
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LINGUE E LETTERE CLASSICHE E DI LATINO E GRECO PER IL 
LICEO CLASSICO 

(CON QUESTIONARIO) 
        

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Conoscenze morfosintattiche 
(max 4) 
 
 
 

Gravemente insufficiente: mancata individuazione delle strutture 
morfosintattiche di base. 

1 

Insufficiente: conoscenze scarse. Presenza di gravi e diffusi errori. 1,5 

Mediocre: conoscenze superficiali ed incerte. Presenza di svariati errori.  2 

Sufficiente: conoscenze essenziali e presenza di alcuni errori circoscritti. 2,5 

Discreto: adeguato riconoscimento delle strutture morfosintattiche sebbene  in 
presenza di qualche errore non significativo. 

3 

Buono: preciso riconoscimento delle strutture morfosintattiche, pur con qualche 
incertezza. 

3,5 

 
Ottimo: conoscenze morfosintattiche complete ed esaurienti. Riconoscimento 
rigoroso delle strutture morfosintattiche. 

4 

Comprensione del testo e 
resa in lingua italiana (max 4) 

Gravemente insufficiente: traduzione molto frammentaria, comprensione 
inadeguata e resa stilistica scorretta e confusa. 

1 

Insufficiente: traduzione lacunosa, comprensione limitata del testo e/o fraintesa 
in molti punti, resa stilistica inadeguata. 

1,5 

Mediocre: traduzione lacunosa in alcuni punti, comprensione incerta e parziale, 
resa stilistica talvolta errata e/o poco scorrevole. 

2 

Sufficiente:  traduzione abbastanza completa, comprensione complessiva del 
testo e scelte lessicali globalmente pertinenti. 

2,5 

Discreto: traduzione completa, comprensione adeguata del testo e resa stilistica 
corretta, pur con qualche imprecisione. 

3 

 
Buono: traduzione completa, piena comprensione del testo e resa stilistica 
abbastanza corretta ed adeguata. 

3,5 

 
Ottimo: traduzione completa, comprensione puntuale e precisa del testo e resa 
stilistica corretta e curata. 

4 

Questionario e confronto 
testuale (max 2) 

Insufficiente: risposte parziali o scorrette/confronto inesistente o molto 
lacunoso.  

0,5 

Sufficiente:  risposte abbastanza corrette anche se essenziali/confronto 
essenziale. 

1 



Buono: osservazioni corrette e abbastanza approfondite /confronto adeguato e 
corretto. 

1,5 

Ottimo:  risposte complete e approfondite/confronto completo e approfondito. 2 

TOTALE   

 
Il compito lasciato in bianco o copiato sarà valutato con voto 2. 

 
La presente griglia di valutazione riporta indicazioni operative che potranno essere integrate e adattate con gli strumenti 
compensativi, le misure dispensative  e le strategie didattiche previsti dai docenti nei PDP a seguito della valutazione 
delle singole situazioni, al fine di migliorare il processo di apprendimento. 
 
 
 
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI LINGUE E LETTERE CLASSICHE E DI LATINO E GRECO PER IL 
LICEO CLASSICO 

(SENZA QUESTIONARIO) 
        

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Conoscenze morfosintattiche 
(max 4,5) 

Gravemente insufficiente: mancata individuazione delle strutture 
morfosintattiche di base. 

1,5 

Insufficiente: conoscenze scarse. Presenza di gravi e diffusi errori. 2 

Mediocre: conoscenze superficiali ed incerte. Presenza di svariati errori.  2,5 

Sufficiente: conoscenze essenziali e presenza di alcuni errori circoscritti. 3 

Discreto: adeguato riconoscimento delle strutture morfosintattiche sebbene  
in presenza di qualche errore non significativo. 

3,5 

Buono: preciso riconoscimento delle strutture morfosintattiche, pur con 
qualche incertezza. 

4 

 
Ottimo: conoscenze morfosintattiche complete ed esaurienti. Riconoscimento 
rigoroso delle strutture morfosintattiche. 

4,5 

Comprensione del testo (max 
3,5) 

Gravemente insufficiente: traduzione molto frammentaria, comprensione 
inadeguata. 

0,5 

Insufficiente: traduzione lacunosa, comprensione limitata del testo e/o 
fraintesa in molti punti. 

1 

Mediocre: traduzione lacunosa in alcuni punti, comprensione incerta e 
parziale. 

1,5 

Sufficiente:  traduzione abbastanza completa, comprensione 
complessivamente adeguata del testo, pur con qualche fraintendimento. 

2 



Discreto: traduzione completa, comprensione corretta del testo, con alcuni 
fraintendimenti non gravi. 

2,5 

 
Buono: traduzione completa e  comprensione soddisfacente del testo, 
nonostante qualche incertezza. 

3 

 Ottimo: traduzione completa e piena comprensione del testo. 3,5 

Ricodificazione e  resa in lingua 
italiana (max 2) 

Insufficiente: resa linguistica scorretta e  lessico inadeguato. 0,5 

Sufficiente: resa linguistica semplice e scelta lessicale nel complesso 
corretta.  

1 

Buono: resa linguistica appropriata ed adeguata scelta lessicale.  1,5 

Ottimo:  resa linguistica fluida ed efficace.  Scelte lessicali del tutto pertinenti 
al contesto. 

2 

TOTALE   

 
Il compito lasciato in bianco o copiato sarà valutato con voto 2. 

 
La presente griglia di valutazione riporta indicazioni operative che potranno essere integrate e adattate con gli strumenti 
compensativi, le misure dispensative  e le strategie didattiche previsti dai docenti nei PDP a seguito della valutazione 
delle singole situazioni, al fine di migliorare il processo di apprendimento. 
 


