
1) SCUOLA PRIMARIA - RUBRICHE DI VALUTAZIONE PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA - CLASSE 
PRIMA E SECONDA  

 

DIMENSIONI 

delle competenze 

NUCLEI TEMATICI 

(cfr. Indicazioni 

Nazionali) 

LIVELLO 1 – A 

Ottimo (voto: 10 – 9) 

LIVELLO 1 – A 

Distinto (voto: 8) 

LIVELLO 1 – A 

Buono (voto: 7) 

LIVELLO 1 – A 

Sufficiente (voto: 6) 

OPERATIVA 

Competenze sociali e 

civiche 

A) Dio e l’uomo A1) Riflette e apprezza 

l’armonia della 

creazione; si prende 

cura in modo 

responsabile 
dell’ambiente naturale. 

A2) Intuisce 

positivamente la 
propria identità e 

apprezza il valore 

dell’altro.  

A1) Riflette sull’armonia 

della creazione e 

assume atteggiamenti 

di rispetto e di cura 

responsabile verso 
l’ambiente naturale. 

A2) Riconosce la 

propria individualità e 
rispetta quella degli 

altri.  

A1) É consapevole che il 

mondo è affidato alla 

responsabilità e alla 

cura dell’uomo.  

A2) Riconosce sé stesso 

in relazione con gli altri. 

A1) Dimostra un 

rispetto non sempre 

costante verso 

l’ambiente naturale 

A2) Non sempre riesce a 

cogliere la propria 

identità per sé stessa e 

in relazione agli altri. 

D) i valori etici e 

religiosi 

D1) Riconosce il dono 

degli altri per crescere 

bene; rispetta e 
apprezza il valore delle 

regole e dei compiti che 

caratterizzano la vita 

familiare e le esperienze 

di gruppo in altri 

ambienti (scuola, 
chiesa, società). 

D1) Riconosce il valore 

di stare insieme agli 

altri e di rispettare le 
regole per vivere bene 

nei contesti di gruppo 

(famiglia, scuola, 

chiesa, società). 

D1) Individua il bisogno 

fondamentale di avere 

una famiglia e di vivere 
con gli altri (scuola, 

chiesa, società); rispetta 

le regole minime per 

vivere bene con gli altri. 

D1) Riconosce il valore 

degli altri in modo 

superficiale e rispetta 
parzialmente le regole 

nei contesti di gruppo. 



DI 

RAPPRESENTAZIONE 

Comunicazione nella 

madrelingua. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

 A) Dio e l’uomo A1) Conosce, riflette e 

descrive in modo 
corretto la verità 

cristiana di Dio quale 

creatore del mondo e di 

ogni forma di vita.  

A2) Comprende, riflette 

e rielabora in forma 

semplice il significato 

più profondo 

dell’alleanza che fin 
dalle origini Dio ha 

voluto stabilire con gli 

uomini. 

A3) Conosce, riflette ed 

elabora in modo 

personale i dati 

fondamentali della vita 

di Gesù di Nazaret e gli 

elementi essenziali della 
Chiesa e della sua 

missione. 

A1) Conosce e riflette 

sulla verità cristiana di 
Dio quale creatore del 

mondo e di ogni forma 

di vita.  

A2) Comprende e riflette 

sul significato più 

profondo dell’alleanza 

che fin dalle origini Dio 

ha voluto stabilire con 

gli uomini. 

A3) Conosce e riflette 

sui dati fondamentali 

della vita di Gesù di 

Nazaret e sugli elementi 
essenziali della Chiesa e 

della sua missione. 

A1) Conosce la verità 

cristiana di Dio quale 
creatore del mondo e di 

ogni forma di vita.  

 

A2) Comprende il 

significato più profondo 

dell’alleanza che fin 

dalle origini Dio ha 
voluto stabilire con gli 

uomini. 

A3) Conosce i dati 

fondamentali della vita 
di Gesù di Nazaret e gli 

elementi essenziali della 

Chiesa e della sua 

missione. 

A1) Comprende in modo 

parziale e conosce in 
modo sommario la 

verità cristiana di Dio 

quale creatore del 

mondo e di ogni forma 

di vita.  

A2) Comprende in modo 

parziale il significato 

dell’alleanza che fin 

dalle origini Dio ha 
voluto stabilire con gli 

uomini. 

A3) Conosce in modo 

parziale e sommario i 
dati fondamentali della 

vita di Gesù di Nazaret 

e gli elementi essenziali 

della Chiesa e della sua 

missione. 

 

B) La Bibbia e le altre 

fonti 

B1) Ascolta, comprende 

e rielabora in modo 

personale i contenuti 
essenziali dei racconti 

biblici dell’Antico 

Testamento (creazione, 

Adamo ed Eva, Noè), dei 

racconti evangelici e 
degli Atti degli apostoli. 

B1) Ascolta, comprende 

e riflette sui contenuti 

essenziali dei racconti 
biblici dell’Antico 

Testamento (creazione, 

Adamo ed Eva, Noè), dei 

racconti evangelici e 

degli Atti degli apostoli. 

B1) Ascolta e 

comprende i contenuti 

essenziali dei racconti 
biblici dell’Antico 

Testamento (creazione, 

Adamo ed Eva, Noè), dei 

racconti evangelici e 

degli Atti degli apostoli. 

B1) Ascolta in modo 

discontinuo e 

comprende in modo 
sommario i contenuti 

essenziali dei racconti 

biblici dell’Antico 

Testamento (creazione, 

Adamo ed Eva, Noè), dei 
racconti evangelici e 

degli Atti degli apostoli. 



C) Il linguaggio religioso C1) Comprende, riflette 

e rielabora in forma 
semplice il significato 

simbolico dei segni 

cristiani del Natale e 

della Pasqua 

nell’ambiente familiare 
e sociale.  

C2) Comprende, riflette 

e rielabora in modo 

personale il significato 
di gesti, simboli e segni 

liturgici propri della 

religione cattolica 

(preghiere, riti e 

sacramenti). 

C1) Comprende e 

riflette sul significato 
simbolico dei segni 

cristiani del Natale e 

della Pasqua 

nell’ambiente familiare 

e sociale.  

C2) Comprende e 

riflette e sul significato 

di gesti, simboli e segni 

liturgici propri della 
religione cattolica 

(preghiere, riti   e 

sacramenti). 

C1) Comprende e 

conosce il significato 
simbolico dei segni 

cristiani del Natale e 

della Pasqua 

nell’ambiente familiare 

e sociale.  

C2) Comprende e 

conosce il significato di 

gesti, simboli e segni 

liturgici propri della 
religione cattolica 

(preghiere, riti e 

sacramenti). 

