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 PROGRAMMAZIONE DISCIPLINARE 

MATERIA: LATINO 

 

DOCENTE: Barone Paola Francesca 

 



 

LIBRI DI TESTO:  

 Conte-Pianezzola, Lezioni di letteratura latina, vol.2 e 3 , Le Monnier Scuola 

 Seneca, Il cammino verso la sapienza, Hoepli;  

Tacito , Luci e ombre dell’impero, Hoepli 

Lucrezio , L’impossibile atarassia,  Simone per la scuola 

Balestra-Scotti , Ordo verborum, Signorelli per la scuola 

Sussidi cartacei e/o digitali con testi di poeti e prosatori   di età imperiale (Seneca, Lucano, 

Petronio, Marziale e Giovenale) , di filosofi (Agostino). 

 

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

. totale allievi: 18 

n. maschi: 15 

n. femmine: 3 

n. studenti provenienti da altre scuole e/o sezioni: 1 

n. studenti ripetenti: 0 

 

La classe, composta da 18 allievi,  si delinea come gruppo abbastanza motivato e critico, dall’ascolto 

attento. Gli allievi interagiscono con il dialogo educativo che la docente cerca di instaurare, attenti 

anche se non sempre costanti nel lavoro scolastico. Dal punto di vista umano e motivazionale gli 

allievi non  sono molto solidali. Le ansie per il voto numerico non sono sempre  nella norma e le 

nuove proposte didattiche non vengono affrontate sempre con serenità. 

Il livello di competenza in ingresso è stato appurato attraverso   verifiche orali  e scritte che hanno 

rilevato una differente gradualità relativamente ai seguenti indicatori : 

 
 

Prerequisiti trasversali e disciplinari Tutti gli alunni 
La maggior 
parte degli 

alunni 
Alcuni alunni 

Capacità di lettura e comprensione di testi di vario genere  LI  
Capacità di comprensione e di utilizzo dei linguaggi disciplinari  LI LA 
Capacità di relazionare in maniera chiara e corretta, mettendo in 
evidenza criticamente gli elementi della esposizione 

 LB  

Capacità di stabilire collegamenti tra idee e fatti  LI LA 
Abilità di analisi, sintesi, valutazione  LI LA 
Consapevolezza ed autonomia nel definire il proprio compito cognitivo 
sulla base di una corretta organizzazione del metodo di lavoro 

 LI NR 

Autonomia di giudizio  LI LA 
Rispetto delle opinioni altrui  LI NR 
Conoscere e comprendere le strutture morfosintattiche della Lingua  LI LA 
Saper leggere e tradurre i testi  LB LA 
Cogliere i significati dei testi in base ai segnali che vengono dal lessico, 
dalla collocazione delle parole, dallo stile 

 NR LA 

 

*  NR/ livello base NON RAGGIUNTO;  LB /LIVELLO BASE;  LI/LIVELLO INTERMEDIO;  LA/ LIVELLO 

AVANZATO  



 

COMPETENZE SPECIFICHE DELLA DISCIPLINA 

  
 Comprendere e tradurre testi in lingua originale. 

 Scegliere i termini da utilizzare nella traduzione in relazione al contesto e al senso complessivo. 

 Istituire confronti di natura lessicale tra il latino, il greco, l’italiano e altre lingue studiate 

 Riconoscere nei testi letti le espressioni della civiltà e della cultura latina 

 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO PREVISTE 

  

“Antigone nei secoli”  

 

Discipline coinvolte: Greco, Latino, Italiano, Filosofia, Storia dell’Arte 
Destinatari: Allievi della classe IIIC 
Numero di ore: 30 ore di lezione (latino e greco) +  15 ore di lezioni di Italiano, Filosofia, Storia dell’Arte. 
Docenti coinvolti: Dipartimento Asse Storico-sociale storico -artistico: Marino Mariarosaria e D’Alessio 

Gino; Dipartimento Asse Linguistico: Barone Paola Francesca e Ferraro Annamaria. 
 

