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Competenze Lingua greca – sperimentazione anno 2022 

PROVA A1 – A2 

Leggi il brano proposto e svolgi gli esercizi che seguono senza l’uso del vocabolario 
Tempo per A1: 105 minuti (1h 45) 
Tempo per A2: + 45 minuti (totale 150 minuti, 2h 30) 
 
 

Discorso di Astiage al nipote Ciro 
Astiage, re dei Medi, cerca di convincere Ciro, figlio di sua figlia Mandane, a rimanere 
presso di lui, poiché Mandane gli aveva spiegato che sarebbe stato duro imporre a 
Ciro di restare in Media contro la volontà del ragazzo. 
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ἐπεὶ δὲ ἡ Μανδάνη παρεσκευάζετο ὡς ἀπιοῦσα πάλιν πρὸς τὸν ἄνδρα, ἐδεῖτο 
αὐτῆς ὁ Ἀστυάγης καταλιπεῖν τὸν Κῦρον. ἡ δὲ ἀπεκρίνατο ὅτι βούλοιτο μὲν 
ἅπαντα τῷ πατρὶ χαρίζεσθαι, ἄκοντα μέντοι τὸν παῖδα χαλεπὸν εἶναι νομίζειν 
καταλιπεῖν. 
ἔνθα δὴ ὁ Ἀστυάγης λέγει πρὸς τὸν Κῦρον· «ὦ παῖ, ἢν μένῃς παρ᾽ ἐμοί, πρῶτον 
μὲν τῆς παρ᾽ ἐμὲ εἰσόδου σοι οὐ Σάκας ἄρξει, ἀλλ᾽ ὁπόταν βούλῃ εἰσιέναι ὡς 
ἐμέ, ἐπὶ σοὶ ἔσται· καὶ χάριν σοι εἴσομαι ὅσῳ ἂν πλεονάκις εἰσίῃς ὡς ἐμέ. 
ἔπειτα δὲ ἵπποις τοῖς ἐμοῖς χρήσῃ καὶ ἄλλοις ὁπόσοις ἂν βούλῃ, καὶ ὁπόταν 
ἀπίῃς, ἔχων ἄπει οὓς ἂν αὐτὸς ἐθέλῃς. ἔπειτα δὲ ἐν τῷ δείπνῳ ἐπὶ τὸ μετρίως 
σοι δοκοῦν ἔχειν ὁποίαν βούλει ὁδὸν πορεύσῃ. ἔπειτα τά τε νῦν ἐν τῷ 
παραδείσῳ θηρία δίδωμί σοι καὶ ἄλλα παντοδαπὰ συλλέξω, ἃ σὺ ἐπειδὰν 
τάχιστα ἱππεύειν μάθῃς, διώξῃ, καὶ τοξεύων καὶ ἀκοντίζων* καταβαλεῖς ὥσπερ 
οἱ μεγάλοι ἄνδρες. καὶ παῖδας δέ σοι ἐγὼ συμπαίστορας** παρέξω, καὶ ἄλλα 
ὁπόσα ἂν βούλῃ λέγων πρὸς ἐμὲ οὐκ ἀτυχήσεις».                                                                         
(da Senofonte) 

 

* ἀκοντίζων: ἀκοντίζω, ‘lancio un giavellotto’ 

** συμπαίστορας (ὁ συμπαίστωρ) = ‘compagni di giochi’ 

 

