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LINGUA E CULTURA LATINA- LINGUA E CULTURA GRECA 
GRIGLIA PER LA PROVA DI TRADUZIONE - SECONDO BIENNIO 

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

Comprensione del significato globale e 
puntuale del testo 

Comprensione del significato del testo 
nel suo complesso.  
Interpretazione del testo nei suoi 
aspetti tematici   e comprensione del 
messaggio dell’autore.  
Rispetto dei vincoli della   consegna 
(completezza della traduzione). 

Comprende in profondità il significato del testo e il messaggio dell’autore; 
interpreta correttamente e con precisione gli aspetti tematici. 

3,5 

Comprende in modo globalmente corretto il significato del testo, 
interpretandone gli aspetti tematici, e il messaggio dell’autore. 

3 

Comprende nell'insieme il significato del testo, i suoi aspetti tematici e il 
messaggio dell’autore 

2,5 

Comprende in modo frammentario il significato del testo, i suoi aspetti 
tematici e il messaggio dell’autore. Traduzione completa. 

1,5 

Non comprende (o comprende in modo assai lacunoso) il significato del 
testo, i suoi aspetti tematici e il messaggio dell’autore. La traduzione è 
incompleta 

0,5 

Individuazione delle strutture 
morfosintattiche 

Conoscenza e decodifica delle 
strutture morfologiche e sintattiche 
del testo, attraverso l'individuazione e 
il loro riconoscimento funzionale. 

Conosce e decodifica in modo corretto e preciso le strutture 
morfologiche e sintattiche del testo, individuandone e 
identificandone la funzione 

2,5 

Conosce e decodifica correttamente, pur con qualche eventuale 

imprecisione, le strutture morfologiche e sintattiche del testo  
2 

Conosce e decodifica in modo complessivamente corretto, pure in 

presenza di eventuali isolati errori, le strutture morfologiche e 
sintattiche del testo  

1,5 

Conosce e decodifica solo parzialmente, con alcuni rilevanti errori, le 
strutture morfologiche e sintattiche del testo 

1 

Conosce e decodifica in modo incerto, con numerosi e gravi errori, le 
strutture morfologiche e sintattiche del testo  

0,5 

Comprensione del lessico specifico 

Riconoscimento delle accezioni 
lessicali, con riferimento al genere 
letterario cui il testo appartiene. 

Identifica in maniera corretta e puntuale le accezioni lessicali e le 
riporta con precisione al genere letterario cui il testo appartiene. 

2 

Riconosce in maniera globalmente corretta le accezioni lessicali e il 
riferimento al genere letterario cui il testo appartiene. 

1,5 

Individua in modo essenziale le accezioni lessicali e il riferimento al 
genere letterario cui il testo appartiene. 

1 

Riconosce in modo impreciso le accezioni lessicali  0,5 

Riconosce in modo molto impreciso o errato le accezioni lessicali, 
senza individuarne il riferimento al genere letterario cui il testo 
appartiene. 

0 

Ricodificazione e resa nella lingua di 
arrivo 

Correttezza grammaticale  
(ortografia, morfologia, sintassi).  
Padronanza linguistica ed espositiva. 

Attesta una padronanza linguistica ed espositiva del tutto adeguata, 
con scelte lessicali appropriate e una resa in lingua italiana scorrevole 

2 

Rivela una padronanza linguistica ed espositiva adeguata ma con 
scelte lessicali non sempre appropriate 

1,5 

Manifesta una padronanza linguistica ed espositiva essenziale, con 
scelte lessicali talora inappropriate e una resa in lingua italiana poco 
scorrevole 

1 

Dimostra una padronanza linguistica ed espositiva imprecisa, con 

scelte lessicali inappropriate 
0,5 

Evidenzia una padronanza linguistica ed espositiva inadeguata, con 

scelte lessicali del tutto inappropriate 
0 

 
 


