
 
 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
RUBRICA VALUTATIVA RELIGIONE CATTOLICA                              

Classi Prima - Seconda -Terza 

 

DIMENSIONE DI  

COMPETENZA 

 

CRITERI  

 

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO 

 

LIVELLO INIZIALE 
INIZIALE 

 

LIVELLO 
INIZIALE  

  

 

LIVELLO 

BASE 

 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

 

LIVELLO 

AVANZATO 

 

Quali aspetti vado 
ad analizzare  

 

Che cosa vado a  
valutare.  

 
 

GIUDIZIO: 

INSUFFICIENTE 

 

GIUDIZIO: 

SUFFICIENTE 

 

GIUDIZIO: 

BUONO 

 

GIUDIZIO: 

DISTINTO 

 

GIUDIZIO: 

OTTIMO 

CAPACITÀ DI 
RIFLETTERE SU DIO 
CREATORE . 

  

  

Rilevazione e 
riconoscimento di 
elementi naturali 
creati da Dio.  

 

Scoprire che per la 
religione cristiana 
Dio è Creatore, 
Padre e che fin 
dall’origine ha 
voluto stabilire 
un’alleanza con 
l’uomo. 

Osserva l'ambiente 
circostante, con 
l'aiuto 
dell'insegnante e ne 
coglie parzialmente 
gli elementi naturali 
presenti legati alla 
Creazione.   

Guidato 
dall’insegnante 
osserva 
l'ambiente 
circostante 
riconoscendo, 
alcuni elementi 
naturali presenti 
legati alla 
Creazione. 

Osserva con 
curiosità 
l'ambiente 
circostante,  
rilevando e 
riconoscendo gli 
elementi naturali 
presenti 
collegandoli alla 
Creazione.  

Osserva con 
curiosità  l'ambiente 
circostante; rileva e 
riconosce tutti gli 
elementi naturali 
presenti facendo 
collegamenti 
appropriati alla 
Creazione 

Osserva con 
curiosità e interesse 
l'ambiente 
circostante; rileva e 
riconosce tutti gli 
elementi naturali 
presenti facendo 
collegamenti 
appropriati e 
completi alla 
Creazione.  



 

CAPACITÀ DI  

RICONOSCERE IL 
SIGNIFICATO 
CRISTIANO DEL 
NATALE E DELLA 
PASQUA. 

Osservazione e 
discriminazione di 
segni, eventi e 
personaggi della 
tradizione.  

Riconoscere i segni 
cristiani del Natale e 
della Pasqua, 
nell’ambiente, nelle 
celebrazioni e nella 
tradizione popolare. 

Osserva l'ambiente 
circostante con 
l'aiuto 
dell'insegnante, 
riconoscendo 
parzialmente i segni  
del Natale e della 
Pasqua.  

Guidato 
dall’insegnante 
ricerca e 
comprende i 
segni del Natale 
e della Pasqua 
nell'ambiente. 

Ricerca con 
interesse i segni 
del Natale e della 
Pasqua, 
cogliendone il 
giusto significato.  

Ricerca con 
interesse i segni del 
Natale e della 
Pasqua,coglie  il 
loro significato e sa 
discriminarli.  

Ricerca con 
interesse e curiosità 
i segni del Natale e 
della Pasqua,coglie 
chiaramente il loro 
significato e sa 
discriminarli.  

CAPACITÀ DI 
CONOSCERE E 
RILEVARE 
L’IMPORTANZA 
DELLA BIBBIA 
COME LIBRO 
SACRO PER 
EBREI E 
CRISTIANI. 

Analisi della 
composizione e 
della struttura 
della Bibbia. 

Conoscere la 
struttura e la 
composizione della 
Bibbia. 

 Con l'aiuto 
dell'insegnante 
intuisce la  struttura 
del testo biblico e ne 
coglie frammentaria-  
mente il senso. 

Guidato 
dall’insegnante 
riconosce la 
formazione e la 
struttura del 
testo biblico.   

Conosce  la 
struttura generale 
della Bibbia, 
evidenziandone le 
parti più rilevanti. 
  

Conosce in modo 
completo  la 
struttura generale 
della Bibbia, 
evidenziandone le 
parti più rilevanti. 

Conosce in modo 
completo e chiaro  
la struttura generale 
della Bibbia, 
evidenziandone le 
parti più rilevanti. 
 
 

CAPACITÀ DI 
CONOSCERE E 
RIFLETTERE 
SUGLI ELEMENTI 
FONDAMENTALI 
DELLA VITA DI 
GESÙ. 

Ascolto, 
comprensione, 
conoscenza di 
eventi e 
personaggi 
chiave. 