ESERCIZIO 1 

Si propone una parafrasi del brano: completala inserendo al posto giusto le parole 
scegliendole tra quelle indicate (1x16 = 16 punti): 
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Tῇ Μανδάνῃ οἴκαδε ἐλεύσεσθαι ______________ ὁ πατὴρ Ἀστυάγης ἐρωτᾷ εἰ ὁ Κῦρος 
____________ βούλεται σὺν _________________ ἐν τοῖς Μήδοις. Ἡ δὲ μήτηρ, καίπερ ἐπιθυμοῦσα 
____________ χαρίζεσθαι, λέγει ὅτι τοῦτο __________ ἔσται. 
Ἐνταῦθα ὁ τῶν Μηδῶν βασιλεὺς πεῖσαι τὸν νεανίαν πειρᾶται __________ σὺν αὑτῷ μένῃ 
__________ ὅτι τῷ Κύρῳ ἀεὶ ἔξεσται παρὰ τὸν πάππον __________, μηδεμίαν ἀρχὴν __________ 
Σάκου ἐπʹαὐτῷ. Ἔπειτα ὁ πάππος ὑπισχνεῖται __________ Κῦρος ἂν ἐπιθυμῇ πάντων τεύξεσθαι 
παρʹ____________. Προσέτι παρέχει καὶ __________ ἴππους βασιλικοὺς καὶ ζῶα πολλὰ ἵνα 
____________ τε καὶ δόρατι θηρεύῃ __________ἰππεύειν μαθῇ.  
Καὶ πολλοὶ ἐταῖροι  μὲν _____________ ἵνα Κῦρος σὺν αὐτοῖς παίζῃ, ἐν τῷ βασιλείῳ δὲ ὁ Κῦρος ἂν 
___________ πάντα, ἀλλὰ σὺν μετριότητι. 
 
1. ἅ 
2. αὐτοῦ 
3. αὑτῷ 
4. δίδονται 
5. εἰσιέναι 
6. ἐπειδάν 
7. ἐπὶ Κύρῳ 
8. ἐσθίοι 
9. ἔχοντος 
10. λέγων 
11. μελλούσῃ 
12. μένειν 
13. πάντας 
14. τόξῳ 
15. τῷ πατρί 
16. ὡς 
 

ESERCIZIO 2 

Scegli il riassunto più adatto al brano che hai letto (1x1=1 punto): 

□ Poiché Mandane, madre di Ciro, aveva deciso di ricongiungersi al marito in Persia, Astiage cerca 
di convincere il nipote a restare tra i Medi con lui. Gli promette che, senza dover rispondere agli 
ordini di Saca, potrà disporre di tutto ciò che si trova nella reggia e che potrà muoversi a suo 
piacimento. Quando avrà imparato ad andare a cavallo, potrà cacciare liberamente servendosi 
dell’arco e del giavellotto. Potrà frequentare i suoi amici e mangiare quello che gli piacerà.  

□ Poiché Mandane, madre di Ciro, aveva deciso di separarsi dal marito che si trovava in Persia, 
Astiage cerca di convincere il nipote Ciro a restare tra i Medi con loro e non andare da suo padre. Gli 
promette che, senza dover rispondere agli ordini di Saca, potrà disporre di tutto ciò che si trova nella 
reggia e che potrà muoversi a suo piacimento. Quando avrà imparato ad andare a cavallo, potrà 
cacciare liberamente servendosi dell’arco e del giavellotto. Potrà frequentare i suoi amici e mangiare 
quello che gli piacerà.  

□ Poiché Mandane, madre di Ciro, aveva deciso di ricongiungersi al marito in Persia, Astiage cerca 
di convincere il nipote Ciro a restare tra i Medi con lui. Gli promette che, senza dover rispondere agli 
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ordini di Saca, potrà disporre di tutto ciò che si trova nella reggia e che potrà muoversi a suo 
piacimento. Quando avrà imparato ad andare a cavallo, potrà cacciare liberamente ma non potrà 
utilizzare l’arco e il giavellotto. Potrà frequentare i suoi amici e mangiare quello che gli piacerà.  

□ Poiché Mandane, madre di Ciro, aveva deciso di ricongiungersi al marito in Persia, Astiage cerca 
di convincere il nipote Ciro a restare tra i Medi con lui. Gli promette che, senza dover rispondere agli 
ordini di Saca, potrà disporre di tutto ciò che si trova nella reggia e che potrà muoversi a suo 
piacimento. Quando avrà imparato ad andare a cavallo, potrà cacciare liberamente qualunque 
animale, salvo le fiere che si trovano nella riserva reale. Potrà frequentare i suoi amici e mangiare 
quello che gli piacerà.  

