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441. Aracne (1)
Minerva, quia sapientiae dea appellata est, puellarum matronarumque operis
praesidebat dearumque vestimenta texebat. Totius Graeciae puellae Minervam
magistram vocabant, sed in Lydia vivebat Arachne, puella superba. Olim
nymphae, quoniam puellae Lydiae pulchra lina magnificasque telas videbant,
Arachnes operam laudabant et propter texturae peritiam obstupescebant.
Puellae nymphae dixerunt: «Minerva magistra tua est, quod magna est tuae
operae peritia».
1. trascrivi i nomi della seconda declinazione e indica di ciascuno genere, numero, caso
2. trascrivi le forme verbali derivate dal tema del perfetto, distinguendo tema e desinenza
3. costruisci la proposizione sottolineata

PROVA SCRITTA DI LATINO E GRECO
CRITERI DI VALUTAZIONE

indicatori

descrittori

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)
precisa e completa (3)
esatta ma con qualche imprecisione (2,5)
appropriata (2)
elementare (1,5)
frammentaria (1)
nulla (0,5)
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)

conoscenza delle regole
e delle strutture morfosintattiche

capacità di
interpretazione e resa in
lingua italiana

Punti
……………

…………..

………….

votoxxx

nome e cognome ……………………………………………………………………………… classe 1i data 17/12/2008
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442. Aracne (2)
Tum Lydia puella magnam superbiam ostendit et deam ad pugnam lacessivit.
Minerva pugnam accepit, sed puellam punivit. Puella magna peritia pulchram
telam texit et amatorias fabulas pinxit; dea, autem, mira industria summoque
artifìcio lina texit et Olympios deos pinxit. Tandem, Arachne deae peritia victa
est: tum Minerva Lydiae puellae operam violenta ira scidit et sic dixit: «Quia
insolentiam erga deos et superbiam miseram ostendisti, telas in perpetuum
texes!»; statim puellam in araneam vertit.
1. trascrivi i nomi della seconda declinazione e indica di ciascuno genere, numero, caso
2. trascrivi le forme verbali derivate dal tema del perfetto, distinguendo tema e desinenza
3. costruisci la proposizione sottolineata

PROVA SCRITTA DI LATINO E GRECO
CRITERI DI VALUTAZIONE

indicatori

descrittori

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)
precisa e completa (3)
esatta ma con qualche imprecisione (2,5)
appropriata (2)
elementare (1,5)
frammentaria (1)
nulla (0,5)
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)

conoscenza delle regole
e delle strutture morfosintattiche

capacità di
interpretazione e resa in
lingua italiana
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