Obiettivi:  
sviluppo di competenze trasversali: comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici e delle 

produzioni artistiche e ideologiche in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 

dimensione sincronica; comprendere alcuni punti nodali dello sviluppo storico del pensiero filosofico, 

letterario e artistico dall’antichità al ‘900 cogliendone la relazione con il contesto storico-culturale di 

riferimento; leggere, comprendere ed interpretare forme diverse di linguaggio e comunicazione; produrre 

testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 

 

sviluppo delle capacità: capacità di contestualizzazione di fenomeni in coordinate spazio-temporali; capacità 

di lettura di opere, documenti e fonti; capacità di interpretazione di fenomeni; produrre testi corretti e 

coerenti adeguati alle diverse situazioni comunicative; comprendere i prodotti della comunicazione 

audiovisiva; elaborare prodotti  editoriali e/o multimediali. 

 

sviluppo di conoscenze: conoscenza della lingua greca e latina ; conoscenza della lingua poetica tragica 

sofoclea  e di altri linguaggi in cui il mito di Antigone è stato tradotto e interpretato; conoscenza degli eventi 

e delle trasformazioni storico-culturali dell’ Occidente in riferimento allo sviluppo del mito ; conoscenza 

dei rapporti fra letteratura, arti e filosofia. 

 

Articolazione:  
A): Introduzione alla tematica attraverso la consultazione di testi monografici sul mito di Antigone; ripresa 

delle conoscenze pregresse sul teatro tragico in generale e su quello sofocleo in particolare; lettura completa 

in traduzione della tragedia Antigone di Sofocle; lettura in traduzione delle pièces teatrali di Brecht e di 

Anouilh; lettura del testo omonimo di V. Parrella.  

 

B): Greco: laboratorio di traduzione : traduzione di sezioni scelte dell’Antigone di Sofocle;  
    Latino : laboratorio di traduzione : traduzione di sezioni scelte dalle Fenicie di Seneca; 
Italiano: le variazioni sul mito, attraverso la lettura delle pièces di  Anouilh, Brecht, Parrella; una 

riflessione sulle traduzioni d’autore del testo sofocleo; la ripresa del mito nella lettura della 

contemporaneità. 
Filosofia: L’ interpretazione hegeliana dell’Antigone 

Storia dell’arte: Schedatura  delle principali iconografie di Antigone e analisi della loro fortuna critica nel 

panorama artistico-figurativo.  

 

C): Produzione ed editing di un testo in formato cartaceo e/o multimediale; valutazione dei risultati. 

 

Tempi: da settembre a maggio  



Metodi: attività laboratoriali; lezioni frontali e dialogate, classe virtuale, peer-to-peer, lavori di gruppo e 

individuali. 

 
 

 
La periodizzazione seguente esplicita al meglio le fasi del lavoro da effettuarsi in classe, razionalizzando 

didatticamente i segmenti di riflessione e la parcellizzazione step by step degli argomenti con i conseguenti 

obiettivi che si intendono perseguire e le modalità di presentazione in base alle quali operare.  

Segue una legenda per agevolare la comprensione della distillazione didattica qui proposta.  

  
LEGENDA 

 
PERIODO + VERIFICHE : i periodi sono otto, i compiti scritti sono 7/8, si effettuano anche verifiche/test scritti per l'orale, oltre alle prove orali 

previste; 

TESTO : i brani indicati servono all'insegnante per utilizzare il metodo induttivo nella spiegazione delle regole morfo-sintattiche e seguono i percorsi 
tematici selezionati (cfr. supra ). Ovviamente l'elenco di brani si riferisce all'ambito di selezione degli stessi, non verranno trattati tutti quelli in 

elenco (ambito di selezione preventiva per ottimizzare i tempi). 
OBIETTIVI DISCIPLINARI (CONTENUTI SPECIFICI) : argomenti di morfo-sintassi da trattare in modo sistematico su una selezione indicata di 
brani; scheda di lessico o key-words; 

