
PROBAT 

Certificazione linguistica di latino – 21 aprile 2016 

Prova di livello A - comprensione globale e analitica del testo: Aulus Gellius, Noctes Atticae, Liber 

IV, 18, 1-6                                                          Correttore 

 

Parte A.  Ambito TESTUALE – Comprensione (tot. 50 punti) 

1. Scipione l’Africano gode di un indiscutibile prestigio presso il popolo romano (individuazione del tema 

di base: punti 8)  

2. Marco Nevio accusa Scipione di essersi fatto corrompere dal re Antioco. Scipione ricorda che in quel 

giorno cade l’anniversario della sconfitta di Annibale di cui lui è stato l’artefice. Invita il popolo romano a 

ringraziare Giove. La folla accompagna Scipione al Campidoglio e poi a casa sua. (ricostruzione dello 

sviluppo semantico: punti 8) 

3. Poiché Marco Nevio accusa Scipione l’Africano di aver accettato del denaro per concludere la pace col 

nemico, Scipione si difende fieramente ricordando ai Romani che proprio quel giorno ricorre 

l’anniversario della sua vittoria su Annibale. (individuazione modalità di progressione logica 

dell’informazione: punti 10) 

4. è contenuto un ampio e significativo discorso diretto (individuazione della tipologia testuale: punti 8) 

5. Nevio (individuazione degli elementi funzionali al riassunto: punti 8) 

6. dalla guerra che Scipione condusse in Asia contro Antioco (individuazione degli elementi funzionali al 

riassunto oppure recupero di dati non esplicitamente espressi nel testo: punti 8) 

Parte B – Ambito linguistico (tot. 50 punti) 

7. L’intero discorso diretto (individuazione dei nessi logico/semantici tra blocchi di testo:punti 8) 

8. in caso accusativo e si riferisce a pauca (individuazione dei legami di coreferenza: punti 8) 

9. [cum eo (= Antioco)] (individuazione dei costituenti sintattici della frase: punti 8) 

10. (riconoscimento dei costituenti sintattici all’interno del periodo: punti 8) 

b)              [ repeto ] 

                              |                         

                    [… esse …..]                                                                   

                                       |       

               [….. vici …..] – [ ….. peperi ….. ]          

11. prestigio (conoscenza del lessico latino di base: punti 10)  

12. Edificio (individuazione delle connessioni tra lessico latino e lessico moderno dell’italiano e 

dell’inglese: punti 8) 

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

Punteggio soglia A1 = 60/100    

Punteggio soglia A2 = 70/100                                                                              

n.° domanda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Risposta C A B C D D A D C B C D 

Punteggio 
Riservato alla correzione 

8 8 10 8 8 8 8 8 8 8 10 8 



 