C1) Comprende in 

modo parziale e conosce 
sommariamente il 

significato simbolico dei 

segni cristiani del 

Natale e della Pasqua 

nell’ambiente familiare 
e sociale.  

C2) Comprende in 

modo parziale e conosce 

sommariamente il 
significato di gesti, 

simboli e segni liturgici 

propri della religione 

cattolica (preghiere, riti   

e sacramenti). 

D) I valori etici e 

religiosi 

D1) Riconosce, riflette e 

apprezza la regola 

morale del 

comandamento di 
amare Dio e il prossimo 

testimoniato e proposto 

da Gesù di Nazaret. 

D2) Conosce, riflette e 

apprezza l’impegno 

della comunità cristiana 

a favore della giustizia e 

della carità nella 

convivenza umana. 

D1) Riconosce e riflette 

sulla regola morale del 

comandamento di 

amare Dio e il prossimo 
testimoniato e proposto 

da Gesù di Nazaret. 

 

D2) Conosce e riflette 

sull’impegno della 

comunità cristiana a 

favore della giustizia e 
della carità nella 

convivenza umana. 

D1) Conosce la regola 

morale del 

comandamento di 

amare Dio e il prossimo 
testimoniato e proposto 

da Gesù di Nazaret. 

 

D2) Conosce l’impegno 

della comunità cristiana 

a favore della giustizia e 

della carità nella 
convivenza umana. 

D1) Guidato 

dall’insegnante, 

riconosce la regola 

morale del 
comandamento di 

amare Dio e il prossimo 

testimoniato e proposto 

da Gesù di Nazaret. 

D2) Guidato 

dall’insegnante, 

riconosce l’impegno 

della comunità cristiana 

a favore della giustizia e 
della carità nella 

convivenza umana. 

PROCEDURALE 

Imparare ad imparare 

D) I valori etici e 

religiosi 

D1) Apprezza e assume 

atteggiamenti a favore 
di una convivenza 

pacifica e giusta. 

D2) Apprezza e sviluppa 

comportamenti di 
collaborazione e di 

solidarietà.  

 D1) Assume 

atteggiamenti a favore 
di una convivenza 

pacifica e giusta. 

D2) Sviluppa 

comportamenti di 
collaborazione e di 

solidarietà.  

 D1) Riconosce il valore 

di agire a favore di una 
convivenza pacifica e 

giusta. 

D2) Riconosce il valore 

di comportarsi in 
maniera collaborativa e 

solidale. 

D1) Non sempre 

riconosce il valore di 
agire a favore di una 

convivenza pacifica e 

giusta. 

D2) Non sempre 

riconosce il valore di 

comportarsi in modo 

collaborativo e solidale.  

 



2) SCUOLA PRIMARIA - RUBRICHE DI VALUTAZIONE PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA - CLASSE TERZA 

 

DIMENSIONI 

delle competenze 

NUCLEI TEMATICI 

(cfr. Indicazioni 

Nazionali) 

LIVELLO 1 – A 

Ottimo (voto: 10 – 9) 

LIVELLO 1 – A 

Distinto (voto: 8) 

LIVELLO 1 – A 

Buono (voto: 7) 

LIVELLO 1 – A 

Sufficiente (voto: 6) 

OPERATIVA 

Competenze sociali e 

civiche 

 

 

A) Dio e l’uomo 

A) Individua nelle 

religioni antiche i 
tentativi di risposte alle 

domande di senso; 

riconosce e riflette in 

modo personale sulla 

specificità della risposta 

ebraico – cristiana.  

 

A) Individua nelle 

religioni antiche i 
tentativi di risposte alle 

domande di senso; 

riconosce la specificità 

della risposta ebraico – 

cristiana.  

A) Conosce in modo 

generale le risposte 
delle religioni antiche 

alle domande di senso; 

individua la specificità 

della risposta ebraico – 

cristiana.  

A) Conosce in modo 

sommario e parziale le 
risposte delle religioni 

antiche e della religione 

ebraico-cristiana alle 

domande di senso 

dell’uomo.  

D) I valori etici e 

religiosi 

D) Intuisce a livello di 

coscienza personale e 

riflette sulla differenza 

tra il bene e il male; è in 

grado di orientarsi, di 

conseguenza, nelle 

scelte di vita e nei 
comportamenti sociali. 

 

D) Intuisce, a livello di 

coscienza personale, la 

differenza tra il bene e il 

male, e vi adegua il 

proprio comportamento 

nelle scelte di vita 

personale e nei rapporti 
sociali. 

D) Conosce la differenza 

tra il bene e il male 

come criterio di 

riferimento nelle scelte 

di vita e nei 

comportamenti sociali. 

D) Conosce in modo 

sommario la differenza 

tra il bene e il male 

come criterio di 

riferimento nelle scelte 

di vita e nei 

comportamenti sociali. 



DI 

RAPPRESENTAZIONE 

Comunicazione nella 

madrelingua. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

 

 

A) Dio e l’uomo A1) Intuisce e 

comprende che tutto ha 
un’origine ed una 

storia; distingue in 

modo critico tra le 

diverse interpretazioni 

(biblica, mitologica e 
scientifica) dell’origine 

del mondo come punti 

di vista distinti e 

complementari.  

A2) Conosce, riflette e 

rielabora in modo 

personale gli elementi 

essenziali della 

rivelazione di Gesù di 

Nazaret quale Figlio di 
Dio, morto e risorto che 

compie l’attesa profetica 

del Messia. 

A1) Comprende che 

tutto ha un’origine ed 
una storia e distingue 

tra le diverse 

interpretazioni (biblica, 

mitologica e scientifica) 

dell’origine del mondo 
come punti di vista 

distinti e 

complementari.  

A2) Conosce e riflette 

sugli elementi essenziali 

della rivelazione di 

Gesù di Nazaret quale 

Figlio di Dio, morto e 

risorto che compie 

l’attesa profetica del 

Messia. 

A1) Comprende che 

tutto ha un’origine ed 
una storia e distingue 

tra l’interpretazione 

biblica e quella 

scientifica dell’origine 

del mondo.  

 

A2) Conosce gli 

elementi essenziali della 

rivelazione di Gesù di 

Nazaret quale Figlio di 

Dio, morto e risorto che 

compie l’attesa profetica 

del Messia. 

A1) Comprende in modo 

parziale che tutto ha 
un’origine ed una storia 

e distingue in modo 

sommario tra 

l’interpretazione biblica 

e quella scientifica 
dell’origine del mondo.  

