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La storia 

di Roma antica

Il corso di latino destinato agli studenti 
della scuola superiore di primo grado 
si connota per l’approccio graduale 
alla lingua latina e per un impianto 
didattico semplice e, nello stesso tempo, 
attento alle esigenze particolari dei 
giovani studenti.

Il volume è diviso in 22 capitoli,  
sempre introdotti da un argomento  
di civiltà e di vita quotidiana  
allo scopo di fornire una visione 
complessa e completa (e non soltanto 
linguistica) del mondo romano. Segue 
la parte grammaticale costituita 
solitamente da un unico argomento 
in modo da facilitare l’impostazione 
della lezione. Dopo ogni concetto 
di grammatica seguono numerosi e 
diversificati esercizi. 
 
Chiude il capitolo la rubrica  
Tra mito e leggenda che recupera spunti 
mitologici collegati all’argomento  
di civiltà. 

Il volume è introdotto da una sintesi 
della storia di Roma antica,  
molto utile per collocare storicamente  
i riferimenti contenuti soprattutto  
nella parte operativa. 
Le pagine di analisi logica danno  
la possibilità allo studente di riprendere, 
qualora ne avesse bisogno, i concetti 
preliminari, indispensabili per 
procedere nella comprensione della 
lingua latina.

Le risorse digitali sono costituite da: 
Parole in cammino, presenti in ogni 
capitolo, che elencano e spiegano  
le parole e le espressioni passate dal 
latino nella lingua italiana;  
Esercizi di riepilogo interattivi proposti 
alla conclusione degli argomenti più 
importanti.
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1.   Le origini di Roma e il periodo  
della monarchia

Intorno al 1000 a.C. nella pianura del Lazio 

(dal latino latus = largo), si erano stabiliti 

insediamenti di pastori e agricoltori. Roma, 

che pare significhi “città del fiume”, sorse 

alla confluenza tra il Tevere e l’Aniene, ai 

piedi dei sette colli (il Quirinale, il Viminale, 

l’Esquilino, il Celio, l’Aventino, il Palatino e il 

Capitolino) in un luogo favorevole ai commer-

ci. Durante i secoli VIII e VII a.C. gli abitanti 

del Palatino si unirono a quelli degli altri colli 

per difendersi dagli attacchi di popoli vicini, 

tra cui gli Etruschi. Roma nacque dall’unione 

di questi villaggi che intorno all’VIII secolo si 

diedero delle leggi, organizzarono un eserci-

to e vennero governati da un rex, ovvero un 

capo unico. A popolare Roma furono genti 

diverse: Latini, Sabini e successivamente 

Etruschi.

Secondo la leggenda, Roma fu fondata 

il 21 aprile 753 a.C. Nel Lazio sorge-

va la città di Albalonga sulla quale re-

gnavano i discendenti di Enea, l’eroe 

fuggito da Troia. L’ultimo dei due re 

di Albalonga aveva lasciato, moren-

do, due figli, Numitore, il primogeni-

to, a cui spettava il trono, ed Amulio. 

Questi usurpò il trono al fratello e co-

strinse la figlia di lui, Rea Silvia, a farsi 

Vestale, ossia sacerdotessa di Vesta. 

Le Vestali non potevano sposarsi, così 

solo i figli di Amulio avrebbero regnato. 

Ma dal dio Marte Rea Silvia ebbe due 

gemelli, Romolo e Remo. Amulio con-

dannò a morte la madre e i piccini. Ma 

Rea Silvia adagiò, per sottrarli all’o-

dio di Amulio, i figli in un cesto di vi-

mini e li abbandonò alla corrente del 

Tevere, dove una lupa, attirata dai 

loro vagiti, li allattò amorevolmente. 

Allevati poi da un pastore e dal-

la moglie, divenuti adulti, ucci-

sero Amulio e rimisero sul trono 

I primi insediamenti

La leggenda  
sulla fondazione di Roma

Numitore. Poi decise-

ro di fondare una nuo-

va città nei pressi del 

Tevere, dove erano cre-

sciuti da piccoli. Ma li-

tigarono fra loro, infat-

ti Romolo cinse la città 

con un solco che nessu-

no avrebbe dovuto oltre-

passare. Remo, noncuran-

te del divieto, valicò il sol-

co, quindi Romolo, adirato, 

lo trafisse con l’asta e re-

stò l’unico re della nuova 

città.

