
	  

PROBAT 
Certificazione linguistica di latino – 3 maggio 2018 

Prova di livello A - comprensione globale e analitica del testo: Aulo Gellio, Noctes Atticae, libro V, V, 1-7 
Correttore 

Parte A.  Ambito TESTUALE ESPLICITO – Comprensione (tot. 50 punti) 
1. Amaro sarcasmo di Annibale (individuazione del tema di base: punti 8)  
2. Antioco mostra ad Annibale il sontuoso equipaggiamento del suo esercito. Il re ha in mente di affrontare i 
Romani. Antioco chiede un parere al generale cartaginese; Annibale risponde. (ricostruzione dello sviluppo 
semantico: punti 8) 
3. La risposta di Annibale viene apprezzata e spiegata dall’autore del testo (individuazione delle modalità di 
progressione logica dell’informazione (anche per porzioni di testo): punti 10) 
4. si alternano sequenze descrittive, dialogiche e narrative (individuazione della tipologia testuale -anche per 
porzioni di testo: punti 8) 
5. In libris veterum memoriarum scriptum est (riassunto – individuazione degli elementi superflui: punti 8) 
6. Annibale dà per spacciato l'esercito di Antioco (recupero di dati non esplicitamente espressi nel testo – 
inferenze: punti 8) 
Parte B – Ambito linguistico (tot. 50 punti) 
7. tanti ac tam ornati exercitus (individuazione dei nessi logico/semantici tra blocchi di testo: punti 8) 
8. Anthiocus (individuazione dei legami di coreferenza – pronomi: punti 8) 
9. Hannibalem Carthaginiensem (i costituenti sintattici della frase - sintagmi minimi: punti 8) 
10. [quas [bellum populo Romano facturus] comparaverat] (riconoscimento dei costituenti sintattici 
all’interno del periodo:punti 8) 
11. Preparare (conoscenza del lessico latino di base: punti 10) 
12. Inveterato (individuazione delle connessioni tra lessico latino e lessico moderno dell’italiano: punti 8) 
 

Punteggio massimo (12 risposte esatte) = 100/100 punti 

Punteggio soglia A1 = 60/100    
Punteggio soglia A2 = 70/100         
                                                                      

Domanda numero Risposta  Punti 

1 D 8 

2 B 8 

3 D 10 

4 C 8 

5 A 8 

6 B 8 

7 C 8 

8 A 8 

9 B 8 

10 B 8 

11 D 10 

12 C 8 

 


