
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA DI TRADUZIONE DEL LATINO 

 

Alunno/a: Cognome…………………………………………Nome…………………………………classe:……..data:………………………………….. 

COMPETENZA     

Comprensione del 

testo 
(Leggere, 

comprendere e 
interpretare testi 

scritti di vario tipo) 

Livello 

gravemente 

insufficiente 

Il significato del 
brano non è stato 

assolutamente 

compreso. 
Traduzione quasi 

inesistente  

Livello 

insufficiente 

Comprensione  

frammentaria e/o 
parziale del testo 

Livello mediocre 

Comprensione 

globale del testo 

anche in presenza di 
numerosi 

fraintendimenti 

Livello sufficiente 
Comprensione 

globale del testo 

anche in presenza 
di isolati 

fraintendimenti 

Livello buono 

Comprensione 

completa con 

qualche incertezza  

 

Livello distinto 

Interpretazione 

corretta e completa 

del testo 

 

Livello 

Ottimo/eccellente 

Interpretazione 

corretta e completa, 
sicura, precisa e 

consapevole, anche 

di testi 
particolarmente 

complessi 

Max 4 punti 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 / 4 
Padronanza  
delle strutture  
morfologiche e  
sintattiche 
(Padroneggiare gli 

strumenti espressivi 

e argomentativi 
indispensabili per 

gestire 

l’interazione 

comunicativa ) 

Livello 

gravemente 

insufficiente 

Conoscenze assai 
lacunose che 

pregiudicano 

l’analisi 
morfosintattica e la 

traduzione in molti 

punti 

Livello 

insufficiente 

Conoscenze  

lacunose che 
pregiudicano in 

diversi punti 

l’analisi 
morfosintattica e la 

traduzione 
( 10  errori ) 

Livello mediocre 
Conoscenza 

superficiale ed 

approssimativa della 
morfosintassi. 

Difficoltà nella 

traduzione di frasi 
più complesse 
( 8-9 errori) 

Livello sufficiente 
Conoscenza 

essenziale degli 

elementi 
fondamentali della 

morfosintassi 

( 6-7 errori ) 

Livello buono 
Conoscenza ampia 

degli elementi 

fondamentali della 
morfosintassi 
( 4-5 errori ) 

Livello distinto 
Conoscenza 

completa della 

morfosintassi. 
Qualche errore, ma 

circoscritto  
(2-3 errori) 

Livello 

Ottimo/eccellente 

Conoscenze sicure 

e complete anche di 
strutture 

morfosintattiche 

particolarmente 
complesse 
( 0-1 errore ) 

Max 4 punti 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 
Trasposizione  
e resa in italiano 
(Produrre testi in 
relazione ai differenti 

scopi comunicativi) 

Livello insufficiente 

Scelta lessicale molto confusa ed errata 

(ricodifica del testo in lingua italiana del 
tutto confusa ed inadeguata che implica  

alterazione del senso; errori di ortografia 

nella resa in italiano) 

Livello mediocre 

Resa sostanzialmente 

semplice; scelte 
lessicali non sempre 

appropriate ma che 

non compromettono 
il senso generale del 

testo 

Livello sufficiente-buono 

Resa semplice ma corretta ed appropriata 

sul piano espressivo 

Livello distinto/ottimo 

Accurata scelta lessicale; resa in italiano 

fluida, scorrevole e personale 

Max 2 punti 0,5 1 1,5 2 

 

Valutazione finale della prova………………………………….. 



Allegato 1 

 
Sempre alla luce di quanto sottolineato nella programmazione, anche nella griglia di correzione/valutazione della traduzione dal latino parte dalle 

competenze. Partendo da esse, nella correzione si tiene conto del numero e della gravità degli errori morfosintattici e di lessico (che fanno capo alle 

competenze trasversali), anche in rapporto al lavoro svolto in classe (ossia  dare un maggior peso all’errore relativo a quelle specifiche strutture per 

la cui verifica la prova è stata proposta). 

 

In genere si considerano errori gravi quelli rientranti nella seguente tipologia: 

 errore di morfologia non circoscritto, ma riguardante strutture morfosintattiche o semantiche importanti per la comprensione del testo 

 fraintendimento di una struttura sintattica 

 errata traduzione di un intero passo 

 errore di lessico che implichi alterazione del senso del vocabolo o dell’enunciato  

 errato riconoscimento dei rapporti temporali dei verbi. 

 

Sono invece considerati errori lievi quelli rientranti nella seguente tipologia: 

 scelta lessicale del tutto appropriata tale da non  compromettere la comprensione del passo 

 errore circoscritto ripetuto 

 errore morfologico circoscritto 

 errore temporale circoscritto 

 

Nel complesso si terrà comunque conto: 

  dell’incidenza degli stessi sulla comprensione e interpretazione complessiva del testo 

  della resa espressiva e stilistica in italiano 

  della non traduzione di singole parole o di parti del testo 

 

La valutazione della prova, dunque, non tiene conto solo del numero degli errori, ma anche delle scelte lessicali appropriate, della esplicitazione 

delle funzioni, della creatività nella selezione delle espressioni italiane più idonee a rendere il messaggio del passo proposto. 

I voti sono in rapporto proporzionale tra un massimo e un minimo di errori; si individua la tipologia degli errori e si indicano sul compito ( es. FL 

per funzione logica/VM per errore di verbo riguardante il modo/ VM per errore di verbo riguardante il tempo/ SL per scelta lessicale che non  

compromette la comprensione/ SLg  per scelta lessicale che  compromette la comprensione/ NUM per errore di numero/ GEN  per errore di 

genere/SINT per costrutto o intera proposizione non compresa); il numero complessivo sarà riportato sulla tabella. Al momento della visione da 

parte degli alunni dei compiti corretti, eventualmente, se il docente lo riterrà opportuno e nel rispetto della privacy, potrà completare il voto con un 

giudizio verbale e con indicazioni utili a colmare le lacune rilevate. 


