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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 
 
 

valutazione con giudizio 
classe prima|primo 

biennio 
ECCELLENTE OTTIMO DISTINTO BUONO SUFFICIENTE 

indicatori   

1. Conoscere e comprendere, 
attraverso i racconti biblici della 
Creazione e della Storia della 
Salvezza, i contenuti essenziali della 
religione cattolica quali: Dio Creatore 
e Padre; Gesù l'Emmanuele e il 
Messia, la preghiera e la Chiesa come 
famiglia di Dio. 

Conosce e comprende 
pienamente i contenuti 
essenziali della religione 
cattolica, anche attraverso 
figure significative usando un 
linguaggio specifico ed 
esaustivo. 

Conosce e comprende 
pienamente i contenuti 
essenziali della religione 
cattolica, anche attraverso 
figure significative, e li esprime 
con padronanza. 

Conosce e comprende pienamente i 
contenuti essenziali della religione 
cattolica, anche attraverso figure 
significative, e li esprime con 
chiarezza. 

Conosce e comprende pienamente i 
contenuti essenziali della religione 
cattolica, anche attraverso figure 
significative, e li esprime in modo 
appropriato. 

Non sempre riconosce e 
comprende pienamente i contenuti 
essenziali della religione cattolica, 
anche attraverso figure 
significative, e li esprime con 
qualche difficoltà. 

2.  Riconoscere e comprendere i 
valori etico - religiosi trasmessi da 
Gesù attraverso i segni del Natale, 
della Pasqua e conoscere i contenuti 
essenziali delle religioni monoteiste. 

Riconosce e comprende 
pienamente l'insegnamento 
etico di Gesù, nei segni del 
Natale e della Pasqua, e sa 
confrontare con padronanza i 
contenuti essenziali delle 
religioni monoteiste utilizzando 
un linguaggio appropriato. 

Riconosce e comprende 
pienamente l'insegnamento 
etico di Gesù, nei segni del 
Natale e della Pasqua, e i 
contenuti essenziali delle 
religioni monoteiste. 

Riconosce e comprende in modo 
corretto l'insegnamento etico di 
Gesù, nei segni del Natale e della 
Pasqua, e i contenuti essenziali 
delle religioni monoteiste. 

Mostra una buona conoscenza 
dell'insegnamento etico di Gesù e delle 
religioni monoteiste. 

Non sempre riconosce e 
comprende l'insegnamento etico di 
Gesù, attraverso i segni del Natale e 
della Pasqua, e i contenuti 
essenziali delle religioni 
monoteiste. 

(Viene valutata con “NON SUFFICIENTE” ogni prestazione inferiore al “SUFFICIENTE”) 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLA DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA 
 

 
valutazione con giudizio 

secondo biennio 
ECCELLENTE OTTIMO DISTINTO BUONO SUFFICIENTE 

                Indicatori 
  

 

 

1. Conoscere della religione cattolica: 
Gesù il fondatore, il Credo, la Bibbia, 
le feste principali, distinguendoli 
dalle altre confessioni cristiane e 
dalle principali religioni non cristiane. 

Possiede una piena e chiara 
conoscenza dei contenuti 
essenziali della religione cattolica 
e li distingue con pensiero critico, 
dalle confessioni cristiane e dalle 
principali religioni non cristiane. 

Possiede una piena conoscenza 
dei contenuti essenziali della 
religione cattolica e li distingue 
dalle confessioni cristiane e 
dalle principali religioni non 
cristiane. 

Possiede una conoscenza dei 
contenuti essenziali della religione 
cattolica e li distingue dalle 
confessioni cristiane e dalle principali 
religioni non cristiane. 

Possiede una buona conoscenza dei 
contenuti essenziali della religione 
cattolica e li distingue dalle 
confessioni cristiane e dalle 
principali religioni non cristiane. 

Non sempre riconosce e distingue 
i contenuti essenziali della 
religione cattolica dalle 
confessioni cristiane e dalle 
principali religioni non cristiane. 

2. Conoscere e comprendere nella vita e 
nell'insegnamento di Gesù e di altre 
figure religiose significative modelli 
di vita cristiana. 

Riconosce pienamente Gesù e 
altre figure religiose, come 
modelli di vita cristiana e li 
espone in modo notevole ed 
esaustivo. 

Riconosce pienamente Gesù e 
altre figure religiose, come 
modelli di vita cristiana. 

Riconosce con sicurezza Gesù e altre 
figure religiose, come modelli di vita 
cristiana. 

Possiede una buona conoscenza di 
Gesù e delle altre figure religiose, 
come modelli di vita cristiana 

Non sempre riconosce in Gesù e 
nelle altre figure religiose modelli 
di vita cristiana. 

3. Conoscere e comprendere come la 
Chiesa Cattolica, attraverso la 
diffusione del Vangelo e l'agire dello 
Spirito Santo, nei secoli ha espresso 
la propria fede e il proprio servizio 
all'uomo. Individuare nell'arte 
cristiana come la fede è stata 
interpretata dagli artisti. 

Conosce e comprende 
pienamente i miglioramenti 
apportati dal Vangelo alla società 
e individua con piena padronanza 
e spirito critico le più significative 
espressioni d’arte cristiana. 

Conosce e comprende 
pienamente i miglioramenti 
apportati dal Vangelo alla 
società e individua con piena 
padronanza le più significative 
espressioni 

Conosce e comprende con sicurezza i 
miglioramenti apportati dal Vangelo 
alla società e individua in modo 
adeguato le più significative 
espressioni d'arte cristiana. 

Mostra una buona conoscenza e 
comprensione dei miglioramenti 
apportati dal Vangelo alla società e 
individua con chiarezza le più 
significative espressioni d'arte 
cristiana. 

Non sempre riconosce e individua 
i miglioramenti apportati dal 
Vangelo alla società e le più 
significative espressioni d'arte 
cristiana. 

(Viene valutata con “NON SUFFICIENTE” ogni prestazione inferiore al “SUFFICIENTE”) 

 

 


