
ISTITUTO COMPRENSIVO DESULO 

SCUOLA PRIMARIA 

LIVELLI DI VALUTAZIONE RELATIVI 

ALL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 

La valutazione si estenderà su tutto l’arco dell’anno scolastico attraverso tre momenti: 

 

1. valutazione iniziale diagnostica e/o prognostica (all’inizio dell’anno e dell’UA). 
2. valutazione formativa e continua (durante i processi d’insegnamento/apprendimento) 
3. valutazione finale o sommativa di un periodo a medio o a lungo termine (quadrimestri, 

scrutini). 

 Segue griglia di valutazione degli alunni che, verrà condiviso con i docenti di modulo. 

INDICATORI DI VALUTAZIONE 
CONOSCERE I 

CONTENUTI DELLA 
RELIGIONE 

CATTOLICA E/O DI 
ALTRE RELIGIONI 

CONOSCERE I VALORI 
LEGATI ALLA 
RELIGIONE 

CATTOLICA E/O ALLE  
RELIGIONI 

USARE 
CORRETTAMENTE LE 

FONTI E I DOCUMENTI 

CONOSCERE E 
UTILIZZARE I LINGUAGGI 

SPECIFICI 



RUBRICA DI VALUTAZIONE 
L’alunno  

GIUDIZIO 

Mostra di non aver ancora acquisito i contenuti, che risultano 
incerti, frammentati, lacunosi, carenti e incompleti. 
Riconosce e distingue in modo frammentario, incerto e 
incompleto i valori legati alle varie esperienze religiose. 
Si orienta nel testo biblico e nei documenti in modo impreciso, 
superficiale, incerto ed errato. 
Conosce e utilizza solo alcuni linguaggi specifici in modo confuso 
e non appropriato. 
 
Conosce i contenuti fondamentali acquisiti in modo essenziale.  
Riconosce e distingue i  valori legati alle varie esperienze  
religiose pur presentando ancora alcune incertezze. 
Si orienta nel testo biblico e/o nei documenti in modo non 
sempre preciso e corretto. 
Conosce e utilizza i linguaggi specifici essenziali solo in parte e 
nei contesti più semplici.  
 
Conosce i contenuti fondamentali (riesce, evidenziando qualche 
incertezza, a operare semplici collegamenti). Riconosce e 
distingue i valori legati alle varie esperienze religiose e sa 
costruire, se aiutato, semplici relazioni critiche tra i valori 
presenti nel Cristianesimo e quelli presenti nella quotidianità. 
Si orienta nel testo biblico e/o nei documenti e sa attingere su 
alcune fonti su indicazione dell’insegnante. Conosce e utilizza in 
modo abbastanza chiaro il linguaggio specifico.  
 
Ha una conoscenza abbastanza chiara dei contenuti acquisiti in 
modo corretto (riesce a operare semplici collegamenti). 
Riconosce e distingue i valori legati alle varie esperienze religiose, 
sa costruire relazioni critiche tra i valori del Cristianesimo e quelli 
presenti nella quotidianità. 
E’ in grado di riferirsi alle fonti e ai  documenti in modo corretto 
e per lo più adeguato. Conosce e utilizza in modo abbastanza 
chiaro e preciso il linguaggio specifico. 
 
Ha una conoscenza chiara dei contenuti acquisiti (riesce a 
operare collegamenti).Riconosce e distingue i valori legati alle 
varie esperienze religiose, sa costruire relazioni critiche tra i 
valori del Cristianesimo e quelli presenti nella quotidianità. E’ in 
grado di riferirsi alle fonti e ai documenti in modo corretto e 
preciso. Conosce e utilizza in modo chiaro e preciso il linguaggio 
specifico. 
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Conosce i contenuti in modo chiaro, sicuro, completo ed 
approfondito. Riconosce e distingue i valori legati alle  varie 
esperienze religiose in modo pieno e personale, sa costruire 
relazioni critiche tra i valori del Cristianesimo e quelli presenti 
nella quotidianità e mostra di sapersi orientare tra diversi sistemi 
di significato. Si riferisce alle fonti e ai documenti in modo 
corretto, preciso e fedele al contesto di riferimento. Conosce  i 
linguaggi specifici in modo chiaro, preciso e personale e gli 
utilizza in contesti appropriati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

OTTIMO 
 


