Soluzioni livello A
Esercizio 1
Claudius, qui quartus post Augustum rem Romanam acceperat, voluit se utilem Romanis monstrare;
ergo, victoriae desiderio, multos 2. hostes petivit. In Britannos bellum gessit: neque ante Iulium
Caesarem, neque post eum 7. ullus imperator ad insulam ivit; Claudius autem paucos dies pugnavit,
paucos milites perdidit et, brevi 11. tempore, magnam insulae partem subegit. Post Orcadum
deditionem, cum 9. domum revertit, filius eius ‘Britannicus’ vocatus est. Postea Vespasianus, qui 18.
princeps fuit post Neronem, iubente Claudio, in Britanniam 20. ivit et insulam Vectam, quae in mari
12. apud Britanniam est, cepit. Nero Claudium imperator secutus est, sed fere nullum bellum 15.
incepit, multa detrimenta imperio Romano intulit et fere totam Britanniam amisit: duae illustres
civitates in hostium manus ceciderunt. Post fere L annos Hadrianus imperator voluit Britanniam 19.
vallo defendere. Alterum vallum a Severo imperatore aedificatum est, quia propter magna et crudelia
proelia pars insulae capta erat a 17. fortissimis populis. 14. Eius vallum turribus munitus erat et 16.
ducebatur a litore ad litus. Severus obiit morbo apud Eboracum et, 5. ex eius filiis, Bassianus
imperium cepit et Caracalla a Romanis vocatus est.
Esercizio 2
1. V / 2. F/ 3. F / 4. F / 5. V / 6. F / 7. V / 8. F / 9. F / 10. V / 11. V / 12. V / 13. F
Esercizio 3
1. A / 2. B / 3. A / 4. D
Esercizio 4
1. C / 2. D / 3. A / 4. C
Esercizio 5
a. R. 1 Volens:
b. R. 5 Ultra Britanniam in Oceano positas
c.

R. 8 Qui post Neronem imperavit

d.
e.
f.

R. 8 In Britanniam missus:
R. 9 Succedens Nero:
R. 11 Nerone imperatore:

g.
h.

R. 13 Ad Britanniam defendendam:
R. 14 Cum vidisset:

Qui volebat
Quae ultra Britanniam in Oceano positae
sunt/erant
Post Neronem imperans/regnans (si usi una
forma implicita)
Cum in Britanniam missus esset/erat/est
Ubi autem Claudio in imperium Nero successit
Dum Nero imperator est/ erat (regnat -abat,
imperat/-abat…) (imperfetto attestato in Livio)
Britanniae defendendae causa
Quia viderat/vidit

Esercizio 6
Postea Diocletianus XXXIII ab Augusto imperator ab exercitu electus est, Maximianumque socium
creavit imperii. Quorum tempore Corausius quidam, genere quidem infimus, sed consilio et manu
promptus, cum ad observanda Oceani litora, quae tunc Franci et Saxones infestabant, positus, plus in
perniciem quam in profectum reipublicae ageret, ereptam praedonibus praedam nulla ex parte
restituendo dominis, sed sibi soli vindicando. Neque abfuit suspicio, quin ipsos quoque hostes ad
incursandos fines artifici neglegentia permitteret; quam ob rem, a Maximiano iussus occidi,
purpuram sumpsit, ac Britanniam occupavit. Qua sibi per VII annos fortissime vindicata ac retenta,
tandem fraude Allecti socii sui interfectus est. Allectus postea ereptam Carausio insulam per
triennium tenuit; quem Asclipiodotus praefectus praetorio oppressit, Britanniamque post X annos
recepit.
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VALUTAZIONE
TUTTI GLI ESERCIZI VANNO SVOLTI PER OTTENERE IL LIVELLO A2
Si ottiene la certificazione di livello A2 con almeno 38/50 (75% ca del totale), ottenuti però in questo modo:
5 esercizi devono essere corretti almeno al 75%; nessun esercizio deve essere corretto MENO DEL 25%
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Se si svolgono solo i primi 5 esercizi (o l’ultimo è totalmente errato o con una sola risposta esatta, quindi non
computabile), si ottiene la certificazione di livello A1 con almeno 32/42 (75% ca del totale), ottenuti però in
questo modo:
4 esercizi devono essere corretti almeno al 75%; nessun esercizio deve essere corretto MENO DEL 25%
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Qualora infine l’es. 6 fosse svolto e computabile, ma il totale non consentisse il raggiungimento del livelloA2, si
può ottenere l’A1 con 32 punti, anche se l’esercizio 4 (tipologia di competenze affine a quella di 6) fosse
totalmente errato o non computabile (una sola risposta corretta), purché 4 esercizi siano corretti almeno al 75%; e
il quinto sia corretto almeno al 25%
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Qualora l’es. 6 fosse svolto e computabile, ma il totale non consentisse il raggiungimento del livelloA2, si può
ottenere l’A1 con 32 punti; si ricorda però che 4 esercizi devono essere corretti almeno al 75%; nessuno dei due
esercizi rimanenti deve essere corretto MENO DEL 25%:

