
PROBAT 
Certificazione linguistica di latino – 21 aprile 2016 

Prova di livello A - comprensione globale e analitica del testo: Macrobio, Saturnalia, Liber VII, 12-15 

 

Correttore 

 

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

 

1. Come gli antichi usavano l’anello (individuazione del tema di base: punti 8)  

2. Nel passato gli uomini liberi indossavano l’anello come sigillo su entrambe le mani; in seguito 

gli anelli s’impreziosirono; l’uso fu limitato alla mano sinistra, più precisamente al dito anulare. 

(ricostruzione dello sviluppo semantico: punti 8) 

3. Poiché l’anello era usato come sigillo, solo gli uomini liberi lo indossavano su entrambe le mani; 

quando l’anello diventò più prezioso, l’uso fu limitato alla mano sinistra, che è meno impegnata. 

(individuazione modalità di progressione logica dell’informazione: punti 10) 

4. Espositivo / descrittivo (individuazione della tipologia testuale: punti 8) 

5. La praticità dei movimenti (individuazione degli elementi funzionali al riassunto: punti 8) 

6. Nell’antichità la mano destra era destinata all’attività (recupero di dati non esplicitamente espressi 

nel testo: punti 8) 

 

Parte B – Ambito linguistico (tot. 50 punti) 

7. una conseguenza (individuazione  dei nessi logico/semantici tra blocchi di testo: punti 8) 

8. digitus (individuazione dei legami di coreferenza: punti 8) 

9. Pretiosi lapides (individuazione dei costituenti sintattici della frase: punti 8) 

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

b)                     [    vitaverunt   …  electus  est      ]   

 

                                        ⁄          |            \                                       

                             [qui … clauditur ] -[… gerit ] -[ … est]                                                             

11. impegno, attività (conoscenza del  lessico latino di base: punti 10) 

12. raccordo anulare (individuazione delle connessioni tra lessico latino e lessico moderno dell’italiano o 

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 D A A D C A B D B A D 

Punteggio 
Riservato alla correzione 

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

 