 Ascoltare, leggere 
e saper riferire 
alcune pagine 
bibliche riguardanti 
la vita e gli 
insegnamenti di 
Gesù. 

Con l'aiuto 
dell'insegnante 
ascolta, legge, ma 
riferisce in maniera 
incompleta  circa 
alcune pagine 
bibliche riguardanti 
la vita e gli 
insegnamenti di 
Gesù. 

Guidato 
dall'insegnante 
ascolta, legge e 
riferisce in 
maniera 
semplice circa 
alcune pagine 
bibliche 
riguardanti la 
vita e gli 
insegnamenti di 
Gesù. 

 

 

 

Ascolta , legge e 
riferisce circa 
alcune pagine 
bibliche 
riguardanti la vita 
e gli insegnamenti 
di Gesù. 

Ascolta  
attentamente, legge 
e riferisce in 
maniera molto 
chiara circa, alcune 
pagine bibliche 
riguardanti la vita e 
gli insegnamenti di 
Gesù. 

Ascolta  
attentamente, legge 
e riferisce in 
maniera molto 
chiara ed esauriente 
circa, alcune pagine 
bibliche riguardanti 
la vita e gli 
insegnamenti di 
Gesù. 



RUBRICHE DI VALUTAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA  
RUBRICA VALUTATIVA RELIGIONE  CATTOLICA Classi  Quarta- Quinta 

 

DIMENSIONE DI  

COMPETENZA 

 

CRITERI  

 

OBIETTIVI DI  

APPRENDIMENTO 

 

LIVELLO 
INIZIALE- 
INIZIALE 

 

LIVELLO 
INIZIALE 

 

LIVELLO 

BASE 

 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

 

LIVELLO 

AVANZATO 

 

 

Quali aspetti vado  

ad analizzare  

 

 

Che cosa vado a  
valutare  

 
 

GIUDIZIO: 

INSUFFICIENTE 

 

GIUDIZIO: 

SUFFICIENTE 

 

GIUDIZIO: 

BUONO 

 

GIUDIZIO: 

DISTINTO 

 

GIUDIZIO: 

OTTIMO 

CAPACITÀ DI 
CONOSCERE E 
RIFLETTERE SUGLI 
ELEMENTI 
FONDAMENTALI 
DELLA VITA DI GESÙ. 

 

Ascolto, 
comprensione, 
conoscenza del 
messaggio di 
Gesù attraverso le 
sue parole e i suoi 
gesti. 

Ricostruire le tappe 
fondamentali della 
vita di Gesù. 
Conoscere il 
contesto storico, 
sociale, politico e 
religioso del tempo 
di Gesù a partire 
dai Vangeli. 

 

Con l'aiuto 
dell'insegnante 
ascolta, legge, ma 
riferisce in 
maniera 
incompleta e con 
un linguaggio non 
sempre 
appropriato  circa 
alcune pagine 
bibliche 
riguardanti la vita 
e gli insegnamenti 
di Gesù. 

Guidato 
dall'insegnante 
ascolta, legge e 
riferisce in 
maniera 
semplice circa 
alcune pagine 
bibliche 
riguardanti la 
vita e gli 
insegnamenti di 
Gesù. 

Ascolta 
attentamente, 
legge e riferisce 
con un linguaggio 
adeguatamente 
appropriato circa 
alcune pagine 
bibliche 
riguardanti la vita 
e gli insegnamenti 
di Gesù. 

Ascolta attentamente, 
legge e riferisce con 
un linguaggio 
appropriato circa 
alcune pagine bibliche 
riguardanti la vita e gli 
insegnamenti di Gesù. 

Ascolta  
attentamente, legge 
e riferisce con 
padronanza e 
ricchezza di 
linguaggio circa, 
alcune pagine 
bibliche riguardanti 
la vita e gli 
insegnamenti di 
Gesù. 



INDIVIDUARE 
SIGNIFICATIVE 
ESPRESSIONI D’ARTE 
CRISTIANA , PER 
RILEVARE COME LA 
FEDE  SIA STATA 
INTERPRETATA E 
COMUNICATA 
DAGLI ARTISTI NEL 
CORSO DEI SECOLI. 

Conoscenza,anali
si e comprensione 
di opere d’arte e 
testi letterari con 
cui è stata 
interpretata la 
fede. 

Identificare i 
principali codici 
dell’iconografia 
cristiana. 

 Con l'aiuto 
dell'insegnante 
intuisce gli 
elementi chiave 
presenti in opere 
di vario genere, 
d’arte e letterarie 
cogliendone 
frammentaria-  
mente il senso. 

