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PROVA DI LIVELLO A (A1 + A2) 

 

Durata: 150 minuti 

Punteggio massimo della prova: 50 punti  

Il livello A1 si consegue ottenendo un punteggio di almeno 30/50 

Il livello A2 si consegue ottenendo un punteggio di almeno 35/50 

I punteggi saranno attribuiti secondo la seguente tabella 
 

Esercizi Numero 

items 

punti 

1. cloze (completamento di una parafrasi con elementi lessicali dati) 10 10 

2. Comprensione lessicale: quesiti a scelta multipla 6 6 

3. Comprensione globale: riordinamento di sequenze 10 10 

4. Riconoscimento di strutture morfosintattiche: quesiti a scelta multipla 10 10 

5. Comprensione analitica: quesiti a scelta multipla 4 4 

6. Inserimento di vocaboli opportunamente flessi 10 10 

Totale  50 

 

TESTO N. 1 (Cornelio Nepote, Vita di Catone, 1) 

Carriera politica di M. Catone  

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

M. Cato, ortus municipio Tusculo, adulescentulus, priusquam honoribus operam daret, 

versatus est (1) in Sabinis, quod ibi heredium (2) a patre relictum habebat. Inde hortatu (3) L. 

Valerii Flacci, quem in consulatu censuraque habuit collegam (4), ut M. Perpenna censorius 

(5) narrare solitus est, Romam demigravit in foroque esse (6) coepit. Primum stipendium 

meruit (7) annorum decem septemque (8). Q. Fabio M. Claudio consulibus tribunus militum 

in Sicilia fuit. Inde ut rediit, castra secutus est C. Claudii Neronis, magnique (9) opera eius 

existimata est in proelio apud Senam (10), quo cecidit Hasdrubal, frater Hannibalis. Quaestor 

obtigit (11) P. Africano consuli; cum quo non pro sortis necessitudine (12) vixit: namque ab 

eo perpetua dissensit vita. Aedilis plebi factus est cum C. Helvio. Praetor provinciam obtinuit 

Sardiniam, ex qua, quaestor superiore tempore ex Africa decedens, Q. Ennium poetam 

deduxerat (13); quod non minoris (14) aestimamus quam quemlibet amplissimum 

Sardiniensem triumphum. Consulatum gessit cum L. Valerio Flacco, sorte provinciam nactus 

(15) Hispaniam citeriorem, exque ea triumphum deportavit. Ibi cum diutius moraretur, P. 

Scipio Africanus, consul iterum, cuius in priori consulatu quaestor fuerat, voluit eum de 

provincia depellere (16) et ipse ei succedere neque hoc per senatum efficere potuit, cum (17) 

quidem Scipio principatum in civitate obtineret, quod tum non potentia, sed iure res publica 

administrabatur. Qua ex re iratus senatui, consulatu peracto privatus in urbe mansit.  

 
Note: (1) versor (forma con valore mediale) qui significa “dimorare”, “risiedere”; (2) heredium: “podere”, “fondo” 

(ereditato); (3) hortatus: sost. masch., collegato col verbo hortor; (4) rispettivamente nel 195 e nel 184 a. C.; (5) “ex 

censore”; (6) in foro esse: “frequentare il Foro” e, dunque, “svolgere attività pubblica”, “dedicarsi alla vita politica”; (7) 

stipendium merere = “prestare servizio militare”; (8) sott. adulescens; (9) magni: valore avverbiale; (10) odierna 

Senigallia; il riferimento è alla battaglia del Metauro, nel 207 a. C., nel corso della II guerra punica; (11) obtingere con 
valore intransitivo = “toccare in sorte”; (12) non pro sortis necessitudine: “non in modo conforme alle necessità di tale 

funzione”; (13) Fu proprio Catone che condusse a Roma Ennio nel 204 a. C.; (14) minoris: valore avverbiale (cfr. sopra 

magni); (15) nactus: da nanciscor, ĕris, nactus o nanctus sum, nancisci = “ottenere”; (16) depellere: “allontanare”, 

“rimuovere”; (17) cum ha qui valore concessivo. 

