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PROBAT – LIVELLO B1/B2 
Certificazione linguistica di Latino - 2 maggio 2022 

 
 
 
Durata della prova di livello B1: 60 minuti. È consentito l’uso del dizionario latino. 
 
Contesto 
Seneca sta indagando la vera origine dei fiumi con un interlocutore, a cui si rivolge con queste parole: “Un fiume, 
non v’è dubbio, è formato da acqua copiosa e di flusso costante. Ora tu mi chiedi come si formi l’acqua” (trad. 
di P. Parroni). 
 

  
Arte romana: nave da carico. Mosaico del III secolo d.C., Ostia, Piazzale delle Corporazioni. 

 
Testo 

Adiciam, ut Thales ait: "[aqua] valentissimum elementum est". Hoc fuisse primum putat, ex 

hoc surrexisse omnia. Sed nos1 quoque aut in eadem sententia aut in vicinia eius sumus. 

Dicimus enim ignem esse qui occupet mundum et in se cuncta convertat, hunc evanidum 

languentemque considere et nihil relinqui aliud in rerum natura igne restincto quam umorem; 

in hoc futuri mundi spem latere: ita ignis exitus mundi est, umor primordium. Miraris ex hoc 

posse amnes semper exire, qui pro omnibus fuit et ex quo sunt omnia? Hic umor in diductione 

rerum ad quartas redactus est, sic positus ut sufficere fluminibus edendis, ut rivis, ut fontibus 

posset. Quae sequitur Thaletis inepta sententia est. Ait enim terrarum orbem aqua sustineri 

et vehi more navigii mobilitateque eius fluctuare tunc cum dicitur tremere; non est ergo mirum 

si abundat2 umore ad flumina profundenda, cum mundus in umore sit totus. Hanc veterem et 

 
1 Gli Stoici. 
2 Soggetto sottinteso: orbis terrarum. 
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rudem sententiam explode! Nec est quod credas in hunc orbem aquam subire per rimas et 

facere sentinam.      (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. Quale, tra i titoli proposti, meglio individua il tema di base? 

 

A. All’origine del mondo: acqua e fuoco 

B. Seneca contro Talete 

C. Seneca e le teorie di Talete 

D. I quattro elementi all’origine del mondo 

 

 

2. Qual è la tipologia testuale del brano? 

 

A. Argomentativo-espositiva 

B. Argomentativo-descrittiva 

C. Espositivo-descrittiva 

D. Descrittivo-riflessiva 

 

 

3. La progressione dell’informazione nel testo è data dal susseguirsi di più voci, che ricorrono in 

sequenza: indica la successione corretta tra quelle proposte.  

 

A. Talete - Seneca - appello all’interlocutore - Seneca - Talete - reazione dell’interlocutore 

B. Seneca - Talete - reazione dell’interlocutore - Stoici - Talete - appello all’interlocutore 

C. Talete - Stoici - reazione dell’interlocutore - Seneca - Talete - appello all’interlocutore 

D. Talete - Stoici - appello all’interlocutore - Stoici - Talete - reazione dell’interlocutore 

 

 

4. Di chi è il punto di vista espresso nella frase non est ergo mirum si abundat umore ad flumina 

profundenda, cum mundus in umore sit totus (rr. 10-11)? 

 

A. Talete 

B. Seneca 

C. gli Stoici 

D. l’interlocutore 

 



3 

 

 

 

 

 

5. Individua l’espressione che esplicita il senso complessivo del testo. 

 

A. ignem esse qui occupet mundum (r. 3) 

B. umor primordium (mundi) (r. 5) 

C. Thaletis inepta sententia est (r. 8) 

D. vehi more navigii (r. 9) 

 

 

6. Miraris ex hoc posse amnes semper exire, qui pro omnibus fuit et ex quo sunt omnia? (r. 6) 

Qual è la funzione di questa domanda posta dall’autore nel testo? 

 

A. Chiedere all’interlocutore una risposta certa sulla formazione costante dell’acqua 

B. Confutare la tesi di Talete sulla formazione costante dell’acqua 

C. Suscitare dubbio nell’interlocutore sulla formazione costante dell’acqua 

D. Razionalizzare lo stupore dell’interlocutore sulla formazione costante dell’acqua 

 

 

7. Quale delle seguenti informazioni non è possibile dedurre dal testo? 

 

A. ci sono quattro elementi a costituire l’universo 

B. la vita dell’universo si svolge in cicli 

C. il fuoco è l’elemento più distruttivo 

D. esiste una teoria condivisa sui terremoti 

 

 

8. Il costrutto igne restincto (r. 4) esprime, rispetto a relinqui, un rapporto 

 

A. cronologico-causale 

B. cronologico-ipotetico 

C. solamente cronologico 

D. cronologico-concessivo 

 

 

9. Hanc veterem et rudem sententiam (r. 11) si collega, riprendendola, all’espressione  

 

A. inepta sententia 

B. ut Thales ait 

C. in eadem sententia 

D. dicimus 
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10. Il termine umor nel testo significa: 

 

A. Acqua 

B. Liquido 

C. Umore 

D. Linfa 

 

 

11. Individua il vocabolo italiano che deriva dal termine latere (r. 5).  

 

A. Collaterale 

B. Latitudine 

C. Laterizio 

D. Latitante 

 

 

12. Quale filosofia si pone il problema del “principio del mondo” (archè)? 

 

A. Stoica 

B. Presocratica 

C. Epicurea 

D. Aristotelica  
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Probat livello B1 
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 (trascrivere la 

lettera corrispondente) 

Punti conseguiti dal 

candidato (a cura della 

Commissione) 

1 8   

2 8   

3 8   

4 8   

5 10   

6 10   

7 8   

8 8   

9 8   

10 8   

11 8   

12 8   

 

Punteggio soglia livello B1= 70/100  

 

Totale punti 

 

/100 

Livello conseguito  Sì 

No 

 


