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

liceo classico Lucrezio Caro1

L’Egitto
Aegyptus Africae terra est, magna sed arida. | Solum apud ripas Nili vita
operaeque florent; | procul a Nilo loca deserta sunt, | quia (poiché) inopia
terram reddit aridam. | Ubi Nilus fluit, ibi vivunt Aegyptii: | itaque Aegyptum
antiqui vocabant “donum Nili” | et populus Aegyptius Nilum ut deum adorabat.
| Cum (quando) Nili aquae redundant, limum supra campos relinquunt...
floreo, es, verbo intr., fiorire
fecundus, a, um, agg., fertile
frumentum, i: sost. n., frumento
limus, i, sost. m., limo
redundo, as, verbo intr., straripare

PROVA SCRITTA DI LATINO E GRECO/BIENNIO
CRITERI DI VALUTAZIONE

indicatori

descrittori

comprensione del testo

completa e puntuale di tutto il testo (4)
accettabile per buona parte del testo (3)
generica (2)
lacunosa e frammentaria (1)
gravemente lacunosa e frammentaria (0,5)
precisa e completa (4)
appropriata (3)
parziale (2)
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 1h data 26/10/2009

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

liceo classico Lucrezio Caro2

Lucrezia
Lucretia erat parva ac venusta puella | et longam flavamque comam habebat. |
Saepe ridebat, sed aliquando flebat; | erat filia agricolae et deliciae suae aviae.
| Amici et amicae Lucretiam amabant: nam erat bona et bene morata puella. |
In schola puella praebebat rosas vel violas magistrae | atque sua diligentia
benevolentiam amicorum comparabat. | Lucretia etiam docta erat puellula.
area, ae, sost. f., aia
moratus, a, um, agg., costumato
venustus, a, um, agg., bello

PROVA SCRITTA DI LATINO E GRECO/BIENNIO
CRITERI DI VALUTAZIONE

indicatori

descrittori

comprensione del testo

completa e puntuale di tutto il testo (4)
accettabile per buona parte del testo (3)
generica (2)
lacunosa e frammentaria (1)
gravemente lacunosa e frammentaria (0,5)
precisa e completa (4)
appropriata (3)
parziale (2)
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 1h data 26/10/2009

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

liceo classico Lucrezio Caro3

Tre dee romane
Minerva, Diana Vestaque clarae Romanorum deae erant. | Minerva sapientiae
dea, silvarum Diana, familiae vitae Vesta dea erat. | Incolae Romae has
(queste) deas amabant, | sed potentiam iramque etiam timebant. | Igitur iis
(ad esse) aras dicabant | et hostias in provinciis propinquis dicabant. |
Romanorum matronae deis primitias praebebant | ac puellae rosarum
violarumque coronis simulacra ornabant.
corona, ae, sost. f., corona
noctua, ae, sost. f., civetta
primitia, ae, sost. f., primizia

PROVA SCRITTA DI LATINO E GRECO/BIENNIO
CRITERI DI VALUTAZIONE

indicatori

descrittori

comprensione del testo

completa e puntuale di tutto il testo (4)
accettabile per buona parte del testo (3)
generica (2)
lacunosa e frammentaria (1)
gravemente lacunosa e frammentaria (0,5)
precisa e completa (4)
appropriata (3)
parziale (2)
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 1h data 26/10/2009

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

liceo classico Lucrezio Caro4

Il dio Bacco
Bacchus deus vini et vindemiae erat. | Bacchum Italici etiam Liberum
appellabant, | quia (poiché) vinum animos liberat curis. | Bacchi caerimoniae
semper iucundae sunt, nonnumquam (mai) etiam effrenatae: | nota enim sunt
orgia Bacchica (riti sacri in onore di Bacco). | Itaque multi Bacchum
despiciebant neque convenienter (in modo adeguato) honorabant; | tum deus
contra stultos inimicos bella gerebat | Etiam Indiae populi Bacchum colebant.
adversarius, i, sost. m., avversario
despicio, is, verbo trans., disprezzare
iugum, i, sost. n., cima
taeda, ae, sost. f., fiaccola
tympanum, i, sost. n., timpano

PROVA SCRITTA DI LATINO E GRECO/BIENNIO
CRITERI DI VALUTAZIONE

indicatori

descrittori

comprensione del testo

completa e puntuale di tutto il testo (4)
accettabile per buona parte del testo (3)
generica (2)
lacunosa e frammentaria (1)
gravemente lacunosa e frammentaria (0,5)
precisa e completa (4)
appropriata (3)
parziale (2)
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 1h data 26/10/2009