•  Altare di Marte con la rappresentazione 
della nascita di Romolo e Remo.

•  Jacopo della Quercia,  
Rea Silvia.
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I SETTE RE ORIGINE PRINCIPALI IMPRESE

Romolo romano fonda la città

istituisce fondamenti politici, militari, religiosi

Numa Pompilio sabino dà alla città un ordinamento religioso, divide l’anno in dodici mesi

Tullo Ostilio romano combatte e distrugge Albalonga, accrescendo il potere di Roma

Anco Marzio sabino fonda Ostia (il porto di Roma)

Tarquinio Prisco etrusco arricchisce la città di monumenti, quali la Cloaca Massima, il Foro, 

il Circo Massimo, il tempio di Giove

Servio Tullio etrusco fa costruire un nuovo giro di mura; ordina e divide la popolazione in 

classi secondo la ricchezza dei cittadini 

aumenta il numero dei senatori

Tarquinio il Superbo etrusco governa con modi così tirannici che i Romani insorgono e lo 

sconfiggono nel 509 a.C.

Tra il 753 e il 509 a.C. Roma era una monar-

chia, governata da un rex che amministrava la 

giustizia, comandava le truppe in guerra, svol-

geva il compito di capo religioso: la sua carica 

era elettiva e avveniva a opera del senato, un 

organo composto dai più anziani e autorevoli 

cittadini, che aiutavano il re con i loro consigli. 

Secondo la tradizione, sette furono i re di Roma 

e la loro opera fu volta al conseguimento di ri-

sultati in ambito sociale, religioso e militare. 

Nello schema sono indicati i sette re, la 

loro origine, le principali imprese compiute.

I sette re

•   Jean Auguste Dominique Ingres, Romolo primo re di Roma.

• Plastico della Roma dei Tarquini.
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Roma fu travagliata da dolorose lotte fra i pa-

trizi, discendenti dalle più antiche famiglie, 

che costituivano una casta chiusa, e i plebei 

che non potevano rivestire cariche pubbliche; 

persino i matrimoni fra patrizi e plebei erano 

proibiti. Inoltre le lunghe guerre che Roma 

aveva dovuto sostenere con i popoli vicini ave-

vano portato grandi disagi nelle classi meno 

ricche, costrette a lasciare in abbandono i loro 

campi per attendere alla guerra. 

Tornando poi questi soldati, trovavano la terra 

incolta e dovevano chiedere prestiti ai cittadi-

ni più ricchi. Questi prestavano ad alto inte-

resse e i debitori, se non potevano pagare, 

perdevano la loro libertà, diventando schiavi 

del creditore, che aveva ogni diritto su di loro 

e poteva venderli o ucciderli.

La condizione dei plebei 
durante la repubblicaSecondo la leggenda, nel 509 a.C., il popolo, 

incitato dai patrizi, cacciò i Tarquini e proclamò 

la repubblica. Il movente sarebbe stato la vio-

lenza commessa da Sesto, figlio di Tarquinio, ai 

danni di Lucrezia, moglie di Tarquinio Collatino 

che, per non sopportare la vergogna, si sareb-

be uccisa, e il popolo indignato avrebbe affida-

to il governo a due consoli, Lucio Giunio Bruto 

e Lucio Tarquinio Collatino. In realtà la nascita 

della repubblica fu opera dell’aristocrazia ro-

mana in un momento in cui la potenza etrusca 

iniziava a declinare. Il termine res publica signi-

fica “cosa pubblica” e indica il governo dei cit-

tadini che partecipano alla vita dello Stato. Da 

questo momento Roma fu governata da due 

consoli che comandavano l’esercito, presiede-

vano le assemblee del popolo, controllavano le 

attività pubbliche, amministravano la giustizia. 

I Romani apponevano sugli edifici pubblici la 

scritta SPQR (Senatus Populusque Romanus, 

il Senato e il popolo romano), a indicare che il 

Senato, con il consenso del popolo, ammini-

strava la cosa pubblica.

Tra leggenda e realtà

2.   L’età della repubblica e la conquista 
dell’Italia

•  Lucio Giunio Bruto.

