
RELIGIONE CATTOLICA 
 

SCUOLA PRIMARIA PRIMO CICLO 

DIMENSIONI 

 

CRITERI 

(Cosa valutare?) 

INDICATORI 

(Obiettivi) 

Livello avanzato 

(Ottimo) 

Livello intermedio 

(Distinto) 

Livello base 

(Buono/sufficiente) 

Livello parziale 

(Non sufficiente) 

 

 

DIO E L’UOMO 
(dimensione religiosa, 

interrogativi, fede 

cristiana e confronto 

con le altre religioni) 

 

 

 

 

RIFLESSIONE SULLA 

DIMENSIONE 

RELIGIOSA 

Comprendere che il 

mondo è opera di Dio 

Padre affidato alla 

responsabilità 

dell'uomo. 

Riflettere sugli 

interrogativi 

fondamentali 

dell'esistenza. 

È interessato e 

impegnato a scoprire 

nell'ambiente i segni 

che richiamano la 

presenza di Dio 

Creatore e Padre. Ha 

assimilato in modo 

soddisfacente le 

tematiche proposte. 

Scopre nell'ambiente 

i segni che 

richiamano la 

presenza di Dio 

Creatore e Padre. Ha 

assimilato in modo 

adeguato le tematiche 

proposte. 

 

Se guidato, scopre 

nell'ambiente i segni 

che richiamano la 

presenza di Dio 

Creatore e Padre. Ha 

assimilato negli 

aspetti essenziali le 

tematiche proposte. 

Scopre nell'ambiente 

solo alcuni segni che 

richiamano la 

presenza di Dio 

Creatore e Padre. Ha 

assimilato in modo 

frammentato 

tematiche proposte. 

 

 

 

LA BIBBIA 

e le 

ALTRE FONTI 
(Bibbia libro di fede, 

di storia e di cultura) 

 

 

 

RIFERIMENTO 

CORRETTO ALLE 

FONTI 

Ricostruire le 

principali tappe della 

salvezza, anche 

attraverso figure 

significative. 

Individuare il 

contenuto essenziale 

di alcuni testi. 

Sa ricostruire le 

principali tappe della 

salvezza in modo 

corretto e autonomo. 

Opera collegamenti 

riferendosi al testo 

biblico e ad altri 

documenti. 

Sa ricostruire le 

principali tappe della 

salvezza in maniera 

completa e 

approfondita 

riferendosi al testo 

biblico e ad altri 

documenti. 

Sa ricostruire le 

principali tappe della 

salvezza in maniera 

essenziale. È in grado 

di attingere ad alcuni 

fonti su indicazioni 

dell'insegnante. 

Sa ricostruire le 

principali tappe della 

salvezza con qualche 

incertezza. 

Si orienta nelle fonti 

in modo impreciso e 

superficiale. 

 

 

IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

(simboli religiosi, 

messaggio cristiano-

arte) 

 

 

 

 

COMPRENSIONE 

DEL LINGUAGGIO 

SIMBOLICO 

Individuare il 

contenuto essenziale 

e il messaggio di 

alcuni testi. 

Conoscere gesti, 

segni e simboli 

cristiani. 

Comprende in modo 

soddisfacente il 

significato dei 

simboli religiosi. 

Riconosce 

autonomamente il 

messaggio cristiano 

nell’arte e in alcuni 

testi. 

Comprende il 

significato dei 

simboli religiosi 

riconoscendo il 

messaggio cristiano 

nell’arte e in alcuni 

testi. 

Comprende i 

significati più 

semplici dei simboli 

religiosi e, se guidato, 

riconosce il 

messaggio cristiano 

nell’arte e in alcuni 

testi. 

 

Comprende in 

minima parte il 

significato dei 

simboli religiosi e il 

messaggio cristiano 

espresso nell’arte e in 

alcuni testi. 

 

VALORI ETICI 

e 

RELIGIOSI 

 

CAPACITÀ DI 

COGLIERE I VALORI 

ETICI E RELIGIOSI 

Conoscere la 

proposta cristiana e 

saperla confrontare 

con il proprio vissuto 

Riconosce e apprezza 

i valori cristiani e sa 

confrontarli con il 

proprio vissuto. 

Riconosce i valori 

cristiani. 

Riconosce i valori 

cristiani se guidato. 

