
RELIGIONE CATTOLICA  - CLASSE ……PRIMA………………. 
 

 OTTIMO DISTINTO BUONO SUFFICIENTE INSUFFICIENTE 

DIO 
E 

L’U
OM
O 
 

 
Intuisce in modo chiaro ed 
esaustivo che Dio è il 
Padre Creatore; compie 
semplici riflessioni. 
Riconosce in modo chiaro 
ed esaustivo l'importanza 
del rispetto della natura 
come dono di Dio. 
Comprende che la 
preghiera è espressione 
della religiosità naturale 
degli esseri umani 
 
 

 
Intuisce in modo chiaro  
che Dio è il Padre 
Creatore; compie 
semplici riflessioni. 
Riconosce in modo 
chiaro  l'importanza del 
rispetto della natura 
come dono di Dio. 
Comprende che la 
preghiera è espressione 
della religiosità naturale 
degli esseri umani 

Intuisce in modo chiaro  
che Dio è il Padre 
Creatore. 
Riconosce in modo 
chiaro  l'importanza del 
rispetto della natura 
come dono di Dio. 
Comprende l'esistenza 
di diverse forme di 
preghiera 
 

Intuisce in modo semplice 
che Dio è il Padre 
Creatore. 

 
Riconosce in modo  
parziale l'importanza del 
rispetto della natura come 
dono di Dio. 
 

Comprende in modo parziale 
l'esistenza di diverse forme 
di preghiera 

Intuisce in 
maniera 
frammentaria  
che Dio è il 
Padre Creatore. 

 
Fatica a 
riconosce   
l'importanza del 
rispetto della 
natura come 
dono di Dio. 
 
Non intuisce 
l'esistenza di 
diverse forme di 
preghiera 

LA 
BIB
BIA 
E 

LE 
AL
TR
E 

FO
NTI 

 
Ascolta con molta 
attenzione e comprende in 
modo esauriente la storia 
del Natale, della Pasqua e 
la vita di Gesù. 
Riconosce e colloca nel 
contesto adeguato i testi 
riguardanti le professioni 
di fede delle altre religioni 
monoteiste 

 

Ascolta con molto 
interesse e 
coinvolgimento la storia 
del Natale, della 
Pasqua e la vita di 
Gesù. 
Riconosce e colloca nel 
contesto adeguato i 
testi riguardanti le 
professioni di fede delle 
altre religioni 
monoteiste 

Riconosce i segni del 
Natale, della Pasqua. 
Ascolta c on interesse la 
vita di Gesù. 
Riconosce i testi 
riguardanti le professioni 
di fede delle altre 
religioni monoteiste 

E' interessato alla ricerca 
dei segni  Natale e della 
Pasqua. 
Intuisce l'esistenza di testi   
riguardanti altre professioni 
di fede 

Conosce in modo 
parziale e confuso 
i segni del Natale, 
della Pasqua. 
Non ascolta e non 
è interessato alla 
comprensione di 
alcuni momenti 
della vita di Gesù. 
Non riconosce 
l'esiste di testi 
riguardanti altre 
professioni di fede 



IL 
LIN
GU
AG
GI
O 

RE
LIG
IOS
O 

Riconosce in modo corretto 
alcuni elementi dell'edificio 
Chiesa e sa esprimerne la 
loro funzione 
 

     Riconosce in modo 
soddisfacente  alcuni 
elementi dell'edificio 
Chiesa e sa esprimerne la 
loro funzione 
 

Riconosce in modo 
soddisfacente alcuni 
elementi dell'edificio 
Chiesa. 
 

Riconosce in modo parziale 
alcuni elementi dell'edificio 
Chiesa. 
 

Non riconosce gli 
elementi 
dell'edificio Chiesa 

I 
VA
LO
RI 

ETI
CI 
E 

RE
LIG
IOS

I 

Coglie pienamente il senso 
di comunità. 
Comprende il valore della 
cordialità, del rispetto di ogni 
persona come dono di Dio 

 
 
 

 

Coglie pienamente il 
senso di comunità 
Comprende il valore della 
cordialità, del rispetto di 
ogni persona come dono 
di Dio 
 

Coglie in maniera 
chiara il senso di 
comunità. 
Comprende 
parzialmente il valore 
della cordialità, del 
rispetto di ogni persona 
come dono di Dio 
 

Coglie semplicemente il 
senso di comunità. 
Intuisce parzialmente il 
valore della cordialità, del 
rispetto di ogni persona 
come dono di Dio 
 

Non coglie il senso 
di comunità. 
 Non intuisce il 
valore della 
cordialità, del 
rispetto di ogni 
persona come 
dono di Dio 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELIGIONE CATTOLICA  - CLASSE …SECONDA…………………. 
 

