
 

 

  

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI VERSIONE DAL LATINO / GRECO  

 

Studente ……………………………...........................      Classe ......................                           Data di svolgimento: ................................... 
     

                                                                                                                                            Descrittori di livello e relativi punteggi 

Indicatori  Gravemente insuff. 
1 - 3 

Insufficiente 
4 

Mediocre 
5 

Sufficiente 
6 

Discreto 
7 

Buono 
8 

Ottimo 
9 -10 

Completezza della 
versione ed organicità di 
impostazione 
N.B. I successivi indicatori 
vengono valutati in relazione 
al livello di completezza  
della versione      Punti ……….      

Versione svolta per 
meno della metà del 
testo / molto 
frammentaria / molto 
disorganica 
nell’impostazione 

Versione svolta per 
circa la metà del 
testo  /  
frammentaria / 
disorganica 
nell’impostazione 

Versione svolta per 
circa 2/3 del testo / 
frammentaria in più 
punti / non 
pienamente organica 
nell’impostazione 

Versione svolta in 
modo quasi 
completo / 
abbastanza organica 
nell’impostazione 

Versione svolta in 
modo completo / 
complessivamente 
organica 
nell’impostazione, 
anche se con qualche 
imprecisione 

Versione svolta in 
modo completo e 
complessivamente 
organica 
nell’impostazione 

Versione svolta in 
modo completo, con 
impostazione 
particolarmente 
accurata 

Comprensione del 
significato del testo 
 
 
Punti ………. 

Significato 
completamente 
frainteso o ignorato 
per svolgimento della 
prova in minima parte 

Significato in larga 
parte frainteso o 
ignorato per 
svolgimento limitato a 
circa metà del testo 

Significato compreso 
solo parzialmente 

Significato compreso 
nel complesso, anche 
se con qualche 
improprietà in 
relazione a singoli 
elementi 

Significato compreso 
nel complesso, anche 
se con qualche 
imprecisione 

Significato 
compreso 
correttamente 

Significato compreso 
perfettamente in 
tutte le sue 
sfumature 

Individuazione e 
ricostruzione delle 
strutture morfosintattiche 
 

 
Punti ……… 

Errori gravi e 
numerosi o 
svolgimento della 
prova in minima parte 

Errori numerosi o 
svolgimento limitato a 
circa metà del testo 

Improprietà / 
imprecisioni diffuse 

Individuazione delle 
strutture m.s. corretta 
nell'insieme, anche se 
con qualche 
improprietà nella loro 
ricostruzione 

Corretta 
individuazione delle 
strutture m.s., anche 
se con qualche 
imprecisione nella 
loro ricostruzione 

Individuazione e 
ricostruzione delle 
strutture m.s. 
corrette 
nell’insieme 

Completa 
individuazione e 
puntuale 
ricostruzione delle 
strutture m.s. 

Correttezza lessicale 
 
 
 
 

 
Punti ……… 

Gravi e numerosi 
errori 
nell’individuazione dei 
termini o svolgimento 
della prova in minima 
parte 

Numerosi errori 
nell’individuazione dei 
termini o 
individuazione solo 
parziale per 
svolgimento limitato a 
circa metà del testo 

Alcune improprietà 
nell’individuazione dei 
termini 

Individuazione dei 
termini corretta 
nell'insieme, anche se 
con qualche 
improprietà nelle 
scelte lessicali in 
relazione al contesto 

Corretta 
individuazione dei 
termini, anche se con 
qualche imprecisione 
nelle scelte lessicali in 
relazione al contesto 

Scelte lessicali nel 
complesso 
appropriate in 
relazione al 
contesto 

Scelte lessicali 
appropriate e 
pienamente coerenti 
con il contesto 

Elaborazione espressiva in 
italiano 

 
Punti ……… 

Errori gravi e 
numerosi o 
svolgimento della 
prova in minima parte 

Numerosi errori  Improprietà / 
imprecisioni diffuse 

Corretta nel 
complesso, anche se 
con qualche 
improprietà 

Corretta  nel 
complesso, anche se 
con qualche 
imprecisione 

Corretta ed 
organica 

Corretta, organica 
ed efficace nella 
rispondenza allo 
stile del testo 

 

Il voto della prova risulta dalla media dei punteggi attribuiti ai singoli indicatori, con arrotondamenti, in presenza di decimali, così calcolati: 0,1-0,2: arrotondamento per difetto al voto espresso da  

numero intero; 0,3-0,4: arrotondamento per eccesso al voto intermedio; 0,5: voto intermedio; 0,6-0,7: arrotondamento per difetto al voto intermedio;  0,8-0,9: arrotondamento per eccesso al voto 

espresso da numero intero. 

 

 

 

 TOTALE PUNTI: ……. : 5 (numero degli indicatori) = ……… (media punteggi)     VOTO ………/ 10  (……………..................................)          L’INSEGNANTE ………….……………………  