 

ESERCIZIO 3 

Leggi le seguenti affermazioni riferite al testo e barra la risposta esatta (0,5 x 10 
= 5 punti): 

 

1 All’inizio del brano, Ciro si trova presso i Persiani V F 

2 Astiage non vuole che Ciro rimanga senza la madre nella sua reggia V F 

3 Mandane vuole accontentare il padre in ogni caso V F 

4 Saca non avrà più potere su Ciro V F 

5 Astiage desidera che in futuro il nipote lo vada a trovare spesso V F 

6 Astiage regala i suoi cavalli a Ciro V F 

7 A Ciro è permesso portare gli amici nella reggia  V F 

8 Ciro potrà mangiare quanto vorrà secondo quanto gli sembri moderato V F 

9 Astiage nel giardino racconterà a Ciro storie di ogni genere V F 

10 Astiage promette di esaudire tutti i desideri di Ciro V F 

 

ESERCIZIO 4 

Nel contesto del brano, che cosa significano le seguenti espressioni? Scegli la 
risposta fra quelle proposte (1 x 10 = 10 punti). 

 

1. παρεσκευάζετο (riga 1) 

a. si accingeva  
b. andava 
c. costruiva 
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d. equipaggiò 

2. ὅτι (riga 2) 

a. quando 
b. poiché 
c. che 
d. se 

3. ἢν (riga 5) 

a. che 
b. se 
c. era 
d. la quale  

4. χάριν (riga 7) 

a. grazia 
b. rispetto 
c. carità 
d. gratitudine  

5. ἐν τῷ δείπνῳ (righe 9-10) 

a. a cena 
b. nella gara 
c. nel bosco 
d. a casa 

6. θηρία (riga 11) 

a. fiere 
b. dee 
c. regine 
d. fiori 

7. ἐπειδάν (r. 12) 

a. prima che 
b. non appena 
c. dopo che 
d. poiché 

8. τοξεύων (r. 12) 

a. raccogliendo legna 
b. toccando 
c. tirando con l’arco 
d. massacrando 
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9. ὥσπερ (r. 13) 

a. come 
b. così 
c. quando 
d. poiché 

10. παρέξω (r. 14) 

a. offrirò 
b. verrò 
c. sarò accanto 
d. starò bene 

 

ESERCIZIO 5 [0,5 x 7 = 3,5 punti] 

Associa i numeri delle immagini con i termini (sostantivi e azioni) presenti nella 
lista che segue 

 

 

ὁ θνῄσκων   

ἡ ἀσπίς, ίδος   

ἡ κόρυς, υθος   
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ὁ  ἀποκτείνων  

τὸ δόρυ, ατος   

ἡ λαμπάς, άδος   

τὸ τόξον, ου  

 

 

ESERCIZIO 6 [0,5 x 4 = 2] 

 

Associa a ciascuno dei termini la relativa definizione: 

 

1)  ἄναξ 
 

a) capo, sovrano, signore. In età omerica 
al plurale designa un’oligarchia di pari 
con compiti più che altro militari; poi 
genericamente re, specie riferito al 
sovrano di Persia 

2) βασιλεύς 
 

b) signore assoluto, re di una città, con 
potere civile e militare. Tra il VII e il VI 
sec. a.C. designa colui che ottiene il 
potere politico sostituendo il governo 
oligarchico di una polis 

3) τύραννος 
 

c) capo, comandante, sovrano, re, 
magistrato supremo in molte poleis, a 
partire da Atene, ancora esistente 
nell’impero bizantino  

4)  ἄρχων 
 

d) colui che comanda, re dei re, dotato 
del potere supremo; il termine è usato per 
designare dei, eroi, persone illustri 

******* 

Gli esercizi relativi alla sezione A1 sono terminati. 

Seguono gli esercizi per chi intende proseguire (livello A2). 
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Livello A2 

 

ESERCIZIO 7 

Trasforma le seguenti frasi ricavate dal testo rispettando i suggerimenti forniti 
(4 x 2= punti): 

 

1. (ἡ δὲ ἀπεκρίνατο) ἄκοντα μέντοι τὸν παῖδα χαλεπὸν εἶναι νομίζειν καταλιπεῖν. 