+ Esercizio n. 1 



Si completi la seguente parafrasi del brano, inserendo al posto giusto 10 fra le 12 parole sotto riportate 

(si tenga conto che l’elenco non è ordinato e che due parole sono intruse). È sufficiente inserire negli 

spazi vuoti le lettere corrispondenti alle risposte scelte. 

 
M. Cato municipio Tuscolo ortus est. Priusquam ad rem publicam accederet, vitam _____ in Sabinis, ubi 

fundum habebat, qui a patre hereditate _____ erat. Postea L. Valerius Flaccus eum hortatus est _____ Romam 

demigraret. Cum _____ a Sicilia, ubi tribunus militum fuerat, insignis fuit in proelio apud Senam. Cum 

quaestor obtigisset P. Africano consuli, ab eo semper _____. Praetor provinciam Sardiniam _____, unde antea 
in Urbem secum duxerat illum poetam Ennium. In consulatu habuit _____ L. Valerium Flaccum, _____ postea 

censuram gessit. Provinciam nactus est Hispaniam Citeriorem, ex qua triumphum egit. Et cum P. Scipio 

Africanus eum de ea provincia _____ vellet, ut ipse ei _____, id quod cupiebat non assecutus est a senatu. 
Nam eo tempore Romae res publica recte regebatur.             

 

a. dissedit b. relictus c. revocari d. ut 

e. rediisset f. ne g. quocumque h. succederet 

i. collegam j. quocum k. egit l. administravit 

 

+ Esercizio n. 2 

Qual è, nel contesto in cui sono inserite, il significato delle seguenti parole, sotto riportate al nominativo 

(sostantivi, aggettivi, pronomi) e all’infinito (verbi)? 
 

1. superior  (r. 10) 

 

● superiore 

● precedente 
● seguente 

● più alto 

 

2. decedo (r. 10) ● morire 
● decidere 
● cedere 
● tornare 

 

3. moror (r. 14) ● morire 
● ostacolare 

● soffermarsi  

● trattenere 

 

4. principatus (r. 17) 
 

● potere imperiale 
● comando militare 

● primato politico 

● presidenza del senato 

5. obtineo (r. 17) 

 

● ottengo 

● governo 

● detengo  

● prevalgo 

6. privatus (r. 18) ● senza diritti civili 

● come privato cittadino 

● isolato (dagli altri cittadini) 
● privato di ciò che aveva 

 

 

+ Esercizio n. 3  

Si mettano in ordine le sequenze di seguito indicate, inserendo le lettere nella tabella sotto riportata.  
 

a. Catone si trasferisce a Roma dalla Sabina 

b. Conduce a Roma dalla Sardegna il poeta Q. Ennio 
c. Si arruola nell’esercito 

d. Eredita dal padre un fondo rustico 

e. Viene assegnato come questore al console P. Africano  
f. Partecipa alla battaglia del Metauro (presso Sena, odierna Senigallia) 

g. Viene eletto tribuno militare 

h. Ottiene il governo della Sardegna 

i. Ottiene il governo della Spagna citeriore 
j. Ricopre il consolato con L. Valerio Flacco 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          



 

 

 

+ Esercizio n. 4 
Segna la sola risposta corretta tra le quattro proposte 
 

1. Definisci quod (r. 2) sul piano morfosintattico 

● nominativo sing. neutro del pron. relativo in 
una relativa impropria con valore causale 

● accusativo sing. neutro del pron. relativo in una 

relativa impropria con valore finale 
● congiunzione subordinante con valore causale 

● congiunzione subordinante con valore 

dichiarativo 

2. Come si definisce la funzione di collegam 

rispetto a quem (r. 3) 
● attributiva 

● predicativa 

● prolettica 
● epanalettica 

 

3. Qual è il valore di ut (al r. 3)? 

● finale  
● consecutivo 

● temporale  

● modale 

 

