Griglia di misurazione – livello A
Il test si considera superato secondo questi parametri, che rispecchiano, nei limiti del possibile in
riferimento alla prova, quelli delle certificazioni linguistiche delle lingue moderne: il 75% di ogni esercizio e il
75% del totale. (il numero degli esercizi si riferisce alla versione A del livello, va adattata a versioni B e C)
Conseguentemente:
es. 1: 10/13 corrette
es. 3: 2/3 corrette
es. 4: 3 /4 corrette
es. 5: 2/3 corrette
L’esercizio 2 e 6 prevedono solo la possibilità della risposta giusta o errata, quindi influiscono solo sul 75%
del totale.
19/25 risposte corrette su totale della prova (76,9%) = sufficiente. ATTENZIONE SE UN ESERCIZIO CON PIU’
ITEMS –CIOE’ 3,4,5 DI VERSIONE A- FOSSE TOTALMENTE ERRATO, LA PROVA NON SI CONSIDERATA
SUFFICIENTE A PRESCINDERE DAL PUNTEGGIO GLOBALE RAGGIUNTO
Da 19 (76%) a 22 (88%) = A1
Da 23 (92%) a 25 (100%) = A2. ATTENZIONE IL LIVELLO A2 SI RAGGIUNGE SOLO SE, OLTRE AD ALMENO
23/25, SI E’ RAGGIUNTO ANCHE IL 75% CA DI CIASCUNO DEI 4 ESERCIZI CON PIU’ ITEMS, CIOE’, NELLA
VERSIONE A, ALMENO:
es. 1: 10/13 corrette
es. 3: 2/3 corrette
es. 4: 3 /4 corrette
es. 5: 2/3 corrette

CORREZIONE (versione A per quanto riguarda il numero degli esercizi)
Esercizio 1 Parafrasi: 11-1-13-16-7-2-9-3-15-5-4-14-6 =
PUGNAVERUNT-DIVISUM EST- REGEBATUR-VOCABANTUR-NECAVIT-FUERANT-OPTIMIS-GLORAIE-VICITLIBERALES-LEGES-ROMAE-MORTUUS

Esercizio 2. (ordine degli eventi)
Costantino vince Licinio e, contro ogni diritto, lo fa uccidere; l’impero romano rimane diviso fra Costantino e
i suoi tre figli, che governano la Gallia, l’Oriente e l’Italia; Costantino cambia la propria indole, infierendo
contro parenti e amici: se inizialmente poteva essere annoverato fra i principi migliori, alla fine del suo
impero sarà paragonabile a quelli di livello medio; ottiene una notevole gloria militare dovuta alla fortuna e
alla sua abilità; concede al pace ai Goti, aumentando così la sua fama presso i barbari; è generoso nei
confronti degli amici; fonda Costantinopoli, emula di Roma; mentre prepara la guerra contro i parti muore.
Esercizio 3. (risposte a scelta multipla in latino)
1. Cum iam privatus erat
2. Quia suos mores mutavit et insolens factus est
3. Propter suum obitum
Esercizio 4. (risposte a scelta multipla di morfo-sintassi)
1. Pronome riflessivo di terza persona accusativo singolare
2. Congiunzione subordinante che introduce una proposizione narrativa
3. Una subordinata consecutiva
4. Dipendente con valore finale
Esercizio 5. (trasformazione)
1. Data esset (erat/est)
2. Praestandos
3. Fatigantes
Esercizio 6.
Righe (16)-17

