
GRIGLIA  DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE PRIMO BIENNIO

Per ogni errore commesso verrà sottratta parte del punteggio secondo quanto descritto nella griglia; per ogni
riga di testo non tradotta verranno sottratti 1,5 punti; per ogni scelta stilistica o lessicale meritevole di nota 
verrà attribuito un punteggio di +0,25 punti fino a un massimo di 1 punto.

TIPOLOGIA DI ERRORE ABBREV
.

VALORE
DELL’ERROR

E

NUMERO DI
ERRORI

COMMESSI
PUNTEGGIO
SOTTRATTO

Errore sintattico grave (mancato 
riconoscimento di proposizioni studiate o, se di 
complementi, tale da stravolgere il senso)

S -0,5

Errore sintattico lieve (riconoscimento della 
proposizione ma errata applicazione delle 
regole; mancato riconoscimento di un 
complemento, ma con effetto ridotto sul senso 
complessivo)

Sl         -0,25

Errore di concordanza grave (tale da incidere 
sul senso complessivo), OPPURE
Errore di omissione grave (forme declinate), 
OPPURE
Errore morfologico grave (modo, tempo, 
persona o diatesi del verbo, caso della 
declinazione, grado dell’aggettivo o 
dell’avverbio)

C -0,4

Errore di concordanza lieve (ininfluente sul 
senso complessivo) OPPURE
Omissione lieve (avverbio)
Errore morfologico lieve (errore di numero)

Cl -0,2

Errore di lessico grave (significato 
completamente inadatto al contesto) L -0,3

Errore lessicale lieve (termine non del tutto 
adeguato al contesto, ma non tale da impedirne
la comprensibilità complessiva) Ll -0,15

Totale punteggio sottratto
Punteggio aggiuntivo per scelte stilisticamente efficaci

Punteggio per l’analisi del periodo

VOTO



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI LATINO TRIENNIO

Punteggio relativo alla traduzione del passo d’autore proposto, scelto fra quelli studiati, anche 
ridotto o risultante dalla combinazione di passi studiati e tradotto senza l’ausilio del dizionario.

Eccellente livello (0 errori) 6

Ottimo livello (qualche imperfezione) 5,4

Buon livello (2 - 3 errori) 4,8

Discreto livello (4 - 5 errori) 4,2

Sufficiente livello (6 - 7 errori) 3,6

Numerosi errori grammaticali, lessicali o 
d’interpretazione

3

Numerosi passi fraintesi, gravi lacune grammaticali e 
interpretative

2,4

Senso del brano quasi del tutto frainteso 1,8

Per ogni riga di testo non tradotta      -0,7

Punteggio relativo all’analisi del passo proposto

Per ogni risposta corretta

 (9 oppure 12 domande)                    O,25

TOTALE

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO LATINO TRIENNIO

CONOSCENZE

Padronanza dei contenut  1,5    2    2,5    3    3,5    4    4,5    5

Conoscenza del lessico specifco  1,5    2    2,5    3    3,5    4    4,5    5

CAPACITA’

Sviluppo delle argomentazioni  1,5    2    2,5    3    3,5    4    4,5    5

Utlizzo della metodologia specifca della 
disciplina

 1,5    2    2,5    3    3,5    4    4,5    5

COMPETENZE

Raccordi pluridisciplinari  1,5    2    2,5    3    3,5    4    4,5    5

Elaborazione personale  1,5    2    2,5    3    3,5    4    4,5    5

TOTALE PUNTEGGIO

  

             __________ / 30

VOTO IN DECIMI

   

    ( PUNTEGGIO / 3 ) =    _________


