
GRIGLIA DI VALUTAZIONE LATINO ORALE 

  

CONOSCENZE 

Valutazioni Conoscenza dei contenuti 

Eccellente/Ottimo 9-10 Ampia ed esauriente 

Buono 8 Adeguata e completa 

Discreto 7 Sostanzialmente completa nonostante qualche travisamento 

Sufficiente 6 Limitata ma essenziale 

Insufficiente 5 Incompleta e frammentaria 

Grav.Insufficiente 1-4 Assente o con gravi mancanze 

 

COMPETENZE 

Valutazioni 1) Utilizzazione e collegamento 
delle conoscenze acquisite per 
rispondere alle consegne 

2) Proprietà terminologica 

Eccellente/Ottimo 9-10 Utilizza in modo sicuro le 
conoscenze acquisite che sa 
collegare in modo pertinente e 
coeso 

Sempre presente e sicura 

Buono 8 Utilizza in modo corretto le 
conoscenze acquisite che sono 
coerentemente collegate 

Sempre presente 

Discreto 7 Complessivamente corretto 
l’utilizzo delle conoscenze 
acquisite; generalmente corretti, 
anche se talora schematici, i 
collegamenti 

Presente nonostante qualche 
imprecisione 

Sufficiente 6 L’utilizzo delle conoscenze è 
limitato ma non scorretto; talora 
imprecisi ma non scorretti i 
collegamenti 

Presente pur con qualche errore 

Insufficiente 5 Utilizza in modo limitato e 
meccanico le conoscenze 
acquisite che collega con 
numerose incongruenze 

Mancante in più punti 

Grav.Insufficiente 1-4 Le conoscenze acquisite sono 
inadeguate o inesistenti per cui i 
collegamenti sono del tutto 
frammentari o assenti 

Assente 

 

CAPACITÀ 

Valutazioni 1) Capacità di discutere ed 
approfondire sotto vari profili i 

2) Fluidità ed efficacia 
espositive 



diversi argomenti 

Eccellente/Ottimo 9-10 Sa trattare i vari argomenti con 
spirito critico e personale 
interesse; puntuali ed articolati gli 
approfondimenti 

Spiccati elementi di originalità ed 
efficacia espositiva 

Buono 8 Sa discutere in modo personale e 
criticamente impostato i vari 
argomenti; puntuali gli 
approfondimenti 

Esposizione fluida con alcuni 
spunti originali 

Discreto 7 Diffusi momenti di discussione 
personale dei vari argomenti 
sostanzialmente approfonditi 
anche se in modo non completo 

Esposizione abbastanza 
scorrevole con spunti personali 

Sufficiente 6 Qualche tentativo di discutere in 
modo personale i vari argomenti 
che appaiono approfonditi in modo 
schematico ed essenziale 

Esposizione sostanzialmente 
efficace, pur con qualche durezza 

Insufficiente 5 Non sa superare una visione 
meccanica dei vari argomenti che 
appaiono affrontati in modo 
generico e non approfondito 

Esposizione impacciata e talora 
poco chiara 

Grav.insufficiente 1-4 Manca consapevolezza nei 
confronti dei diversi argomenti ed 
è assente ogni forma di 
approfondimento 

Esposizione confusa 

 