 

 

 

A2) Conosce in modo 

sommario e parziale gli 

elementi essenziali della 

rivelazione di Gesù di 

Nazaret quale Figlio di 

Dio, morto e risorto che 
compie l’attesa profetica 

del Messia. 

B) La Bibbia e altre 

fonti 

 

B1) Conosce che la 

Bibbia è il libro sacro 
per ebrei e cristiani; 

riconosce e apprezza in 

modo significativo il 

valore etico-culturale 

della Bibbia. 

B2) Comprende, 

conosce e rielabora in 

modo personale i 

contenuti essenziali dei 
racconti biblici 

dell’Antico Testamento 

(sulla creazione, sui 

patriarchi, e sui fatti e 

figure principali 

dell’alleanza con il 
popolo di Israele); sa 

ricostruire le principali 

tappe della storia di 

Israele attraverso figure 

significative. 

B1) Conosce che la 

Bibbia è il libro sacro 
per ebrei e cristiani; 

riconosce il valore etico-

culturale della Bibbia. 

B2) Comprende, 

conosce e riflette sui 

contenuti essenziali dei 

racconti biblici 

dell’Antico Testamento 

(sulla creazione, sui 
patriarchi, e sui fatti e 

le figure principali del 

l’alleanza con il popolo 

di Israele); conosce le 

principali tappe della 

storia di Israele 
attraverso figure 

significative.  

 

B1) Conosce che la 

Bibbia è il libro sacro 
per ebrei e cristiani e ne 

individua il valore 

culturale. 

B2) Comprende e 

conosce i contenuti 

essenziali dei racconti 

biblici dell’Antico 

Testamento (sulla 

creazione, sui 
patriarchi, e sui fatti e 

le figure principali 

dell’alleanza con il 

popolo di Israele); 

conosce in linee 

generali la storia di 
Israele attraverso figure 

significative.  

 

B1) Conosce che la 

Bibbia è il libro sacro 
per ebrei e cristiani. 

B2) Ascolta in modo 

discontinuo e 

comprende in modo 
sommario i contenuti 

essenziali dei racconti 

biblici dell’Antico 

Testamento (sulla 

creazione, sui 
patriarchi, e sulle 

vicende e le figure 

principali dell’alleanza 

con il popolo di Israele). 

 



C) Il linguaggio religioso C) Riconosce e 

interpreta in modo 
corretto e completo i 

segni specifici della 

festa ebraica e della 

festa cristiana della 

Pasqua. Conosce e 
riflette in modo 

personale sulla Pasqua 

come evento centrale 

della storia della 

salvezza degli ebrei e 

dei cristiani, 
individuando gli 

elementi di continuità 

tra la Pasqua ebraica e 

la Pasqua cristiana. 

C) Riconosce e 

interpreta in modo 
corretto i segni specifici 

della festa ebraica e 

della festa cristiana 

della Pasqua. Conosce 

la Pasqua come evento 
centrale della storia 

della salvezza degli 

ebrei e dei cristiani, 

individuando alcuni 

degli elementi di 

continuità tra la Pasqua 
ebraica e la Pasqua 

cristiana. 

C) Conosce nelle linee 

generali i segni specifici 
della festa ebraica e 

della festa cristiana 

della Pasqua. Conosce 

che la Pasqua è l’evento 

centrale della storia 
della salvezza degli 

ebrei e dei cristiani, 

individuando le 

differenze tra la Pasqua 

ebraica e la Pasqua 

cristiana.  

C) Conosce in modo 

parziale e sommario i 
segni specifici della 

festa ebraica e della 

festa cristiana della 

Pasqua.  

D) I valori etici e 

religiosi 

D) Conosce e riflette in 

modo personale sui 

dieci comandamenti 

quali regole 

dell’Alleanza tra Dio e 

Israele; individua e 
approfondisce il 

rapporto di continuità 

tra le regole di Mosè e il 

comandamento 

dell’amore testimoniato 

e insegnato da Gesù di 
Nazaret. 

D) Conosce e riflette sui 

dieci comandamenti 

quali regole 

dell’Alleanza tra Dio e 

Israele; individua il 

rapporto di continuità 
tra le regole di Mosè e il 

comandamento 

dell’amore testimoniato 

e insegnato da Gesù di 

Nazaret. 

D) Conosce i dieci 

comandamenti quali 

regole dell’Alleanza tra 

Dio e Israele e li mette 

in relazione con il 

comandamento 
dell’amore testimoniato 

e insegnato da Gesù di 

Nazaret. 

D) Conosce in modo 

parziale e sommario i 

dieci comandamenti 

quali regole 

dell’Alleanza tra Dio e 

Israele, anche in 
relazione al 

comandamento 

dell’amore testimoniato 

e insegnato da Gesù di 

Nazaret. 

PROCEDURALE 

Imparare ad imparare 

B) La Bibbia e le altre 

fonti 

B1) Conosce, riflette e 

utilizza in modo 

autonomo alcuni dati 
fondamentali relativi 

alla struttura e alla 

composizione della 

Bibbia. 

B1) Conosce e utilizza i 

dati fondamentali 

relativi alla struttura e 
alla composizione della 

Bibbia. 

B1) Utilizza solo alcuni 

dati fondamentali 

relativi alla struttura e 
alla composizione della 

Bibbia. 

B1) Utilizza in modo 

parziale e sommario 

alcuni dati 
fondamentali relativi 

alla struttura e alla 

composizione della 

Bibbia. 

 

 

 



3) SCUOLA PRIMARIA - RUBRICHE DI VALUTAZIONE PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA - CLASSE 
QUARTA 

 

DIMENSIONI 

delle competenze 

NUCLEI TEMATICI 

(cfr. Indicazioni 

Nazionali) 

LIVELLO 1 – A 

Ottimo (voto: 10 – 9) 

LIVELLO 1 – A 

Distinto (voto: 8) 

LIVELLO 1 – A 

Buono (voto: 7) 

LIVELLO 1 – A 

Sufficiente (voto: 6) 

OPERATIVA 

Competenze sociali e 

civiche 

 

D) I valori etici e 

religiosi 

D) Riconosce e apprezza 

nella vita e negli 

insegnamenti di Gesù 

proposte di scelte 

responsabili in vista di 
un personale progetto 

di vita; apprezza e 

riflette sui valori umani 

della giustizia, della 

pace, della solidarietà e 
della verità testimoniati 

da Gesù di Nazaret. 

D) Riconosce nella vita 

e negli insegnamenti di 

Gesù proposte di scelte 

responsabili in vista di 

un personale progetto 
di vita; riflette sui valori 

umani della giustizia, 

della pace, della 

solidarietà e della verità 

testimoniati da Gesù di 
Nazaret. 

