
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE 
RELIGIONE CLASSI: I, II, III 

 
Nuclei tematici: 

Dio e l’uomo 
La Bibbia e le altre fonti 
Il linguaggio religioso 
I valori etici e religiosi 
 

Nuclei 
tematici 

Competenze Obiettivo di 
apprendimento 

Descrittori GIUDIZIO 
SINTETICO 

 
 
 
 
Dio e 
l’uomo 

L’alunno è aperto alla sincera ricerca 
della verità e sa interrogarsi sul 
trascendente e porsi domande di 
senso, cogliendo l’intreccio tra 
dimensione religiosa e culturale. A 
partire dal contesto in cui vive, sa 
interagire con persone di religione 
differente, sviluppando un’identità 
capace di accoglienza, confronto e 
dialogo. 

 
Cogliere nelle domande 
dell’uomo e in tante sue 
esperienze tracce di una 
ricerca religiosa 

Spiccato interesse 
per tutte le attività 
scolte. 
Acquisizione dei 
contenuti proposti 
e capacità di 
utilizzarli in 
contesti nuovi e 
complessi 

 
 
 

Ottimo 

Vivace interesse 
per le attività 
svolte. 
Acquisizione dei 
contenuti proposti 
e capacità di 
utilizzarli in altri 
contesti 

 
 
 
 

Distinto  

 
 
 
 
 
 
La Bibbia e 
le altre 
fonti 
 
 
 
 
 

Individua, a partire dalla Bibbia, le 
tappe essenziali e i dati oggettivi 
della storia della salvezza, della vita 
e dell’insegnamento di Gesù, del 
cristianesimo delle origini. 

 
Saper adoperare la Bibbia 
come documento 
storico- culturale e 
apprendere che nella 
fede della Chiesa è 
accolta come Parola di 
Dio 

Interesse per le 
attività svolte. 
Acquisizione  dei 
contenuti proposti 

 
 

Buono  

Interesse per 
alcune attività 
svolte. 
Acquisizione dei 
contenuti di base 

  
Sufficiente  

 
 
 
 
 
 
Il 
linguaggio 
religioso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Riconosce i linguaggi espressivi 
della fede (simboli, preghiere, riti, 
ecc.), ne individua le tracce presenti 
in ambito locale, italiano, europeo e 
nel mondo imparando ad 
apprezzarli dal punto di vista 
artistico, culturale e spirituale. 

  
Riconoscere il messaggio 
nell’arte e nella cultura 
in Italia e in Europa 

Poco interesse per 
le attività svolte. 
Informazioni di 
base non acquisite 

 
 

Insufficiente 
 

 Inizia a confrontarsi con la  Riconoscere l’originalità 



 
 
 
 
 
I valori 
etici e 
religiosi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

complessità dell’esistenza e impara 
a dare valore ai propri 
comportamenti, per relazionarsi in 
maniera armoniosa con sé stesso, 
con gli altri, con il mondo che lo 
circonda.  

della speranza cristiana, 
in risposta al bisogno di 
salvezza della condizione 
umana nella sua fragilità, 
finitezza ed esposizione 
al male 

 


