
	  

PROBAT 
Certificazione linguistica di latino – 16 aprile 2019 

Prova di livello A - comprensione globale e analitica del testo: Aulo Gellio, Noctes Atticae, libro VI, V, 1-8 
Correttore 

Parte A.  Ambito TESTUALE ESPLICITO – Comprensione (tot. 50 punti) 
1. il dramma familiare dell’attore Polo (individuazione del tema di base: punti 8)  
2. Polo è un famoso interprete di opere tragiche. Polo interrompe la sua attività di attore, colpito dalla grave 
perdita del figlio. Polo riprende la sua attività di attore e rappresenta l’Elettra di Sofocle. Polo porta in scena 
l’urna del figlio. (ricostruzione dello sviluppo semantico: punti 8) 
3. Benché Polo abbia subito la grave perdita del figlio, non rinuncia alla sua attività di attore ma, dopo aver 
trascorso un sufficiente periodo di lutto, torna a calcare le scene con l’Elettra di Sofocle. (individuazione 
delle modalità di progressione logica dell’informazione (anche per porzioni di testo): punti 10) 
4. una prevalenza di sequenze narrative (individuazione della tipologia testuale (anche per porzioni di testo): 
punti 8) 
5. qui gestus et vocis claritudine et venustate ceteris antistabat: (individuazione degli elementi funzionali al 
riassunto – individuazione degli elementi superflui: punti:8) 
6. nel teatro tragico le donne non potevano recitare (recupero di dati non esplicitamente espressi nel testo – 
inferenze: punti 8) 
Parte B – Ambito linguistico (tot. 50 punti) 
7. rediit (individuazione dei nessi logico/semantici tra blocchi di testo: punti 8) 
8. Oreste (individuazione dei legami di coreferenza – proforme: punti 8) 
9. Polus (individuazione dei costituenti sintattici della frase – sintagmi minimi: punti 8) 
10. [Itaque [cum agi fabula videretur,] dolor actus est] (riconoscimento dei costituenti sintattici all’interno 
del periodo – schemi ad albero: punti 8) 
11. rappresentazione teatrale (conoscenza del lessico latino di base: punti 10) 
12. clausura (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 D 8 

2 A 8 

3 D 10 

4 A 8 

5 B 8 

6 C 8 

7 A 8 

8 B 8 

9 D 8 

10 A 8 

11 D 10 

12 A 8 

 


