
I.I.S.   “Sansi-Leonardi-Volta”  SPOLETO

ANNO SCOLASTICO  2015/2016

GRIGLIA DI VALUTAZIONE LATINO TRIENNIO

Liceo Scientifico

Analisi del testo

Indicatori descrittori 15mi 10mi

Competenza 
linguistica
(capacita�  di 
riconoscere, 
analizzare tradurre le
strutture 
morfosintattiche 
della lingua latina)

Ottima
Buona
Sufficiente
Mediocre
Insufficiente

6
5.5
4
2.5
1

4
3.5
3
2.5
1

Conoscenze 
storiche e 
competenze testuali
(capacita�  di 
individuare le 
coordinate storico-
letterarie di un 
autore e di un testo, 
di collocarlo nella 
temperie storico 
culturale relativa, di 
individuarne i 
caratteri di genere)

Ottima
Buona
Sufficiente
Mediocre
insufficiente

4.5
4
3
1.5
0.5

3
2.5
1.5
1
0.5

Competenze 
analitiche ed 
interpretative
(capacita�  di 
individuare e 
stabilire relazioni 
intertestuali ed 
extratestuali, di 
attualizzazione e 
interpretazione)

Ottima
Buone
Sufficiente
Mediocre
insufficiente

4.5
4
3
1.5
0.5

3
2.5
1.5
1
0.5

VALUTAZIONE FINALE
(soglia di sufficienza 6/10)                                    
(soglia di sufficienza 10/15):  
* criterio di approssimazione adottato: per eccesso per valori della prima decimale uguali o 
maggiori a 5 l’arrotondamento viene operato per l’intero superiore
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Prova di traduzione

Indicatori Livelli Punteggio
A. Comprensione del 

contenuto
Testo pienamente compreso 2
Testo compreso nella sua essenzialita� 1,5
Testo compreso solo parzialmente 1
Traduzione parzialmente svolta 0,5
Traduzione non svolta 0,25

B.  Riconoscimento e traduzione (valutazione degli errori)
1. dei costrutti morfosintattici

(da 0,5 a 1 punto in meno per ogni errore)
Da 8 a 0,25 punti 
complessivi per i tre 
indicatori, tenuto conto 
della somma degli errori

2. della sintassi del periodo o del verbo e dei casi per il II biennio e 
per il V anno
(da 0,5 a 1 punto in meno per ogni errore)

3. del lessico
(da 0,25 a 0,5 di punto in meno per ogni errore grave; 0,25 di punto 
in meno per un gruppo di quattro errori lievi)


