Istituto di Istruiioe Sui rior PARENToUCELLI-AREELA’Z
Anno scolastco 2014- 2015

Griglia di valutaiioe d lla irova scrita di latieo v rsioe ) Tori eeio Sci etiico
Alunno: ……………………………………………………………….
Iedicatori
Comi t ei di

classe:…………….
D scritori

data:…………………
Puet ggio
Max. 4

comir esioe d l t sto.
Traduzione completa ed esauriente

4

Traduzione funzionale e coerente
3,5
Correta comprensione del senso del brano
3
Acc taail comir esioe d l s eso d l araeo
2,5
Parziale comprensione del senso del brano

Fraintesa comprensione del senso del brano

Comprensione gravemente lacunosa

1,5

1

Quasi del tuto assente la comprensione del brano **
20,5
Comi t ei morfologich
sietatch .

Max. 3
Traduzione sostanzialmente correta
3
Traduzione con qualche imprecisione
,5
Traduzione con diverse imprecisioni

Toraduiioe coe qualch

rror
1,5

Traduzione con numerosi errori
1
Traduzione con numerosi e gravi errori e/o
incompleta.

20,5

Qualità
d ll’Ziet rir taiioe e lla
traduiioe ie italiaeo.

Max. 3

Espressione fuida ed efcace
3
Espressione chiara, precisa, scorrevole
,5
Esir ssioe co r et

corr ta
2

Espressione non sempre correta né fuida
1,5
Espressione fatcosa e spesso impropria
1
Espressione molto trascurata e/o scorreta
20,5
TOTALE

COMPEToENEE
Livello avanzato (10-9)
Livello intermedio (8-7)
Livello base (6)
Livello base non raggiunto (5-1)

**
comiito coes geato ie aiaeco o vid et ilagio:
punteggio 20,5 >> voto 1

Istituto di Istruiioe Sui rior PARENToUCELLI-AREELA’Z
Griglia di valutaiioe d lla irova scrita di latieo aealisi d l t sto) Tori eeio Sci etiico
Alunno: ……………………………………………………………….
Iedicatori
1) Coeosc ei
- informazioni e dat
(linguistci, storici, leterari
ecc.), contestualizzazione

2) Comi t ei
- Padronanza struture
morfo-sintattiche e scelte
lessicali
- Comprensione del testo
nella sua globalità

3)Caiacità
- Capacità di analisi/ di sintesi/ di collegamento.

classe:…………….

D scritori

data:…………………

Valutaiioe

Puet.
Max. 4
4
3,5
3
2,5

Complete/esaurient
Ottima
Funzionali e coerent
Buona
Correte
Discreta
Acc taaili
Suffici et
Parziali
Insufciente
Limitate /errate nella maggior
Grav. Insuf.
parte
Molto scarse/errate
Scarsa
Comiito ie aiaeco/ilagio **
Traduzione correta
Traduzione sostanzialmente
correta
Traduzione con alcune
imprecisioni
Toraduiioe coe molt
imir cisioei
Traduzione con numerosi errori
Traduzione con numerosi e gravi
errori e/o incompleta.

1,5
1
0,5
Max. 3
3
,5

Ottima
Buona
Discreta
Suffici et

1,5

Insufciente
Grav. Insuf / Scarsa

1
20,5

Complete/esaurient
Funzionali e coerent
Corr t

Ottima/Buona
Discreta
Suffici et

Max. 3
3
,5
2

Poco rilevabili
Parziali
Molto limitate/Del tuto errate

Insufciente
Grav. Insuf.
Scarsa

1,5
1
20,5
ToOToALE

COMPEToENEE
Livello avanzato (10-9)
Livello intermedio (8-7)
Livello base (6)
Livello base non raggiunto (5-1)

