
ISTITUTO COMPRENSIVO RIPI 

SCUOLA PRIMARIA 

  CLASSI I-II-III-IV-V 

Griglia di valutazione:  RELIGIONE CATTOLICA 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI 
Conosce , comprende e confronta in 
modo: 

VOTO 

Dio e l’uomo Descrive i contenuti principali 
del credo cattolico. 
 
Sapere che per la religione 
cristiana Gesù è il signore che 
rivela all’uomo il volto del 
Padre e annuncia il Regno di 
Dio con parole ed azioni. 
 
Coglie  il significato dei 
sacramenti, segni di salvezza 
di Gesù e azione dello Spirito 
Santo, nella tradizione della 
Chiesa. 
 
Conoscere le origini e lo 
sviluppo del cristianesimo e 
delle altre religioni 
evidenziando gli aspetti 
fondamentali del dialogo 
religioso. 

Notevole ed esaustivo 10 
Eccellente 

Completo e approfondito 9 
Ottimo 

 Corretto  8 
Distinto 

Abbastanza corretto 7 
Buono 

essenziale 6 
Sufficiente 

Non adeguato 5 
Non 
sufficiente 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI 
Conosce , comprende e confronta in 
modo: 
 

VOTO 

Il linguaggio 
religioso 

Intende il senso religioso del 
Natale e della Pasqua 
partendo dai racconti 
evangelici e della vita della 
Chiesa. 
 
Individuare espressioni 
significative dell’arte cristiana 
per comprendere come nei 
secoli gli artisti abbiano 
interpretato e comunicato la 
fede. 
 
Osservare l’espressione della 
fede della comunità ecclesiale 
attraverso vocazioni e 
ministeri differenti. 

Notevole ed esaustivo 10 
Completo e approfondito 9 
Corretto 8 
Abbastanza corretto 7 
Essenziale  6 
Non adeguato 5 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI 
Conosce , comprende e confronta in 
modo: 
 

VOTO 



La Bibbia e le 
altre fonti 

Leggere direttamente pagine 
bibliche, riconoscendone il 
genere letterario e 
individuandone il messaggio 
principale. 
 
Ricostruire le tappe 
fondamentali della vita di 
Gesù nel contesto storico, 
sociale, politico e religioso del 
tempo. 
 
Confrontare la Bibbia con im 
testi sacri delle altre religioni. 
 
Decodificare i principali 
significati dell’iconografia 
cristiana. 
 
Saper attingere informazioni 
sulla religione cattolica anche 
nella vita dei santi e in Maria, 
madre di Gesù. 

Notevole ed esaustivo 10 
Completo e approfondito 9 
Corretto 8 
Abbastanza corretto 7 
Essenziale  6 
Non adeguato 5 

NUCLEI 
TEMATICI 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI 
Conosce , comprende e confronta in 
modo: 

VOTO 

I valori etici e 
religiosi 

Scoprire la risposta della 
Bibbia alle domande di senso 
dell’uomo confrontandola con 
quella delle principali religioni 
cristiane. 
 
Riconoscere nella vita e negli 
insegnamenti di Gesù 
proposte di scelte 
responsabili, in vista di un 
personale  progetto di vita. 

Notevole ed esaustivo 10 
Completo e approfondito 9 
Corretto 8 
Abbastanza corretto 7 
essenziale 6 
Non adeguato 5 

 