•  Processione di consoli. Sarcofago romano di Acilia.
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Camillo, il vincitore di Veio. Respinti i Galli, tra 

il 343 e il 290 a.C. Roma combatté a più ri-

prese contro i Sanniti, subendo un’umiliante 

sconfitta alle Forche Caudine, ma riportando 

poi la vittoria decisiva (295 a.C.). Padrona di 

tutta l’Italia centrale, cominciò a guardare all’I-

talia meridionale, ricca di colonie greche. Fu 

la volta di Taranto che chiese l’aiuto di Pirro, 

re dell’Epiro (nel nord della Grecia); in un pri-

mo tempo Pirro vinse i Romani, ma con enormi 

perdite, nonostante l’impiego degli elefanti; 

successivamente, nel 275 a.C. fu sconfitto a 

Benevento. Taranto fu sottomessa e così tutta 

l’Italia meridionale fino allo Stretto di Messina.

Roma estese la cittadinanza ai popoli sot-

tomessi che ottennero diritti e doveri dei citta-

dini romani, costruì nelle colonie strade, mura 

di cinta alle città, edifici di utilità pubblica. La 

civiltà latina, la lingua, i costumi rapidamente 

si diffusero in tutta la penisola. 

La prima forma di protesta che i plebei mi-

sero in atto fu la secessione, una sorta di 

sciopero. Nel 494 a.C., mentre Roma era in 

guerra contro i Volsci, i plebei si rifiutarono di 

combattere e si ritirarono sul monte Aventino. 

Compose la pace il senatore Menenio Agrippa 

che concesse ai plebei di nominare ogni anno 

due magistrati, i tribuni della plebe, i quali do-

vevano difendere i diritti del popolo. Ottennero 

inoltre che dieci magistrati compilassero le 

leggi delle XII Tavole, primo testo scritto, re-

datto fra il 451 e il 450 a.C. Si tratta di una 

grande conquista della plebe, in quanto ora 

le leggi, essendo scritte, non potevano più 

essere manipolate dai magistrati a favore dei 

patrizi. Più tardi i plebei ottennero che fosse 

tolto il divieto di contrarre matrimonio fra clas-

si sociali diverse e che tutti potessero essere 

ammessi alle cariche pubbliche. 

Alcune città del Lazio non avevano riconosciuto 

la supremazia di Roma che tra il V e il IV secolo 

a.C. le sottomise; poi fu la volta dei Volsci, che 

posero l’assedio alla città, ma furono sconfitti. 

Roma lottò anche contro gli Etruschi di Veio, 

conquistati da Camillo, e contro gli Equi, vinti 

da Cincinnato, l’eroico comandante che, dopo 

la vittoria, tornò a lavorare nei suoi campi. 

Roma fronteggiò poi i Galli: i magistrati e i se-

natori si rifugiarono nel Campidoglio, mentre gli 

invasori incendiavano e saccheggiavano ogni 

cosa. I Romani stavano per cedere a Brenno, 

capo dei Galli, quando la città fu liberata da 

Le conquiste della plebe

La conquista dell’Italia

• Soldati e cavalieri romani.

•  Guerrieri sanniti.



Capitolo  132

Capitolo

Titolo

1

L’istituzione della famiglia (familia) 

ha sempre avuto grande importanza a 

Roma: il matrimonio era infatti concepito 

anche come un dovere sociale, in quanto 

permetteva sia di rinforzare i legami tra 

famiglie patrizie sia di stabilirne di nuovi. 

La familia era quasi un pic-

colo stato. Capo supremo 

era il pater familias a 

cui obbedivano la moglie 

(uxor), i figli (liberi), i servi  

(servi) e le serve (ancillae).  

Il padre era arbitro del-

la vita dei figli, che po-

teva anche vendere o 

far morire. Tuttavia, 

generalmente, i padri 

non abusavano 

della loro pote-

stas (potere), 

anzi i loro senti-

menti erano spes-

so improntati a 

giustizia e moralità 

e la nascita dei figli 

veniva festeggiata at-

traverso precisi riti.

Se il padre riconosceva il bambino ap-

pena nato, lo sollevava da terra (liberum 

tollere) e lo prendeva fra le braccia; in 

caso contrario, il piccolo diventava un 

servus della familia. Una volta ricono-

sciuto il neonato, venivano appese coro-

ne (coronae) all’esterno della casa.

•  Una madre allatta amorevolmente il proprio 
piccolo (da un sarcofago del III sec. d.C.).

