
Prova livello B1 
 

C. PLINIUS CALVISIO RUFO SUO S. 
1 Nescio an ullum iucundius tempus exegerim, quam quo nuper apud 
2 Spurinnam fui, adeo quidem ut neminem magis in senectute, si modo 
3 senescere datum est, aemulari velim; nihil est enim illo vitae genere 
4 distinctius. Me autem ut certus siderum cursus ita vita hominum disposita 
5 delectat. Senum praesertim: nam iuvenes confusa adhuc quaedam et quasi 
6 turbata non indecent, senibus placida omnia et ordinata conveniunt, quibus 
7 industria sera turpis ambitio est. Hanc regulam Spurinna constantissime 
8 servat; quin etiam parva haec - parva si non cotidie fiant - ordine quodam et 
9 velut orbe circumagit. Mane lectulo continetur, hora secunda calceos poscit, 
10 ambulat milia passuum tria nec minus animum quam corpus exercet. Si adsunt 
11 amici, honestissimi sermones explicantur; si non, liber legitur, interdum etiam 
12 praesentibus amicis, si tamen illi non gravantur. Deinde considit, et liber 
13 rursus aut sermo libro potior; mox vehiculum ascendit, assumit uxorem 
14 singularis exempli vel aliquem amicorum, ut me proxime. Quam pulchrum 
15 illud, quam dulce secretum! quantum ibi antiquitatis! quae facta, quos viros 
16 audias! quibus praeceptis imbuaris! quamvis ille hoc temperamentum 
17 modestiae suae indixerit, ne praecipere videatur. 
 
 
 
ESERCIZIO N. 1 
Indica, apponendo una crocetta nella casella che ti pare opportuna, se, sulla base 
del testo proposto, le seguenti affermazioni sono da ritenersi vere o false (1 x 8 = 
8) 
 
1. Plinius iucundum tempus exegit apud Spurinnam. 
Vero    Falso 
 
2. Plinius Spurinnam in senectute aemulari vult. 
Vero    Falso 
 
3. Iuvenes confusa adhuc quaedam et quasi turbata decent. 
Vero    Falso 
 
 
4. Senes placida omnia et ordinata dedecent. 
Vero    Falso 
 
5. Spurinna et animum et corpus cotidie exercet. 
Vero    Falso 
 



6. Si adsunt amici, libri semper leguntur. 
Vero   Falso 
 
7. Lectis libris, Spurinna, sine uxore et amicis, vehiculum ascendit. 
Vero    Falso 
 
8. Apud Spurinnam optimis praeceptis imbuaris. 
Vero     Falso 

ESERCIZIO N. 2 
Completa il testo corrispondente alla parte finale inserendo i seguenti verbi, qui 
riportati alla prima persona dell’indicativo presente, dopo averli trasformati 
nella forma richiesta dalla struttura sintattica del passo (2 x 8 = 16) 
 
1. Permitto; 2. Sum; 3. Rego; 4. Statuo; 5. Video; 6. Voco; 7. Iubeo; 8. Effugio 

 
Hanc ego vitam voto et cogitatione praesumo, ingressurus avidissime, ut primum 
ratio aetatis receptui canere  (1)____________. Interim mille laboribus conteror, 
quorum mihi et solacium et exemplum est idem Spurinna; nam ille quoque, quoad 
honestum (2)_______, obiit officia, gessit magistratus, provincias (3) _______, 
multoque labore hoc otium meruit. Igitur eundem mihi cursum, eundem terminum 
________, idque iam nunc apud te subsigno ut, si me longius evehi (5)_________, in 
ius (6)_______ ad hanc epistulam meam et quiescere (7)_________, cum inertiae 
crimen (8)___________. Vale. 
 
 
ESERCIZIO N. 3 
Scegli fra questi tre riassunti del testo quello che ti sembra sintetizzare meglio il 
racconto,  sbarrando il numero con cui è contrassegnato (1 = 4) 
 
1. Plinio esprime all’amico Calvisio la sua gioia per aver soggiornato presso 
Spurinna, anziano dotto e saggio, ammirevole per la condotta di vita regolata, 
attenta ai bisogni del corpo e dell’anima. Un vero modello per Plinio. 
 
