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VALUTAZIONE FINALE CLASSE PRIMA 

 
 

CLASSE PRIMA  
DISCIPLINA RELIGIONE CATTOLICA 

 
OBIETTIVI OGGETTO  DI                  

VALUTAZIONE 
DEL 2° PERIODO DIDATTICO 

Giudizio descrittivo 
LIVELLO INIZIALE 
INSUFFICIENTE 

Giudizio descrittivo 
LIVELLO BASE 
SUFFICIENTE 

Giudizio descrittivo 
LIVELLO INTERMEDIO 
DISCRETO/ BUONO 

Giudizio descrittivo 
LIVELLO AVANZATO 
DISTINTO/OTTIMO 

 
 La Bibbia e le altre fonti 
 
Riflettere sul messaggio 
annunciato da Gesù. 

 
Conosce parzialmente i 
racconti  di alcune azioni e 
parole di Gesù e con l'aiuto 
dell'insegnante coglie 
frammentariamente il loro 
senso. 
 

 
Ascolta e comprende in 
modo 
adeguato alcuni messaggi ed 
azioni di Gesù. Con l'aiuto 
dell'insegnante ne coglie il 
senso. 

 
Discreto 
Possiede una conoscenza 
discrete dei racconti sulla vita di 
Gesù. 

 
Buono 
Ascolta i racconti della vita di Gesù 
cogliendone il giusto significato. 
 

 
Distinto. 

Comprende e conosce tutti i 
racconti della vita di Gesù. 
 
Ottimo 
Ascolta con grande interesse e 
attenzione i racconti della vita di 
Gesù, cogliendone il giusto 
significato. 

 
Il linguaggio religioso 

 
Riconoscere nelle comunità 
circostanti i segni delle 
festività Pasquali. 
 

 
Conosce parzialmente i 
racconti della Pasqua e di 
alcune azioni e parole di Gesù 
e  con l'aiuto dell'insegnante 
ne  coglie 
frammentariamente il loro 
senso. 

 
Ascolta e comprende 
adeguatamente i racconti 
della Pasqua e di alcune 
parole e azioni di Gesù. Con 
l'aiuto dell'insegnante ne 
coglie il senso. 

 
Discreto 
Ascolta con discreto interesse i 
racconti della Pasqua e della vita 
di Gesù,. 
 
Buono 
Ascolta e comprende tutti gli 
epsodi della vitadi Gesù. 

Distinto 
Conosce tutti gli episodi della vita di 
Gesù e della Pasqua.  
 
Ottimo 
Ascolta con grande interesse ed 
attenzione i racconti della Santa 
Pasqua e della vita di Gesù e ne 
coglie 
chiaramente il loro significato. 

 

I valorietici e religiosi 

 
Identificare nella chiesa la 
comunità cristiana che vive il 
messaggio d’amore di Gesù  e 
diffonde in tutto il mondo 

 
Conosce parzialmente il 
significato  di appartenenza 
alla grande famiglia dei 
cristiani. 
Solo con l'aiuto 
dell'insegnante ne coglie 
frammentariamente il loro 
senso. 

 
Ascolta e comprende 
adeguatamente il senso di 
appartenenza alla comunità 
Cristiana e conosce le parti 
più importanti della Chiesa 

Discreto 

Possiede una conoscenza discreta 
delle parti  interne  della Chiesa. 
Buono 
Ascolta con interesse e partecipa 
alla vita della comunità Cristiana. 
Conosce le parti interne della 
Chiesa  e vive il messaggio 
d’amore di Gesù. 

 

Distinto 
Conosce le parti interne dellaChiesa  
e vive il messaggio d’amore di 
Gesù. 