(GLI OBIETTIVI E GLI SPUNTI SEGUENTI FANNO PARTE DELLE COMPETENZE) 

OBIETTIVI METACOGNITIVI: metodi e strumenti trasversali che gli allievi imparano; 
OBIETTIVI INTERDISCIPLINARI: collegamenti con argomenti che l'insegnante svolge nelle sue discipline; 

SPUNTI PER ALTRI COLLEGAMENTI: in funzione di eventuali percorsi comuni a più discipline; 

 
 

PERIODO e 
VERIFICHE 

ABILITÀ 
Obiettivo 

metacognitivo 
e formativo: 

PERCORSI 
TEMATICI, 

ANTROPOLOGI
CI O DI GENERE 

CONOSCENZE 
Obiettivo 

disciplinare: 
STORIA DELLA 
LETTERATURA

/AUTORE 

ABILITÀ/ 
CAPACITÀ 

Strumenti 
(centralità del 

testo): 
TESTI 

CONOSCENZE 
Obiettivo 

disciplinare 
di ripasso : 

SINTASSI E/O 
RIPASSO 

MORFOLOGICO 
– 

RECUPERO IN 
ITINERE 

COMPETENZE 
Obiettivi 

inter/pluridisc
iplinari : 

collegamenti e 
spunti 

I QUADRIMESTRE 

Sett./Ottobre 
Verifiche orali 
ed esercitazioni 
di traduzione 
per il ripasso; 
1 compito 
scritto su Seneca 
e un compito di 
letteratura sugli 
argomenti 
studiati in forma 
di saggio breve 

- Ripresa di 
Ovidio 
- Le Metamorfosi 
di Ovidio 
- La letteratura 
della prima età 
imperiale; 
- il rapporto del 
letterato col 
potere 
imperiale; 
- il valore del 
tempo; - la 
brevità della 
vita; 
- i bisogni 
dell'individuo  

- La produzione 
ovidiana 
- Quadro storico 
e contesto 
culturale dell'età 
della dinastia 
giulio-claudia: 
- Filoni letterari 
minori del 
periodo 
neroniano: 
poesia 
didascalica e 
Manilio; 
- Fedro e la 
favola 
"popolare"; 
- La storiografia: 
cenni su Velleio 
Patercolo, 
Valerio Massimo 
e Curzio Rufo; 
 
 i circoli ed il 
rapporto col 
potere; 

- Letture in 
traduzione dalle 
Metamorfosi 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Seneca, 
Epistulae ad 
Lucilium, De 
brevitate vitae 
(scelta ragionata 
di capitoli). 
 

- I congiuntivi 
indipendenti; 
- le principali 
subordinate; 
- ripasso 
dell'ablativo; 
 
 
 
 
 
 
 
- lo stile di 
Seneca 
(caratteristiche, 
metafore, figure 
retoriche, il 
fulmen); 
- stile narrativo 
del Satyricon: 
sermo 
cotidianus, 
ricercatezza 
formale 

- le filosofie 
dell'ellenismo: 
stoicismo ed 
epicureismo; 
- il potere e la 
letteratura  
- la satira ed il 
valore politico di 
essa; 
- la riflessione 
esistenziale 



- Seneca e lo 
stoicismo: 
contenuto dei 
principali 
dialoghi; 

Novembre 
Un compito 
scritto su Tacito 
e una verifica 
per l'orale e/o 
una verifica 
scritta tipo terza 
prova  

- Il tema del 
suicidio; 
- la visione 
storica da punti 
di vista sociali 
differenti; 
- l'epica in 
controtendenza 

 
- Lucano e la 
novità del 
genere epico 
antivirgiliano 
- Si continua a 
leggere e 
tradurre Seneca; 
- Si inizia ad 
affronta re 
Petronio col 
percorso 
letterario sul 
Romanzo; 
 
 

- Letture in 
traduzione dalle 
Consolationes, de 
tranquillitate 
animi, De 
Clementia 
 
- Seneca,  De 
beneficiis (scelta 
ragionata di 
capitoli). 
 
