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Livello A: Sottolivelli A1 e A2 
 

esercizi  livello  Competenze richieste  Soglia di superamento 

1, 2, 3  A1 - A2  Area della comprensione del 
testo 

75% di risposte esatte sui tre esercizi (18/24) 

4, 5  A1 - A2  Area delle conoscenze 
morfosintattiche 

75% di risposte esatte sui due esercizi (12/16) 

6  Solo A2  Conoscenza e uso del lessico  75% di risposte esatte (6/8) 

 
La candidata/il candidato svolga gli esercizi proposti, formulati sulla base dei due testi forniti in originale.  
Le risposte vanno apposte esclusivamente nel foglio-risposte allegato di seguito 
 
Non scrivere il proprio nome né alcun altro segno di riconoscimento, pena l’esclusione dalla certificazione. I 
propri dati vanno scritti solo sul cartoncino apposito, che verrà inserito nella busta piccola. 
 
Per conseguire la certificazione di livello A1 è necessario rispondere correttamente ad almeno 18 quesiti su 24 
negli esercizi nn. 1-2-3, e ad almeno 12 quesiti su 16 negli esercizi nn. 4 e 5. 
Per conseguire la certificazione di livello A2 è necessario avere superato il livello A1, come sopra specificato, ed 
inoltre rispondere correttamente ad almeno 6 degli 8 quesiti proposti nell’esercizio n. 6. 
 

Testo n. 1: Cornelio Nepote, Vita di Attico 1-2 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

T. POMPONIUS ATTICUS, ab origine ultima stirpis Romanae generatus, perpetuo a                     
maioribus acceptam equestrem obtinuit dignitatem. Patre usus est diligente, indulgente                   
et, ut tum erant tempora, diti in primisque studioso litterarum. Hic, prout ipse amabat                           
litteras, omnibus doctrinis, quibus puerilis aetas impertiri debet, filium erudivit. Erat                     
autem in puero praeter docilitatem ingenii summa suavitas oris atque vocis, ut non solum                           
celeriter acciperet, quae tradebantur, sed etiam excellenter pronuntiaret. Qua ex re in                       
pueritia nobilis inter aequales ferebatur clariusque exsplendescebat, quam generosi                 
condiscipuli animo aequo ferre possent. Itaque incitabat omnes studio suo. Quo in                       
numero fuerunt L. Torquatus, C. Marius filius, M. Cicero; quos consuetudine sua sic                         
devinxit, ut nemo his perpetuo fuerit carior. 
Pater mature decessit. Ipse adulescentulus propter adfinitatem P. Sulpicii, qui tribunus                     
plebei interfectus est, non expers fuit illius periculi. Namque Anicia, Pomponii                     
consobrina, nupserat Servio, fratri Sulpicii.  

 
Stirpis: stirps ‘stirpe’ - prout ‘dato che’ - impertiri ‘essere educato’ - docilitatem: docilitas ‘facilità ad 
apprendere’ - excellenter ‘in modo eccellente’ - pronuntiaret: pronuntiare ‘esporre’ - devinxit: de + vincire 
‘legare’ (in senso affettivo) - expers ‘al sicuro da’ - consobrina ‘cugina’ - nupserat: nubo ‘sposare’  
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LIVELLI A1 - A2 
 
Esercizio n. 1 (Lessico di base) 
Si completi la parafrasi con le parole date in calce, inserendo nel foglio-risposte le lettere corrispondenti alle 
soluzioni. 
 
T. Pomponius Atticus, diti doctoque (1)____ natus, a puero litteras (2)____. Ei fuit docile (3)____, et 
excellens (4)____ . Habuit sodales et condiscipulos multos, (5)____ semper carissimus fuit. Post patris 
(6)____ in magno periculo versatus est, ob necem Sulpicii, Servii (7)____ , (8)____ vinculo adfinitatis 
coniunctus erat.  
 
a. Cui - b. didicit - c. eloquentia - d. fratris - e. ingenium - f. mortem - g. patre - h. quibus  
 
 
 
Esercizio n. 2 (comprensione globale vero-falso) 
Si indichi se ciascuna affermazione è vera (V) o falsa (F), inserendo le soluzioni nel foglio-risposte. 
 
