
Disciplina : RELIGIONE CATTOLICA 

Criteri di valutazione dei livelli di apprendimento 
 
 
LIVELLO 

Nucleo fondante 
DIO E L’UOMO 

Nucleo fondante 
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

Nucleo fondante 
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

Nucleo fondante 
I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

 
 

INIZIALE 
 
 
 

VOTO  4/ 5 

(4 solo per la sc. Secondaria) 

 

Conosce in modo 
superficiale e generico le 
espressioni, i documenti e 
contenuti essenziali della 
Religione Cattolica. 
Partecipa all’attività 
didattica solo se stimolato 
e si applica nel lavoro 
richiesto in modo non del 
tutto adeguato. 
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Conosce in modo 
superficiale e generico le 
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contenuti essenziali della 
Religione Cattolica. 
Partecipa all’attività 
didattica solo se stimolato 
e si applica nel lavoro 
richiesto in modo non del 
tutto adeguato. 

Conosce in modo 
superficiale e generico le 
espressioni, i documenti e 
contenuti essenziali della 
Religione Cattolica. 
Partecipa all’attività 
didattica solo se stimolato 
e si applica nel lavoro 
richiesto in modo non del 
tutto adeguato. 

 

BASE  
 

 

 

VOTO 6  

 

Sa esprimere con 
sufficiente precisione le 
espressioni, i documenti e i 
contenuti essenziali della 
disciplina di cui comprende 
ed usa il linguaggio in modo 
semplice; partecipa, anche 
se non attivamente, 
all’attività didattica in 
classe; è disponibile al 
dialogo educativo, solo se 
stimolato. 
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Sa esprimere con 
sufficiente precisione le 
espressioni, i documenti e i 
contenuti essenziali della 
disciplina di cui comprende 
ed usa il linguaggio in modo 
semplice; partecipa, anche 
se non attivamente, 
all’attività didattica in 
classe; è disponibile al 
dialogo educativo, solo se 
stimolato. 

 

INTERMEDIO 
 

 

 

VOTO 7/8 

 

 

Possiede conoscenze 
adeguate sugli argomenti 
svolti; è responsabile, 
corretto, impegnato nelle 
attività; partecipa ed 
interviene in modo 
pertinente; sa organizzare 
le sue conoscenze in 
maniera quasi autonoma; è 
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attività; partecipa ed 
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disponibile al confronto e al 
dialogo. 

disponibile al confronto e al 
dialogo. 

disponibile al confronto e al 
dialogo. 

disponibile al confronto e al 
dialogo. 

AVANZATO 
 

 

 

VOTO 9/10 
 

Ha un’ottima conoscenza 
della disciplina; partecipa in 
modo costruttivo a tutte le 
attività proposte, 
dimostrando interesse ed 
impegno costanti; è ben 
organizzato nel lavoro che 
realizza in modo efficace ed 
autonomo; opera, anche in 
forma autonoma, 
collegamenti con altre 
discipline; è sempre 
disponibile al dialogo 
educativo e al confronto. 

Ha un’ottima conoscenza 
della disciplina; partecipa in 
modo costruttivo a tutte le 
attività proposte, 
dimostrando interesse ed 
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disponibile al dialogo 
educativo e al confronto. 

Ha un’ottima conoscenza 
della disciplina; partecipa in 
modo costruttivo a tutte le 
attività proposte, 
dimostrando interesse ed 
impegno costanti; è ben 
organizzato nel lavoro che 
realizza in modo efficace ed 
autonomo; opera, anche in 
forma autonoma, 
collegamenti con altre 
discipline; è sempre 
disponibile al dialogo 
educativo e al confronto. 

 

 