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

liceo classico Lucrezio Caro5

L’Egitto
Aegyptus Africae terra est, magna sed arida. | Solum apud ripas Nili vita
operaeque florent; | procul a Nilo loca deserta sunt, | quia (poiché) aquae
inopia terras reddit aridas. | Ubi Nilus fluit, ibi vivunt Aegyptii: | itaque
Aegyptum antiqui vocabant “donum Nili” | et populus Aegyptius Nilum
adorabat. | Cum (quando) Nili aquae redundant, limum fecundum supra
campos relinquunt...
aridus, a, um, agg., arido, secco
fecundus, a, um, agg., fertile
frumentum, i: sost. n., frumento
limus, i, sost. m., limo
redundo, as, verbo intr., straripare

PROVA SCRITTA DI LATINO E GRECO/BIENNIO
CRITERI DI VALUTAZIONE

indicatori

descrittori

comprensione del testo

completa e puntuale di tutto il testo (4)
accettabile per buona parte del testo (3)
generica (2)
lacunosa e frammentaria (1)
gravemente lacunosa e frammentaria (0,5)
precisa e completa (4)
appropriata (3)
parziale (2)
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 1h data 26/10/2009

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

liceo classico Lucrezio Caro6

Lucrezia
Lucretia erat parva ac venusta puella | et longam flavamque comam habebat. |
Saepe ridebat, sed aliquando flebat; | erat filia agricolae et deliciae suae aviae.
| Amici et amicae Lucretiam amabant: nam erat bona et bene morata puella. |
In schola sedula puella praebebat rosas magistrae | atque sua diligentia
benevolentiam amicarum comparabat. | Lucretia etiam docta erat puellula.
area, ae, sost. f., aia
moratus, a, um, agg., costumato
venustus, a, um, agg., bello

PROVA SCRITTA DI LATINO E GRECO/BIENNIO
CRITERI DI VALUTAZIONE

indicatori

descrittori

comprensione del testo

completa e puntuale di tutto il testo (4)
accettabile per buona parte del testo (3)
generica (2)
lacunosa e frammentaria (1)
gravemente lacunosa e frammentaria (0,5)
precisa e completa (4)
appropriata (3)
parziale (2)
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 1h data 26/10/2009

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

liceo classico Lucrezio Caro7

Tre dee romane
Minerva, Diana Vestaque clarae Romanorum deae erant. | Minerva sapientiae
dea, silvarum Diana, familiae Vesta dea erat. | Incolae antiquae Romae has
(queste) deas amabant, | sed potentiam iramque etiam timebant. | Igitur iis
(ad esse) aras dicabant | et hostias in provinciis propinquis ac longinquis
dicabant. | Romanorum matronae deis primitias praebebant | ac puellae
rosarum coronis simulacra ornabant.
corona, ae, sost. f., corona
noctua, ae, sost. f., civetta
primitia, ae, sost. f., primizia

PROVA SCRITTA DI LATINO E GRECO/BIENNIO
CRITERI DI VALUTAZIONE

indicatori

descrittori

comprensione del testo

completa e puntuale di tutto il testo (4)
accettabile per buona parte del testo (3)
generica (2)
lacunosa e frammentaria (1)
gravemente lacunosa e frammentaria (0,5)
precisa e completa (4)
appropriata (3)
parziale (2)
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 1h data 26/10/2009

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

liceo classico Lucrezio Caro8

Il dio Bacco
Bacchus deus vini et vindemiae erat. | Bacchum Italici etiam Liberum
appellabant, | quia (poiché) vinum animos liberat curis. | Bacchi caerimoniae
semper iucundae erant, nonnumquam (mai) etiam effrenatae: | nota enim
sunt orgia Bacchica (riti sacri in onore di Bacco). | Itaque multi Bacchum
despiciebant neque convenienter (in modo adeguato) honorabant; | tum deus
stultos adversarios acerbis poenis puniebat. | Etiam Indiae populi Bacchum
colebant.sieme) saltabant.
adversarius, i, sost. m., avversario
despicio, is, verbo trans., disprezzare
iugum, i, sost. n., cima
taeda, ae, sost. f., fiaccola
tympanum, i, sost. n., timpano

PROVA SCRITTA DI LATINO E GRECO/BIENNIO
CRITERI DI VALUTAZIONE

indicatori

descrittori

comprensione del testo

completa e puntuale di tutto il testo (4)
accettabile per buona parte del testo (3)
generica (2)
lacunosa e frammentaria (1)
gravemente lacunosa e frammentaria (0,5)
precisa e completa (4)
appropriata (3)
parziale (2)
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 1h data 26/10/2009