D) Conosce che Gesù 

ha reso testimonianza 

con le parole e nella vita 

ai valori umani della 

giustizia, della pace, 
della solidarietà e della 

verità. 

D) Conosce in modo 

sommario e parziale 

come Gesù abbia reso 

testimonianza con le 

parole e nella vita ai 
valori umani della 

giustizia, della pace, 

della solidarietà e della 

verità. 

DI 

RAPPRESENTAZIONE 

Comunicazione nella 

madrelingua. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

 

 

A) Dio e l’uomo A) Riconosce, riflette e 

spiega in modo 

personale e nei termini 
corretti che per la 

religione cristiana Gesù 

rivela all’uomo la 

paternità di Dio e la sua 

volontà di salvezza con 
parole e azioni. 

A) Riconosce e riferisce 

nei termini corretti che 

per la religione cristiana 
Gesù rivela all’uomo la 

paternità di Dio e la sua 

volontà di salvezza con 

parole e azioni. 

A) Conosce nelle linee 

generali che per la 

religione cristiana Gesù 
rivela all’uomo la 

paternità di Dio e la sua 

volontà di salvezza con 

parole e azioni. 

A) Conosce in modo 

sommario e parziale che 

per la religione cristiana 
Gesù rivela all’uomo la 

paternità di Dio e la sua 

volontà di salvezza con 

parole e azioni. 

B) La Bibbia e le altre 

fonti 

B) Ricostruisce, riflette 

e riferisce in modo 

personale ed esatto le 

tappe fondamentali 
della vita di Gesù, nel 

contesto storico, 

sociale, politico e 

religioso del tempo, a 

partire dai Vangeli.  

B) Ricostruisce e 

riferisce in modo esatto 

le tappe fondamentali 

della vita di Gesù, nel 
contesto storico, 

sociale, politico e 

religioso del tempo, a 

partire dai Vangeli.  

B) Ricostruisce in modo 

generale ed esatto le 

tappe fondamentali 

della vita di Gesù, nel 
contesto storico, 

sociale, politico e 

religioso del tempo, a 

partire dai Vangeli.  

B) Conosce in modo 

parziale alcune tappe 

fondamentali della vita 

di Gesù, nel suo 
contesto storico, a 

partire dai Vangeli.  



C) Il linguaggio 

religioso 

C1) Comprende, riflette 

e rielabora il significato 
religioso del Natale e 

della Pasqua, a partire 

dalle profezie 

messianiche dell’AT, 

dalle narrazioni dei 
Vangeli e dalla vita 

della Chiesa. 

C2) Individua e 

apprezza significative 
espressioni d’arte 

cristiana (a partire da 

quelle presenti nel 

territorio); identifica i 

racconti evangelici 

quale fonte di 
ispirazioni di alcune 

opere d’arte cristiana. 

C1) Comprende e 

riflette sul significato 
religioso del Natale e 

della Pasqua, a partire 

dalle profezie 

messianiche dell’AT, 

dalle narrazioni dei 
Vangeli e dalla vita 

della Chiesa. 

C2) Individua 

significative espressioni 
d’arte cristiana (a 

partire da quelle 

presenti nel territorio); 

identifica i racconti 

evangelici quale fonte di 

ispirazioni di alcune 
opere d’arte cristiana. 

C1) Comprende il 

significato religioso del 
Natale e della Pasqua, a 

partire dalle profezie 

messianiche dell’AT, 

dalle narrazioni dei 

Vangeli e dalla vita 
della Chiesa. 

C2) Individua le 

espressioni d’arte 

cristiana presenti nel 
territorio; mette in 

relazione i racconti 

evangelici e alcune 

opere d’arte cristiana. 

 

C1) Comprende in 

modo sommario e 
parziale il significato 

religioso del Natale e 

della Pasqua, a partire 

dalle profezie 

messianiche dell’AT, 
dalle narrazioni dei 

Vangeli e dalla vita 

della Chiesa. 

C2) Individua in modo 

sommario e parziale le 

espressioni d’arte 

cristiana presenti nel 

territorio; non sempre 

identifica i racconti 

evangelici quale fonte di 
ispirazioni di alcune 

opere d’arte cristiana. 

PROCEDURALE 

Imparare ad imparare 

B) La Bibbia e le altre 

fonti 

 

 

 

 

       

B) Decodifica le 

citazioni di alcuni libri 
biblici e le rintraccia 

nella Bibbia; riconosce 

il genere letterario e 

riflette sul messaggio 

principale di alcune 

pagine evangeliche. 

B) Decodifica le 

citazioni di alcuni libri 
biblici; riconosce il 

genere letterario e il 

messaggio principale di 

alcune pagine 

evangeliche. 

 B) Riconosce le 

citazioni di alcuni libri 
biblici; conosce nelle 

linee generali il 

messaggio principale di 

alcune pagine 

evangeliche e ne 

individua il genere 

letterario. 

B) Conosce in modo 

incompleto la Bibbia 
(struttura e 

composizione); conosce 

in modo sommario e 

parziale il messaggio 

principale di alcune 

pagine evangeliche. 

C) ) Il linguaggio 

religioso 

 

C) Decodifica e 

interpreta alcuni 

elementi simbolici 
caratteristici dell’arte 

cristiana. 

C) Decodifica alcuni 

elementi simbolici 

caratteristici dell’arte 

cristiana. 

C) Riconosce alcuni 

elementi simbolici 

caratteristici dell’arte 

cristiana. 

C) Solo se guidato 

riconosce alcuni 

elementi simbolici 
caratteristici dell’arte 

cristiana. 

 

 

 

 



4) SCUOLA PRIMARIA - RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA  - CLASSE QUINTA 

 

DIMENSIONI 

delle competenze 

NUCLEI TEMATICI 

(cfr. Indicazioni 

Nazionali) 

LIVELLO 1 – A 

Ottimo (voto: 10 – 9) 

LIVELLO 1 – A 

Distinto (voto: 8) 

LIVELLO 1 – A 

Buono (voto: 7) 

LIVELLO 1 – A 

Sufficiente (voto: 6) 

OPERATIVA 

Competenze sociali e 

civiche 

 

A) Dio e l’uomo  

 

 A) Comprende e 

riconosce che una 
convivenza umana, 

pacifica e giusta, si 

basa anche sul dialogo 

e sul rispetto delle 

diverse religioni. 

A) Comprende e 

riconosce che una 
convivenza umana, 

pacifica e giusta, si 

basa anche sul dialogo 

e sul rispetto delle 

diverse religioni. 

A) Conosce che una 

convivenza umana, 
pacifica e giusta, si 

basa anche sul dialogo 

e sul rispetto delle 

diverse religioni. 

