Corso di laurea in Lettere
Test di accesso

Il test d’accesso comprende tre aree (la prima dedicata alla verifica delle conoscenze, la
seconda alla comprensione del testo, la terza alla lingua latina), ed è strutturato come si può
vedere nelle tabelle seguenti:
AREA: verifica delle
conoscenze

-

AREA:
comprensione
testo

del
-

-

10 domande
Cultura generale
Lingua e letteratura 20 domande
italiana
20 domande
Storia
Individuazione errori 10 domande
di un testo;
Verifica abilità di 5+5 domande
comprensione di un
testo di letteratura (2
tipologie:
testo
letterario,
testo
5+5 domande
critico);
Verifica abilità di
comprensione di un
testo di storia (2
tipologie:
fonte
storica,
testo
storiografico).

10 punti
20 punti
20 punti
Totale: 50 punti
10 punti
20 punti

20 punti

Totale: 50 punti

La soglia di sufficienza per l’area di verifica delle conoscenze è di 30 punti; quella relativa
all’area di comprensione del testo è di 25 punti. Gli studenti che non raggiungessero le soglie
saranno indirizzati a specifici corsi di recupero obbligatori distinti per le due aree che, se
seguiti con continuità, potranno aiutare a assolvere gli Obblighi Formativi Aggiuntivi.

Area: Latino

Domanda preliminare
conoscenza pregressa

su

Solo per chi ha già studiato il
latino in precedenza: Verifica 15 domande
delle
conoscenze
(Comprensione del testo,
Morfologia,
Lessico,
Sintassi)

15 punti

Gli studenti che dichiareranno di non avere conoscenze pregresse di latino dovranno
seguire un corso propedeutico organizzato dal Centro linguistico d’Ateneo – SLAM. Gli
studenti che non raggiungessero la soglia dei 10 punti, prevista come sufficienza, saranno
indirizzati a specifiche esercitazioni (con iscrizione volontaria) all’interno dei corsi di
Letteratura latina.
Gli studenti che si vorranno iscrivere al curriculum di Scienze dell’Antichità dovranno
rispondere ad una domanda sulla conoscenza pregressa della lingua greca. In caso di
risposta negativa saranno indirizzati a specifiche esercitazioni all’interno dei corsi di
Letteratura greca.

