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Scuola secondaria di Primo Grado 

GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DELLE PROVE ORALI DI 

TECNOLOGIA 

PROVA ORALE 

 

 
Descrittori (sapere, abilità e 
comunicazione) 

Voto in decimi 

Comprende dialoghi e testi orali in 

minima parte o non li comprende affatto.  
4 

Comprende solo alcune parti di dialoghi e 

testi orali.  
4 

Comprende in modo frammentario 

dialoghi  e testi orali.  

 

5 

Comprende in modo essenziale dialoghi e 

testi orali.  

 

6 

Comprende in modo adeguato dialoghi e 

testi orali.  
7 

Comprende in modo completo dialoghi e 

testi orali. 
8 

Comprende in modo completo e 

dettagliato dialoghi e testi orali.  
9 

Comprende in modo sicuro completo e 

dettagliato dialoghi e testi orali. 

 

10 

 
 
 

TECNOLOGIA 
PROVA GRAFICO-PRATICA 
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Descrittori  

(sapere, abilità e comunicazione) 

Voto in decimi 

Comprende le modalità di esecuzione 

grafica e l’utilizzo delle attrezzature per il 

disegno in minima parte o non le 

comprende affatto. 

 

4 

Comprende solo le informazioni più 

semplici delle modalità di esecuzione 

grafica. 

4 

Comprende in modo frammentario le 

modalità di esecuzione grafica e l’utilizzo 

delle attrezzature per il disegno. 

5 

Comprende in modo essenziale le 

modalità di esecuzione grafica e l’utilizzo 

delle attrezzature per il disegno 

 

 6 

Comprende in modo adeguato le modalità 

di esecuzione grafica e l’utilizzo delle 

attrezzature per il disegno. 

7 

Comprende in modo completo le modalità 

di esecuzione grafica e l’utilizzo delle 

attrezzature per il disegno. 

8 

Comprende in modo completo  le 

modalità di esecuzione grafica e l’utilizzo 

delle attrezzature per il disegno. 

9 

Comprende in modo completo le modalità 

di esecuzione grafica e l’utilizzo delle 

attrezzature per il disegno 

 

10 

 
 


