
GRIGLIA B1 
 
ESERCIZIO 1 – Nel contesto proposto, che cosa significano le seguenti espressioni, qui 
indicate nella forma del loro lemma? (superamento 6 su 8) 

facinus: impresa 
imperator: generale 
se insinuare: addentrarsi 
circumstantia: lo stare intorno 
salus: salvezza 
consilium: decisione 
periculum: tentativo 
anceps: incerto 

 
 
ESERCIZIO 2 –   Scegli l’indicazione corretta, facendo una crocetta sulla risposta che ti 
sembra giusta 

(superamento 6 su 8) 
obnoxium: locum  
vis: tu vuoi 
in eos: Romanos 
quisnam: pronome interrogativo 
licet: pure 
agere gratias: ringraziare 
eorum: tribunus et quadringenti milites 
perfossi: trafitti 

 

 

ESERCIZIO 3 – Nozioni di morfosintassi: trasforma le seguenti frasi estrapolate dal 
testo, secondo le indicazioni che ti vengono fornite (superamento 6 su 8) 
1. progressus esset/progressus sit 
2. illos omnes quadringentos procul dubio obtruncatum iri 
3. occupati sunt 
4. mihi videtur 
5. futurus esset qui duceret/ quisnam ducturus esset 
6. se ei et reipublicae animam dare 
7. diu anceps factum esse 
8. pugnantibus 
 
 
ESERCIZIO 4- Scegli fra questi tre riassunti del testo, quello che ti sembra sintetizzare meglio 
il racconto (1 sola risposta giusta) 

1. Nel corso della prima guerra punica, i Cartaginesi si collocano in posizione strategica 
favorevole. Lo svantaggio romano sembra prospettare una sicura sconfitta. Il tribuno 
militare Q. Cedicio propone una manovra diversiva, per la quale si offre volontario: 
quattrocento soldati occupano un’altura, i Cartaginesi li attaccano e li sterminano, ma 
lasciano la possibilità al resto dell’esercito romano di occupare una posizione più 
favorevole. 

 
 

ESERCIZIO 5 – Parafrasi (superamento 10 su 16) 
A=15. narratur 
B= 14. faceret  



C= 3. inveniretur/inventum esset 
D= 2. consisterent 
E=5. animadvertissent 
F= 1. adgrediendos  
G=16. timebat 
H=6. ducere 
I=10. suscepturum/suscepturum esse 
L=7. mori 
M=9. egit  
N=12. profectus est   
O=4. spectabant 
P=13. circumvenerunt 
Q=8. superfuit 
R=11. subduxit  

ESERCIZIO 6 – Indica, apponendo una crocetta nella casella che ti pare opportuna, se sulla 
base del testo proposto le seguenti affermazioni sono da ritenersi vere o false 
 (superamento 6 su 8) 

1. verum
2. falsum
3. verum
4. falsum
5. verum
6. falsum
7. verum
8. falsum

VALUTAZIONE 

Per superare il livello B1 occorre svolgere correttamente (cioè dando risposte corrette per almeno il 
75%) almeno 4 esercizi su 6, rispettando le seguenti condizioni: 

o Nessun esercizio va lasciato in bianco
o 2 esercizi su 6 possono avere meno del 75% di risposte corrette, ma non meno del 

25% (quindi almeno 2 su 8 o 4 su 16).
o Almeno uno degli esercizi 3 e 5 (trasformazioni/parafrasi) deve  avere il 75% di 

risposte corrette. 
GRIGLIA B 2 
Ottenuto il punteggio valido per il conseguimento del livello B1, gli esercizi 7 e 8 verranno valutati 
singolarmente. 