• (ἡ δὲ ἀπεκρίνατο) ὅτι ________________ ἄκοντα μέντοι τὸν παῖδα χαλεπὸν εἶναι καταλιπεῖν. 

2. ὁ Ἀστυάγης λέγει πρὸς τὸν Κῦρον · « χάριν σοι εἴσομαι». 

• ὁ Ἀστυάγης λέγει πρὸς τὸν Κῦρον ὡς χάριν  ________   ___________ . 

3. ὦ παῖ, ἢν μένῃς παρ᾽ ἐμοί, πρῶτον μὲν τῆς παρ᾽ ἐμὲ εἰσόδου σοι οὐ Σάκας ἄρξει. 

• ὦ παῖ, σοῦ ____________ παρ᾽ ἐμοί, πρῶτον μὲν τῆς παρ᾽ ἐμὲ εἰσόδου σοι οὐ Σάκας ἄρξει. 

4. καὶ ἄλλα ὁπόσα ἂν βούλῃ λέγων πρὸς ἐμὲ οὐκ ἀτυχήσεις. 

• καὶ ἄλλα ὁπόσα ἂν βούλῃ εἰ _______________ πρὸς ἐμὲ οὐκ ἀτυχήσεις».  

 

ESERCIZIO 8 

Il brano che segue è tratto dal prosieguo di quello precedente; completa con le 
parole sottoelencate, flettendole in modo adeguato e inserendo l’articolo quando 
opportuno (13 punti). 

Ciro spiega alla madre Mandane le ragioni della sua scelta 

Dopo il discorso di Astiage, Mandane interroga il figlio su cosa abbia deciso; saputa 
la risposta gli domanda ancora le ragioni della sua scelta. Ciro spiega che in patria 
da suo padre è già il migliore tra i coetanei; restando in Media presso il nonno 
imparerà ciò che ora gli dispiace di non conoscere, l’arte equestre 
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ἐπεὶ ταῦτα εἶπεν ὁ Ἀστυάγης, ἡ μήτηρ διηρώτα ______________ πότερον 
βούλοιτο μένειν ἢ ἀπιέναι. ὁ δὲ οὐκ ἐμέλλησεν, ἀλλὰ ταχὺ __________ ὅτι 
μένειν __________. 
ἐπερωτηθεὶς δὲ πάλιν ὑπὸ _____________________ διὰ ______,  
εἰπεῖν λέγεται· «ὅτι οἴκοι μὲν τῶν ἡλίκων καὶ εἰμὶ καὶ δοκῶ κράτιστος 
__________, ὦ μῆτερ, καὶ ἀκοντίζων καὶ ___________, ἐνταῦθα δὲ οἶδ᾽ ὅτι 
ἱππεύων ἥττων εἰμὶ _______________· καὶ τοῦτο εὖ ἴσθι, ὦ μῆτερ, ἔφη, ὅτι 
ἐμὲ πάνυ ἀνιᾷ. ἢν δέ __________ καταλίπῃς ἐνθάδε καὶ μάθω 
____________, ὅταν μὲν ἐν __________________ ὦ, οἶμαί σοι ἐκείνους 
τοὺς ἀγαθοὺς τὰ πεζικὰ ῥᾳδίως νικήσειν, ὅταν δ᾽ εἰς Μήδους 
________________, ἐνθάδε πειράσομαι τῷ πάππῳ ἀγαθῶν ____________ 
κράτιστος ὢν ἱππεὺς συμμαχεῖν αὐτῷ». 

 

LEMMI DEI TERMINI DA INSERIRE: 

Πέρσης – ου, ὁ 

λέγω/φημί 

βούλομαι 

εἰμί 

ἡλίκος, – ου, ὁ  

ἐγώ 

Kῦρος – ου, ὁ 

ἱππεύω 

ἔρχομαι 

ἱππεύς – έως, ὁ 

μήτηρ – μητρός, ἡ 

τίς, τί, gen. τίνος 

τοξεύω 

 


