
RUBRICHE DI VALUTAZIONE  

PRIMO QUADRIMESTRE 

CLASSE 5° - 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, trasmesso dai primi cristiani 
▪ 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 

Individuare i segni dell’agire dello Spirito Santo nella Chiesa fin dalle sue origini (il ruolo di guida dei santi Pietro e 

Paolo). 

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

ACQUISIZIONE/SUFFICIENTE 

1° quadrimestre Individua e analizza con 

sicurezza e in autonomia 

gli avvenimenti e le figure 

storiche più importanti 

all’origine della Chiesa. 

Individua e analizza con 

sicurezza gli avvenimenti e 
le figure storiche più 
importanti all’origine della 

Chiesa. 

Individua gli 

avvenimenti e le 
figure storiche più 
importanti all’origine 

della Chiesa. 

Con l’aiuto dell’insegnante, 

riconosce gli avvenimenti e le 
figure storiche più importanti 
all’origine della Chiesa. 

 

 
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 

1° quadrimestre Si orienta con 
sicurezza e in 
autonomia tra le più 
note espressioni di arte 
legate all’origine del 
cristianesimo. 

Si orienta in autonomia 
tra le più note espressioni 
di arte legate all’origine 
del cristianesimo. 

Si orienta tra le più 
note espressioni di 
arte legate 
all’origine del 
cristianesimo. 

Guidato, si orienta tra le più note 
espressioni di arte legate 
all’origine del cristianesimo. 



 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE  

SECONDO QUADRIMESTRE 

CLASSE 5° - 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, trasmesso dai primi cristiani 

▪ 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 

Riconoscere avvenimenti, persone e strutture fondamentali della Chiesa cattolica sin dalle origini e metterli a 

confronto con quelli delle altre confessioni cristiane evidenziando le prospettive del cammino ecumenico. 

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

ACQUISIZIONE/SUFFICIENTE 

2° quadrimestre Si interroga 

autonomamente sul 
pensiero della religione 
cattolica ed è disposto a 

conoscere il pensiero 
delle altre professioni di 
fede per dialogare con 

esse. 

Si interroga sul pensiero 

della religione cattolica ed è 
disposto a conoscere il 
pensiero delle altre 

professioni di fede per 
dialogare con esse. 

Si interroga sul 

pensiero della 
religione cattolica ed 
è disposto a 

conoscere il pensiero 
delle altre professioni 
di fede. 

Con l’aiuto dell’insegnante, 

conosce il pensiero della religione 
cattolica e delle altre professioni di 
fede. 

 
 

DIMENSIONE: IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

Riconoscere il valore del silenzio come “luogo” di incontro con se stessi, con l’altro e con Dio. 

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

ACQUISIZIONE/SUFFICIENTE 

2° quadrimestre Riconosce e accetta 
responsabilmente il 
silenzio come un valore 
necessario per vivere 
le relazioni in modo 
positivo. 

Riconosce e accetta il 
silenzio come un valore 
necessario per vivere le 
relazioni in modo positivo. 

Riconosce il silenzio 
come un valore 
necessario per 
vivere le relazioni in 
modo positivo. 

Con l’aiuto dell’insegnante 
riconosce il silenzio come un 
valore necessario per vivere le 
relazioni in modo positivo. 



 

DIMENSIONE: IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

Decodificare i principali significati dell’iconografia cristiana. 

 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: DIO E L’UOMO 

Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo e delle altre grandi religioni individuando gli aspetti più importanti del 

dialogo interreligioso. 

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

ACQUISIZIONE/SUFFICIENTE 

2° quadrimestre A partire dalla 

conoscenza degli 
avvenimenti e delle figure 
storiche più importanti 

legate alla storia della 
Chiesa, è disposto a 
confrontarsi con il 

pensiero delle grandi 
religioni del mondo per 
dialogare con esse. 

A partire dalla conoscenza 

degli avvenimenti e delle 

figure storiche più importanti 

legate alla storia della 

Chiesa, è disposto a 

confrontarsi con il pensiero 

delle grandi religioni del 

mondo. 

Riconosce gli 

avvenimenti e le 

figure storiche più 

importanti legate alla 

storia della Chiesa e 

conosce il pensiero 

delle grandi religioni 

del mondo. 

Con l’aiuto dell’insegnante, 

riconosce gli avvenimenti e le 

figure storiche più importanti legate 

alla storia della Chiesa e riconosce 

il pensiero delle grandi religioni del 

mondo. 



 


