
PROBAT - Certificazione linguistica di Latino - 2 maggio 2022
Prova di livello A - comprensione globale e analitica del testo

Cicerone, Tusculanae disputationes 5, 20 (57-59, passim)

CORRETTORE
Ambito TESTUALE ESPLICITO – Comprensione (tot. 50 punti)
1. carcerem (individuazione del tema di base: punti 8)
2. Dionisio sale al potere. Dionisio istruisce le figlie a un lavoro servile. Dionisio si reca abitualmente
dalle mogli. Dionisio si isola. (ricostruzione dello sviluppo semantico: punti 8)
3. Il tiranno Dionisio istruiva le figlie a un lavoro servile, per non esporre il collo. Si recava dalle sue
mogli in modo tale da aver prima controllato e scrutato ogni cosa; parlava dall’alto di una torre,
poiché non osava stare troppo vicino al pubblico. (individuazione delle modalità di progressione
logica dell’informazione: punti 10)
4. prevalgono le sequenze narrative. (individuazione della tipologia testuale: punti 8)
5. Aristomachen civem suam, Doridem autem Locrensem (individuazione elementi funzionali al
riassunto – individuazione di un elemento superfluo per lo sviluppo della vicenda: punti 8)
6. Dionisio teme un attentato (recupero di dati non esplicitamente espressi nel testo – inferenze: punti
8)
Ambito linguistico (tot. 50 punti)
7. precisazione (individuazione dei nessi logico/semantici tra blocchi di testo: punti 8)
8. ponticulo (individuazione dei legami di coreferenza – pronomi: punti 8)
9. putaminibus (individuazione dei costituenti sintattici della frase – sintagmi minimi: punti 8)
10. [idemque [cum in communibus suggestis consistere non auderet], contionari ex turri alta solebat].
(riconoscimento dei costituenti sintattici all’interno del periodo: punti 8)
11. mestiere (conoscenza del lessico latino di base: punti 10)
12. peculiare (individuazione delle relazioni semantiche tra vocaboli: 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 A 8

2 C 8

3 D 10

4 A 8

5 B 8

6 C 8

7 C 8

8 A 8

9 B 8

10 A 8

11 D 10

12 B 8