Ottimo 
Partecipacon grande interesse ed 
attenzionealla vita della comunità 
Cristiana cogliendo perfettamente il 
messaggio di Gesù. 
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CLASSE SECONDA  

DISCIPLINA RELIGIONE CATTOLICA 
 

OBIETTIVI OGGETTO DI         

VALUTAZIONE 

DEL 2° PERIODO DIDATTICO 

Giudizio descrittivo 
LIVELLO INIZIALE 
INSUFFICIENTE 

Giudizio descrittivo 
LIVELLO BASE 
SUFFICIENTE 

Giudizio descrittivo 
LIVELLO INTERMEDIO 
DISCRETO/ BUONO 

Giudizio descrittivo 
LIVELLO AVANZATO 
DISTINTO/OTTIMO 

 

 LA BIBBIA E LE ALTRE 
FONTI 
 
Riflette sul messaggio 
annunciato da Gesù. 
 

 
Conosce parzialmente I 
racconti di alcune azioni e 
parole di Gesù e con l’aiuto 
dell’insegnante coglie 
frammentariamente il loro 
senso. 

 
Ascolta e comprende in 
modo adeguato alcuni 
messaggi ed azioni di Gesù. 
Con l'aiuto dell'insegnante 
ne coglie il senso. 
 
 

 

Discreto 

Ascolta con interesse i racconti 
della vita di Gesù cogliendone il 
significato. 

Buono 

Ascolta con interesse i racconti 
della vita di Gesù cogliendone il 
giusto significato. 

 

 

Distinto 

Ascolta con interesse e attenzione i 
racconti della vita di Gesù 
cogliendone il giusto  significato. 

 

Ottimo 

Ascolta con grande interesse e 
attenzione i racconti della vita di 
Gesù cogliendone il giusto  
significato. 

 

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 
 
Riconoscere nelle comunità 
circostanti I segni delle 
festività Pasquali. 
 

 
Conosce parzialmente i 
racconti della Pasqua e di 
alcune azioni e parole di Gesù 
e con l'aiuto dell'insegnante 
ne coglie frammentariamente 
il loro senso. 

 
Ascolta e comprende 
Adeguatamente I racconti 
della Pasqua e di alcune 
parole e azioni di Gesù. Con 
l'aiuto dell'insegnante ne 
coglie il senso. 

Discreto 

Ascolta i racconti della Pasqua e 
della vita di Gesù, cogliendone il 
senso. 

 

Buono 

Ascolta con interesse  i racconti 
della Pasqua e della vita di Gesù, 
cogliendone il senso. 

Distinto 

Ascolta con interesse e attenzione I 
racconti della Santa Pasqua e della 
vita di Gesù  e ne coglie 
il loro significato. 

 

Ottimo 

Ascolta con grande interesse e 
attenzione I racconti della Santa 
Pasqua e della vita di Gesù  e ne 
coglie chiaramente il loro 
significato. 

I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 
 
Identificare nella chiesa la 
comunità Cristiana che vive 
il messaggio d’amore di 
Gesù  e lo diffonde in tutto 
il mondo. 

 
Conosce parzialmente 
Il significato  di appartenenza 
alla grande famiglia dei 
cristiani. Non conosce le parti 
interne della Chiesa. Solo con 
l'aiuto dell'insegnante ne  
coglie frammentariamente il 
loro senso. 
 

 
Ascolta e comprende 
adeguatamente il senso di 
appartenenza alla comunità 
Cristiana e conosce le parti 
più importanti della Chiesa. 

Discreto 

Ascolta e partecipa alla vita della 
comunità Cristiana. Conosce le parti 
interne della struttura Chiesa  e vive  
il messaggio d’amore di Gesù. 
Buono 

Ascolta con interesse  e partecipa 
alla vita della comunità Cristiana. 
Conosce le parti interne della 
struttura Chiesa  e vive  il messaggio 
d’amore di Gesù. 

Distinto 

Partecipa con interesse ed 
attenzione alla vita della comunità 
Cristiana cogliendo il messaggio di 
Gesù. 

