in communibus suggestis consistere non auderet], [contionari ex turri alta 

solebat]. 

C. [idemque [cum in communibus suggestis consistere] non auderet, [contionari ex turri alta 

solebat]]. 

D. [idemque cum [in communibus suggestis] consistere non auderet, [contionari ex turri alta 

solebat]]. 

 

 

11. Il vocabolo artificio (r. 4) nel passo ha il significato di 

 

A. astuzia 

B. arte 

C. scienza 

D. mestiere 

 

 

12. Tra i seguenti vocaboli, quale non è etimologicamente connesso con specularetur (r. 8)? 

 

A. rispecchiare 

B. peculiare 

C. cospetto 

D. ispezione 
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Probat livello A 

Certificazione linguistica di latino - 2 maggio 2022 
 

Cognome……………………………………  Nome………………………….   Classe………… 
 

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 del candidato. Non apportare 
correzioni, né cancellature perché in tal caso la risposta sarà considerata errata. 
 

Domanda numero Punti corrispondenti 

alla domanda 

Risposta a cura del 

candidato (indicare la 

lettera corrispondente) 

Punti conseguiti dal 

candidato (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= 70/100 

 

Totale punti 

 

/100 

 

Livello conseguito 

 

 