Riconosce solo 

parzialmente i valori 

cristiani. 

 



RELIGIONE CATTOLICA 
 

SCUOLA PRIMARIA SECONDO CICLO 

DIMENSIONI 

 

CRITERI 

(Cosa valutare?) 

INDICATORI 

(Obiettivi) 

Livello avanzato 

(Ottimo) 

Livello intermedio 

(Distinto) 

Livello base 

(Buono/sufficiente) 

Livello parziale 

(Non sufficiente) 

 

 

DIO E L’UOMO 
(dimensione religiosa, 

interrogativi, fede 

cristiana e confronto 

con le altre religioni) 

 

 

 

 

RIFLESSIONE SULLA 

DIMENSIONE 

RELIGIOSA 

Riflettere sugli 

interrogativi 

fondamentali. 

Comprendere 

l’identità storica di 

Gesù e l’evoluzione 

della Chiesa. 

Confrontare la 

prospettiva cristiana 

con quella delle 

maggiori religioni. 

Sa riflettere sugli 

interrogativi 

dell'esistenza ed 

evidenziare con 

interesse la risposta 

della Bibbia alle 

domande di senso 

dell'uomo. 

Opera collegamenti e 

confronti in modo 

costruttivo. 

Sa evidenziare in 

modo adeguato la 

risposta della Bibbia 

alle domande di senso 

dell'uomo. 

Opera collegamenti e 

confronti in modo 

costruttivo. 

Individua alcune 

domande di senso e, 

se guidato, opera 

collegamenti e 

confronti. 

Ha assimilato in 

modo frammentato le 

tematiche proposte e 

fatica a cogliere i 

collegamenti più 

semplici. 

 

 

LA BIBBIA 

e le 

ALTRE FONTI 
(Bibbia libro di fede, 

di storia e di cultura) 

 

 

 

RIFERIMENTO 

CORRETTO ALLE 

FONTI 

Saper usare la 

Bibbia come 

documento storico-

culturale e libro di 

fede. 

Individuare il 

contenuto centrale di 

alcuni testi. 

Riconoscere in molte 

produzioni artistiche 

il legame col testo 

biblico. 

Coglie in modo più 

che soddisfacente gli 

insegnamenti di vita 

di Gesù, riferendosi 

in maniera autonoma 

e approfondita ai testi 

biblici e ad altri 

documenti. 

Coglie in modo 

soddisfacente gli 

insegnamenti di vita 

di Gesù, riferendosi ai 

testi biblici e ad altri 

documenti. 

Se guidato, sa 

cogliere gli 

insegnamenti di vita 

di Gesù, riferendosi ai 

testi biblici e ad altri 

documenti. 

Sa cogliere 

parzialmente e solo se 

guidato, gli 

insegnamenti di vita 

di Gesù, riferendosi ai 

testi biblici e ad altri 

documenti. 

 

 

IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

(simboli religiosi, 

messaggio cristiano-

arte) 

 

 

 

 

COMPRENSIONE 

DEL LINGUAGGIO 

SIMBOLICO 

Comprendere il 

significato dei 

simboli religiosi. 

Riconoscere il 

messaggio cristiano 

nell’arte e nella 

cultura. 

Comprende ed 

esprime in modo 

soddisfacente il 

significato dei 

simboli religiosi. 

Riconosce 

autonomamente il 

messaggio cristiano 

nell’arte e in alcuni 

Comprende il 

significato dei 

simboli religiosi 

riconoscendo il 

messaggio cristiano 

nell’arte e in alcuni 

testi. 

Comprende i 

significati più 

semplici dei simboli 

religiosi e, se guidato, 

riconosce il 

messaggio cristiano 

nell’arte e in alcuni 

testi. 

 

Comprende in 

minima parte il 

significato dei 

simboli religiosi e il 

messaggio cristiano 

espresso nell’arte e in 

alcuni testi. 



testi. 

 

VALORI ETICI 

e 

RELIGIOSI 

 

CAPACITÀ DI 

COGLIERE I VALORI 

ETICI E RELIGIOSI 

Conoscere la 

proposta cristiana e 

saperla confrontare 

col proprio vissuto. 

Riconosce ed 

apprezza i valori 

cristiani e sa 

confrontarli con il 

proprio vissuto. 

