
 

 

PROVE DI ORIENTAMENTO A.A. 2021-2022 

Corso di laurea in Lettere 

Il corso di laurea in Lettere è ad accesso libero. All’inizio dell’anno accademico sono previste prove 

di orientamento nei seguenti ambiti: 

Lingua italiana: la prova si svolgerà in data da destinarsi entro il mese di ottobre 2021. 

Lingua latina*: giovedì 23 settembre 2021 ore 9 (Avviso per gli studenti) (Palazzo Manzoni, 

Piazza Morlacchi, 11) 

Lingua greca [solo per il curriculum classico]: giovedì 24 settembre 2021 ore 9 (Palazzo Silvi, 

Via del Verzaro, 61 - 2° piano) 

Alle prove di orientamento devono partecipare sia gli studenti già immatricolati, sia quelli che devono 

perfezionare l’iscrizione. 

Gli studenti provenienti da scuole medie superiori dove non hanno seguito l’insegnamento del latino, 

dovranno comunque presentarsi presso la sede della prova per definire le modalità di partecipazione 

al Laboratorio di latino (livello base). 

In caso di esito negativo delle prove, lo studente dovrà frequentare laboratori (Laboratorio di Lingua 

italiana, Laboratorio di latino e Laboratorio di greco) al termine dei quali sosterrà una prova di 

idoneità. L’idoneità al termine dei rispettivi laboratori dovrà essere registrata nel libretto. Non è 

prevista l’attribuzione di crediti. 

*Prova di Lingua latina 

Test anni precedenti: 

A.A. 2016-2017; A.A. 2017-2018; A.A. 2018-2019; A.A. 2019-2020; A.A. 2020-2021 ; (N.B. Si 

consiglia di salvare i file e di aprirli con Acrobat) 

Prova di Lingua italiana. Test informatico di norma presso il LIDU, della durata di un'ora, con una 

serie di domande e prove che servono a valutare le competenze e le conoscenze degli studenti sotto 

vari aspetti: dall'ortografia, alla morfologia, alla sintassi, al lessico, all'analisi logica del periodo, ecc. 

Potrà essere prevista anche una breve prova di scrittura. 

Prova di Lingua greca. Test della durata di quattro ore diviso in due parti che prevedono: 1) verifiche 

sulle conoscenze di fonetica, morfologia e sintassi; 2) un brano da tradurre dal greco. E' consentito 

l'uso del vocabolario. 

 

https://sites.centrale.unipg.it/v3/lettere/files/avvisotestorientamento_2021_latino.pdf
https://sites.centrale.unipg.it/v3/lettere/files/test_orientamento_2016_con_risposte.pdf
https://sites.centrale.unipg.it/v3/lettere/files/testorientamento2017.pdf
https://sites.centrale.unipg.it/v3/lettere/files/test_orientamento_2018.pdf
https://sites.centrale.unipg.it/v3/lettere/files/prove_di_orientamento_a.a._2019-2020.pdf
https://sites.centrale.unipg.it/v3/lettere/files/testorientamento2020conrisposte.pdf

