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La vita dello scriba è serena e priva di rischi 

 
Un antico scriba loda i vantaggi della sua professione rispetto ai rischi affrontati dai marinai e 

dagli agricoltori. 

 
Antiquus Romanus scriba filio suo optat vitam beatam sicut (avv.: «come») 

sua est. Tum filium appellat et ei dicit: 
- Fili mi («o figlio mio»), scribarum vita secura ac tuta est, contra (avv.: 

«mentre», «al contrario») nautarum agricolarumque vita plena periculorum 
est. Nautae enim saepe in pelago procelloso ad remotas terras navigant et in 

vitae periculo sunt. Interdum (avv.) etiam a piratis oppugnantur. Agricolae 
magno cum studio aridam humum arant. Frumentum serunt sed interdum ob 

pluviae inopiam campi arescunt ac agricolae messem (acc.: «raccolto») 
amittunt. Multa sunt autem scribarum vitae commoda («i vantaggi»). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROVA SCRITTA DI LATINO E GRECO 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

indicatori descrittori Punti 
comprensione del testo completa e puntuale di tutto il testo (5) 

accettabile per buona parte del testo (4) 

generica (3) 
lacunosa e frammentaria (2) 
gravemente lacunosa e frammentaria (1) 

 
 

…………… 

conoscenza delle regole 
e delle strutture morfo- 

sintattiche 

precisa e completa (3) 
esatta ma con qualche imprecisione (2,5) 

appropriata (2) 
elementare (1,5) 
frammentaria (1) 

nulla (0,5) 

 

 

 

………….. 

capacità di 

interpretazione e resa in 
lingua italiana 

linguaggio fluido e resa completa del testo (2) 

linguaggio sufficientemente fluido (1,5) 
linguaggio confuso e poco aderente (1) 
nessuna resa in italiano (0,5) 

 

 
…………. 

  
 

votoxxx    

 
 

 

 



«labor omnia uicit improbus», Verg., Georg. I 145-6                             liceo scientifico Amaldi 

nome e cognome ………………………………………………………………………………  classe  1i  data  11/2/2009 

 

Chi la fa... l’aspetti 

 
Una piccola volpe, nota per la sua astuzia, gioca uno scherzo all'amica cicogna che 

prontamente le rende la pariglia. 

 
Vulpecula et ciconia amicitiam iunxerant. Olim vulpecula, astutia sua nota, 

ciconiam ad cenam vocat et ei iocum parat. Cum («quando») ciconia in amicae 
latibulum pervenit, vulpecula patinam liquidi plenam in mensam fert («porta»). 

Frustra ciconia procero rostro liquidum e patina sorbere temptat. Denique 
negotio desistit; Tum ieiuna atque irata ciconia domum («a casa») remeat et 

vindictam parat. Postridie (avv.) ciconia vulpeculam ad cenam vocat et in 
mensa lagonam cibi intriti («tritato») plenam ponit. Sic vulpecula merito (avv.) 

ioci sui poenam pendit. 
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prontamente le rende la pariglia. 

 
Vulpecula et ciconia amicitiam iunxerant. Olim vulpecula, astutia sua nota, 

ciconiam ad cenam vocat et ei iocum parat. Cum («quando») ciconia in amicae 
latibulum accumbit, vulpecula patinam liquidi plenam in mensam fert 

(«porta»). Frustra misera ciconia rostro liquidum e patina sorbere temptat. 
Denique negotio desistit («desiste dall’impresa»). Tum ieiuna ciconia domum 

(«a casa») remeat et vindictam parat. Postridie (avv.) ciconia vulpeculam ad 
cenam vocat et in mensa lagonam cibi intriti («tritato») plenam ponit. Sic 

vulpecula ieiuna merito (avv.) ioci sui poenam pendit. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROVA SCRITTA DI LATINO E GRECO 
CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

indicatori descrittori Punti 
comprensione del testo completa e puntuale di tutto il testo (5) 

accettabile per buona parte del testo (4) 
generica (3) 
lacunosa e frammentaria (2) 

gravemente lacunosa e frammentaria (1) 

 

 
…………… 

conoscenza delle regole 

e delle strutture morfo- 
sintattiche 

precisa e completa (3) 

esatta ma con qualche imprecisione (2,5) 
appropriata (2) 
elementare (1,5) 

frammentaria (1) 
nulla (0,5) 

 

 

 

………….. 

capacità di 
interpretazione e resa in 
lingua italiana 

linguaggio fluido e resa completa del testo (2) 
linguaggio sufficientemente fluido (1,5) 
linguaggio confuso e poco aderente (1) 

nessuna resa in italiano (0,5) 

 
 
…………. 

  

 
votoxxx    

 

 
 

 
 