A) Comprende in modo 

parziale che una 
convivenza umana, 

pacifica e giusta, si 

basa anche sul dialogo 

e sul rispetto delle 

diverse religioni. 

C) Il linguaggio religioso C) Riconosce, riflette e 

apprezza il significativo 

contributo che la 

comunità ecclesiale 

offre per la crescita 
umana, attraverso le 

vocazioni e i ministeri 

differenti, e mediante la 

testimonianza dei primi 

cristiani, dei martiri e 
dei santi fondata sul 

dono di sé, sull’aiuto 

reciproco e sul dialogo. 

C) Riconosce e riflette 

sul significativo 

contributo che la 

comunità ecclesiale 

offre per la crescita 
umana, attraverso le 

vocazioni e i ministeri 

differenti, e mediante la 

testimonianza dei primi 

cristiani, dei martiri e 
dei santi fondata sul 

dono di sé, sull’aiuto 

reciproco e sul dialogo. 

C) Conosce in modo 

generale il significativo 

contributo che la 

comunità ecclesiale 

offre per la crescita 
umana, attraverso le 

vocazioni e i ministeri 

differenti, e mediante la 

testimonianza dei primi 

cristiani, dei martiri e 
dei santi fondata sul 

dono di sé, sull’aiuto 

reciproco e sul dialogo. 

C) Riconosce in modo 

parziale e sommario il 

significativo contributo 

che la comunità 

ecclesiale offre per la 
crescita umana, 

attraverso le vocazioni e 

i ministeri differenti, e 

mediante la 

testimonianza dei primi 
cristiani, dei martiri e 

dei santi fondata sul 

dono di sé, sull’aiuto 

reciproco e sul dialogo. 



DI 

RAPPRESENTAZIONE 

Comunicazione nella 

madrelingua. 

Consapevolezza ed 

espressione culturale 

 

 

A) Dio e l’uomo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1) Riconosce e 

descrive in modo 
personale e corretto gli 

avvenimenti principali, 

le persone e le strutture 

fondamentali del 

Cristianesimo delle 
origini e della Chiesa 

cattolica; confronta gli 

elementi essenziali della 

Chiesa cattolica con 

quelli delle altre 

confessioni cristiane 
(ortodossa e 

protestante), 

inserendoli in una 

prospettiva ecumenica.  

A2) Conosce, riflette e 

descrive in modo 

personale e corretto i 

tratti fondamentali delle 

grandi religioni 
(fondatore, luogo di 

culto, feste, riti, verità). 

A3) Conosce, riflette e 

spiega in modo 
personale e corretto le 

principali verità della 

rivelazione cristiana e il 

significato dei 

sacramenti. 

A1) Riconosce e 

descrive in modo 
corretto gli avvenimenti 

principali, le persone e 

le strutture 

fondamentali del 

Cristianesimo delle 
origini e della Chiesa 

cattolica; confronta gli 

elementi essenziali della 

Chiesa cattolica con 

quelli delle altre 

confessioni cristiane 
(ortodossa e 

protestante), secondo 

un punto di vista 

ecumenico. 

A2) Conosce e descrive 

in modo corretto i tratti 

fondamentali delle 

grandi religioni 

(fondatore, luogo di 
culto, feste, riti, verità). 

A3) Conosce e descrive 

in modo corretto le 

principali verità della 
rivelazione cristiana e il 

significato dei 

sacramenti. 

A1) Conosce in modo 

generale gli avvenimenti 
principali, le persone e 

le strutture 

fondamentali del 

Cristianesimo delle 

origini e della Chiesa 
cattolica; conosce gli 

elementi essenziali delle 

altre confessioni 

cristiane (ortodossa e 

protestante). 

A2) Conosce nelle linee 

generali i tratti 

fondamentali delle 

grandi religioni 

(fondatore, luogo di 
culto, feste, riti, verità). 

A3) Conosce nelle linee 

generali le principali 
verità della rivelazione 

cristiana e il significato 

dei sacramenti. 

 

 

A1) Conosce in modo 

frammentario e 
sommario gli 

avvenimenti principali, 

le persone e le strutture 

fondamentali del 

Cristianesimo delle 
origini e della Chiesa 

cattolica. 

A2) Conosce in modo 

sommario e parziale i 
tratti fondamentali delle 

grandi religioni 

(fondatore, luogo di 

culto, feste, riti, verità). 

A3) Conosce in modo 

sommario e parziale le 

principali verità della 

rivelazione cristiana e il 

significato dei 
sacramenti. 

 

 

C) Il linguaggio religioso C1) Comprende, riflette 

e rielabora il significato 

religioso del Natale e 

della Pasqua, a partire 

dalle profezie 
messianiche dell’AT, 

dalle narrazioni dei 

Vangeli e dalla vita 

della Chiesa. 

C1) Comprende e 

riflette sul significato 

religioso del Natale e 

della Pasqua, a partire 

dalle profezie 
messianiche dell’AT, 

dalle narrazioni dei 

Vangeli e dalla vita 

della Chiesa. 

C1) Comprende il 

significato religioso del 

Natale e della Pasqua, a 

partire dalle profezie 

messianiche dell’AT, 
dalle narrazioni dei 

Vangeli e dalla vita 

della Chiesa. 

C1) Comprendere in 

modo sommario e 

parziale il significato 

religioso del Natale e 

della Pasqua, a partire 
dalle profezie 

messianiche dell’AT, 

dalle narrazioni dei 

Vangeli e dalla vita 

della Chiesa. 



PROCEDURALE 

Imparare ad imparare 

B) La Bibbia e le altre 

fonti 

B) Sa attingere e 

rielaborare informazioni 
sulla religione cattolica 

anche dalla 

testimonianza dei santi. 

B) Sa attingere 

informazioni sulla 
religione cattolica anche 

dalla testimonianza dei 

santi. 

 B) Sa cogliere le 

informazioni basilari 
sulla religione cattolica 

anche dalla 

testimonianza dei santi. 

B) Solo se guidato, sa 

cogliere le informazioni 
basilari sulla religione 

cattolica anche dalla 

testimonianza dei santi. 

D) I valori etici e 

religiosi   

D) Riconosce, riflette e 

spiega in modo 

personale e corretto che 

nella resurrezione di 
Cristo si trova una 

risposta alle domande 

di senso dell’uomo e la 

confronta con quella 

delle principali religioni 
non cristiane. 

D) Riconosce e spiega in 

modo corretto che nella 

resurrezione di Cristo si 

trova una risposta alle 
domande di senso 

dell’uomo e la confronta 

con quella delle 

principali religioni non 

cristiane. 

