
Allegato n.4 
 
RELIGIONE CATTOLICA: INDICATORI E DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DEL PRIMO CICLO. 
 

Giudizio Classi 1a, 2a, 3a primaria 

 

Classi 4a, 5a primaria 

 

Secondaria di 1° grado 

 

Non Sufficiente  
 
 
 
 
 
 
 

 

L’alunno conosce 
parzialmente gli 
argomenti 
trattati ed ha bisogno 
della 
guida dell’insegnante 
senza 
la quale non riesce ad 
applicare le sue 
conoscenze; 
non conosce la 
terminologia 
specifica e solo se 
guidato 
riesce ad esporre in 
maniera 
approssimativa quanto 
sta 
facendo. 

Possiede una 
conoscenza limitata 
dei 
principali argomenti. 
Non sempre utilizza 
in 
modo appropriato i 
linguaggi specifici e 
ha 
acquisito solo 
parzialmente 
adeguate 
capacità espositive. 

Conoscenze:  
 
 
Capacità di 
comunicare:  
 
 
 
Acquisizione di 
competenze:  

Possiede una conoscenza lacunosa dei 
principali argomenti. 
 
Non utilizza in modo appropriato i 
linguaggi specifici. 
 
 
Usa molto limitatamente le proprie risorse 
intellettuali, socio-ambientali e/o 
metodologiche per acquisire competenze 
utili al proprio percorso scolastico. 
 

Sufficiente L’alunno utilizza 
sufficientemente le 
abilità di 
base con la guida 
dell’insegnante; conosce 
in 
modo approssimativo la 
terminologia specifica e 

Possiede una 
conoscenza 
essenziale 
dei principali 
argomenti 
trattati e usa in modo 
generico i linguaggi 
specifici. Si orienta 

Conoscenze:  
 
 
Capacità di 
comunicare:  
 
Acquisizione di 
competenze: 

Possiede una conoscenza superficiale dei 
principali argomenti trattati. 
 
Usa in modo generico i linguaggi specifici. 
 
 
Usa ancora limitatamente le proprie 
risorse intellettuali, socio-ambientali e/o 



se 
aiutato riesce ad esporre 
in maniera semplice 
quanto sta facendo. 

sui 
concetti 
fondamentali. 

metodologiche per acquisire competenze 
utili al proprio percorso scolastico. 
 
 

Buono L’alunno conosce bene 
l’argomento; è abile ed 
autonomo nell’applicare 
le 
conoscenze acquisite; 
usa in 
modo corretto la 
terminologia specifica; 
riesce 
ad esporre 
correttamente 
quanto sa e quanto fa. 

Possiede buone 
conoscenze di tutti gli 
argomenti trattati ed 
utilizza correttamente 
i 
linguaggi specifici. 
Inizia 
a collegare gli 
argomenti. 

Conoscenze:  
 
 
 
Capacità di 
comunicare:  
 
 
 
Acquisizione di 
competenze: 

Possiede conoscenza essenziale degli 
argomenti trattati. 
 
 
E’ in grado di adoperare i linguaggi 
specifici. 
 
 
Usa le proprie risorse intellettuali, socio-
ambientali e/o metodologiche per 
acquisire competenze utili al proprio 
percorso scolastico. 
 
 

Distinto L’alunno conosce 
l’argomento in maniera 
completa; è abile ed 
autonomo nell’applicare 
le 
conoscenze acquisite; 
usa in 
modo appropriato la 
terminologia specifica, 
espone correttamente 
quanto sa e quanto fa. 

Possiede complete ed 
approfondite 
conoscenze di tutti gli 
argomenti trattati e 
padroneggia i 
linguaggi 
specifici. Sa utilizzare 
le 
conoscenze acquisite 
e 
mostra capacità di 
rielaborazione 
personale. 

Conoscenze:  
 
 
 
 
Capacità di 
comunicare:  
 
 
 
Acquisizione di 
competenze 

Possiede una conoscenza ampia di tutti 
gli argomenti trattati. 
 
 
 
Adopera con sicurezza i linguaggi 
specifici. 
 
 
Usa le proprie risorse intellettuali, socio-
ambientali e/o metodologiche per 
migliorare le proprie competenze perché 
interessato a costruire un percorso 
scolastico soddisfacente. 
 

Ottimo L’alunno conosce Possiede complete ed Conoscenze:  Possiede una conoscenza ampia e 



 

l’argomento in maniera 
completa e consapevole; 
è 
abile ed autonomo 
nell’applicare le 
conoscenze 
acquisite; usa in modo 
consapevole la 
terminologia 
specifica; espone con 
sicurezza quanto sa e 
quanto 
fa; arricchisce le sue 
conoscenze con ricerche 
personali e offre 
contributi 
originali. 

approfondite 
conoscenze di tutti gli 
argomenti trattati ed 
ha 
un’ottima padronanza 
dei linguaggi specifici. 
Sa utilizzare le 
conoscenze acquisite 
nelle diverse 
discipline, 
mostra capacità di 
sintesi, critiche e di 
rielaborazione 
personale. 

 
 
 
Capacità di 
comunicare:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Acquisizione di 
competenze 

approfondita di tutti gli argomenti trattati. 
 
 
Utilizza con naturalezza le conoscenze e 
le abilità acquisite in qualsiasi disciplina 
per risolvere problemi complessi 
autonomamente; è in grado di cogliere i 
collegamenti fra i vari campi della cultura. 
Mostra capacità di sintesi, critiche e di 
rielaborazione personale. 
 
 
Usa le proprie risorse intellettuali, socio-
ambientali e/o metodologiche per 
ampliare le proprie competenze perché 
interessato a costruire un percorso 
scolastico solido. 
 
 


