
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LATINO E GRECO
(secondo biennio e ultimo anno Liceo Classico)

Indicatori Descrittori punteggi

CONOSCENZE:
Conoscenza delle
strutture morfo-
sintattiche
PESO: 1

Nullo o pressoché nullo: non emergono significativamente nozioni di base
delle strutture

1-2

Gravemente insufficiente: emergono lacune vaste o molto vaste nella
conoscenza delle strutture

3

Insufficiente/Mediocre: si rivela una conoscenza lacunosa o frammentaria
delle strutture

4-5

Sufficiente: la conoscenza delle strutture è limitata al livello minimo richiesto 6
Più che sufficiente: si evidenzia un possesso essenziale dei contenuti richiesti 6,5
Discreto: si rivela un possesso di base articolato delle strutture 7

Buono: la conoscenza delle strutture è adeguata 8
Più che buono: la conoscenza delle strutture è ben articolata e integrata 9
Ottimo: emerge una conoscenza delle strutture ricca e articolata in modo
originale

10

COMPETENZE:
Applicazione delle
conoscenze, tale da
consentire la
comprensione del
senso generale del
testo.
Completezza della
traduzione
PESO: 1

Nullo o pressoché nullo: non si rileva significativamente alcuna applicazione
delle conoscenze né comprensione del testo

1-2

Gravemente insufficiente: l'applicazione e la comprensione sono del tutto
inadeguate

3

Insufficiente/Mediocre: l'applicazione e la comprensione risultano parziali 4-5
Sufficiente: l'applicazione delle conoscenze e la comprensione del testo
risultano elementari ma comunque accettabili

6

Più che sufficiente: l'applicazione delle conoscenze e la comprensione del testo
risultano nel complesso, mediamente corrette

6,5

Discreto: applicazione e comprensione risultano adeguate, pur con imprecisioni e
incertezze

7

Buono: applicazione e comprensione risultano nel complesso adeguate 8
Più che buono: applicazione e comprensione risultano pienamente adeguate 9

Ottimo: l'applicazione e la comprensione risultano piene 10
CAPACITA':
Capacità di
interpretare il brano e
di riformularlo
coerentemente al
contesto e in forma
italiana appropriata
PESO: 1

Nullo o pressoché nullo: non emerge significativamente alcuna corretta
interpretazione del brano

1-2

Gravemente insufficiente: i tentativi di interpretare il brano sono del tutto
inadeguati

3

Insufficiente/Mediocre: emerge qualche spunto, ma inadeguato, di interpretazione
del brano

4-5

Sufficiente: la resa in italiano e i tentativi di interpretare il brano sono
elementari

6

Più che sufficiente la resa in italiano e i tentativi di interpretare il brano sono
essenziali ma corretti
Discreto: emerge una interpretazione corretta a livello contenutistico ma non sempre
ben coerente a livello stilistico e nella riformulazione

7

Buono: emergono una interpretazione del brano e una resa in italiano coerenti e
appropriate

8

Più che buono: l'interpretazione del brano è coerente, la riformulazione è
efficace

9

Ottimo: l'interpretazione del brano risulta particolarmente coerente e originale,
con proprietà e originalità nella resa in italiano

10

tabella punteggio grezzo - voto /10

punti 3-9 10-11 12 13-14 15 16-17 18 19-20 21 22-23 24 25-26 27 28-29 30
voti 1-3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10


