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prcva struturata

(Lisia Coafro i mercanti di gnno - tésto noto - tempo 50'- non è consentito I'uso del vocabolario)

{- lessico

traduci in modo opportuno e inequivoeo le seguenti parole e/o espressioni:

a- Iessico settoriale: campo semantico dsll'attività del dicastero {10 punti}

b- lessico settoriale: Gampo semarÉico del commercio granario {5 purÉi)
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2- furme flesse decontestualizzate

'Iraduci" le seguenti forme secondo il loro valore morfologico e indica il lemma {5 x 2 = 10 punti}

3- comprensione del testo nella forma linguistica originale
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r Stendi una nota esplicativa sintattica e lessicale per ciascuna delle porzioni di testo sottolineate {2x 5 = 10
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Traduzione Lemma
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prof. mara aschei prova di greco

rl ..- èxpfiv yàp flòto{E, einep ùp6v évercc Ércpamov tutto, ostveogcrt tf,c fiòttq tLptq. aall&c
turps( ,rCI?ro0vrcrc, ér»q ò cwerovqpévoq a{xo\ àfie}"tffi'vOv 6'Èviote ttg uòttg np€pflg érrrll"ow
EpaXpt npuixepov

r La porzione di testo sottolineata presenta un uso del participio che non ha un conispettivo nell'ltaliano:

rintraccialo e cer*l di descriverlo
r Traduci: èfptv - ò otvecrrvrlpÉvoq
o Traduci le due occonenze di aùT 6S evitando di ricorrere ai traducenti "stesso" e "medesimo", per esplicitame

meglio ilvatore: tfig crùfig rLlrfi§ tflg a{rctq rlpÉpng

(6 punti)

{- comprensione delte struttune argomentative del testo (risposte espositive)

a) Kcri pàv E{, 6 &v§peg òrxcrotrxi, n&orv flyotrpar g«vepòv eivat 6tr oi nepi tdv toto{vnrrv &ydve6

rorv&rgtor tty;g&vor:ctv òvteq, to?g Èv tfi n6lel, rbote ,re{}oovrcrt dvttva yvrirp4v nepi a{rtdrv 'é7,elue,

{1oùpevo1, éùv pèv ocrvarov tottarv x«ruyvdrte, rooptrttépoug Éoeo0«r toì4 l,otno{4' èùv !'
o,(ttpiouÉ &qfite, rol.Lt! &§ercrv uòtoi6 èryqgropévor Éceo0e noreiv 6 rr &v $còLr»vt«r. fpà §É, dl

&v§peg §rrcotai, pl p6vov t6v napel,lÀt0étolv évers a{noòq xol,é(erv, &1,},à rcì napo§eilpatoE
Évera tdlv pel,L6vtrov §oeoecrr

r Sintetizza per punti, in stile par:atattico, I'affermazione dell'oratore
r La dichiarazione sottintende un principio importante, una particolare concezione della funzione dei processi:

guale?

Facoltativo:
b) 0ùx oi8'6 tt òeì nleirrr l,Éyerv'ztepi pèv y&p t6v &i,l,otv t6v ù§r.rotvto:v, 6te §rx&(ovtar, §ei
nap& t6v raory66rv rn:Oéo0an, cr1v Eè ro{norv novrlpiuv &nuvteq èrctottro0e. èùv o$v to{rto:v
r«taryqglarlogs, t& re 8ireiw rort'loec rcri &§rrixepov tòv cicov òvf1ceo0e'ei Eà pt'1, ttprrbtepov.

r Quali slrategie comunicative ti pare che l'oratore metta in atto in questo brevissimo exadium? Cioè: su che tipo
di inferenze o allusioni o elementi in generale fa affidamento per persuadere i giudici?

Gomprensione del messaggio veicolato dal testo (risposte espositive)

la prima fase dell'azione contro i crlr-orriÀ.or si era svolta da vanti ai rrpurctuels: : chi sono?
1.1. Si agiva all'intemo di quale organismo della n6trrs ateniese?
'l,2, come erano andati i fatti in quella circostanza e perché I'oratore vi fa riferimento?
quatè la linea di difesa adottata dai oLror6\ot?
qual è la linea dell'accusa (cioe quali sono gli sfeps dell'argomentazione)?
3.1 . qual è, a parere dell'oratore, l'argomento probatorio fondamentale?

Facoltativo

S- infercnze sul hsto

1- nstizie sulla legislazione e prassi dello stato ateniese per il contrullo del mercato
2. noiizie sulla organizzazione del mercato granario
3. intengssi economici contrastanti in gioco nella causa dibattute
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