 OTTIMO DISTINTO BUONO SUFFICIENTE INSUFFICIENTE 

DIO E 
L’UOM

O 
 

Ascolta attentamente e 
comprende in modo 
esauriente e riferisce in 
maniera chiara ed 
esaustiva i racconti 
biblici dell'origine 
 
E' consapevole  
dell'importanza degli 
ambienti naturali e 
sociali nella vita 
dell'uomo 
 
Comprende 
pienamente la 
specificità della 
preghiera cristiana 
confrontandola con 
alcuni testi di altre 
religioni 

Ascolta attentamente e 
comprende in modo 
esauriente e riferisce in 
maniera  ed esaustiva i 
racconti biblici 
dell'origine 
 
Coglie l'importanza 
degli ambienti naturali e 
sociali nella vita 
dell'uomo 
 
 
Comprende 
correttamente la 
specificità della 
preghiera cristiana 
confrontandola con 
alcuni testi di altre 
religioni 
 

Ascolta attentamente e 
comprende in modo 
chiaro e riferisce  i 
racconti biblici 
dell'origine 
 
Coglie l'importanza 
degli ambienti naturali e 
sociali nella vita 
dell'uomo 
 
 
Comprende 
adeguatamente  la 
specificità della 
preghiera cristiana 
confrontandola con 
alcuni testi di altre 
religioni 
 

Ascolta in modo 
parziale e comprende 
semplicemente i 
racconti biblici 
dell'origine 
 
Coglie in modo parziale 
l'importanza degli 
ambienti naturali e 
sociali nella vita 
dell'uomo 
 
Comprende 
parzialmente la 
specificità della 
preghiera cristiana 
confrontandola con 
alcuni testi di altre 
religioni 
 

Ascolta parzialmente e 
comprende in modo molto 
superficiale i racconti 
biblici dell'origine 
 
Coglie in modo molto 
frammentario 
l'importanza degli 
ambienti naturali e 
sociali nella vita 
dell'uomo 
 
 Non comprende la 
specificità della 
preghiera cristiana  
 

LA 
BIBBIA 

E LE 
ALTRE 
FONTI 

Ascolta con molto 
interesse, comprende in  

modo molto corretto 
alcune pagine 

evangeliche della storia di 
Gesù 

 

Ascolta con molto 
interesse, comprende in  

modo corretto alcune 
pagine evangeliche della 

storia di Gesù 
 

Ascolta con molto 
interesse, comprende in  

modo chiaro alcune 
pagine evangeliche della 

storia di Gesù 
 

Ascolta e comprende  
semplicemente alcune 

pagine evangeliche della 
storia di Gesù 

 

Ascolta ma non  
comprende alcune pagine 
evangeliche della storia di 

Gesù 
 



IL 
LINGU
AGGIO 
RELIGI
OSO 

 
Sa dare pieno significato 

ad alcuni simboli della 
tradizione natalizia e 

pasquale 
Riconosce e comprende 

pienamente alcuni 
elementi simbolici del 

battesimo e sa dare un 
significato esaustivo ad 

alcuni arredi della Chiesa 

Sa dare  significato ad 
alcuni simboli della 

tradizione natalizia e 
pasquale 

Riconosce e comprende 
pienamente alcuni 

elementi simbolici del 
battesimo e sa dare un 
significato esaustivo ad 

alcuni arredi della Chiesa 
 

Sa dare significato ad 
alcuni simboli della 

tradizione natalizia e 
pasquale 

Riconosce e comprende 
alcuni elementi simbolici 
del battesimo e sa dare 
un significato  ad alcuni 

arredi della  

 Comprende parzialmente 
alcuni simboli della 

tradizione natalizia e 
pasquale 

Riconosce  alcuni 
elementi simbolici del 

battesimo e intuisce   il 
significato  di alcuni arredi 

della Chiesa 
 

Comprende in modo 
molto  

frammentario  alcuni 
simboli della tradizione 

natalizia e pasquale 
Non riconosce gli 

elementi simbolici del 
battesimo 

 

I 
VALOR
I ETICI 

E 
RELIGI

OSI 

Conosce e riconosce    
nella vita di Gesù e nella 
propria il comandamento 
dell'amore e del rispetto  

 

Conosce e riconosce 
nella vita di Gesù e nella 
propria il comandamento 
dell'amore e del rispetto   

 

Conosce e riconosce 
parzialmente nella vita di 

Gesù e nella propria il 
comandamento 

dell'amore e del rispetto   
 

Conosce parzialmente il 
comandamento 
dell'amore e del rispetto 

Non riconoscer il 
comandamento 
dell'amore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RELIGIONE CATTOLICA  - CLASSE …TERZA…………………. 
 