Riconosce i valori 

cristiani. 

Riconosce i valori 

cristiani se guidato. 

Riconosce solo 

parzialmente i valori 

cristiani. 

 

 

RELIGIONE CATTOLICA 
 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

DIMENSIONI 

 

CRITERI 

(Cosa valutare?) 

INDICATORI 

(Obiettivi) 

Livello avanzato 

(Ottimo) 

Livello intermedio 

(Distinto) 

Livello base 

(Buono/sufficiente) 

Livello parziale 

(Non sufficiente) 

 

 

DIO E L’UOMO 
(dimensione religiosa, 

interrogativi, fede 

cristiana e confronto 

con le altre religioni) 

 

 

 

 

RIFLESSIONE SULLA 

DIMENSIONE 

RELIGIOSA 

Riflettere sugli 

interrogativi 

fondamentali. 

Comprendere 

l’identità storica di 

Gesù e l’evoluzione 

della Chiesa. 

Confrontare la 

prospettiva cristiana 

con quella delle 

maggiori religioni. 

Dimostra sensibilità e 

sa riflettere sulle 

domande di senso. 

Ha assimilato in 

modo soddisfacente 

le tematiche proposte 

e sa operare 

collegamenti e 

confronti. 

 

Sa riflettere sulle 

domande di senso. 

Ha assimilato in 

modo adeguato le 

tematiche proposte e 

sa operare 

collegamenti e 

confronti. 

 

Individua alcune delle 

domande di senso. 

Ha assimilato negli 

aspetti essenziali le 

tematiche proposte e, 

se guidato, sa operare 

collegamenti. 

 

Ha assimilato in 

modo frammentario 

le tematiche proposte 

e fatica a cogliere i 

collegamenti più 

semplici. 

 

 

 

LA BIBBIA 

e le 

ALTRE FONTI 
(Bibbia libro di fede, 

di storia e di cultura) 

 

 

 

RIFERIMENTO 

CORRETTO ALLE 

FONTI 

Saper usare la 

Bibbia come 

documento storico-

culturale e libro di 

fede. 

Individuare il 

contenuto centrale di 

alcuni testi. 

Riconoscere in molte 

produzioni artistiche 

il legame col testo 

biblico. 

È in grado di 

approfondire i 

contenuti riferendosi 

in modo corretto e 

autonomo al testo 

biblico e ad altri 

documenti. 

È in grado di 

attingere alle fonti e 

ai documenti in modo 

chiaro e appropriato. 

È in grado di 

attingere ad alcune 

fonti su indicazione 

dell’insegnante. 

Si orienta nelle fonti 

in modo impreciso e 

superficiale. 



 

 

IL LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

(simboli religiosi, 

messaggio cristiano-

arte) 

 

 

 

 

COMPRENSIONE 

DEL LINGUAGGIO 

SIMBOLICO 

Comprendere il 

significato dei 

simboli religiosi. 

Riconoscere il 

messaggio cristiano 

nell’arte e nella 

cultura. 

Comprende ed 

esprime in modo 

soddisfacente il 

significato dei 

simboli religiosi 

riconoscendo il 

messaggio cristiano 

nell’arte e nella 

cultura. 

Comprende il 

significato dei 

simboli religiosi 

riconoscendo il 

messaggio cristiano 

nell’arte e nella 

cultura. 

Comprende i 

significati più 

semplici dei simboli 

religiosi e, se guidato, 

riconosce il 

messaggio cristiano 

nell’arte e nella 

cultura. 

 

Comprende in 

minima parte il 

significato dei 

simboli religiosi e il 

messaggio cristiano 

espresso nell’arte e 

nella cultura. 

 

VALORI ETICI 

e 

RELIGIOSI 

 

 

CAPACITÀ DI 

COGLIERE I VALORI 

ETICI E RELIGIOSI 

Conoscere la 

proposta cristiana. 

Saperla confrontare 
col proprio vissuto. 

Riconosce e apprezza 

i valori etici e 

religiosi e li rapporta 

alla propria 

esperienza. 

 

Riconosce i valori 

proposti dal 

Cristianesimo. 

Riconosce i valori 

proposti dal 

Cristianesimo se 

guidato. 

Riconosce solo 

parzialmente i valori 

proposti dal 

Cristianesimo. 

 