 -Lettura in 
traduzione di 
alcuni testi della 
Pharsalia 
 
- Tacito: passi 
sull’età di 
Nerone scelti in 
lingua originale 
dagli Annales 

- Ripasso della 
sintassi relativa 
ai brani, con 
particolare 
attenzione allo 
stile degli autori 
Seneca e 
Petronio: uso 
participio, 
oggettive, 
narrazione 
indiretta, 
grecismi, figure 
retoriche 

- Il tema del 
suicidio  
- collegamenti 
con la storia 
letteraria greca 
riguardo al 
genere del 
romanzo; 
- il genere 
romanzo nella 
letteratura 
europea e 
italiana 

Dicembre 
Un compito 
scritto  e una 
verifica per 
l'orale 

- Il tema del 
suicidio; 
- la visione 
storica da punti 
di vista sociali 
differenti; 
- la letteratura 
scientifica a 
Roma; 
 

- Petronio; 
- Persio e il 
genere della 
satira 
 
- Si continua a 
leggere e 
tradurre  
Seneca; 
 

- Petronio: passi 
scelti in lingua 
originale e in 
traduzione dal 
Satirycon. 
 
 
 
Tacito: la 
definizione di 
storia: passi 
scelti in lingua 
originale dagli 
Annales 

- Ripasso della 
sintassi relativa 
ai brani, con 
particolare 
attenzione allo 
stile degli autori 
Seneca e 
Petronio: uso 
participio, 
oggettive, 
narrazione 
indiretta, 
grecismi, figure 
retoriche; 
- uso delle 
temporali e del 
cum narrativo; - 
stile narrativo di 
Tacito: participi 
congiunti e 
valori del 
participio 

- La circolazione 
della cultura 
scientifica; 
- i Romani si 
guardano e si 
raccontano; 
- collegamenti 
con la 
storiografia 
greca ; 
- la narrazione 
storica e i 
problemi del 
revisionismo 
storico; 
- la storia al 
servizio del 
potere 

   
             II 
QUADRIMESTRE   

Gennaio 
un compito 
scritto su Tacito; 
- verifica per 
l’orale su 
Quintiliano; 

- I Flavi e la 
restaurazione: 
l'epica, la storia, 
la pedagogia; 
- quale scuola 
per quale stato? 
- curriculo del 
nuovo cittadino 
suddito; 

- L'età dei Flavi : 
- L'epica 
"tradizionale" 
(Flacco, Italico e 
Stazio); 
- Quintiliano e la 
pedagogia 
latina; 

- Passi scelti in 
lingua originale 
dalla Institutio 
oratoriae. 
 
- Ripresa di 
Lucrezio: versi 
scelti sul tema 
dell’etica 

- Le temporali e 
l'oratio obliqua; 
- ripasso dei casi 
genitivo/dativo; 
- lessico e stile di 
Quintiliano 
- il "ritorno" a 
Cicerone 

- L'arte della 
retorica nel 
moderno: agire 
per essere ==> il 
teatro della 
pubblicità; 
- rapporto 
potere-cultura; 
l'intellettuale; 
- la scuola e la 
pedagogia: 



- la creazione di 
un lessico 
pedagogico 

quale allievo 
esce dalla nostra 
scuola? 
- la nascita della 
scuola pubblica 
in Italia 

 

Febbraio 
Un compito 
scritto su Tacito; 
verifica per 
l'orale sul 
genere 
storiografico 

- il genere 
storiografico e le 
scelte degli 
autori; 
- la storia come 
romanzo; 
- introduzione 
alla lettura di 
Tacito, come 
testimone del 
tempo 
 
 
 
- Il punto di vista 
romano sui non- 
Romani; 
- il punto di vista 
romano sul 
Cristianesimo; 
 