9. Tito Pomponio Attico fu un contemporaneo di Cicerone 
10. Attico visse in un’epoca di pace sociale e civile 
11. Attico fu uno degli ultimi esponenti della stirpe romana 
12. La famiglia di Attico era poco facoltosa ma molto colta 
13. La bellezza dell’aspetto e la tempra morale furono le principali virtù di Attico 
14. Essere tribuni della plebe a Roma era molto pericoloso 
15. Attico perse il padre da giovane 
16. Attico raggiunse, grazie ai meriti personali, un rango sociale più elevato di quello della famiglia di 
provenienza. 
 
 
 
Esercizio n. 3 (comprensione analitica, domande in latino, risposta multipla) 
Si inseriscano nel foglio-risposte le lettere corrispondenti alle soluzioni 
 

17. Titi Pomponii Attici 
maiores fuerunt …  
 
 

a. Studiosi litterarum 
b. Eques 
c. Equites 
d. Docti 

18. Tito amorem litterarum 
tradidit …  

a. Pater 
b. Maiores 
c. Studium 
d. Amicus 

19. Titus puer fuit docilis …   a. Ore 
b. Voce 
c. Pueritia 
d. Ingenio  

20. Titus semper amicis fuit …  
 
 
 

a. Condiscipulus 
b. Carissimus  
c. Suavissimus 
d. Nobilissimus  
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21. Tito adulescentulo, pater …   a. Interfectus est  
b. Mortuus est 
c. Tribunus factus est 
d. Aniciam uxorem duxit  

22. Erat in puero …   a. Suavitas oris atque vocis neque docile ingenium 
b. Docilitas ingenii neque suavitas oris atque vocis 
c. Non modo docilitas ingenii sed etiam suavitas oris atque 

vocis 
d. Neque docile ingenium neque suave os 

23. L. Torquatum, C. Marium 
filium, M. Ciceronem, T. 
Pomponius perpetua vita …  

a. Animo aequo tulit 
b. Incitavit studio suo 
c. Erudivit  
d. Dilexit 

24. Servius, Aniciae vir, …    a. Tribunus plebei erat 
b. Pater Pomponii erat 
c. Sulpicium interfecit 
d. Sulpicii tribuni frater erat 

 
Esercizio n. 4 (riconoscimento di strutture morfosintattiche, domande a risposta multipla) 
Si inseriscano nel foglio-risposte le lettere corrispondenti alle soluzioni 
 

25. Cosa è patre (r. 2)?  a. Ablativo singolare con valore di complemento d’agente 
b. Ablativo singolare con valore di complemento di causa 
c. Dativo singolare complemento di termine 
d. Ablativo singolare retto da usus est 

26. Cosa è diti (r. 3) e a 
chi o cosa si riferisce? 

a. Dativo singolare di dives, divitis, concordato con studioso 
b. Ablativo singolare di dives, divitis, concordato con patre 
c. Dativo singolare di Dis, Ditis, retto da studioso. 
d. Genitivo singolare concordato con patre. 

27. Che cosa è quae (r. 
6)? 

a. Nominativo femminile singolare 
b. Nominativo femminile plurale 
c. Accusativo neutro plurale 
d. Nominativo neutro plurale 

28. Che tipo di 
proposizione introduce la 
particella ut al rigo 5? 

a. Proposizione finale 
b. Proposizione completiva 
c. Proposizione modale 
d. Proposizione consecutiva 

29. Cosa è qua al rigo 6?  a. Nesso relativo completato da ex re. 
b. Pronome interrogativo che introduce una interrogativa indiretta 
c. Avverbio di luogo 
d. Pronome relativo soggetto 

30. Cosa è plebei (r. 12)?  a. Genitivo singolare, apposizione di P. Sulpicii 
b. Nominativo plurale, soggetto della relativa introdotta da qui 
c. Genitivo singolare retto da tribunus 
d. Ablativo singolare retto da interfectus est 
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31. Cosa è nupserat (r. 
13) e con quale soggetto 
concorda? 

a. Imperfetto indicativo concordato con il sottinteso Atticus. 
b. Piuccheperfetto congiuntivo concordato con Servio 
c. Piuccheperfetto indicativo concordato con Anicia 
d. Perfetto congiuntivo concordato con il sottinteso Atticus 