•  Statua di un Genio romano, 
rappresentato come un pater 
familias (Madrid, Museo 
Archeologico Nazionale).

La famiglia romana

• La prima declinazione 

• L’aggettivo femminile e la sua concordanza 

• Il complemento di denominazione 

• La costruzione latina
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Con il matrimonio, la donna, giovanissima, 

diventava matrona (donna sposata) e poi, 

quando aveva dei figli, mater familias: il 

suo comportamento doveva essere irre-

prensibile e austero, le era richiesta una 

totale dedizione alla famiglia. Sebbene su-

bordinata al marito, godeva comunque di 

prestigio tra le pareti domestiche. Badava 

alla cura della casa e, in assenza del ma-

rito, a lei toccavano l’educazione dei figli e 

la gestione dei servi e delle serve.

Il matrimonio

Nove giorni dopo la nascita per i maschi 

e otto per la femmine, durante una ceri-

monia che prevedeva offerte e preghiere 

agli dei, vi era il rito della purificazione 

(dies lustricum), poi si attribuiva il nome 

al bambino. 

Al collo gli veniva appesa una bulla, 

ovvero un medaglione che conteneva 

amuleti e portafortuna con lo scopo di 

proteggerlo dalle sventure e dal maloc-

chio. I figli dei ricchi ricevevano in dono 

una bulla aurea (medaglione d’oro), i figli 

dei poveri una bulla scortea (medaglione 

di cuoio). 

La bulla veniva tenuta al collo fino ai 

sedici anni per i maschi, quando veniva in-

dossata la toga virile, e fino al matrimonio 

per le femmine.

Ai figli venivano solitamente imposti tre 

nomi: il praenomen, o nome proprio, 

scelto fra un numero piuttosto ristretto 

di nomi (ad esempio, Caius, Marcus, 

Quintus, Lucius…); il nomen che era 

quello della gens di appartenenza (grup-

po di famiglie legate da una comune 

discendenza), per esempio, Sergius, 

Tullius; il cognomen, che inizialmente 

era un soprannome, divenuto poi fisso: 

esso contraddistingueva le diverse fami-

glie all’interno della gens. 

Alla bambina invece veniva dato solo il 

nome della gens, al femminile (ad esem-

pio, Iulia, Cornelia, Sempronia, Flavia…).

La bulla

Il nome

•  Una giovane coppia di sposi in un affresco  
da Pompei (Napoli, Museo Archeologico 
Nazionale).

•  A sinistra: donna che 
allatta il figlio (Parigi, 
Museo del Louvre).

•  Sarcofago romano: 
a destra il padre, 
accompagnato da un 
pedagogo. A sinistra la 
madre con un cesto da 
lavoro e una colomba 
simbolo di laboriosità e 
purezza. (Cordoba, Museo 
Archeologico)
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La prima declinazione comprende sostantivi femminili e pochi maschili, con le seguenti 
uscite: 
– nominativo singolare -ă
– genitivo singolare -ae

I nomi della prima declinazione seguono questo schema:

Come puoi notare, alcune forme sono uguali:

–  il nominativo singolare, il vocativo singolare e l’ablativo singolare hanno la desi-
nenza in -a, ma con questa differenza: il nominativo e il vocativo presentano la -ă 
breve, mentre nell’ablativo la -ā è lunga;

–  il genitivo singolare, il dativo singolare, il nominativo plurale, il vocativo plurale 
escono in -ae;

–  il dativo plurale e l’ablativo plurale escono in -is.

Sarà il contesto a guidarti nella scelta della forma corretta.

Nominativo ➤ Flaviă domină est. Flavia è la padrona. 
  nom. femm. sing.       

Genitivo ➤ Iuliă Corneliae aviă est. Giulia è la nonna di Cornelia.
  gen. femm. sing.

Dativo  ➤ Fabellă Corneliae laetitiam parat. La favoletta procura gioia a Cornelia.
  dat. femm. sing.

Accusativo  ➤ Domină ancillam amat. La padrona ama l’ancella.
  acc. femm. sing.

Vocativo  ➤ Ancillă, semper sedulă es! O ancella, sii sempre laboriosa!
  voc. femm. sing.

Ablativo  ➤ Corneliă aram rosarum coronā ornat.    Cornelia orna l’altare con una  
   abl. femm. sing.  corona di rose.