- Tacito 
- Plinio il 
Giovane 
- Introduzione 
alla storiografia 
di Svetonio 
 

- Tacito:  passi 
scelti in lingua 
originale dal 
Dialogus de 
oratoribus, 
Historiae, 
Germania, 
Annales. 
- Plin. , Ep. X e 
risposta di 
Traiano; 
- in traduzione 
letture 
dell'epigramma 
e della satira; 
-Lucrezio e il 
tema dell’etica 
(percorso): 
proseguimento 

- Ripresa della 
consecutio 
temporum; 
- le interrogative 
indirette e 
dirette; 
- la difficoltà 
della tradizione 
testuale 

- La storia 
politica 
raccontata dai 
vincitori e dagli 
individui; 
- le scelte 
culturali che 
supportano la 
linea politica; 
 

Marzo 
un compito 
scritto su 
Svetonio verifica 
per l'orale sul 
genere satira ed 
epigramma 
  

- il genere 
dell’epigramma 
- la 
continuazione 
del genere 
satirico 
 

- Marziale  
- Giovenale 
- Svetonio: Le 
vite dei Cesari; 
 

- Passi scelti in 
traduzione da 
Marziale e 
Giovenale 
 
-Passi scelti in 
traduzione e in 
lingua originale 
da Svetonio. 
 
-Lucrezio e il 
tema dell’etica 
(percorso): 
proseguimento 

- Lessico e stile 
narrativo di 
Svetonio: l’uso 
del participio 

- la 
continuazione 
del genere 
satirico nel 
moderno 

aprile 
- un compito 
scritto su 
Apuleio; 
- verifica per 
l’orale sulla 
letteratura 
cristiana;  

 
- Quadro storico 
e culturale del II-
III d.C.: 
attenzione 
all'imperatore 
Marco Aurelio; 
- il genere del 
romanzo; 
 

-Approfondimenti 
sulla 
storiografia ed 
erudizione nel II 
d.C. . 
 
- Oratoria, 
retorica e 
poesia: 
Frontone, Gellio 
e i poetae novelli; 
- Apuleio e il 
romanzo; 

-- Passi scelti in 
traduzione e in 
lingua originale 
da Svetonio. 
 
- Passi scelti in 
traduzione e in 
lingua originale 
dall’Asino d’oro. 
 
 Lucrezio e il 
tema dell’etica 
(percorso): 
completamento  

- Le concessive; 
- l'uso di ut e di 
cum (riepilogo); 

- Generi di 
narrazione 
storica: 
biografia, 
etnografia, 
monografia; 
- il gusto 
dell'erudizione; 
- la permanenza 
di un genere: il 
romanzo; 

maggio/ 
giugno 
- Un compito 
scritto su 
Agostino; 

- Il punto di vista 
cristiano; 
- l'obiezione di 
coscienza, le 
catacombe, la 

-- La nascita 
della letteratura 
cristiana: Gli Atti 
dei martiri; 

- Confessiones, 
passi scelti in 
lingua originale 
e traduzione. 
 

- Il periodo 
ipotetico 
indipendente; 
- sistemazione 
dei percorsi sia 

-L'epistolografia 
come 
presentazione ai 
posteri; 



- verifica per 
l’orale sulla 
letteratura 
cristiana; 

donna la 
narrazione 
storica degli 
eventi ; 
- la lett. pagana 
resiste 
 
- L'individuo e la 
confessione; 
  

- Tertulliano ed 
il genere 
apologetico; 
- Sant’Agostino 
  
  

in greco che in 
latino: 
quest'ultima 
parte sarà 
funzionale al 
discorso 
sull'attualizzazi
one dei 
contenuti 

- La letteratura 
come linguaggio 
dell’interiorità: 
confronti con 
testi della 
modernità; 
- La cultura 
latina e la sua 
permanenza nel 
mondo 
cristiano; 
- la chiesa e la 
cultura; 