 OTTIMO DISTINTO BUONO SUFFICIENTE INSUFFICIENTE 

DIO E 
L’UOM

O 
 

 
Compie in modo 
soddisfacente  e 
completo relazioni e 
confronti in merito alle 
risposte date dall'uomo  
al  senso della vita, 
cogliendo la specificità 
della rivelazione 
cristiana 

 
Compie in modo 
soddisfacente relazioni 
e confronti in merito alle 
risposte date dall'uomo 
al  senso della vita, 
cogliendo la specificità 
della rivelazione 
cristiana 
 
 

 
 
Compie relazioni e 
confronti in merito alle 
risposte date dall'uomo 
al  senso della vita, 
cogliendo la specificità 
della rivelazione 
cristiana 
 

Compie in modo  
parziale  relazioni e 
confronti in merito alle 
risposte date dall'uomo 
al  senso della vita, 
cogliendo la specificità 
della rivelazione 
cristiana 
 

Non compie relazioni e 
confronti in merito alle 
risposte date dall'uomo 
al senso della vita 
 

LA 
BIBBI
A E LE 
ALTR

E 
FONTI 

Ascolta molto 
attentamente, legge e 
riferisce in maniera 
molto chiara ed 
esauriente circa alcune 
pagine bibliche e su 
alcune figure dell 
'A.T.,e N.T.. compiendo 
relazioni e confronti 

Ascolta attentamente, 
legge e riferisce in 
maniera chiara  circa 
alcune pagine bibliche 
e su alcune figure  
dell 'A.T.eN.T, 
compiendo relazioni e 
confronti 
 

Ascolta  attentamente, 
legge e riferisce circa 
alcune pagine bibliche 
e su alcune figure  
dell 'A.T.,e N.T  
 

Ascolta, legge e riferisce 
parzialmente circa alcune 
pagine bibliche su alcune 
figure dell'A.T. E N.T. 

Ascolta, legge e riferisce  
in modo molto 
frammentario circa alcune 
pagine bibliche su alcune 
figure dell'A.T. E N.T. 

IL 
LINGU
AGGI

O 
RELIG
IOSO 

 
Riconosce in modo  
completo e molto chiaro la 
specificità della Pasqua 
Ebraica e della Pasqua 
Cristiana sapendola 
collegare al vissuto della 
comunità cristiana odierna 
 
 

Riconosce in  modo  
completo e chiaro la 
specificità della Pasqua 
Ebraica e della Pasqua 
Cristiana sapendola 
collegare al vissuto della 
comunità cristiana odierna 
 

 

Riconosce in modo   
chiaro la specificità della 
Pasqua Ebraica e della 
Pasqua Cristiana 
sapendola collegare al 
vissuto della comunità 
cristiana odierna 
 

 

Riconosce in modo 
semplice la specificità 
della Pasqua Ebraica e 
della Pasqua Cristiana 
sapendola collegare al 
vissuto della comunità 
cristiana odierna 

Riconosce in modo 
superficiale la specificità 
della Pasqua Ebraica e 
della Pasqua Cristiana 
sapendola collegare al 
vissuto della comunità 
cristiana odierna 

 
 
 
 
 
 
 
 



RELIGIONE CATTOLICA  - CLASSE …QUARTA…………………. 
 

 OTTIMO DISTINTO BUONO SUFFICIENTE INSUFFICIENTE 

DIO E 
L’UO
MO 

 

Conosce in modo molto 
chiaro e preciso la 
figura di Gesù e i suoi 
insegnamenti 
 

Conosce in modo molto 
chiaro la figura di Gesù 
e i suoi insegnamenti 

Conosce in modo  
chiaro la figura di Gesù 
e i suoi insegnamenti 

Conosce in modo 
superficiale figura di 
Gesù e i suoi 
insegnamenti 

Conosce in parte la 
figura di Gesù e i suoi 
insegnamenti 

LA 
BIBBI
A E 
LE 

ALTR
E 

FONT
I 

Conosce bene alcuni 
brani della Bibbia, li 
comprende,li riferisce con 
chiarezza e li attualizza 
 

 
Conosce bene alcuni 
brani della Bibbia, li 
comprende,li riferisce con 
chiarezza e li attualizza 
 

 
Conosce alcuni brani della 
Bibbia, li comprende e li 
riferisce con chiarezza  
 

Conosce alcuni brani della 
Bibbia, e li riferisce  
 

Conosce in modo molto 
parziale alcuni brani della 
Bibbia 
 

IL 
LING
UAG
GIO 
RELI
GIOS

O 

Riconosce e comprende  
in modo molto chiaro e 
preciso le varie 
espressioni artistiche 
legate al cristianesimo  
 
 
 
 
 
 

 
 
Riconosce e comprende  
in modo chiaro  le varie 
espressioni artistiche 
legate al cristianesimo  
 
 
 
 
 
 

 
Riconosce e comprende    
le varie espressioni 
artistiche legate al 
cristianesimo 

 
Riconosce le espressioni 
artistiche legate al 
cristianesimo 

 
Riconosce in parte e non 
sempre comprende le 
espressioni artistiche 
legate al cristianesimo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
RELIGIONE CATTOLICA  - CLASSE ……QUINTA………………. 
 