 

D) Conosce che nella 

resurrezione di Cristo si 

trova una risposta alle 

domande di senso 
dell’uomo e la confronta 

con quella delle 

principali religioni non 

cristiane. 

 

D) Solo se guidato, 

riconosce che nella 

resurrezione di Cristo si 

trova una risposta alle 
domande di senso 

dell’uomo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5) SCUOLA PRIMARIA - RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’INSEGNAMENTO DELLA MATERIA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE 
CATTOLICA 

 

 

 

 

LIVELLO 1 – A 

Ottimo (voto: 10 – 9) 

LIVELLO 1 – A 

Distinto (voto: 8) 

LIVELLO 1 – A 

Buono (voto: 7) 

LIVELLO 1 – A 

Sufficiente (voto: 6) 

IMPEGNO PROFICUO ADEGUATO NON SEMPRE ADEGUATO SUPERFICIALE 

PARTECIPAZIONE ATTIVA INTERESSATA ABBASTANZA INTERESSATA SUPERFICIALE 

COMPETENZE AVANZATE ADEGUATE INTERMEDIE INIZIALI 

 

 

 

 

 

 

 

 



6) SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - RUBRICHE DI VALUTAZIONE PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA - 
CLASSE PRIMA 

 

DIMENSIONI 

delle competenze 

NUCLEI TEMATICI 

(cfr. Indicazioni 

Nazionali) 

LIVELLO 1 – A 

Ottimo (voto: 10 – 9) 

LIVELLO 1 – A 

Distinto (voto: 8) 

LIVELLO 1 – A 

Buono (voto: 7) 

LIVELLO 1 – A 

Sufficiente (voto: 6) 

OPERATIVA 

Competenze sociali e 

civiche 

A) Dio e l’uomo A) L’alunno è aperto alla 
sincera ricerca della 

verità, sa interrogarsi sul 

trascendente e porsi 

domande di senso; 

intuisce l’intreccio tra la 

dimensione religiosa e 
quella culturale della vita 

umana. 

A) L’alunno è aperto alla 
ricerca della verità, sa 

interrogarsi sul 

trascendente e porsi 

domande di senso. 

A) L’alunno è aperto alla 
ricerca della verità e sa 

porsi domande sulla 

dimensione 

trascendente. 

A) L’alunno, solo se 
sollecitato, si pone 

domande di senso e sulla 

dimensione 

trascendente. 

DI 

RAPPRESENTAZION

E 

Comunicazione 

nella madrelingua. 

Consapevolezza ed 
espressione 

culturale 

 

 

 A) Dio e l’uomo A) Sa analizzare e 
approfondire i dati 

fondamentali della 

rivelazione di Gesù nei 

Vangeli e in particolare 

sa interpretare alcuni 
suoi insegnamenti e 

miracoli nella prospettiva 

dell’evento pasquale 

(passione, morte e 

resurrezione). 

A) Sa analizzare 
correttamente i dati 

essenziali della 

rivelazione di Gesù nei 

Vangeli e sa collocare 

alcuni suoi fatti e 
insegnamenti nella 

prospettiva dell’evento 

pasquale (passione, 

morte e resurrezione). 

A) Sa riferire nelle linee 
generali e in modo 

adeguato i dati essenziali 

della rivelazione di Gesù 

nei Vangeli; coglie la 

centralità dell’evento 
pasquale. 

A) Conosce i contenuti 
minimi della rivelazione 

di Gesù di Nazaret 

(infanzia, insegnamenti, 

miracoli, evento 

pasquale). 



B) La Bibbia e 

altre fonti 

 

B) Riconosce la Bibbia 

come testo sacro per 

ebrei e cristiani e ne 

approfondisce il valore 
storico-culturale; 

individua nella Bibbia e 

descrive in modo 

dettagliato le tappe 

essenziali della storia 
della salvezza (Antica e 

Nuova Alleanza); conosce 

il contenuto centrale di 

alcuni testi biblici. 

 

B) Riconosce che la 

Bibbia è il testo sacro per 

ebrei e cristiani; 

individua nella Bibbia le 
tappe essenziali della 

storia della salvezza 

(Antica e Nuova 

Alleanza); conosce il 

contenuto centrale di 
alcuni testi biblici. 

 

B) Conosce che la Bibbia 

è il testo sacro comune 

all’ebraismo e al 

cristianesimo e individua 
nella Bibbia le tappe 

essenziali della storia 

della salvezza (Antica e 

Nuova Alleanza). 

B) Riconosce che la 

Bibbia è un testo sacro 

per ebrei e per cristiani. 

 

PROCEDURALE 

Imparare ad 

imparare 

B) La Bibbia e 

altre fonti 

B) Sa utilizzare 

correttamente la Bibbia: 
individua la struttura 

della Bibbia, il numero e 

la collocazione dei libri; 

sa riferire ai libri biblici 

relativi le tappe 
essenziali e i dati 

fondamentali della storia 

della salvezza; sa 

decifrare e trovare le 

citazioni dei libri biblici. 

B) Adopera in modo 

corretto la Bibbia: ne 
individua la struttura e il 

numero dei libri; sa 

riferire ai libri biblici 

relativi i dati 

fondamentali della storia 
della salvezza; sa 

decifrare le citazioni dei 

libri biblici.  

B) Sa consultare in modo 

elementare la Bibbia: ne 
individua la struttura e il 

numero dei libri; sa 

riferire all’Antico o al 

Nuovo Testamento i dati 

fondamentali della storia 
della salvezza.  

B) È capace di adoperare 

in modo corretto la 
Bibbia solo se guidato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7) SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - RUBRICHE DI VALUTAZIONE PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA - 
CLASSE SECONDA 

 

DIMENSIONI 

delle competenze 

NUCLEI TEMATICI 

(cfr. Indicazioni 

Nazionali) 

LIVELLO 1 – A 

Ottimo (voto: 10 – 9) 

LIVELLO 1 – A 

Distinto (voto: 8) 

LIVELLO 1 – A 

Buono (voto: 7) 

LIVELLO 1 – A 

Sufficiente (voto: 6) 

OPERATIVA 

 

Competenze sociali e 
civiche 

A) Dio e l’uomo A) Confronta in modo 

critico i dati 

fondamentali della storia 
della Chiesa con le 

vicende della storia civile 

passata e recente sulla 

base di criteri etici 

condivisi. 

A) Confronta i dati 

fondamentali della storia 

della Chiesa con le 
vicende della storia civile 

passata e recente. 

A) Sa collocare i dati 

fondamentali della storia 

della Chiesa nel contesto 
della storia civile passata 

e recente. 

