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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEGLI ELABORATI DI LATINO 

 

Griglia A - valutazione delle prove scritte di Latino (versione) 

 
PUNTI ERRORE VOTO 

0 – 0,25 10 

0,5 – 0,75 9,75 / 9,5 

1 – 1,25 9+ / 9 

1,5 – 2 8,75 /8,5 

2,25 – 2,5 8+ / 8 

2,75 7,75 

3 – 3,25 7,5 

3,5 – 3,75 7+ / 7 

4 – 4,25 6,75 / 6,5 

4,5 – 4,75 6+ 

5 – 5,25 6 

5,5 – 5,75 5,75 / 5,5 

6 – 6,25 5+ 

6,5 – 7 5 

7,25 – 8 4,75 / 4,5 

8,25 – 9,25 4+ / 4 

9,5 – 10,5 3,75 / 3,5 

10,75 – 11,75 3+ / 3 

12 – 14 2,75 / 2+ 

15 e oltre 2 

 
 

TIPOLOGIA DI ERRORE VALORE 

Errore di morfologia o lessico isolato che non pregiudica la comprensione della 
proposizione 

0,25 

Errore di morfologia o lessico isolato che pregiudica la comprensione della proposizione 0,5 – 1 

Errore di sintassi isolato 0,5 

Errore di sintassi che pregiudica la comprensione di una frase  (in proporzione alla sua 
lunghezza/difficoltà) 

1 – 3 
 

Omissione che non pregiudica la comprensione di un enunciato 0,25 – 0,5 

Omissione che pregiudica la comprensione di un enunciato 1 

Errore ortografico 0,25 – 0,5 

 
Al risultato della valutazione in negativo può essere aggiunto un bonus  (max punti 1) nel caso di resa in italiano 
particolarmente appropriata di singoli punti o dell’intero brano. 
 
La griglia è applicabile a una versione di circa 8 righe da svolgersi in due ore. Per versioni più brevi si applicherà un’adeguata 
proporzione. 
 

 

 

Griglia B - valutazione delle prove scritte di Latino (versione) 
 

 
A. Comprensione del testo Valutazione in 

decimi 
comprensione del tutto inadeguata del senso generale del testo 0.5 

scarsa comprensione del senso generale del testo 1 

sufficiente comprensione del senso globale del testo 1,5 

buona comprensione del brano 2-2.5 

 

B. Traduzione Valutazione in 

decimi 
la traduzione è scorretta (errori numerosi e gravi) 1-2 

la traduzione nel complesso è corretta (pochi errori) 3-4 

la traduzione è senza errori 5 

 

C. Interpretazione e resa in italiano Valutazione in 
decimi 

la resa in italiano è insufficiente (errori ripetuti nella scelta lessicale e 
nell'organizzazione sintattica) 

 
1 

la resa in italiano è sufficiente (lessico e sintassi generalmente corretti) 1,5 

la resa in italiano è corretta e l'interpretazione è efficace 2 - 2,5 

NB La valutazione sarà proporzionale alla quantità di traduzione 
effettivamente svolta 

Totale 
           ……/10 

 

 



Griglia C - valutazione delle prove scritte di Latino (analisi del testo) 
  
 
A. COMPRENSIONE DEL TESTO 

VALUTAZIONE 
(decimi) 

Pressoché nulla comprensione del senso generale del brano 1 

Scarsa comprensione del senso generale del brano 1,5 

Sufficiente comprensione del senso generale del brano 2 

Buona comprensione del senso generale del brano 2,5 

Comprensione approfondita e articolata 3 

 
B. CONOSCENZE (morfosintattiche, storiche, retoriche, ecc.) 

 

Conoscenze gravemente insufficienti (numerosi errori gravi) 1 

Conoscenze insufficienti (diversi errori gravi) 2 

Conoscenze sufficienti (pochi errori gravi) 3 

Conoscenze più che sufficienti (esiguo numero di errori) 4 

Conoscenze buone/ottime (errori lievi o trascurabili) 5 

 
C. RESA IN ITALIANO 

 

Resa insufficiente (errori ripetuti nella scelta lessicale e nell'organizzazione 
sintattica) 

1 

Resa sufficiente (lessico e sintassi generalmente corretti) 1,5 

Resa adeguata (lessico e sintassi appropriati) 2 

                                                                                                         
                                                                                                         Totale 
 

 
........ /10 

 

 

 

Griglia D -  valutazione della terza prova dell’Esame di Stato (Latino) 
 

INDICATORI LIVELLO RILEVATO Punteggio 
I quesito 

Punteggio 
II quesito 

Punteggio 
III quesito 

 BASSO MEDIO ALTO    

Pertinenza e correttezza della 
risposta 

 
1 

 
2 

 
3 

   

Conoscenza degli argomenti 
trattati 

 
1-2 

 
3-4 

 
5 

   

Capacità di sintesi e 
organizzazione logica 

 
1 

 
2 

 
3 

   

Capacità espositiva e uso 
appropriato dei mezzi espressivi 
e linguistici specifici 

 
 
1 

 
 

2-3 

 
 
4 

   

  
 
……../15 

 
 
……../15 

 
 
……../15 

 
                                                                                                        Totale           ……../15 
 

 