 

6. ATTIVITÀ SVOLTE DAGLI STUDENTI 
o Collaborazione nella selezione dei passi da tradurre; 

o Elaborazione di schede di facilitazione per lo studio di argomenti nuovi o di ripasso; 

o Interventi dialogati con l’insegnante per presentare argomenti nuovi o di ripasso alla classe; 

o Costruzione di PPT e uso dei mezzi multimediali per approfondimenti o per esposizioni; 

o Lavoro di esercizio casalingo di traduzione costante; 

o Richieste di aiuto o di piccole spiegazioni anche tramite e-mail; 

o Invio e-mail di relazioni/piccoli saggi di risposta/approfondimento a quesiti letterari e di riflessione. 

 

 

 

STRATEGIE DIDATTICHE 
  

 Lezioni frontali e lezioni dialogate 

 Laboratori/esercitazioni 

 Lavori di ricerca di gruppo 

 Discussione guidata 

 Classe virtuale 

 Flipped Classroom 

 Lezione multimediale 

 Peer education 

 

 

MODALITÀ E TEMPI DI VERIFICA DEL LIVELLO DI APPRENDIMENTO 

 

 

Tipologie di prove di verifica: 

 

Prove scritte: traduzione di testi, con esercizi di comprensione e analisi , questionari di grammatica 

Prove orali: colloqui, interrogazioni, interventi brevi da posto, relazioni e attività laboratoriali 

 

N. verifiche previste per quadrimestre 

 

Scritte: almeno 3 

Orali: almeno 2 



Strutturate /semistrutturate (sul modello della terza prova dell’Esame di Stato ) : almeno 1 per 

quadrimestre  

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
La valutazione sarà trasparente e condivisa sia nei fini che nelle procedure. I criteri utilizzati dai docenti delle singole 

Discipline per la valutazione delle verifiche scritte e orali sono specificati nelle griglie in allegato al presente 

documento. I parametri seguiti da tutte le Discipline per la valutazione sommativa sono: conseguimento degli obiettivi 

programmati, progressi compiuti rispetto alla situazione di partenza, impegno nello studio, partecipazione alle attività 

didattiche.  
 

 

MODALITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

 

Il recupero disciplinare, in conformità con quanto stabilito a livello di Istituto, si realizza attraverso: 

 la correzione individualizzata/collettiva degli elaborati e/o delle performances orali dello 

studente; 

 la riproposizione, anche in forma semplificata, dei contenuti per cui lo studente abbia di-

mostrato carenze; 

 la partecipazione agli interventi di recupero curricolari e ai corsi di recupero extracurrico-

lari  (per la descrizione di tali corsi si rimanda alle programmazioni dipartimentali). 

Il potenziamento delle eccellenze è perseguito mediante: 

 la partecipazione ad attività extracurricolari e integrative organizzate a livello di Istituto 

(per la descrizione di tali attività si rimanda alle programmazioni dipartimentali); 

 la partecipazione a gare e concorsi. 

 

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO 

 

Partecipazione  a lezioni, convegni e certamina. 

 

 

Napoli, 14 novembre 2016 

 

                                                                           

 

Paola Francesca Barone 

 

 

 

* Si precisa che la presente programmazione potrebbe essere passibile di progressive modifiche 

laddove e allorquando se ne ravvisasse la necessità. 



 

LATINO e GRECO    

Griglia di Misurazione – Traduzione 

  

A. COMPLETEZZA DELLA TRADUZIONE E COMPREN-

SIONE DEL TESTO 

Voto in decimi Voto in quindicesimi 

Traduzione non svolta (il punteggio non si somma a nessun altro 
punteggio attribuito dagli altri indicatori ; compito non svolto : VOTO 
= 1) 

1*  

Traduzione svolta solo in minima parte 0,50 1 

- Traduzione del passo ampiamente  incompleta o  largamente lacu-

nosa 

oppure 
-Traduzione completa o quasi completa, ma comprensione  del senso 

del passo del tutto errata.  