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

liceo classico Lucrezio Caro9

L’Egitto
Aegyptus Africae terra est, magna sed arida. | Solum apud ripas Nili vita
operaeque florent; | Cum (quando) Nili aquae redundant, limum supra campos
relinquunt: | ibi frumentum celeriter (avv.) crescit et annona semper est
copiosa. | Necesse non est arare terram: | agricolae frumentum in umido limo
serebant ac deinde metebant. | Imperium Aegypti Pharaones (i faraoni, nom.)
tenebant; | etiam sacerdotes et scribae magnam potentiam habebant.
floreo, es, verbo intr., fiorire
fecundus, a, um, agg., fertile
frumentum, i: sost. n., frumento
limus, i, sost. m., limo
redundo, as, verbo intr., straripare

PROVA SCRITTA DI LATINO E GRECO/BIENNIO
CRITERI DI VALUTAZIONE

indicatori

descrittori

comprensione del testo

completa e puntuale di tutto il testo (4)
accettabile per buona parte del testo (3)
generica (2)
lacunosa e frammentaria (1)
gravemente lacunosa e frammentaria (0,5)
precisa e completa (4)
appropriata (3)
parziale (2)
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 1h data 26/10/2009

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

liceo classico Lucrezio Caro10

Lucrezia
Lucretia erat parva ac venusta puella | et longam flavamque comam habebat. |
Saepe ridebat, sed aliquando flebat. | Lucretia etiam docta erat puellula. |
Praeterea agricolae fìlia bestias amabat: | in area capellam atque agnam
curabat et aviculis escam dabat. | Aliquando amici dona Lucretiae donabant ac
Lucretia amicis: | nam parva dona placent puellis ac pueris probis et humanis.
area, ae, sost. f., aia
moratus, a, um, agg., costumato
venustus, a, um, agg., bello

PROVA SCRITTA DI LATINO E GRECO/BIENNIO
CRITERI DI VALUTAZIONE

indicatori

descrittori

comprensione del testo

completa e puntuale di tutto il testo (4)
accettabile per buona parte del testo (3)
generica (2)
lacunosa e frammentaria (1)
gravemente lacunosa e frammentaria (0,5)
precisa e completa (4)
appropriata (3)
parziale (2)
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 1h data 26/10/2009

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

liceo classico Lucrezio Caro11

Tre dee romane
Minerva, Diana Vestaque clarae Romanorum deae erant. | Minerva sapientiae
dea, silvarum Diana, familiae vitae Vesta dea erat. | Incolae Romae has
(queste) deas amabant | ac puellae rosarum violarumque coronis simulacra
ornabant. | Minervae sacrae erant noctua oleaque, Dianae cervae, Vestae
fiamma perpetua. | Pater familias (il capo famiglia) filiis ac filiabus deorum
dearumque reverentiam imponebat. | Romani Minervam, Dianam et Vestam
amant et colunt.
corona, ae, sost. f., corona
noctua, ae, sost. f., civetta
primitia, ae, sost. f., primizia

PROVA SCRITTA DI LATINO E GRECO/BIENNIO
CRITERI DI VALUTAZIONE

indicatori

descrittori

comprensione del testo

completa e puntuale di tutto il testo (4)
accettabile per buona parte del testo (3)
generica (2)
lacunosa e frammentaria (1)
gravemente lacunosa e frammentaria (0,5)
precisa e completa (4)
appropriata (3)
parziale (2)
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 1h data 26/10/2009

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

liceo classico Lucrezio Caro12

Il dio Bacco
Bacchus deus vini et vindemiae erat. | Bacchum Italici etiam Liberum
appellabant. | Multi Bacchum despiciebant neque convenienter (in modo
adeguato) honorabant; | Etiam Indiae populi Bacchum colebant: | deus iuga
Nysae multum amabat, | ibique (e qui) cum Satyris (i Satiri) saepe saltabat. |
Agricolae Asiae et Europae Bacchum laeto animo celebrabant: | viri
feminaeque tympana et taedas destringebant simulque (e insieme) saltabant.
adversarius, i, sost. m., avversario
despicio, is, verbo trans., disprezzare
iugum, i, sost. n., cima
taeda, ae, sost. f., fiaccola
tympanum, i, sost. n., timpano

PROVA SCRITTA DI LATINO E GRECO/BIENNIO
CRITERI DI VALUTAZIONE

indicatori

descrittori

comprensione del testo

completa e puntuale di tutto il testo (4)
accettabile per buona parte del testo (3)
generica (2)
lacunosa e frammentaria (1)
gravemente lacunosa e frammentaria (0,5)
precisa e completa (4)
appropriata (3)
parziale (2)
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 1h data 26/10/2009