 

Ottimo 

Partecipa con grande interesse ed 
attenzione alla vita della comunità 
Cristiana cogliendo perfettamente 
il messaggio di Gesù. 
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CLASSE TERZA  

DISCIPLINA RELIGIONE CATTOLICA 
 

OBIETTIVI OGGETTO DI  

VALUTAZIONE 

DEL 2° PERIODO DIDATTICO 

Giudizio descrittivo 
LIVELLO INIZIALE 
INSUFFICIENTE 

Giudizio descrittivo 
LIVELLO BASE 
SUFFICIENTE 

Giudizio descrittivo 
LIVELLO INTERMEDIO 
DISCRETO/ BUONO 

Giudizio descrittivo 
LIVELLO AVANZATO 
DISTINTO/OTTIMO 

 
 LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 
 
Riflettere  sui dati 
fondamentali della vita di 
Gesù e saper cogliere i 
contenuti principali del suo 
insegnamento. 

 

 
Dimostra una conoscenza 
scarsa ed imprecisa dei 
racconti evangelici proposti. 

 
 

 
Conosce e comprende 
 in modo semplice i racconti 
evangelici, prova a 
confrontarli con  altri brani 
religiosi proposti. 
 

Discreto 

Possiede una conoscenza adeguata 
della vita di Gesù di Nazaret e dei 
suoi insegnamenti. 
 

Buono 
Possiede una buona ed adeguata 
conoscenza della vita di Gesù di 
Nazaret e dei suoi insegnamenti. 

Distinto 

Partecipa con interesse alle attività 
religiose proposte in classe e 
conosce bene i miracoli e le parabole 
raccontate da Gesù di  Nazaret. 
 

Ottimo 

Partecipa con vivo interesse alle 
attività religiose proposte in classe 
e conosce perfettamente I miracoli 
e le parabole raccontate da Gesù 
di  Nazaret. 

 

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 
 
Conoscere i luoghi e gli 
avvenimenti della Pasqua di 
Gesù. 

 
Conosce parzialmente 
i racconti della Pasqua e di 
alcune azioni e parole di Gesù e 
con l'aiuto dell'insegnante ne 
coglie frammentariamente il 
loro senso. 

 
Ascolta e comprende 
adeguatamente i racconti 
della Pasqua e di alcuni 
luoghi e azioni di Gesù. Con 
l'aiuto dell'insegnante ne 
coglie il senso. 

Discreto 

Ascolta i racconti della Pasqua e della 
vita di Gesù, cogliendone il senso. 
 

Buono 
Ascolta con interesse i racconti della 
Pasqua e della vita di Gesù, 
cogliendone il senso. 

Distinto 

Ascolta con interesse i racconti della 
Santa Pasqua e della vita di Gesù  e 
coglie il loro giusto significato  
Ottimo 

Ascolta con grande interesse ed 
attenzione i racconti della Santa 
Pasqua e della vita di Gesù  e ne 
coglie chiaramente il loro significato. 

I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 
 
Individuare i tratti essenziali 
della chiesa e della sua 
missione. 

 
Conosce parzialmente il 
significato  di appartenenza alla 
grande famiglia dei cristiani. 
Non conosce la missione della 
Chiesa. Solo con l'aiuto 
dell'insegnante ne coglie 
frammentariamente il senso. 

 
Ascolta e comprende 
adeguatamente il senso di 
appartenenza alla comunità 
Cristiana e conosce I tratti 
più 
importanti della Chiesa   e 
della sua missione. 

Discreto 

Ascolta e partecipa alla vita della 
comunità cristiana. Conosce la 
struttura Chiesa  e vive  il messaggio 
d’amore di Gesù. 
Buono 
Ascolta con interesse  e partecipa 
alla vita della comunità cristiana. 
Conosce la struttura Chiesa  e vive  il 
messaggio d’amore di Gesù. 

