
ESAME DI STATO 2018/19 - GRIGLIA SECONDA PROVA (LATINO-GRECO) – COMMISSIONE _________ 

Studente ____________________________ - Classe __________ - DATA _____________ 

Indicatore Descrittore Punteggio

Comprensione del significato globale e
puntuale del testo

Max punti 6

Comprende il testo in modo molto limitato, con estesi fraintendimenti 1

Decodifica il testo con numerosi fraintendimenti che riducono la
coerenza a una porzione ristretta del testo

2,5

Comprende il brano in modo parziale con  fraintendimenti che
rendono intermittente la coerenza del testo

3,5

Decodifica il testo, con qualche fraintendimento  che però non
pregiudica la coerenza del testo

4

Comprende il testo in modo completo, con pochi fraintendimenti e/o
contraddizioni tra loro correlati

5

Decodifica il testo in modo globale, coerente e consapevole 6

Individuazione delle strutture
morfosintattiche

Max punti 4

Individua in modo confuso le strutture sintattiche con estese e diffuse
imprecisioni che compromettono la coesione d'insieme

1

Riconosce in modo complessivo le strutture linguistiche, con
imprecisioni e forzature che indeboliscono la coesione

d'insieme
2,5

Individua le strutture morfosintattiche, malgrado alcuni  trascurabili
errori che non inficiano la coesione d'insieme

3

Sa riconoscere in modo preciso e  puntuale le strutture linguistiche
del brano tradotto

4

Comprensione del lessico specifico

Max punti 3

Non riesce a comprendere adeguatamente il lessico specifico:  molti
significati sono forzati o fraintesi

1

Comprende in modo accettabile il lessico specifico; qualche
significato è forzato o frainteso (né sinonimo, né paronimo)

2

Rileva in modo appropriato il lessico del brano;i significati , se variati,
rientrano nel campo della sinonimia e talora della paronimia

3

Ricodificazione e resa nella lingua
d'arrivo

Max punti 3

Non sa ricodificare il testo con la necessaria chiarezza 1

Sa tradurre il testo in maniera soddisfacente, sebbene alcuni
passi risultino  un po’ contorti

2

Rende il testo tradotto in modo chiaro e scorrevole 3

Pertinenza delle risposte alle domande
in apparato

Max 4

Sviluppa il discorso in maniera inadeguata e molto confusa 1

Risponde in maniera essenziale a tutti i quesiti 2

Sviluppa il discorso in modo articolato e corretto per analisi e sintesi 3

Risponde in modo esaustivo, corretto e articolato per  analisi, sintesi
e sicure  capacità argomentative

4

N.b.: Qualora si ravvisino punteggi decimali, le valutazioni verranno approssimate per eccesso

Votazione della prova: ______/20

La commissione
Disciplina Cognome e nome Firma

Il Presidente