PLURALESINGOLARECASI

Nominativo ros -ă la rosa ros -ae le rose

Genitivo ros -ae della rosa ros -arum delle rose

Dativo ros -ae alla rosa ros -is alle rose

Accusativo ros -am la rosa ros -as le rose

Vocativo ros -ă o rosa ros -ae o rose

Ablativo ros -ā con la rosa ros -is con le rose

La prima declinazione



35La prima declinazione

1  Declina i seguenti sostantivi (al singolare e al plurale).

 puella, -ae, f. = fanciulla familia, -ae, f. = famiglia domina, -ae, f. = padrona

 nauta, -ae, m. = marinaio viola, -ae, f. = viola poëta, -ae, m. = poeta

2  Dei seguenti sostantivi indica il tema, il nominativo singolare, il genitivo singolare.

  FORMA             TEMA               NOMINATIVO SINGOLARE          GENITIVO SINGOLARE

puellis puell- puella puellae

dominarum 

violam

poëtas

nautae

Dizionario facile

Il dizionario riporta il nominativo singolare e il genitivo singolare di ogni sostan-
tivo. Per risalire al nominativo, occorre togliere la desinenza dei singoli casi: tro-
verai il tema a cui va aggiunta la ă.
Per esempio, se trovi rosis, togli -is, ottieni il tema ros-; a questo punto aggiungi 
-ă e ottieni rosă, che è il nominativo singolare.

Esercizi

Nomi femminili
amicitia, -ae, f. amicizia
ancilla, -ae, f. ancella
ara, -ae, f. altare
avia, -ae, f. nonna
belua, -ae, f. belva
bulla, -ae, f. bolla
capella, -ae, f. capretta
columba, -ae, f. colomba
coma, -ae, f.   chioma
dea, -ae, f. dea
discipula, -ae, f. scolara
domina, -ae, f. padrona

epistula, -ae, f. lettera
fabula, -ae, f. favola
familia, -ae, f. famiglia
filia, -ae, f. figlia
hora, -ae, f. ora
insula, -ae, f. isola
Iulia, -ae, f. Giulia
ora, -ae, f. costa
paeninsula, -ae, f. penisola
pugna, -ae, f. battaglia
puella, -ae, f. fanciulla
sagitta, -ae, f. freccia
Sardinia, -ae, f. Sardegna

Nomi maschili
advena, -ae, m. forestiero nauta, -ae, m. marinaio
agricola, -ae, m. contadino pirata, -ae, m. pirata
auriga, -ae, m. cocchiere poëta, -ae, m. poeta
incola, -ae, m. abitante scriba, -ae, m. scriba

Vocabolario di base
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3  Per ogni forma indica tutti i possibili casi e le relative traduzioni.

 FORMA CASO / I TRADUZIONE

matronae genitivo sing. della matrona

  dativo sing. alla matrona

  nominativo plurale le matrone

  vocativo plurale o matrone

  insulis  

epistulam 

fabulā  

violă

4  Analizza e traduci i seguenti sostantivi.

 FORMA CASO NUMERO ANALISI LOGICA TRADUZIONE

fortună nominativo

insularum 

aris  dativo

agricolae genitivo

agricolam

aras

dominā

puellă  vocativo

5  Volgi i seguenti sostantivi nel caso corrispondente ma al plurale.

1. discipulam ........................... • 2. poëtă .............................. • 3. poëtam .............................. • 

4. magistrae (genitivo) .............................. • 5. ancillā .............................. • 6. coronae (dativo) 

.............................. • 7. pugnam .............................. • 8. patriā ..............................• 9. insulae 

(genitivo) .............................. • 10. capellă (nominativo) .............................. 

6  Volgi i seguenti sostantivi nel caso corrispondente ma al singolare.

1. nautas ............................. • 2. violarum ............................. • 3. rosis (dativo) ............................. • 

4. rosae (nominativo) .............................. • 5. puellis (ablativo)  .............................. • 6. nautarum 

.............................. • 7. piratas .............................. • 8. piratis (ablativo) .............................. •  

9. capellae (vocativo) .............................. • 10. violis (dativo) ..............................

discipulas

nautam
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… la forza della famiglia vince ogni cosa

Il mito dimostra che…

Tra mito e leggenda

Il rapimento delle Sabine

Secondo la tradizione, Romolo fonda Roma nel 753 a.C. 

e nei primi anni del suo regno la rende prospera, attiran-

do giovani dalle località vicine. La città è attraversata dal 

Tevere, su cui si svolgono traffici con i popoli confinanti. 