 

Distinto 

Partecipa con interesse  alla vita 
della comunità Cristiana cogliendo il 
messaggio di Gesù e dell’importanza 
della sua missione. 
Ottimo 

Partecipa con grande interesse ed 
attenzione alla vita della comunità 
Cristiana cogliendo perfettamente il 
messaggio di Gesù e dell’importanza 
della sua missione. 
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CLASSE QUARTA  

DISCIPLINA RELIGIONE CATTOLICA 
 

OBIETTIVI OGGETTO DI 

VALUTAZIONE 

DEL 2° PERIODO DIDATTICO 

Giudizio descrittivo 
LIVELLO INIZIALE 
INSUFFICIENTE 

Giudizio descrittivo 
LIVELLO BASE 
SUFFICIENTE 

Giudizio descrittivo 
LIVELLO INTERMEDIO 
DISCRETO/ BUONO 

Giudizio descrittivo 
LIVELLO AVANZATO 
DISTINTO/OTTIMO 

 
 LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 
 

Conoscere e comprendere 
fatti ed eventi sulla vita e sugli 
insegnamenti di Gesù. 
 

 
Dimostra una conoscenza 
scarsa ed imprecisa dei 
racconti evangelici proposti. 

 
 

 
Conosce e comprende 
alcuni  racconti evangelici 
sulla vita di Gesù. 
 

Discreto 

Possiede un’adeguata 
conoscenza della vita di Gesù 
di Nazaret e dei suoi 
insegnamenti. 
 

Buono 
Possiede una buona ed 
adeguata conoscenza della 
vita di Gesù di Nazaret e dei 
suoi insegnamenti. 

Distinto 

Conosce, comprende  e riesce 

a  riferire correttamente tutti 

gli episodi della vita di Gesù 

raccontati nel Vangelo. 
 
Ottimo 

Conosce perfettamente le 
tappe fondamentali della 
vita di Gesù di  Nazaret  e 
dei suoi insegnamenti. 

 

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 
 
Conoscere i luoghi e gli 
avvenimenti della Pasqua di 
Gesù. 
 

 
Conosce parzialmente 
i racconti della Pasqua e di 
alcune azioni e parole di 
Gesù e con l'aiuto 
dell'insegnante ne coglie 
frammentariamente il loro 
senso. 

 
Ascolta e comprende 
adeguatamente i racconti 
della Pasqua e di alcuni 
luoghi e azioni di Gesù. Con 
l'aiuto dell'insegnante ne 
coglie il senso. 

Discreto 

Ascolta i racconti della Pasqua 
e della vita di Gesù, 
cogliendone il senso. 
 

Buono 
Ascolta con interesse i 
racconti della Pasqua e della 
vita di Gesù, cogliendone il 

senso. 

Distinto 

Ascolta con interesse  i 
racconti della Santa Pasqua e 
della vita di Gesù  e ne coglie il 
giusto loro significato  
 
Ottimo 

Ascolta con grande interesse 
ed attenzione i racconti della 
Santa Pasqua e della vita di 
Gesù  e ne coglie chiaramente 
il loro significato 
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I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
 
Comprendere l'importanza 
del confronto e del dialogo 
ecumenico con le altre 
religioni anche attraverso il 
culto a Maria. 

 

 
Conosce in modo parziale 
e frammentario l’importanza 
del dialogo ecumenico  e 
l’importanza della figura di 
Maria. 

 
Ascolta e comprende in 
modo essenziale 
l’importanza del dialogo 
ecumenico con le altre 
religioni, comprende 
l’importanza di Maria, la 
madre di Gesù. 

 
Discreto 

Conosce  l’importanza del 
confronto e del dialogo 
ecumenico con le altre 
religioni,  riconosce il ruolo 
fondamentale che riveste 
Maria, la madre di Gesù, nella 
storia degli uomini. 
 

Buono 
Ascolta con un buon interesse 
e  conosce l’importanza del 
confronto e del dialogo 
ecumenico con le altre 
religioni,  riconosce il ruolo 
fondamentale che riveste 
Maria, la madre di Gesù, nella 
storia degli uomini. 
 
  

   
Distinto 

Comprende l’importanza del 
confronto  e del dialogo 
ecumenico  con le altre 
religioni e riconosce il ruolo 
fondamentale che riveste 
Maria,la madre di Gesù , nella 
storia degli uomini. 
 
