
Rubric          interrogazioni  latino              BIENNIO 
indicatori Livello1  voto: 4 Livello2    voto 5 Livello3     voto 6 Livello 4   voto 7 Livello5   voto 8 Livello 6   voto 9/10

Richiesta 
l’enunciazione di una o 
più regole inerenti alle 
regole e nozioni 
morfosintattiche 
oggetto di studio,  
espone in maniera

Vaga e parziale Non completa e poco 
chiara

Sufficiente, chiara e 
abbastanza  sicura 

nell’applicazione pratica 
anche se guidata su 
esercizio di semplice 

livello

Chiara e concisa,  sicura 
nell’applicazione pratica 

anche se guidata su 
esercizio di semplice 

livello

Chiara, concisa e 
abbastanza sicura  

nell’applicazione pratica 
anche se guidata su 

esercizio di medio livello

Chiara concisa sicura 
nell’applicazione pratica 
autonoma su esercizio 

di  alto  livello

Dato un testo in 
lingua originale 
oggetto di 
lavoro 
precedente 
(compito), sa 
tradurre ed 
interpretare in 
modo 

Limitato, solo con  
qualche parola / parziale, 

con porzione di testo e in 
modo mnemonico 

Non completo e poco 
sicuro e in modo 

mnemonico

Sufficiente, completo, 
dimostrando   

conoscenza e sapendo 
individuare e riformulare 
in italiano accettabile  le 
nozioni morfosintattiche, 

lessicali e semantiche

Discreto, completo, 
dimostrando   

conoscenza e sapendo 
individuare e riformulare 

in italiano   le nozioni 
morfosintattiche, lessicali 

e semantiche tramite 
applicazione esplicita 

delle modalità di 
ricodifica

Buono, completo, 
dimostrando   

conoscenza sicura e 
sapendo individuare e 

riformulare in italiano   le 
nozioni morfosintattiche, 

lessicali e semantiche 
tramite applicazione 

esplicita delle modalità di 
ricodifica e delle scelte 
opportune tra le varie 
possibilità espressive

Distinto /Ottimo,  
completo, dimostrando   

conoscenza sicura e 
sapendo individuare e 
riformulare in italiano   

le nozioni 
morfosintattiche, lessicali 

e semantiche tramite 
applicazione esplicita 

delle modalità di 
ricodifica e delle scelte 
più opportune tra le 

varie possibilità 
espressive

Conosce lessico 
oggetto di studio in 
modo

Nullo/ limitato Scarso, parziale, confuso Sufficiente, essenziale Discreto Buono, sicuro, rapido Ottimo, preciso, 
approfondito

Conosce  
Paradigmi in modo

Nullo/ limitato Scarso, parziale, confuso Sufficiente. Discreto Buono, sicuro, rapido Ottimo, completo, 
sicuro, approfondito 

(prefissi, suffissi, radici)

Conosce tempi forme 
e modi verbali e loro 
resa italiano- latino e  
viceversa in modo

Nullo/ limitato Scarso, parziale, confuso Sufficiente, essenziale, con 
esitazioni. Si autocorregge

Discreto, ragionato. Buono, sicuro, rapido Ottimo, completo, 
sicuro, approfondito



Conosce e sa declinare  
elementi (nomi, 
pronomi, aggettivi) in 
modo

Nullo/ limitato Scarso, parziale, confuso Sufficiente, essenziale Discreto, abbastanza 
sicuro 

Buono, sicuro, rapido Ottimo, completo, 
sicuro, approfondito

Media degli indicatori valutati nella singola interrogazione


