
Èulogos 

CENSOR 
Servizio automatico di controllo della leggibilità e del lessico  

Elaborazione del 07/05/2012 alle ore 17:59:11 
 
 

Esame del testo 

«la_società_romana_si_trasforma.txt» 

ATTENZIONE 
Elaborazione dimostrativa limitata ai primi 1000 caratteri. 

 
L'elaborazione completa senza limitazioni è riservata agli abbonati. 

Come abbonarsi 

Analisi per parola (VdB) e per frase (GULPEASE) | Liste delle parole non VdB | Risorse utili 

 

Dati di sintesi 

• Indice GULPEASE = 50 
Frasi: 7. Lunghezza media=20,71 parole.   Parole: 145. Lunghezza media=5,41 lettere. Rapporto parole/parole diverse=1,36 

 

Difficoltà rispetto al livello di scolarizzazione (vedi la scala) 

  10 20 30 40 50 60 70 80 90 
 

 50 
 

Elem. Quasi incomprensibile Molto difficile Difficile Facile M f 
 

Media Quasi incomprensibile Molto difficile Difficile Facile Molto facile 
 

Sup. Quasi inc. Molto difficile Difficile Facile Molto facile 
 

 

• Vocabolario di base  

Livello del VdB Parole % parole 
% parole 

tra le parole VdB 

Fondamentale 111 76,55 88,10

Alto uso 14 9,66 11,11

Alta disponibilità 1 0,69 0,79

  Totale parole VdB 126 86,90 100,00

Non presente in VdB 19 13,10 ---

•  

 

Confronto del testo con il VdB 
e indice GULPEASE delle frasi 

 

Legenda per le frasi 
nelle quali ogni parola è confrontata con il VdB 
 
  Grassetto: vocabolario fondamentale 
  Tondo: vocabolario di alto uso 
  Corsivo: vocabolario di alta disponibilità 

  Corpo e carattere diversi: non presente nel VdB 

Legenda per la difficoltà 
correlata al livello di scolarizzazione del lettore 
 
  ----   quasi incomprensibile 
  +---   molto difficile 
  ++--   difficile 
  +++-   facile 
  ++++   molto facile 

 

Frase G Difficoltà/livello 
scol. 

Elem. Media Sup. 

La società romana si trasforma. 97 ++++ ++++ ++++



La rapida conquista di un territorio vastissimo trasformò profondamente la società romana. 49 ---- +--- +++-

Le immense ricchezze che affluivano a Roma si concentravano nelle mani di poche famiglie.  57 +--- ++-- +++-

Un gran numero di schiavi fu portato nella capitale e impiegato nelle grandi proprietà (latifondi) a danno dei 
contadini, che diventavano sempre più poveri, vendevano i loro poderi ai ricchi proprietari e si rifugiavano in 

città, dove vivevano di espedienti.  
44 ---- +--- +++-

Tale situazione inasprì i contrasti tra patrizi e plebei.  69 +--- +++- +++-

Si formarono la fazione degli ottimati, che sosteneva gli interessi dei più abbienti, e quella dei 
popolari, che difendeva il popolo.  

51 ---- ++-- +++-

Ai popolari appartenevano Tiberio e Gaio Gracco, due fratelli eletti tribuni della plebe a distanza di 

dieci anni; entrambi proposero una riforma agraria a vantaggio dei cittadini più poveri, ma l'ostilità 

dell'aristocrazia fu tale che vennero assassinati e il loro progetto fallì 

43 ---- +--- +++-

Elaborazione dimostrativa. 
Analisi limitata a 1000 caratteri 

  

 

Elenco delle parole non VdB 

 

In ordine alfabetico In ordine di frequenza 

Frequenza Parola 
1 Abbienti 

1 Affluivano 

1 Agraria 

1 Aristocrazia 

1 Espedienti 

1 Fazione 

1 Gaio 

1 Gracco 

1 Inasprì 

1 Latifondi 

1 Ostilità 

1 Ottimati 

1 Patrizi 

1 Plebe 

1 Plebei 

1 Roma 

1 Tiberio 

1 Tribuni 
 

Frequenza Parola
1 abbienti 

1 affluivano 

1 agraria 

1 aristocrazia 

1 espedienti 

1 fazione 

1 gaio 

1 gracco 

1 inasprì 

1 latifondi 

1 nele 

1 ostilità 

1 ottimati 

1 patrizi 

1 plebe 

1 plebei 

1 roma 

1 tiberio 

1 tribuni 
 

 
 

 

 