Ottimo 

Comprende chiaramente 
l’importanza del confronto  e 
del dialogo ecumenico  con le 
altre religioni e riconosce il 
ruolo fondamentale che 
riveste Maria,la madre di 
Gesù , nella storia degli 
uomini. 
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CLASSE QUINTA  

DISCIPLINA RELIGIONE CATTOLICA 
 

OBIETTIVI OGGETTO  DI  

VALUTAZIONE 

DEL 1° PERIODO DIDATTICO 

Giudizio descrittivo 
LIVELLO INIZIALE 
INSUFFICIENTE 

Giudizio descrittivo 
LIVELLO BASE 
SUFFICIENTE 

Giudizio descrittivo 
LIVELLO INTERMEDIO 
DISCRETO/ BUONO 

Giudizio descrittivo 
LIVELLO AVANZATO 
DISTINTO/OTTIMO 

 

LA BIBBIA E LE ALTRE 
FONTI 
 
Conoscere e comprendere 
fatti ed eventi. 
Riflettere e ricostruire le 
tappe  fondamentali  della 
vita di Gesù. 

 
Dimostra una conoscenza 
scarsa ed imprecise dei 
racconti evangelici proposti 
e non conosce la vita di 
Gesù.  
 
 

 
Conosce e comprende in 
modo semplice i racconti 
evangelici, della vita di Gesù 
e ne comprende il loro 
significato. 

 
Discreto 

Possiede una discreta conoscenza 
della vita di Gesù di Nazaret e dei 
suoi insegnamenti appresi leggendo 
il testo le Beatitudini. 

 

Buono 
Possiede una buona conoscenza 
della vita di Gesù di Nazaret e dei 
suoi insegnamenti appresi leggendo 
il testo le Beatitudini. 

Distinto 

Conosce e comprende le 
tappe fondamentali della vita 
di Gesù di  Nazaret. 
 
Ottimo 

Conosce perfettamente le 
tappe fondamentali della 
vita di Gesù di  Nazaret. 

 

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 
 
Conoscere i luoghi e gli 
avvenimenti della Pasqua di 
Gesù. 
 

 
Conosce parzialmente 
i racconti della Pasqua e 
alcuni luoghi legati alla vita  
di Gesù. Con l'aiuto 
dell'insegnante ne coglie 
frammentariamente iI 
significato. 

 
Ascolta e comprende 
adeguatamente i racconti 
della Pasqua e di alcuni 
luoghi della Passione di 
Gesù. Con l'aiuto 
dell'insegnante ne coglie il 
senso. 

Discreto 

Ascolta i racconti della settimana 
Santa di Pasqua e della vita di Gesù, 
cogliendone il significato. 

 

Buono 
Ascolta con interesse i racconti 
della settimana Santa di Pasqua e 
della vita 
di Gesù, cogliendone il 

giusto significato. 

Distinto 

Ascolta con interesse  i racconti della 
Santa Pasqua e della vita di Gesù  e 
cogli3e il loro significato. 
 

Ottimo 

Ascolta con grande interesse ed 
attenzione i racconti della Santa 
Pasqua e della vita di Gesù  e coglie 
chiaramente il loro significato. 

I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
 
Comprendere l'importanza 
del confronto e del dialogo 
ecumenico con le altre 
religioni. 

 

 
Conosce in modo parziale 
e frammentario l’importanza 
del dialogo ecumenico   con 
le altre religioni. 
 

 
Ascolta e comprende in 
modo essenziale 
l’importanza del dialogo  
ecumenico con le altre 
religioni del mondo. 

Discreto 

Ascolta l’importanza del dialogo 
ecumenico con le altre religioni del 
mondo. 

 

Buono 
Ascolta e comprende l’importanza 
del dialogo ecumenico con le altre 
religioni del mondo. 

  

  Distinto 

Comprende l’importanza del 
confronto  e del dialogo ecumenico  
con le altre religioni. 
 

Ottimo 

Comprende chiaramente 
l’importanza del confronto  e del 
dialogo ecumenico  con le altre 
religioni. 
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