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Prova di livello A - comprensione globale e analitica del testo: Igino, Fabulae, XXXVIII, Thesei labores

CORRETTORE
Parte A -  Ambito TESTUALE ESPLICITO – Comprensione (tot. 50 punti)
1. Le azioni eroiche di Teseo (individuazione del tema di base: punti 8)
2. Teseo uccise Corinete e Pitocampte che faceva sbattere a terra i corpi dei passanti; uccise Procruste che
tagliava e allungava i viandanti a seconda dell’altezza; precipitò in mare Scirone; uccise Cercione ed eliminò
animali e mostri mitologici. (ricostruzione dello sviluppo semantico: punti 8)
3. Poiché Scirone costringeva i passanti a lavargli i piedi e poi li precipitava in mare, Teseo lo punì allo
stesso modo e da allora gli scogli presero il nome di Scirone. (individuazione delle modalità di progressione
logica dell’informazione: punti 10)
4. Un elenco di unità narrative (individuazione della tipologia testuale: punti 8)
5. Ex Scironis petrae sunt dictae (individuazione degli elementi funzionali al riassunto – individuazione di un
elemento superfluo per lo sviluppo del racconto: punti:8)
6. L’ospitalità è una consuetudine che deve essere rispettata (recupero di dati non esplicitamente espressi nel
testo – inferenze: punti 8)
Parte B – Ambito linguistico (tot. 50 punti)
7. Nome o pronome in caso accusativo + indicativo perfetto (individuazione dei nessi logico/semantici tra
blocchi di testo: punti 8)
8. Procrusten (individuazione dei legami di coreferenza – proforme: punti 8)
9. loco (individuazione dei costituenti sintattici della frase – concordanze, sintagmi minimi: punti 8)
10. [lecto longiori dato] [incudibus suppositis] extendebat eum (riconoscimento dei costituenti sintattici
all’interno del periodo: punti 8)
11. costringeva (conoscenza del lessico latino di base: punti 10)
12. gradire (individuazione delle connessioni tra il lessico latino e il lessico moderno dell’italiano: punti 8)

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

Punteggio soglia A1 = 60/100
Punteggio soglia A2 = 75/100

Domanda numero Risposta Punti

1 C 8

2 A 8

3 B 10

4 A 8

5 D 8

6 A 8

7 A 8

8 C 8

9 B 8

10 C 8

11 D 10

12 B 8