Mancano però le donne in una società costituita preva-

lentemente da maschi. Romolo manda ambasciatori ai 

Sabini, un popolo circostante, per stringere alleanze e per 

favorire matrimoni, ma le ambascerie vengono respinte. 

Egli allora, in piena estate, il 21 agosto, decide di orga-

nizzare dei giochi nella valle del Circo Massimo, fuori le 

mura, e di invitare i Sabini. Questi accorrono con mogli, 

figli e figlie, interessati a visitare questa città di cui si parla 

tanto e desiderosi di divertimento. Durante la festa, a 

un segnale convenuto, i Romani rapiscono le fanciulle 

sabine per farle loro spose. Anche Romolo si innamora 

di una bellissima giovane, Ersilia, che diventa sua moglie. 

I Sabini chiedono la restituzione delle donne, ma inutil-

mente; sentendosi gravemente offesi, dichiarano pertanto 

guerra a Roma. I due popoli devono affrontare sanguino-

se battaglie, però le donne sabine, già diventate felici spose 

dei Romani, implorano mariti e padri di deporre le armi. 

La loro preghiera viene accolta e tra i due popoli si stipula 

un trattato di pace sulla via che per questo episodio verrà chiamata «Sacra». Sabini e Romani si 

fondono e anche questa è una premessa per la futura grandezza di Roma. 

Dopo aver letto il testo precedente, traduci e inserisci le parole mancanti nelle frasi che seguono.

1. Romulus .................................................. construit.     

 Roma

Traduzione Romolo costruisce Roma.

2. Sabini cum (+ abl.) .................................................. perveniunt.                                   

 con le donne (usa femina, -ae, f.)  

Traduzione I Sabini giungono con le donne.

3. Romani .................................... rapiunt et Sabini .................................... pugnant.

 le donne con lunghe frecce

Traduzione I Romani rapiscono le donne  e i Sabini combattono con lunghe frecce.

4.  Sabinae, iam Romanorum ................................., ................................. desiderant et dicunt: «Sabini,

 spose l’amicizia

  nostras .................................... amamus». Ita feminae .................................... restituunt.

 nuove famiglie la concordia

Traduzione  Le Sabine, già spose dei Romani, desiderano l’amicizia e dicono: «O Sabini, amiamo le 

nostre nuove famiglie». Così le donne ristabiliscono la concordia.

Nicolas Poussin,  

Il rapimento delle Sabine.



• Parole in cammino, alla fine di ogni capitolo, che presentano e spiegano le parole

e le espressioni passate dal latino nella lingua italiana;

• Esercizi di riepilogo interattivi.

RISORSE N LINE

Ab imis
Ab imis è un corso di lingua latina destinato agli studenti della

scuola superiore di primo grado e si connota per l’approccio gra-

duale e per l’impianto didattico semplice e attento alle esigenze

particolari dei giovani allievi.

• Il volume è diviso in 22 capitoli, sempre introdotti da un argo-

mento di civiltà e di vita quotidiana allo scopo di fornire una vi-

sione complessa e completa (e non soltanto linguistica) del

mondo romano.

• La parte grammaticale è costituita solitamente da un unico argo-

mento in modo da facilitare l’impostazione della lezione. Dopo

ogni concetto di grammatica seguono numerosi e diversificati

esercizi. Molto utili le rubriche: Dizionario facile – Vocabolario di
base – Per tradurre – Il lessico.

• Chiude il capitolo la pagina Tra mito e leggenda che recupera

spunti mitologici collegati all’argomento di civiltà.

• Il volume è introdotto da una sintesi della storia di Roma antica,

che serve per recuperare le linee essenziali di storia e per collo-

care i vari riferimenti contenuti soprattutto nella parte operativa.

• Le pagine di analisi logica danno la possibilità allo studente di

riprendere i concetti preliminari, indispensabili per procedere

nella comprensione della lingua latina.

Nella Guida per il Docente vengono proposti alcuni suggerimenti

per la programmazione e le verifiche sommative che possono essere

assegnate per una valutazione oggettiva.


