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

 
 
Durata della prova di livello B2: 45 minuti. È consentito l’uso del dizionario latino. 

 
Quesiti 
Dopo aver riletto con attenzione il testo latino che ti è stato fornito, individua la traduzione più 
corretta e appropriata, tra quelle proposte per i tre brevi passi riportati di seguito. 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. 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: 
 

A. Sosteniamo, infatti, che il mondo sia il padrone del fuoco e che assorba in sé tutte le cose, che 
il fuoco, affievolito e inerte, si fermi e che, una volta spento il fuoco, in natura non resti 
nient’altro che l’elemento umido; che in quest’ultimo sia nascosta la speranza del mondo 
futuro: 
 

B. Sosteniamo, infatti, che sia il fuoco il padrone del mondo e che assorba in sé tutte le cose, che 
questo, affievolito e inerte, si fermi e che, spegnendosi il fuoco, in natura non resti nient’altro 
che l’elemento umido; che in quest’ultimo sia nascosta la speranza del mondo futuro: 
 

C. Sosteniamo, infatti, che il mondo sia il padrone del fuoco e che assorba in sé tutte le cose, che 
il mondo, effimero e malinconico, finisca e che, spegnendosi il fuoco, in natura non resti 
nient’altro che l’elemento umido; che in quest’ultimo sia nascosta la speranza del mondo 
futuro: 
 

D. Sosteniamo, infatti, che sia il fuoco il padrone del mondo e che assorba in sé tutte le cose, che 
questo, affievolito e languente, si smorzi e che, una volta spento il fuoco, in natura non resti 
nient’altro che l’elemento umido; che in quest’ultimo sia nascosta la speranza del mondo 
futuro: 
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2. 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. 
 

A. Ti meravigli che i fiumi possano uscire senza sosta da questo elemento che fu a favore di tutte 
le cose e dal quale tutte le cose erano derivate? Questo elemento umido nell’organizzazione 
dell’universo è ridotto a essere un quarto, disposto in modo tale da bastare a generare fiumi, 
ruscelli e fonti. 
 

B. Ti meravigli che i fiumi possano uscire senza sosta da questo elemento che fu prima di tutte 
le cose e dal quale tutte le cose derivano? Questo elemento umido nell’organizzazione 
dell’universo è stato ridotto a essere un quarto, disposto in modo tale da poter bastare a 
generare fiumi, ruscelli e fonti. 
 

C. Ti meravigli che i fiumi possano sfociare senza sosta in questo elemento che fu prima di tutte 
le cose e dal quale tutte le cose derivano? Questo elemento umido nell’organizzazione 
dell’universo è stato ricavato come quarto, disposto in modo tale da bastare a consumare 
fiumi, ruscelli e fonti. 
 

D. Ti meravigli che i fiumi possano uscire senza sosta secondo questo elemento che fu prima di 
tutte le cose e dal quale tutte le cose derivano? Questo elemento umido nella derivazione 
dell’universo è stato ridotto a essere un quarto, così disposto per poter bastare a consumare 
fiumi, ruscelli e fonti. 

 
 
 
3. Quae sequitur Thaletis inepta sententia est. Ait enim terrarum orbem aqua sustineri et vehi more 
navigii, mobilitateque eius fluctuare tunc cum dicitur tremere 
 

A. Quella che segue è un’assurda teoria di Talete. Egli, infatti, dice che il globo terrestre è 
sostenuto dall’acqua e che è trasportato come un’imbarcazione e che, quando si dice che 
trema, in realtà fluttua per la sua mobilità 
 

B. Quella che segue è un’assurda teoria di Talete. Egli, infatti, dice di sostenere il globo terrestre 
con l’acqua e di trasportare un’imbarcazione secondo il costume e che, quando si dice che 
trema, in realtà fluttua per la sua mobilità 
 

C. Quella che segue è un’assurda teoria di Talete. Egli, infatti, dice che l’acqua è sostenuta dal 
globo terrestre e che è trasportata come un’imbarcazione e che, quando si dice che fluttua 
per la sua mobilità, in realtà trema 
 

D. Quella che segue è un’assurda teoria di Talete. Egli, infatti, dice che il globo terrestre è 
sostenuto dall’acqua e che è trasportato come un’imbarcazione e che, quando si dice che 
fluttua per la sua mobilità, in realtà trema 
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Probat livello B2 
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. 

Punti assegnati alle opzioni: 

● 10  corretta e appropriata 
● 7.5  parzialmente corretta e appropriata 
● 5  scarsamente corretta e appropriata 
● 2.5  in larga parte scorretta e inappropriata 

Domanda 

numero 

Risposta: trascrivi la 
lettera maiuscola 
corrispondente 
all’opzione scelta 
(a cura del candidato) 

Punti conseguiti dal 

candidato (a cura della 

Commissione) 

1   

2   

3   

Punteggio soglia 

livello B2 = 

22.5/30 (75%)  

Totale punti /30 

Livello conseguito 

(sì/no) 

 

sì 

 

no 

 