2. Plinio, ormai anziano, scrive all’amico Calvisio di aver soggiornato 
piacevolmente nella località di Spurinna, dedicandosi ad una vita ordinata, fatta di 
gradevoli passeggiate, incontri con gli amici e letture dei classici. 
 
3. Plinio, ormai anziano, si rivolge all’amico Calvisio lodando i vantaggi della 
vecchiaia: una vita ordinata e tranquilla, priva dei turbamenti della giovinezza. Egli 
trascorre la giornata tra passeggiate, dotte letture, conversazioni con la moglie e gli 
amici. 
 
 



ESERCIZIO n. 4 
Nel contesto proposto, che cosa significano le seguenti espressioni, qui indicate 
nella forma del loro lemma? (1 x 8 = 8) 
 
1.  Sidus (r. 4) 
 
o  sedile 
o  stella 
o  calamita 
o  segno 

 
2. Indeceo (r. 6) 
 
o  essere sconveniente 
o  convenire 
o  disonorare 
o  indagare 
 
3. Servo (r. 8) 
 
o  salvare 
o  mantenere 
o  essere schiavo 
o  servirsi 
 
4. Mane (r. 9) 
 
o  gli dei Mani 
o  al mattino 
o  mano 
o  rimani! 
 
5. Secundus (r. 9) 
 
o  favorevole 
o  secondario 
o  secondo 
o  conforme 
 
6. Adsum (r. 10) 
 
o  essere presente 
o  essere assente 
o  arrivare 



o  essere contento 
 
7. Secretum (r. 15) 
 
o  segreto 
o  deserto 
o  mistero 
o  colloquio privato 
 
8. Praecipio (r. 17) 
 
o  prendere prima 
o  pregustare 
o  insegnare 
o  prelevare 
 
 
 
ESERCIZIO n. 5 
Scegli l’indicazione corretta, facendo una crocetta sulla risposta che ti sembra 
giusta (1 x 8 = 8) 
 
1. Qual è il valore di quo? (r. 1) 
 
o  Pronome relativo 
o  Pronome indefinito 
o  Pronome interrogativo 
o  Congiunzione finale 
 
2. ut (r. 2) introduce: 
 
o  Una consecutiva 
o  Una finale 
o  Una sostantiva (completiva) con ut 
o  Una temporale 
 
3. Si adsunt amici (rr. 10-11) è: 
 
o  Protasi di periodo ipotetico di I tipo 
o  Apodosi del periodo ipotetico di I tipo  
o  Proposizione concessiva 
o  Proposizione comparativa 
 
 



4.  praesentibus amicis  (r. 12) è: 
 
o  Dativo di termine 
o  Dativo di vantaggio 
o  Dativo di possesso 
o  Ablativo assoluto 
 
 
5. mox (r. 13) è: 
 
o  Sostantivo 
o  Aggettivo 
o  Avverbio 
o  Interiezione 
 
6. singularis exempli (r. 14) ha funzione di: 
 
o  Complemento di specificazione 
o  Complemento di qualità 
o  Complemento di mezzo 
o  Soggetto 
 
7. Nell’espressione Quam pulchrum illud! Quam dulce secretum! (r. 15) quam ha il 
valore di: 
 
o  Aggettivo interrogativo 
o  Nesso relativo 
o  Avverbio 
o  Congiunzione 
 
 
8. Quamvis (r. 17) è: 
 
o  Congiunzione concessiva 
o  Congiunzione comparativa 
o  Congiunzione ipotetica 
o  Pronome indefinito 
 
 
 
 
 
 
 



ESERCIZIO N. 6 
 
Rispondi al seguente questionario utilizzando opportunamente anche termini ed 
espressioni del testo latino. Ogni risposta deve rispettare i limiti previsti (1-2 
righe) (4 x 4 = 16) [2 punti la risposta giusta nel contenuto, 2 punti la risposta corretta nella 
forma linguistica] 
 

1. Quibus exemplis Plinius utitur in senum genere vitae describendo? 
 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 

 
2. Quam vivendi rationem senibus decere Plinius putat? 

 
____________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________ 
 

3. Quibus verbis Plinius vitam Spurinnae laudat?  

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 

4. Quam regulam Spurinna ad corpus suum exercendum constantissime servat? 
 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