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

liceo classico Lucrezio Caro13

L’Egitto
Aegyptus Africae terra est, magna sed arida. | Solum apud ripas Nili vita
operaeque florent. | Cum (quando) Nili aquae redundant, limum fecundum
supra campos relinquunt: | ibi frumentum celeriter (avv.) crescit et annona
semper est copiosa. | Necesse non est arare terram: | agricolae frumentum in
umido limo serebant ac deinde metebant. | Imperium Aegypti Pharaones (i
faraoni, nom.) tenebant; | etiam sacerdotes et scribae magnam potentiam
habebant.
aridus, a, um, agg., arido, secco
fecundus, a, um, agg., fertile
frumentum, i: sost. n., frumento
limus, i, sost. m., limo
redundo, as, verbo intr., straripare

PROVA SCRITTA DI LATINO E GRECO/BIENNIO
CRITERI DI VALUTAZIONE

indicatori

descrittori

comprensione del testo

completa e puntuale di tutto il testo (4)
accettabile per buona parte del testo (3)
generica (2)
lacunosa e frammentaria (1)
gravemente lacunosa e frammentaria (0,5)
precisa e completa (4)
appropriata (3)
parziale (2)
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 1h data 26/10/2009

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

liceo classico Lucrezio Caro14

Lucrezia
Lucretia erat parva ac venusta puella | et longam flavamque comam habebat. |
Saepe ridebat, sed aliquando flebat. | Lucretia etiam docta erat puellula. |
Praeterea parva agricolae fìlia bestias amabat: | in area capellas atque agnas
curabat et aviculis escam dabat. | Aliquando amici dona Lucretiae donabant ac
Lucretia amicis: | nam parva dona placent puellis ac pueris probis et humanis.
area, ae, sost. f., aia
moratus, a, um, agg., costumato
venustus, a, um, agg., bello

PROVA SCRITTA DI LATINO E GRECO/BIENNIO
CRITERI DI VALUTAZIONE

indicatori

descrittori

comprensione del testo

completa e puntuale di tutto il testo (4)
accettabile per buona parte del testo (3)
generica (2)
lacunosa e frammentaria (1)
gravemente lacunosa e frammentaria (0,5)
precisa e completa (4)
appropriata (3)
parziale (2)
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 1h data 26/10/2009

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

liceo classico Lucrezio Caro15

Tre dee romane
Minerva, Diana Vestaque clarae Romanorum deae erant. | Minerva sapientiae
dea, silvarum Diana, familiae Vesta dea erat. | Incolae antiquae Romae has
(queste) deas amabant, | ac puellae rosarum coronis simulacra ornabant. |
Minervae sacrae erant noctua oleaque, Dianae cerva, Vestae fiammae
perpetuae. | Pater familias (il capo famiglia) filiis ac filiabus deorum
dearumque reverentiam imponebat. | Romani Minervam, Dianam et Vestam
amant et colunt.
corona, ae, sost. f., corona
noctua, ae, sost. f., civetta
primitia, ae, sost. f., primizia

PROVA SCRITTA DI LATINO E GRECO/BIENNIO
CRITERI DI VALUTAZIONE

indicatori

descrittori

comprensione del testo

completa e puntuale di tutto il testo (4)
accettabile per buona parte del testo (3)
generica (2)
lacunosa e frammentaria (1)
gravemente lacunosa e frammentaria (0,5)
precisa e completa (4)
appropriata (3)
parziale (2)
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 1h data 26/10/2009

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

liceo classico Lucrezio Caro16

Il dio Bacco
Bacchus deus vini et vindemiae erat. | Bacchum Italici etiam Liberum
appellabant. | Multi Bacchum despiciebant neque convenienter (in modo
adeguato) honorabant. | Etiam Indiae populi Bacchum colebant: | deus iuga
Nysae multum amabat, | ibique (e qui) cum Satyris saepe saltabat. | Agricolae
Asiae et Europae Bacchum laeto animo celebrabant: | viri feminaeque tympana
et taedas destringebant simulque (e insieme) saltabant.
adversarius, i, sost. m., avversario
despicio, is, verbo trans., disprezzare
iugum, i, sost. n., cima
taeda, ae, sost. f., fiaccola
tympanum, i, sost. n., timpano

PROVA SCRITTA DI LATINO E GRECO/BIENNIO
CRITERI DI VALUTAZIONE

indicatori

descrittori

comprensione del testo

completa e puntuale di tutto il testo (4)
accettabile per buona parte del testo (3)
generica (2)
lacunosa e frammentaria (1)
gravemente lacunosa e frammentaria (0,5)
precisa e completa (4)
appropriata (3)
parziale (2)
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 1h data 26/10/2009

