
PROBAT 

Certificazione linguistica di latino – 21 aprile 2016 

Prova di livello B - comprensione globale e analitica del testo: Plinio, Epistularum libri decem, VI 20 

Correttore 
Ambito TESTUALE ESPLICITO – Comprensione (tot. 32 punti) 

1. La passione di Plinio per la lettura e gli studi perfino nei pericoli (individuazione del tema di base: 

punti 8)  

2. narrativa (individuazione della tipologia testuale: punti 8) 

3. iam quassatis circumiacentibus tectis, quamquam in aperto loco, angusto tamen, magnus et certus 

ruinae metus (individuazione delle modalità di progressione logica - sintattica dell’informazione o della 

struttura del testo: punti 8) 

4. Escono nel cortile della villa (individuazione degli elementi funzionali al riassunto: punti 8) 

Ambito TESTUALE IMPLICITO – Interpretazione (tot. 28 punti) 

5. Le reazioni agli eventi inaspettati mettono in luce l’indole del giovane Plinio (esplicitazione del senso 

complessivo del testo: punti 10) 

6. dubito … (agebam duodevincesimum anno) (esplicitazione delle componenti soggettive del testo: punti 

10) 

7. Alla giovane età (replica della interrogazione n. 6 oppure recupero di dati non esplicitamente espressi 

nel testo: punti 8) 

Ambito LINGUISTICO (tot. 32 punti) 

8. Compare una frase temporale esplicita (individuazione dei costituenti sintattici del periodo: punti 8) 

9. matrem (riconoscimento della funzione logico/semantica dei nessi tra blocchi testuali oppure dei 

legami di coreferenza: punti 8) 

10. passatempo (conoscenza del lessico latino di base: punti 8) 

11. angheria (individuazione delle relazioni semantiche tra vocaboli oppure individuazione delle 

connessioni tra lessico latino e lessico moderno dell’italiano e dell’inglese: punti 8) 

Ambito CONTESTUALE (tot. 8 punti) 

12. una villa patrizia (saper operare inferenze di natura culturale, quali la ricostruzione per induzione di 

un possibile contesto storico/ filosofico, letterario/artistico, etnico/ geografico: punti 8) 

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

Punteggio soglia B1 = 60/100    

Punteggio soglia B2 = 70/100                                                                              

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

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

Punteggio 
Riservato alla correzione 

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

 