Guidato 
dall’insegnante 
riconosce gli 
elementi chiave 
presenti in 
opere di vario 
genere, d’arte e 
letterarie 
cogliendone 
sommariamente 
il senso. 

Riconosce gli 
elementi chiave 
presenti in opere 
di vario genere, 
d’arte e letterarie 
cogliendone  il 
senso. 

 

Riconosce gli elementi 
chiave presenti in 
opere di vario genere, 
d’arte e letterarie, ne 
coglie il senso e sa 
argomentarlo con un 
linguaggio 
appropriato. 

Riconosce gli 
elementi chiave 
presenti in opere di 
vario genere, d’arte 
e letterarie ne coglie 
il senso e sa 
argomentarlo con 
padronanza e 
ricchezza di  
linguaggio.  

IDENTIFICA NELLA 
CHIESA LA 
COMUNITÀ DI 
COLORO CHE 
CREDONO IN GESÙ 
CRISTO E CERCANO 
DI METTERE IN 
PRATICA IL SUO 
INSEGNAMENTO. 

Conoscenza delle 
origini e dello 
sviluppo del 
cristianesimo e 
confronto con le 
altre confessioni 
cristiane. 

Riconoscere 
avvenimenti, 
persone e strutture 
fondamentali della 
Chiesa cattolica e 
metterli a confronto 
con quelli delle altre 
confessioni 
cristiane 
evidenziando le 
prospettive del 
cammino 
ecumenico. 

Con l'aiuto 
dell'insegnante 
ascolta, legge, ma 
riferisce in 
maniera 
incompleta e con 
un linguaggio non 
sempre 
appropriato  circa 
le tappe della 
storia della Chiesa 
e le origini storiche 
delle diverse 
confessioni 
cristiane 
riconoscendo 
l’importanza del 
cammino 
ecumenico. 

Guidato 
dall'insegnante 
ascolta, legge e 
riferisce in 
maniera 
semplice circa le 
tappe della 
storia della 
Chiesa e le 
origini storiche 
delle diverse 
confessioni 
cristiane 
riconoscendo 
l’importanza del 
cammino 
ecumenico. 

Ascolta 
attentamente, 
legge e riferisce 
con un linguaggio 
adeguatamente 
appropriato circa 
le tappe della 
storia della 
Chiesa e le origini 
storiche delle 
diverse 
confessioni 
cristiane 
riconoscendo 
l’importanza del 
cammino 
ecumenico.  

Ascolta attentamente, 
legge e riferisce con 
un linguaggio 
appropriato circa le 
tappe della storia della 
Chiesa e le origini 
storiche delle diverse 
confessioni cristiane 
riconoscendo 
l’importanza del 
cammino ecumenico.  

Ascolta  
attentamente, legge 
e riferisce con 
padronanza e 
ricchezza di 
linguaggio circa le 
tappe della storia 
della Chiesa e le 
origini storiche delle 
diverse confessioni 
cristiane 
riconoscendo 
l’importanza del 
cammino 
ecumenico.  



CONOSCE  LA 
STORIA DELLE 
RELIGIONI 
TRAENDONE SPUNTI 
DI DIALOGO E DI 
CONFRONTO TRA LE 
DIVERSE 
“ESPERIENZE  
RELIGIOSE” DEI 
BAMBINI. 

Conoscenza dei 
tratti salienti delle 
religioni 
monoteiste: libro 
sacro, luogo di 
culto, ministro, 
simbolo e giorno 
di festa; 
conoscenza 
dell’induismo e 
del buddismo: 
libro sacro, luogo 
di culto, 
simbolo,guide 
spirituali. 
 

Conoscere le origini 
e lo sviluppo del 
Cristianesimo e 
delle altri grandi 
religioni 
individuando gli 
aspetti più 
importanti del 
dialogo 
interreligioso. 

 Con l'aiuto 
dell'insegnante 
intuisce gli 
elementi chiave 
delle grandi 
religioni 
cogliendone 
frammentaria-  
mente il 
significato. 

Guidato 
dall’insegnante 
riconosce gli 
elementi chiave 
delle grandi 
religioni 
cogliendone 
sommariamente 
il significato. 

Riconosce gli 
elementi chiave 
delle grandi 
religioni 
cogliendone  il 
significato. 

 

Riconosce gli elementi 
chiave delle grandi 
religioni cogliendone  
il significato e sa 
argomentarlo con un 
linguaggio 
appropriato. 

Riconosce gli 
elementi chiave 
delle grandi religioni 
ne coglie il senso e 
sa argomentarlo 
con padronanza e 
ricchezza di  
linguaggio. 

 
 