 OTTIMO DISTINTO BUONO SUFFICIENTE INSUFFICIENTE 

DIO E 
L’UO
MO 

 

Riconosce in  modo 
molto soddisfacente 
avvenimenti persone e 
strutture della Chiesa 
Cattolica e sa metterli a 
confronto con quelli di 
altre Religioni in 
maniera chiara e 
precisa 
 
 
 

Riconosce in  modo 
soddisfacente 
avvenimenti persone e 
strutture della Chiesa 
Cattolica e sa metterli a 
confronto con quelli di 
altre Religioni in 
maniera chiara e 
precisa 
 

Riconosce  avvenimenti 
persone e strutture 
della Chiesa Cattolica e 
sa metterli a confronto 
con quelli di altre 
Religioni in maniera 
chiara e precisa 
 

Riconosce in  modo 
parziale avvenimenti 
persone e strutture 
della Chiesa Cattolica e 
compie semplici 
confronti con quelli di 
altre Religioni  
 

Riconosce in   parte 
avvenimenti persone e 
strutture della Chiesa 
Cattolica senza 
confrontarli con quelli di 
altre Religioni 
 



LA 
BIBBI
A E 
LE 

ALTR
E 

FONT
I 

 
Ricerca con sicurezza 
brani biblici, seguendo le 
indicazioni dei capitoli e 
dei versetti 
Riconosce e spiega in 
modo esaustivo il 
significato di alcuni 
elementi dell'arte 
paleocristiana 
 

 
 
 

 
 
 
 

Ricerca con sicurezza 
brani biblici, seguendo le 
indicazioni dei capitoli e 
dei versetti 
Riconosce e spiega  il 
significato di alcuni 
elementi dell'arte 
paleocristiana 
 

Ricerca  brani biblici, 
seguendo le indicazioni 
dei capitoli e dei versetti 
Riconosce  il significato di 
alcuni elementi dell'arte 
paleocristiana 
 

Ricerca con difficoltà brani 
biblici, seguendo le 
indicazioni dei capitoli e 
dei versetti 
Riconosce parzialmente il 
significato di alcuni 
elementi dell'arte 
paleocristiana 
 

Non è in grado di ricercare 
brani biblici e riconosce 
molto superficialmente il 
significato di alcuni 
elementi dell'arte 
paleocristiana 

IL 
LING
UAG
GIO 
RELI
GIOS

O 

 
Riconosce e comprende 

in maniera chiara e 
precisa alcune tradizioni 
della spiritualità Cristiana 

 

Riconosce e comprende 
in maniera chiara e 

precisa alcune tradizioni 
della spiritualità Cristiana 

 

Riconosce e comprende 
in modo adeguato alcune 
tradizioni della spiritualità 

Cristiana 
 

Riconosce e comprende 
in modo sufficientemente 
adeguato alcune tradizioni 
della spiritualità Cristiana 

 

Riconosce in modo non 
adeguato alcune delle 
tradizioni della spiritualità 
Cristiana 

I 
VALO

RI 
ETICI 

E 
RELI
GIOSI 

 
Riconosce e comprende 
con piena padronanza 
alcune figure significative 
nella storia del 
cristianesimo che 
seguendo la vita e  gli 
insegnamenti di Gesù 
hanno dato un esempio  
incisivo nella  società 

Riconosce e comprende 
con sicurezza  alcune 
figure significative nella 
storia del cristianesimo 
che seguendo la vita e gli 
insegnamenti di Gesù 
hanno dato un esempio  
incisivo nella  società 
 

Riconosce in modo 
adeguato alcune figure 
significative nella storia 
del cristianesimo che 
seguendo la vita e  gli 
insegnamenti di Gesù 
hanno dato un esempio  
incisivo nella  società 
 

Riconosce in modo 
essenziale  alcune figure 
significative nella storia 
del cristianesimo che 
seguendo la vita e  gli 
insegnamenti di Gesù 
hanno dato un esempio  
incisivo nella  società 
 

Conosce in modo 
frammentario significative  
figure nella storia del 
cristianesimo che 
seguendo la vita e  gli 
insegnamenti di Gesù 
hanno dato un esempio  
incisivo nella  società 
 

 
 
 
 


