
RUBRICHE DI VALUTAZIONE 

PRIMO QUADRIMESTRE 

CLASSE 3° - RELIGIONE CATTOLICA 
 
 

FINALITÀ DISCIPLINA – La religione cattolica è parte costitutiva del patrimonio culturale. L’insegnamento della religione 
cattolica a scuola offre una prima conoscenza dei dati storici della Rivelazione cristiana; favorisce e accompagna lo sviluppo 
intellettuale e di tutti gli altri aspetti della persona, mediante l’approfondimento critico delle questioni di fondo poste dalla 
religione stessa. 

PROCESSI 

COGNITIVI/ATTEGGIAMENTI 

fondamentali 

▪ Conoscere e comprendere la storia del popolo ebraico 
▪ Riflettere sui valori cristiani 
▪ Interessarsi e partecipare responsabilmente al processo di apprendimento 

 
 
 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE DEI LIVELLI 

Avanzato/ 
ottimo 

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando 
una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità 

Intermedio/ 
distinto 

 
L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite 
dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo. 

Base/buono L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, ma con continuità. 

In via di 
prima 
acquisizione 
/Sufficiente 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse fornite appositamente 



 

 

DIMENSIONE: L’UOMO E DIO 

Riconoscere l’emozione dello stupore come via principale della curiosità e della conoscenza e approfondire il sentimento 
religioso. 

 AVANZATO/OTTIMO INTERMEDIO/DISTINTO BASE/BUONO 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE/SUFFICIENTE 

1° quadrimestre Riflette in modo 

consapevole e 

responsabile sugli 

interrogativi degli uomini 

di ogni tempo. 

Riflette in modo 

consapevole sugli 

interrogativi degli uomini di 

ogni tempo. 

Riflette sugli 

interrogativi degli 

uomini di ogni tempo. 

Con l’aiuto dell’insegnante, 

riconosce gli interrogativi degli 

uomini di ogni tempo. 

 
 

DIMENSIONE: LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

Conoscere i tratti essenziali della Bibbia e il meccanismo per la ricerca dei brani biblici. 

 AVANZATO/OTTIMO INTERMEDIO/DISTINTO BASE/BUONO 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE/SUFFICIENTE 

1° quadrimestre Conosce la struttura della 

Bibbia e si orienta con 

sicurezza e autonomia 

nella consultazione 

Conosce la struttura della 

Bibbia e in autonomia la sa 

consultare. 

Distingue le parti 

fondamentali della 

Bibbia e inizia ad 

orientarsi nella 

consultazione. 

Guidato, riesce a consultare il testo 

biblico. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
DIMENSIONE: LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche fondamentali, tra cui i racconti della creazione. 

 AVANZATO/OTTIMO INTERMEDIO/DISTINTO BASE/BUONO 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE/SUFFICIENTE 

1° quadrimestre Conosce e sa narrare 

con sicurezza i racconti 

biblici della creazione. 

Conosce e sa narrare i 

racconti biblici della 

creazione. 

Conosce i racconti 

biblici della creazione. 

Con l’aiuto dell’insegnante, 

riconosce i racconti biblici della 

creazione. 

 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE  

SECONDO QUADRIMESTRE 

CLASSE 3° - RELIGIONE CATTOLICA 
 
 

FINALITÀ DISCIPLINA – La religione cattolica è parte costitutiva del patrimonio culturale. L’insegnamento della religione 
cattolica a scuola offre una prima conoscenza dei dati storici della Rivelazione cristiana; favorisce e accompagna lo sviluppo 
intellettuale e di tutti gli altri aspetti della persona, mediante l’approfondimento critico delle questioni di fondo poste dalla 
religione stessa. 

PROCESSI 

COGNITIVI/ATTEGGIAMENTI 

fondamentali 

▪ Conoscere e comprendere la storia del popolo ebraico 
▪ Riflettere sui valori cristiani 
▪ Interessarsi e partecipare responsabilmente al processo di apprendimento 

 
 
 

Avanzato/ 
ottimo 

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando 
una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo 
autonomo e con continuità 



 
 
 
 
 

DESCRIZIONE DEI LIVELLI 

Intermedio/ 
distinto 

 
L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e 
continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite 
dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto 
autonomo. 

Base/buono L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le 
risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in 
modo non autonomo, ma con continuità. 

In via di 
prima 
acquisizione 
/Sufficiente 

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il 
supporto del docente e di risorse fornite appositamente 



 

DIMENSIONE: LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche fondamentali, tra cui le vicende e le figure principali del 
popolo d’Israele. 

 AVANZATO/OTTIMO INTERMEDIO/DISTINTO BASE/BUONO 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE/SUFFICIENTE 

2° quadrimestre Conosce e sa narrare 

con sicurezza la storia 

delle figure principali del 

popolo di Israele. 

Conosce e sa narrare la 

storia delle figure principali 

del popolo di Israele. 

Conosce la storia 

delle figure principali 

del popolo di Israele. 

Con l’aiuto dell’insegnante, 

riconosce alcune figure principali 

del popolo di Israele. 

 
 

DIMENSIONE: IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

Riconoscere e mettere a confronto il significato della Pasqua cristiana e di quella ebraica. 

 AVANZATO/OTTIMO INTERMEDIO/DISTINTO BASE/BUONO 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE/SUFFICIENTE 

2° quadrimestre Confronta con sicurezza 

la Pasqua ebraica e 

quella cristiana e coglie i 

differenti significati. 

Mette a confronto la Pasqua 

ebraica con quella cristiana 

e coglie i differenti 

significati. 

Individua i differenti 

significati della 

Pasqua ebraica e 

della Pasqua 

cristiana. 

Riconosce che la Pasqua è una 

festa importante per ebrei e 

cristiani e, guidato, individua i 

differenti significati. 



 

DIMENSIONE: DIO E L’UOMO 

Riconoscere in Gesù il Messia come compimento dell’alleanza tra Dio e l’uomo. 

 AVANZATO/OTTIMO INTERMEDIO/DISTINTO BASE/BUONO 
IN VIA DI PRIMA   

ACQUISIZIONE/SUFFICIENTE 

2° quadrimestre Comprende ed inizia a 

riflettere sulla figura di 

Gesù come compimento 

delle promesse 

dell’Antico Testamento. 

Comprende che Gesù è il 

compimento delle promesse 

dell’Antico Testamento. 

Scopre che Gesù è il 

compimento delle 

promesse dell’Antico 

Testamento. 

Con l’aiuto dell’insegnante, scopre 

che Gesù è il compimento delle 

promesse dell’Antico Testamento. 

  

DIMENSIONE: LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

Ascoltare, leggere e saper riferire circa le pagine bibliche della creazione 

 AVANZATO/OTTIMO INTERMEDIO/DISTINTO BASE/BUONO 
IN VIA DI PRIMA 

ACQUISIZIONE/SUFFICIENTE 

2° quadrimestre Ascolta e legge il 

racconto biblico della 

creazione, 

confrontandolo con le 

teorie scientifiche e 

cogliendone le 

peculiarità. 

Ascolta e legge il racconto 

biblico della creazione 

confrontandolo con le teorie 

scientifiche. 

 

Distingue il 

racconto biblico 

della creazione 

dalle teorie 

scientifiche. 

Con l’aiuto dell’insegnante, 

distingue il racconto biblico della 

creazione dalle teorie scientifiche. 

 

 
  