4. Qual è il valore di ut (al r. 6)? 

● finale 

● temporale 

● consecutivo 

● modale 

 
5. cecidit (r. 7) è forma del perfetto di 

● cado  

● cedo 

● caedo 

● cecido 

 
6. Il piuccheperfetto deduxerat (r. 11) rimanda a un 

tema del perfetto 

● raddoppiato 

● con apofonia qualitativa 

● con apofonia quantitativa 

● sigmatico 

 

7. quemlibet (r. 11) è 

● pronome relativo 

● aggettivo relativo 

● pronome indefinito 

● aggettivo indefinito 

 

8. iterum (r. 15) è 

● gen. pl. del sostantivo iter 

● acc. sing. del sostantivo iter 

● avverbio 

● aggettivo indeclinabile 

 

9. ipse ed ei (r. 16) si riferiscono, rispettivamente, a  

● Catone e L. Valerio Flacco 

● P. Scipione Africano e Lucio Valerio Flacco 

● Catone e P. Scipione Africano 

● P. Scipione Africano e Catone 

10. hoc (r. 16)  

● richiama de provincia depellere et ipse ei 
succedere 

● richiama Ibi cum diutius moraretur 

● anticipa la successiva subordinata cum quidem 

Scipio principatum in civitate obtineret 

● anticipa la successiva subordinata quod tum non 
potentia, sed iure res publica administrabatur 

 

 
 

 

 

 

 

+ Esercizio n. 5  

Segna la sola risposta corretta tra le quattro proposte. 
 

1. Cato agrum 

habebat 

● Romae 

● in Sabinis 

● in Sicilia 
● apud Senam 

2. In consulatu et in 

censura Cato habuit 

collegam 

● L. Valerium Flaccum 

● M. Perpennam 

● P. Africanum  
● C. Helvium 



 

3. Cato tribunus 

militum fuit 

● in Sicilia  

● in Sardinia  

● in Africa  
● in Hispania 

4. P. Africanus 

cupiebat Catonem 

depellere de 

● Hispania  

● Sardinia 

● Africa 
● Sicilia 

 

 
 

+ Esercizio n. 6  

Completare il testo scegliendo la risposta corretta, nella forma opportunamente declinata o coniugata 

scelta tra le opzioni proposte 

 

TESTO N. 2 (Cornelio Nepote, Vita di Catone, 2) 

 

At Cato, censor cum (___1___) Flacco factus, severe (___2___) ei potestati. Nam et in complures 

nobiles animadvertit (a) et multas res novas in edictum (b) (___3___), qua re (___4___) reprimeretur, 

(___5___) iam tum incipiebat pullulare. Circiter annos octoginta, usque ad extremam aetatem ab 
adulescentia, (___6___) (res publica) causa suscipere inimicitias non (___7___). A multis temptatus 

(c) non modo nullum detrimentum existimationis fecit, sed, quoad (d) (___8___), virtutum laude 

(___9___). In omnibus rebus (___10___) fuit (sc. Cato) industria. Nam et agricola sollers et peritus 

iuris consultus et magnus imperator et probabilis orator et cupidissimus litterarum fuit. 

 
Note: (a) animadverto + in e acc. = “prendere provvedimenti contro qualcuno”; (b) il testo che raccoglieva le ordinanze 

dei censori; il termine dunque si riferisce qui alle ordinanze dei suoi predecessori; (c) qui temptare = “attaccare”, 

“assalire”, con riferimento alle numerosissime volte in cui fu citato in giudizio dai suoi avversari; (d) “finché”.   

 

 

1. ● idem ● eidem ● eodem ● eiusdem 

2. ● praefuit ● praerat ● praeest ● praeerit 

3. ● addit ● adderet ● addiderat ● addidit 

4. ● luxuria ● luxuriam ● luxuriae ● luxuriā 

5. ● qui ● quam ● quae ● quā 

6. ● rei publicae ● res publica ● rem publicam ● re publicā 

7. ● desistit ● destituit ● desistet ● destitit 

8. ● viveret ● vixit ● vixerat ● vivet 

9. ● crescuit ● crevit ● crescit ● cresceret 

10. ● singularis ● singulare ● singularem ● singulari 

 


