
DIPARTIMENTO DI LATINO 2020-2021 
 

Griglia di valutazione delle VERSIONI Scienze Umane BIENNIO 
 

-1,5/-2 -1 -0,5 -0,25 

Omissione di una 
intera proposizione 
(a seconda della 
lunghezza) 

 Omissione di una 
parola significativa per 
la comprensione o di 
un complemento 
 

 

 Errore nel 
riconoscimento di 
una subordinata, in 
presenza o meno di 
altri errori 

Errore morfologico: 
pronome, 
complemento, tempo 
verbale, diatesi (no 
però se la 
trasformazione A/P è 
corretta) 

Errore morfologico: 
numero (s/pl) 

  Scelta 
lessicale/verbale  
gravemente errata 

Scelta 
lessicale/verbale 
imprecisa 

   Errore ortografico o 
morfologico 
sintattico nella resa 
italiana* 

* Questo parametro non va considerato in caso di certificazione per DSA. 
 
- Non si contano gli errori ripetuti. 
- Non si contano gli errori a cascata (errori necessariamente provocati da un precedente 
errore). Es.: il mancato riconoscimento di un soggetto singolare induce a coniugare 
anche il verbo al singolare; l’errata traduzione di un verbo passivo come attivo crea 
errori sintattici nel riconoscimento del soggetto e del complemento di agente. 
- Scala voti: da 10 a 3. 



 

LATINO 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

ORALE BIENNIO 

DESCRITTORI DI 

OSSERVAZIONE 
Nullo 

1 
Insufficiente 

2 
Sufficiente 

3 
Buono 

4 
Ottimo 

5 

Padronanza del linguaggio 
specifico della materia 

     

Riconoscimento delle 
principali strutture 
linguistiche e 
morfosintattiche*  

     

Comprensione del senso 
generale e capacità di 
traduzione* 

     

Impegno e interesse (in 
presenza, DDI o DAD) / 
Capacità di riflessione 
lessicale, linguistica e 
grammaticale anche guidata 
(esame) 

     

 
 
 
 
Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 
20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

Somma: …… / 20 
  

Voto: …… /10 
 

(= Somma diviso 2) 

* Per gli studenti con certificazione per DSA/BES è consentito l’uso di mappe e schemi. 

 



 

LATINO 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

ORALE TRIENNIO 

DESCRITTORI DI 

OSSERVAZIONE 
Nullo 

1 
Insufficiente 

2 
Sufficiente 

3 
Buono 

4 
Ottimo 

5 

Padronanza del linguaggio 
specifico della materia, 
correttezza e scioltezza 
espositiva 

     

Capacità di inquadrare i 
diversi autori e brani nel 
periodo storico di riferimento 
e/o nel genere letterario di 
appartenenza* 

     

Riconoscimento delle 
principali strutture 
linguistiche e morfosintattiche 
nei brani analizzati in classe* 

     

Impegno e interesse (in 
presenza o DAD)/  
Capacità di rielaborazione dei 
contenuti e collegamenti 
trasversali (esame) 

     

 
 
 
 
Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 
20 punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

Somma: …… / 20 
  

Voto: …… /10 
 

(= Somma diviso 2) 

* Per gli studenti con certificazione per DSA/BES è consentito l’uso di mappe e schemi. 