32. Cosa è carior al rigo 
10 e quale funzione 
sintattica svolge? 

a. Indicativo presente, prima persona singolare passiva, predicato 
verbale 

b. Comparativo nominativo singolare, nome del predicato 
c. Comparativo nominativo singolare, soggetto 
d. Superlativo nominativo singolare, soggetto 

 
 
Esercizio n. 5 (ristrutturazione sintattica) 
Si sostituiscano le espressioni indicate con altre equivalenti seguendo le istruzioni date, scrivendole nel 
foglio-risposte 
 
33. a maioribus acceptam (rr. 1-2): si trasformi in una relativa adeguata al contesto 
 
34. quae tradebantur (r. 6): si trasformi in una espressione nominale al participio 
 
35. puerilis aetas impertiri debet (r. 4): si sostituisca l’astratto puerilis aetas con il corrispondente concreto al 
plurale e si concordi di conseguenza il predicato verbale 
 
36. clarius(-que) (r. 7): si sostituisca il comparativo clarius con un corrispondente comparativo perifrastico 
 
37. praeter docilitatem ingenii (r. 5): si ristrutturi l’espressione, sostituendo il sostantivo docilitas con 
l’aggettivo docilis, -e. 
 
38. Quo in numero (r. 8-9): si sostituisca quo con il sostantivo amicus opportunamente declinato. 
 
39. Pater mature decessit (r. 11): si trasformi in una proposizione temporale, dipendente dall’enunciato 
successivo. 
 
40. propter adfinitatem (r. 11): si trasformi in una espressione equivalente senza proposizione. 
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Solo per il LIVELLO A2 
 
 
Esercizio n. 6 (uso del lessico) 
Si completi il testo n. 2 (prosecuzione del testo n. 1), flettendo le parole corrispondenti ai numeri, in modo da 
ottenere senso compiuto. La parola flessa va inserita nella corrispondente casella sul foglio-risposte. 
 

Testo n. 2: Cornelio Nepote, Vita di Attico 2-4 
 
Itaque (41)___  Sulpicio, posteaquam vidit Cinnano* tumultu civitatem esse perturbatam neque 
sibi dari facultatem pro dignitate vivendi, quin alterutram (42)___ offenderet, dissociatis animis 
civium, cum alii Sullanis, alii Cinnanis faverent partibus, idoneum (43)___ ratus studiis 
obsequendi suis, Athenas se (44)___. Neque eo setius** adulescentem Marium hostem iudicatum 
iuvit opibus suis, cuius fugam pecunia sublevavit. Ac, ne illa (45)___ detrimentum aliquod afferret 
rei familiari, eodem*** magnam partem fortunarum (46)___ suarum. Hic ita vixit, ut universis 
Atheniensibus merito (47)___ carissimus. Nam praeter gratiam, quae iam in (48)___ magna erat, 
saepe suis opibus inopiam eorum publicam levavit. 
 
* Cinnano: si riferisce al burrascoso periodo al potere di Lucio Cornelio Cinna, oppositore di Silla 
**  neque eo setius: ‘ciò nonostante’  
***  eodem: avverbio 
 

41. Interficio, -feci, -fectum, -ere; 
 
43. Tempus, -oris  
 
45. Peregrinatio, -onis 
 
47. Sum, es, fui, esse 

42. Pars, -rtis; 
 
44. Confero, -tuli, -latum, -ferre 
 
46. Traicio, -ieci, -iectum, -icere 
 
48. Adulescentulus, -i 
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Foglio-risposte (importante: non scrivere il proprio nome o altri segni di riconoscimento) 
 

LIVELLI A1 - A2 
 

Esercizio n. 1  1  2  3  4  5  6  7  8 

 
 

Esercizio n. 2  9  10  11  12  13  14  15  16 

 
 

Esercizio n. 3  17  18  19  20  21  22  23  24 

 
 

Esercizio n. 4  25  26  27  28  29  30  31  32 

 
 

Esercizio n. 5  33   

  34   

  35   

  36   

  37   

  38   

  39   

  40   

 
 

Solo per il LIVELLO A2 
 

Esercizio n. 6  41   

  42   

  43   

  44   

  45   

  46   

  47   

  48   
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