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301. L’Averno 
 
Pluto, Iovis frater, Inferorum deus erat et in Averno vivebat. | Plutonis uxor Proserpina 

erat, lovis Cererisque filia, | quae («che») a deo in Sicilia apud urbem Hennam rapta 

(«rapita») in Averno cum Plutone vivebat | atque regina inferorum erat. | Avernus in 

duas («due») partes dividebatur: | Tartarus, ubi mali improbique homines post mortem 

poenam suorum scelerum pendebant || atque a Furiis excruciabantur, | et Campi Elysii, 

ubi boni probique homines perpetuo (avv.) vitam beatam agebant. | Umbrarum iudex erat 

Minos. | In Avernum umbrae deducebantur a Charonte, | qui («che») trans Stygem et 

Acherontem, Averni flumina, eas transvehebat. | Ex flumine Lethe animae superioris 

(«precedente») vitae oblivionem hauriebant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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    
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302. Un esempio di umana stoltezza 

 
Aliquot («alcuni») pastores post solis occasum (acc. = «tramonto») quiescebant sub procera 

arbore. | Haud procul («poco lontano») fons erat, ubi lunae imago reddebatur. | Forte 

(avv.) asinus aquam bibere incipit. | Statim pastores, timoris pleni, inter se («tra loro») 

dicunt: | «Asinum a fonte amovere debemus | quia, si etiam lunam bibit, noctes nostrae 

semper atrae erunt». || Tum forte luna a nubibus obscuratur; | statim pastores 

calamitatis causam asino tribuunt, eum comprehendunt atque in ius vocant. | Pastores 

statim asini crura vinculis ligant | et eum necare volunt, | sed luna repente rursus in caelo 

apparet. | Pastores gaudii clamorem usque ad sidera tollunt atque asinum liberant. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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    
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301 L’Averno 
 
Pluto, Iovis frater, Inferorum deus erat et in Averno vivebat. | Plutonis uxor Proserpina 

erat, lovis Cererisque filia, | quae («che») a deo in Sicilia in nemore rapta («rapita») in 

Averno cum Plutone vivebat | atque regina inferorum umbrarumque erat. | Avernus in 

duas («due») partes dividebatur: | Tartarus, ubi mali homines post mortem poenam 

suorum scelerum pendebant || atque a Furiis excruciabantur, | et Campi Elysii, ubi boni 

probique homines perpetuo (avv.) vitam beatam agebant. | Umbrarum iudices erant 

Minos, Rhadamanthus et Aeacus. | In Avernum umbrae deducebantur a Charonte, | qui 

(«che») trans Stygem, Averni flumen, eas transvehebat. | Ex flumine Lethe animae 

superioris («precedente») vitae oblivionem hauriebant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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    
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302. Un esempio di umana stoltezza 
 
Aliquot («alcuni») pastores post solis occasum (acc. = «tramonto») quiescebant sub procera 

arbore. | Haud procul («poco lontano») fons erat, qui («la quale») lunae plenae imaginem 

reddebat. | Forte (avv.) asinus ad fontem venit. | Statim pastores inter se («tra loro») 

dicunt: | «Asinum a fonte amovere debemus | quia, si etiam lunam cum aqua bibit, 

noctes semper atrae erunt». || Tum forte luna a nubibus obscuratur; | statim pastores 

calamitatis causam asino tribuunt, eum comprehendunt atque in ius vocant. | Pastores 

statim miseri asini crura ligant | et eum necare volunt, | sed luna repente rursus in caelo 

apparet. | Pastores gaudii clamores usque ad sidera tollunt atque asinum liberant. 
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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) 
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votoxxx    

 
 

 

 
 