 

A) Se guidato, sa 

collocare i dati 

fondamentali della 
storia della Chiesa nel 

contesto della storia 

civile passata e recente. 

C) Il linguaggio 
religioso 

 C) Riconosce e analizza 
il messaggio cristiano 

nella cultura italiana e 

nella civiltà europea 

nell’epoca tardo-antica, 

medievale, moderna e 

contemporanea. 

 C) Riconosce il 
messaggio cristiano nella 

cultura italiana e nella 

civiltà europea nell’epoca 

tardo-antica, medievale, 

moderna e 

contemporanea. 

C) Individua nelle linee 
generali il messaggio 

cristiano nella cultura 

italiana e nella civiltà 

europea in alcune epoche 

storiche. 

C) Individua in modo 
parziale il messaggio 

cristiano nella cultura 

italiana e nella civiltà 

europea in alcune 

epoche storiche. 

DI 
RAPPRESENTAZIONE 

 

Comunicazione nella 

madrelingua 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

A) Dio e l’uomo A1) A partire dalla 
Bibbia individua e 

descrive in modo 

personale e dettagliato le 

tappe essenziali e i dati 

oggettivi del 
cristianesimo delle 

origini.  

A2) Conosce e analizza 

in modo personale gli 

elementi fondamentali 

della storia e della 
struttura della Chiesa 

(nascita, evoluzione 

storica, ministeri e 

carismi, cammino 

ecumenico). 

A1) Individua a partire 
dalla Bibbia le tappe 

essenziali e i dati 

oggettivi del 

cristianesimo delle 

origini.  
A2) Conosce e 

caratterizza gli elementi 

fondamentali della storia 

e della struttura della 

Chiesa (nascita, 

evoluzione storica, 
ministeri e carismi, 

cammino ecumenico). 

 

A1) A partire dalla Bibbia 
conosce in modo 

sommario le tappe 

essenziali e i dati 

oggettivi del 

cristianesimo delle 
origini.  

A2) Conosce nelle linee 

generali gli elementi 

fondamentali della storia 

e della struttura della 

Chiesa (nascita, 
evoluzione storica, 

ministeri e carismi, 

cammino ecumenico). 

A1) Conosce in modo 
parziale le tappe 

essenziali e i dati 

oggettivi del 

cristianesimo delle 

origini esposti nella 
Bibbia.  

A2) Riconosce in modo 

parziale gli elementi 

fondamentali della 

storia e della struttura 

della Chiesa (nascita, 
evoluzione storica, 

ministeri e carismi, 

cammino ecumenico). 

 

B) Il linguaggio 
religioso 

B1) Comprende e 
rielabora in modo 

originale il significato 

delle celebrazioni 

liturgiche e dei 

B1) Comprende e spiega 
il significato delle 

celebrazioni liturgiche e 

dei sacramenti della 

Chiesa. 

B1) Comprende in modo 
adeguato il significato 

delle celebrazioni 

liturgiche e dei 

sacramenti della Chiesa.  

B1) Conosce in modo 
parziale e non sempre 

corretto il significato 

delle celebrazioni 

liturgiche e dei 



sacramenti della Chiesa.  

B2) Riconosce e descrive 

in modo personale le 

strutture e il significato 
dei luoghi sacri cristiani 

dall’antichità fino ad 

oggi. 

B2) Riconosce e descrive 

le strutture e il 

significato dei luoghi 

sacri cristiani 
dall’antichità fino ad 

oggi. 

B2) Riconosce le 

strutture e il significato 

dei luoghi sacri cristiani 

dall’antichità fino ad 
oggi. 

sacramenti della Chiesa. 

B2) Non sempre 

riconosce le strutture e 

il significato dei luoghi 
sacri cristiani 

dall’antichità fino ad 

oggi. 
PROCEDURALE 

 

Imparare ad imparare 

C) Il linguaggio 

religioso 

C) Decodifica e 

interpreta in modo 

pertinente le diverse 

forme del linguaggio 

espressivo della religione 

cristiana (simboli, 

preghiere, riti, luoghi, 
feste). 

C) Decodifica le diverse 

forme del linguaggio 

espressivo della religione 

cristiana (simboli, 

preghiere, riti, luoghi, 

feste). 

C) Riconosce le diverse 

forme del linguaggio 

espressivo della religione 

cristiana (simboli, 

preghiere, riti, luoghi, 

feste). 

C) Conosce in modo 

parziale e non sempre 

corretto le diverse forme 

del linguaggio 

espressivo della 

religione cristiana 

(simboli, preghiere, riti, 
luoghi, feste). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8) SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO - RUBRICHE DI VALUTAZIONE PER L’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA 
- CLASSE TERZA 

 

DIMENSIONI 

delle competenze 

NUCLEI TEMATICI 

(cfr. Indicazioni 

Nazionali) 

LIVELLO 1 – A 

Ottimo (voto: 10 – 9) 

LIVELLO 1 – A 

Distinto (voto: 8) 

LIVELLO 1 – A 

Buono (voto: 7) 

LIVELLO 1 – A 

Sufficiente (voto: 6) 

OPERATIVA 

 

Competenze sociali e 

civiche 

A) Dio e l’uomo A) A partire dal contesto 
in cui vive, sa interagire 

in modo costruttivo con 

persone di idee o di 

religione differenti, 

sviluppando un’identità 
capace di accoglienza, 

confronto e dialogo. 

A) A partire dal contesto 
in cui vive sa interagire 

con persone di idee 

diverse o di religione 

differente, sviluppando 

la capacità di 
accoglienza, di confronto 

e di dialogo. 

A) A partire dal contesto 
in cui vive rispetta e 

dialoga con persone di 

idee diverse o di religione 

differente. 

 

A) Mostra difficoltà 
nell’interagire con 

persone di idee diverse o 

di religione differente. 

 

D) I valori etici e 

religiosi 
D1) Intuisce, riflette e 

valuta i valori etici della 

fede cristiana quali 

criteri di comportamento 

nelle relazioni con sé 
stesso, con gli altri e con 

il mondo.  

D2) Espone in modo 

appropriato e 

ragionevolmente fondato 
le motivazioni etiche 

sottostanti alle scelte di 

vita dei cristiani in un 

contesto di pluralismo 

culturale e religioso. 

D1) Riflette sui valori 

etici della fede cristiana 

quali criteri di 

comportamento nelle 

relazioni con sé stesso, 
con gli altri e con il 

mondo.  

D2) Espone in modo 

appropriato le 

motivazioni etiche 
sottostanti alle scelte di 

vita dei cristiani in un 

contesto di pluralismo 

culturale e religioso. 

