
RUBRICHE DI VALUTAZIONE 

PRIMO QUADRIMESTRE 

 CLASSE 4° - 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 gli insegnamenti di Gesù 

▪ 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: DIO E L’UOMO 

Sapere che per la religione cristiana Gesù è storicamente esistito e rivela all’uomo il Regno di Dio con parole e azioni. 

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

ACQUISIZIONE/SUFFICIENTE 

1° quadrimestre Si orienta con sicurezza 

e autonomia tra le fonti 

cristiane e non cristiane 

che attestano l’esistenza 

storica e sociale di Gesù. 

Si orienta con 

consapevolezza tra le fonti 

cristiane e non cristiane che 

attestano l’esistenza storica 

e sociale di Gesù. 

Si orienta tra le fonti 

cristiane e non 

cristiane che 

attestano l’esistenza 

storica e sociale di 

Gesù. 

Se guidato dall’insegnante, 

riconosce le fonti che attestano 

l’esistenza storica e sociale di 

Gesù. 

 

DIMENSIONE: LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

Conoscere Gesù e l’ambiente in cui è vissuto, per comprendere gli scritti evangelici. 

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

ACQUISIZIONE/SUFFICIENTE 

1° quadrimestre Si orienta con sicurezza 

e autonomia tra le fonti 

evangeliche, dalle quali 

estrapola e comprende il 

messaggio di Gesù. 

Si orienta con 

consapevolezza tra le fonti 

evangeliche, dalle quali sa 

cogliere il messaggio di 

Gesù. 

Si orienta tra le fonti 

evangeliche, dalle 

quali sa cogliere il 

messaggio di Gesù. 

Si orienta tra le fonti evangeliche, 

dalle quali, guidato dall’insegnante, 

coglie il messaggio di Gesù. 

 

DIMENSIONE: DIO E L’UOMO 

Sapere che per la religione cristiana i sacramenti sono grazia di Dio che gli permettono di vivere in unione con Gesù. 

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

ACQUISIZIONE/SUFFICIENTE 



1° quadrimestre Riflette consapevolmente 

e in autonomia sul 

significato autentico dei 

sacramenti. 

Riconosce e comprende il 

significato autentico dei 

sacramenti. 

Riconosce il 

significato autentico 

dei sacramenti. 

Con l’aiuto dell’insegnante scopre il 

significato autentico dei 

sacramenti. 

 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE  

SECONDO QUADRIMESTRE 

CLASSE 4° - 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 gli insegnamenti di Gesù 
▪ 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: LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 

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

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

ACQUISIZIONE/SUFFICIENTE 

2° quadrimestre Si orienta con sicurezza 

e autonomia tra le fonti 

evangeliche, dalle quali 

estrapola e comprende il 

contesto storico, sociale, 

politico e religioso in cui 

è vissuto Gesù. 

Si orienta con 

consapevolezza tra le fonti 

evangeliche, dalle quali sa 

cogliere il contesto storico, 

sociale, politico e religioso 

in cui è vissuto Gesù. 

Si orienta tra le fonti 

evangeliche, dalle 

quali sa cogliere il 

contesto in cui ha 

operato Gesù. 

Si orienta tra le fonti evangeliche, 

dalle quali, guidato dall’insegnante, 

coglie il contesto in cui ha operato 

Gesù. 

 
 

DIMENSIONE: IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

Intendere il senso religioso della Pasqua, a partire dalle narrazioni evangeliche. 
 

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

ACQUISIZIONE/SUFFICIENTE 

2° quadrimestre Riflette in modo 

autonomo e consapevole 

sul significato autentico 

della Pasqua e ne 

descrive gli avvenimenti 

evangelici in modo 

dettagliato. 

Riflette consapevolmente 

sul significato autentico 

della Pasqua e ne descrive 

gli avvenimenti evangelici. 

 

Riflette sul significato 

della Pasqua e 

riconosce gli 

avvenimenti 

evangelici legati ad 

essa. 

Se stimolato, riconosce il 

significato della Pasqua e gli 

avvenimenti evangelici legati ad 

essa. 

 

 



 
 

DIMENSIONE: IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

Individuare significative espressioni d'arte cristiana per rilevare come la fede sia stata interpretata e comunicata dagli 

artisti nel corso dei secoli. 

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

ACQUISIZIONE/SUFFICIENTE 

2° quadrimestre Individua e riconosce 
con sicurezza e in 
autonomia alcune 
espressioni d’arte 
cristiana e sa trarre da 
esse il messaggio 
religioso. 

Individua e riconosce con 
sicurezza alcune 
espressioni d’arte 
cristiana e sa trarre da 
esse il messaggio 
religioso. 

Individua e 
riconosce alcune 
espressioni d’arte 
cristiana e sa trarre 
da esse il 
messaggio 
religioso. 

Con l’aiuto dell’insegnante, 
individua alcune espressioni 
d’arte cristiana e ne sa cogliere 
il messaggio religioso. 

 
 

DIMENSIONE: I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelta responsabili, in vista di un personale progetto 

di vita. 

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

ACQUISIZIONE/SUFFICIENTE 

2° quadrimestre Riflette e rende propri 
gli insegnamenti di 
Gesù, adottando 
autonomamente 
atteggiamenti 
responsabili. 

Riflette e rende propri gli 
insegnamenti di Gesù, 
adottando atteggiamenti 
responsabili. 

Riflette sugli 
insegnamenti di 
Gesù, adottando 
talvolta 
atteggiamenti 
responsabili. 

Riflette sugli insegnamenti di 
Gesù e, guidato dall’insegnante 
adotta atteggiamenti 
responsabili. 



 


