
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA DELL’ESAME DI STATO DEL LICEO CLASSICO (Latino-Greco) 
 
 
1. Comprensione del significato globale e puntuale del testo (max.6) 
 

Fraintende largamente il testo, che traduce solo in modo parziale 1 

Fraintende largamente il testo, pur traducendolo completamente 2 

Comprende parzialmente il senso complessivo del testo, a causa di alcuni 
fraintendimenti 

3 

Comprende complessivamente il senso del testo, pur in presenza di alcune imprecisioni 
ed errori 

4 

Comprende pienamente il senso del testo, pur in presenza di alcune imprecisioni ed 
errori che non ne pregiudicano il senso complessivo 

5 

Comprende pienamente il senso del testo, pur in presenza di alcune imprecisioni ed 
errori che non pregiudicano l’attribuzione del punteggio massimo 

6 

Punteggio parziale __/6 

 
 
2. Individuazione delle strutture morfosintattiche (max.4) 
 

Non coglie la maggior parte delle strutture morfosintattiche e non ne comprende la 
funzione 

1 

Individua le principali strutture morfosintattiche, comprendendone la funzione, pur in 
presenza di imprecisioni e qualche errore 

2 

Individua la maggior parte delle strutture morfosintattiche comprendendone la 
funzione, pur in presenza di qualche errore 

3 

Individua tutte o quasi le strutture morfosintattiche, comprendendone la funzione, pur 
in presenza di qualche imprecisione 

4 

Punteggio parziale __/4 

 
3. Comprensione del lessico specifico (max.3) 
 

Non comprende il lessico specifico 1 

Comprende solo le manifestazioni meno complesse del lessico specifico 2 

Comprende adeguatamente il lessico specifico, pur in presenza di qualche imprecisione 3 

Punteggio parziale __/3 

 
4. Ricodificazione e resa nella lingua d’arrivo (max.3) 
 

Usa una lingua d’arrivo poco corretta e fluida 1 

Usa correttamente la lingua d’arrivo 2 

Usa una lingua d’arrivo corretta e sintatticamente fluida 3 

Punteggio parziale __/3 

 
5. Pertinenza delle risposte alle domande in apparato (max.4) 
 

Risponde alle domande in modo molto parziale o scorretto 1 

Risponde alle domande in modo semplice, ma adeguato 2 

Risponde alle domande in modo adeguato, con qualche approfondimento 3 

Risponde alle domande in modo adeguato e approfondito 4 

Punteggio parziale __/4 

 
Punteggio totale____/20 

 


