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NOMINA EORUM QUI CERTAMEN VICERUNT
PRIMUS

Salvioni Raffaele, II C cl.

SECUNDA Pucci Irene, II B cl.
TERTIA

Cristei Ana, II B cl.

Nomina eorum qui utcumque honorifice claruerunt Latina versione
QUARTA

Raffo Roberta, II D cl.

QUINTA

Pignatelli Elena Giulia, II B cl.

SEXTA

Manzi Chiara Francesca, II A cl.

Titulus honoris propter Italicam expositionem
Morra Francesco, II D cl.
_________________________________________________________________
Ai primi tre classificati vanno i premi e le targhe previsti dal bando, che saranno
consegnati durante la cerimonia di chiusura dell’anno scolastico.

Ad ogni partecipante sarà consegnato un attestato entro il termine dell’anno
scolastico.
A tutela dei dati personali, i singoli voti conseguiti nelle prove sono trasmessi a tutti i
partecipanti via registro elettronico mediante messaggio inviato dalla Prof.ssa
Sonnino.
Per coloro che fossero interessati alla visione e discussione degli elaborati, si invita a
contattare tramite registro elettronico la Prof.ssa Sonnino o il Prof. Gargiulo, che
provvederanno a fissare una data e un orario di incontro presso l’Istituto scolastico.
Si allegano qui di seguito i criteri di valutazione adottati dalla Commissione in seduta
congiunta.
CRITERI E PUNTEGGI DI VALUTAZIONE

Per la versione dal Latino
Totale voto massimo finale: 10/10
Penalità:
 0.30 (frazione di punto in meno) per la errata traduzione della sintassi;
 0.30 (frazione di punto in meno) per la errata traduzione della morfologia verbale ;
 0.15 (frazione di punto in meno) per la errata traduzione della morfologia nominale;
 0.15 (frazione di punto in meno) per la errata resa lessicale.
N. B. Maggiore penalità= matita blu; minore penalità= matita rossa.
Per il testo espositivo in Italiano
Totale voto massimo finale: 10/10
Punteggio massimo e minimo:
 da 0 a 2 punti per la coesione e coerenza del testo;
 da 0 a 2 punti per l’aderenza pertinente alla consegna;
 da 0 a 2 punti per la correttezza delle conoscenze storiche;
 da 0 a 1 punto per la corretta divisione e titolazione delle sequenze;
 da 0 a 1 punto per l’uso di un lessico specifico;
 da 0 a 1 punto per la correttezza morfosintattica e ortografica;
 da 0 a 1 punto per l’ordine e la chiarezza dell’elaborato.
La Commissione è pervenuta alla graduatoria finale dando precedenza al voto attribuito
nella versione dal Latino; in caso di ex aequo la diversa posizione è determinata dal voto
attribuito all’elaborato in Italiano.
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