D1) Conosce i valori etici 

della fede cristiana quali 

criteri di comportamento 

nelle relazioni con sé 

stesso, con gli altri e con 
il mondo.  

D2) Espone in modo 

adeguato le motivazioni 

etiche sottostanti alle 

scelte di vita dei cristiani 
in un contesto di 

pluralismo culturale e 

religioso. 

D1-2) Riconosce in 

modo sommario i valori 

etici della fede cristiana 

e li espone in modo 

parziale. 

 

 

DI 

RAPPRESENTAZIONE 
 

Comunicazione nella 

madrelingua 

 

Consapevolezza ed 
espressione culturale 

A) Dio e l’uomo A) Individua e analizza in 

modo dettagliato gli 
elementi specifici delle 

religioni non cristiane e 

li confronta con quelli 

della religione cristiana. 

A) Individua e descrive in 

modo appropriato gli 
elementi specifici delle 

religioni non cristiane e 

li confronta con quelli 

della religione cristiana. 

A) Individua gli elementi 

specifici delle religioni 
non cristiane e li 

confronta con quelli della 

religione cristiana. 

A) Conosce in modo 

sommario gli elementi 
specifici delle religioni 

non cristiane. 

D) I valori etici e 

religiosi 
D) Conosce, descrive e 
rielabora in modo 

personale la rivelazione 

di Gesù di Nazaret e la 

testimonianza di vita di 

D) Conosce e caratterizza 
la rivelazione di Gesù di 

Nazaret e la 

testimonianza di vita di 

alcuni martiri e santi. 

D) Conosce nelle linee 
generali la rivelazione di 

Gesù di Nazaret e la 

testimonianza di vita di 

alcuni martiri e santi. 

D) Conosce in modo 
parziale gli elementi 

essenziali della 

rivelazione di Gesù di 

Nazaret e la 



alcuni martiri e santi. testimonianza di vita di 

alcuni martiri e santi. 

PROCEDURALE 

 

Imparare ad imparare 

A) Dio e l’uomo A) Intuisce e riconosce 

nelle religioni non 

cristiane la risposta alla 

domanda dell’uomo sul 

senso ultimo della vita. 

A) Riconosce nelle 

religioni non cristiane la 

risposta alla domanda 
dell’uomo sul senso 

ultimo della vita. 

 

A) Conosce che le 

religioni non cristiane 

sono una risposta alla 

domanda dell’uomo sul 

senso ultimo della vita. 

A) Non sempre individua 

nel le religioni non 

cristiane la risposta alla 
domanda dell’uomo sul 

senso ultimo della vita. 

D) I valori etici e 

religiosi 

D1) Si confronta in modo 

personale con la 

proposta di vita 

cristiana, testimoniata 

da Cristo e da alcuni 
santi, in vista della 

realizzazione di un 

personale progetto di 

vita libero e 

responsabile. 

D2) Riflette in modo 

originale e approfondisce 

il significato delle 

motivazioni etiche 
sottostanti alle scelte di 

vita dei cristiani rispetto 

alle relazioni affettive e al 

valore della vita nascente 

e terminale. 

D1) Si confronta con la 

proposta di vita 

cristiana, testimoniata 

da Cristo e da alcuni 

santi, in vista della 
realizzazione di un 

personale progetto di 

vita libero e 

responsabile.  

D2) Conosce e riflette 

sulle motivazioni etiche 

sottostanti alle scelte di 

vita dei cristiani rispetto 

alle relazioni affettive e al 
valore della vita nascente 

e terminale. 

 

 

 D1) Coglie nella persona 

di Cristo e di alcuni santi 

una proposta di vita 

cristiana da poter 

realizzare. 

 

D2) Conosce in modo 

generale le motivazioni 

etiche sottostanti alle 

scelte di vita dei cristiani 

rispetto alle relazioni 

affettive e al valore della 
vita nascente e 

terminale. 

 

D1) Non sempre è 

capace di confrontarsi 

con la proposta di vita 

cristiana, testimoniata 

da Cristo e da alcuni 
santi, in vista di un 

personale progetto di 

vita. 

D2) Solo se è guidato 
dall’insegnante, conosce 

e riflette sulle 

motivazioni etiche 

sottostanti alle scelte di 

vita dei cristiani rispetto 
alle relazioni affettive e 

al valore della vita 

nascente e terminale. 

 

 

 

 

 

 

 



9) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - RUBRICA DI VALUTAZIONE PER L’INSEGNAMENTO DELLA MATERIA 
ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

 

 

LIVELLO 1 – A 

Ottimo (voto: 10 – 9) 

LIVELLO 1 – A 

Distinto (voto: 8) 

LIVELLO 1 – A 

Buono (voto: 7) 

LIVELLO 1 – A 

Sufficiente (voto: 6) 

IMPEGNO PROFICUO ADEGUATO NON SEMPRE ADEGUATO SUPERFICIALE 

PARTECIPAZIONE ATTIVA INTERESSATA ABBASTANZA INTERESSATA SUPERFICIALE 

COMPETENZE AVANZATE ADEGUATE INTERMEDIE INIZIALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - RUBRICA DI VALUTAZIONE RELATIVA AI CORSI DI RECUPERO/POTENZIAMENTO 

 

 

 

 

LIVELLO 1 – A 

Ottimo (voto: 10 – 9) 

LIVELLO 1 – A 

Distinto (voto: 8) 

LIVELLO 1 – A 

Buono (voto: 7) 

LIVELLO 1 – A 

Sufficiente (voto: 6) 

IMPEGNO PROFICUO ADEGUATO NON SEMPRE ADEGUATO SUPERFICIALE 

PARTECIPAZIONE ATTIVA INTERESSATA ABBASTANZA INTERESSATA SUPERFICIALE 

COMPETENZE AVANZATE ADEGUATE INTERMEDIE INIZIALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



11) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - RUBRICA DI VALUTAZIONE RELATIVA A INSEGNAMENTI FACOLTATIVI IN 
ORARIO EXTRACURRICOLARE 

 

 

 

 

LIVELLO 1 – A 

Ottimo (voto: 10 – 9) 

LIVELLO 1 – A 

Distinto (voto: 8) 

LIVELLO 1 – A 

Buono (voto: 7) 

LIVELLO 1 – A 

Sufficiente (voto: 6) 

IMPEGNO PROFICUO ADEGUATO NON SEMPRE ADEGUATO SUPERFICIALE 

PARTECIPAZIONE ATTIVA INTERESSATA ABBASTANZA INTERESSATA SUPERFICIALE 

COMPETENZE AVANZATE ADEGUATE INTERMEDIE INIZIALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 


