
 

 

RUBRICA DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI  

 

CON CORRISPONDENZA DEI LIVELLI/CONOSCENZE/ABILITA’/VOTI 

 

 

RELIGIONE 

 
 

NUCLEI TEMATICI DI RIFERIMENTO: 

 

1. Dio e l’uomo 

2. La Bibbia e le sue fonti 

3. Il linguaggio religioso 

4. I valori etici e religiosi  

 

 

 

LIVELLO DESCRITTORI PER LIVELLO VOTO 

 

 
INIZIALE 

 

L’ alunno non dimostra di conoscere, nemmeno in modo superficiale, 

frammentario o generico le espressioni, i documenti e i contenuti essenziali 

della religione cattolica e\o delle altre religioni; fatica ad applicare le sue 

conoscenze nel rispetto e nell’ apprezzamento dei valori etici. Utilizza un 

linguaggio religioso impreciso, incerto spesso inadatto. 

       NON 

SUFFICIENTE 

 

BASE 

L’alunno conosce i contenuti essenziali della religione cattolica e\o di altre 
religioni, dà il proprio contributo solo in relazione agli argomenti trattati. E’ 
in grado di attingere ad alcune fonti, non sempre in modo preciso, 
presentando qualche incertezza. Conosce ed usa il linguaggio religioso, 
senza gravi errori e in modo semplice. SUFFICIENTE 

 

 

INTERMEDIO 

 
Possiede una conoscenza adeguata ma non approfondita sugli argomenti 
svolti; sa effettuare semplici collegamenti all’ interno della disciplina. E’ 
in grado di utilizzare fonti e documenti su indicazione dell’ 
insegnante .Conosce in modo abbastanza chiaro il linguaggio religioso, 
riconosce e distingue i valori legati alle varie esperienze religiose. 

BUONO 

INTERMEDIO 

 

Ha una conoscenza chiara, completa ed approfondita dei contenuti 

della religione cattolica e\o di altre religioni.  Riconosce e distingue i 

valori legati alle varie esperienze religiose. E’ in grado di attingere 

alle fonti e ai documenti in modo  corretto, adeguato  e autonomo 

.Conosce e utilizza in modo chiaro e preciso il linguaggio religioso. 

DISTINTO 

 

AVANZATO 

Ha una conoscenza ricca, organica e personale dei contenuti della religione 
cattolica e\o di altre religioni ;riesce ad operare collegamenti e sa argomentare 
le proprie riflessioni. E’ in grado di approfondire i contenuti di studio 
confrontando nuove fonti e documenti. Riconosce, rispetta ed apprezza i valori 
religiosi ed etici nell’ esistenza delle persone e nella storia dell’ umanità 

OTTIMO 

 



TABELLA VALUTAZIONE RELIGIONE  

ORALE 

Indicatori Descrittori per livelli Voto  

 

 

 

Conoscenza degli argomenti 

Completa, approfondita e personale 10 

Completa, approfondita ed organica 9 

Completa ed articolata 8 

Corretta  7 

Semplice e sostanzialmente corretta 6 

Superficiale 5 

Lacunosa e frammentaria 

 

4 

 

 

 

Esposizione  

Sicura, ricca, precisa, ben articolata e attinente al 

contesto  

10 

Chiara, lineare, organica 9 

Chiara e lineare 8 

Scorrevole e sostanzialmente corretta 7 

Semplice e per lo più corretta 6 

Non sempre corretta ed organica 5 

Insicura, disorganica  

 

4 

 

 

 

 

 

Capacità di collegamenti 

Collega le conoscenze acquisite in maniera autonoma, 

personale e organica 

10 

Collega le conoscenze acquisite in maniera autonoma, in 

situazioni note  

9 

Collega le conoscenze acquisite in maniera pertinente 8 

Collega alcune delle conoscenze acquisite in maniera 

pertinente 

7 

Collega le conoscenze acquisite in maniera semplice 6 

Collega le conoscenze acquisite in maniera semplice e 

solo se guidato 

5 

Difficilmente collega le conoscenze acquisite 

 

4 

 

 

 

Lessico specifico 

Appropriato, specifico, ricercato 10 

Adeguato e alquanto vario 9 

Appropriato  8 

Alquanto vario 7 

Semplice ma chiaro 6 

Impreciso, confuso 5 

Inadeguato  4 

 

 

 

Utilizzo degli strumenti 

Autonomo e corretto 10 

Efficace e corretto  9 

Corretto  8 

Vario  7 

Semplice 6 

Semplice e solo se guidato 5 

Parziale e selettivo 4 

 