 

1 

2 

- Comprensione sufficientemente adeguata del senso del brano, ma  

traduzione incompleta o con varie lacune. 

oppure 
-Traduzione completa (o  pressoché completa), ma con fraintendi-

menti di senso in vari punti del passo.  

 

 

2 

3 

-Traduzione completa  (o  pressoché completa) e comprensione suffi-

cientemente adeguata del passo (cioè con poche e lievi  imprecisioni 

di senso). 

oppure 
- Buona comprensione del senso del passo, ma  traduzione non total-

mente completa. 

 

2,5 

4 

- Traduzione completa e piena comprensione del senso del passo 3 5 

B. CONOSCENZE MORFOSINTATTICHE   

Conoscenze scarse e superficiali (molti e/o gravi errori) 0,5 1 

Conoscenze incomplete e approssimative (alcuni errori) 1 2 

Conoscenze sufficienti (pochi errori) 2 3 

Conoscenze nel complesso discrete (pochissimi e lievi errori e/o im-

perfezioni) 
2,5 4 

Conoscenze complete e solide (nessun errore significativo) 3 5 

C. INTERPRETAZIONE E RESA IN ITALIANO   

La resa in italiano presenta diffusi errori nell’ortografia e/o nelle 

scelte lessicali e/o nell’organizzazione sintattica 
1 1 

La resa in italiano presenta alcuni errori nell’ortografia  e/o nell’orga-

nizzazione sintattica e/o alcune  scelte lessicali inappropriate  
1,5 2 

La resa in italiano presenta  una sintassi sostanzialmente corretta,  ma  

un  lessico elementare e non sempre pienamente appropriato ed effi-

cace. 

2 3 

La resa in italiano è corretta, appropriata ed efficace  3 4 

La resa in italiano,  pienamente  corretta, appropriata ed efficace, de-

nota anche capacità di interpretare in modo personale il testo e di ren-

derne compiutamente il  senso e le sfumature di significato. 

 

4 

 

5 

VOTO FINALE   

 

 

 

 
LATINO: GRIGLIA DI MISURAZIONE II PROVA (LATINO) 

INDICATORI DESCRITTORI                  PUNTEGGI 

 15 11,25 7,5 3,75 0 

Comprensione 

del significato 

del testo 

Completa Adeguata Parziale Scarsa Inesistente 

Individuazione 

dei costrutti sin-

tattici 

Precisa Adeguata  

(un errore) 

Imprecisa 

(due/tre errori) 

Scorretta 

(più di tre errori) 

Inesistente 

(molti errori) 

Individuazione 

elementi morfo-

logici 

Precisa Adeguata 

(max. tre errori) 

Imprecisa 

(max. cinque er-

rori) 

Scorretta 

(più di cinque 

errori) 

Inesistente 

(molti errori) 

Lessico Preciso Adeguato Impreciso Molto impreciso Non adeguato 



Resa in Italiano Appropriata e 

corretta 

Complessivamente 

corretta 

Non sempre cor-

retta 

Poco corretta Inappropriata e 

scorretta 

PUNTEGGIO 

PARZIALE 
     

PUNTEGGIO 

TOTALE 

     

 

Il punteggio massimo ottenibile è 75. Poiché si tratta di un multiplo di 15, che corrisponde al punteggio massimo ottenibile 

nella Seconda Prova scritta all’Esame di Stato, per definire la valutazione dell’elaborato occorre eseguire la seguente 

proporzione: 

                                               P punteggio ottenuto): 75=X (valutazione dell’elaborato): 15 

 

 

 

 
PUNTEGGIO VOTO 

15 10 

14 9.50 

13 9 

12 8 

11 7 

10 6 

9 5.50 

8 5 

7 4.50 

6 4 

5 3 

4 2.50 

3 2 

2 1.50 

1 1 

0 0 

 


