
RUBRICA VALUTATIVA DI RELIGIONE CATTOLICA 

SCUOLA PRIMARIA 

 

INDICATORE 

Conoscere i contenuti della religione; riconoscere e apprezzare i valori etici e 

religiosi; utilizzare la Bibbia e altri documenti comprendendone il linguaggio 

simbolico e specifico. 

 

ARTICOLAZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZE DISCIPLINARE 

 

CLASSE PRIMA  

 

  Non 

sufficiente 

Sufficiente Buono Distinto Ottimo 

 

Guidato coglie i 

segni della 

presenza di Dio 

nell’ambiente 

 

Coglie i segni 

della 

presenza di 

Dio 

nell’ambiente 

Riconosce nel 

creato l’opera 

di Dio 

Individua 

nell’ambiente i 

doni di Dio che   

riconosce come   

Creatore 

Riconoscere 

la grandezza 

di Dio 

creatore e la 

responsabilità 

dell’uomo 

nei confronti 

del creato 

 

Guidato 

confronta 

alcune 

esperienze di 

vita quotidiana 

del bambino 

Gesù con le 

proprie 

Conosce il 

bambino 

Gesù, 

confrontando 

alcuni 

momenti di 

vita parallela 

alla propria 

Riconosce 

Gesù come 

bambino nelle 

sue esperienze 

di vita 

quotidiana 

Conosce la vita 

del  bambino 

Gesù e la 

racconta 

Confronta la 

propria 

quotidianità 

con quella di 

Gesù, 

cogliendone 

le diversità 

ambientali e 

culturali 

Guidato associa 

i simboli alle 

feste cristiane 

Conosce i 

segni 

religiosi delle 

feste cristiane 

Associa il 

significato 

simbolico di 

segni legati 

alle feste 

cristiane 

Riconosce   il 

significato 

simbolico dei   

segni religiosi 

Motiva il 

valore 

simbolico dei 

segni 

religiosi 

 

 

 



 

CLASSE SECONDA 

 

  Non 

sufficiente 

Sufficiente Buono Distinto Ottimo 

 

Guidato 

riconosce la 

necessità di 

adottare 

atteggiamenti 

di rispetto 

dell’ambiente 

e delle 

persone 

Riconosce la 

necessità di 

adottare 

atteggiamenti 

di rispetto 

dell’ambiente 

e delle 

persone 

Distingue gli 

atteggiamenti 

positivi da 

adottare nei 

confronti 

dell’ambiente 

e delle 

persone 

Riflette sugli 

atteggiamenti 

da adottare nei 

confronti 

dell’ambiente 

e delle persone 

Assume 

atteggiamenti di 

rispetto 

dell’ambiente e 

delle persone 

Conosce 

alcuni eventi 

della vita di 

Gesù 

Conosce gli 

eventi della 

vita di Gesù e 

alcune 

caratteristiche 

dell’ambiente 

in cui è 

vissuto 

Conosce fatti 

ed   eventi 

della vita di 

Gesù e le 

caratteristiche 

del suo 

ambiente  

Confronta fatti 

ed   eventi 

della vita di 

Gesù con la 

propria 

esperienza 

Ricostruisce fatti 

e d eventi della 

vita di Gesù e ne 

descrive 

l’ambiente di 

origine 

Guidato da 

domande  

associa alle 

feste cristiane 

segni e usanze 

Associa alle 

feste cristiane 

segni e 

usanze 

Conosce riti e 

usanze delle 

principali 

feste cristiane 

Identifica la 

specificità 

della festa 

cristiana nei 

riti e nelle 

usanze 

Coglie il senso e 

il significato 

delle feste 

cristiane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CLASSE TERZA   

 

  Non 

sufficiente 

Sufficiente Buono Distinto Ottimo 

 

Conosce nelle 

linee 

essenziali le 

posizioni della 

Scienza e 

della Bibbia 

sull’origine 

del mondo 

Conosce 

l’ipotesi 

scientifica e 

quella biblica 

sull’origine 

del mondo 

Distingue 

l’ipotesi 

scientifica 

sull’origine 

del mondo da 

quella biblica 

e dai racconti 

mitologici  

Interpreta i 

linguaggi della 

Scienza, dei 

miti e della 

Bibbia relativi 

all’origine del 

mondo 

Interpreta i 

linguaggi della 

Scienza, dei miti 

e della Bibbia 

relativi 

all’origine del 

mondo e 

argomenta, 

oralmente e per 

iscritto, sulla 

complementarietà 

tra Scienza e fede  

Guidato legge 

un testo 

evangelico e 

ricava 

informazioni 

essenziali su 

Gesù 

Conosce 

alcune 

caratteristiche 

di Gesù 

storico 

attraverso la 

lettura di 

passi 

evangelici 

Ricava in 

brani 

evangelici   

informazioni 

esplicite su 

Gesù storico 

Ricerca e 

ricava 

informazioni 

esplicite ed 

implicite su 

Gesù storico 

in brani 

evangelici 

Ricerca e ricava 

informazioni 

esplicite ed 

implicite su Gesù 

storico in brani 

evangelici e 

argomenta 

Guidato ricava 

un semplice 

messaggio 

valoriale da 

racconti 

evangelici e 

non 

Comprende i   

messaggi 

valoriali 

espliciti  

presenti nei  

racconti 

evangelici e 

non 

Ricava  

messaggi 

valoriali 

espliciti da 

racconti 

evangelici e 

non 

Deduce 

messaggi 

valoriali da 

racconti 

evangelici e 

non, anche da 

testi un pò 

complessi 

Interpreta 

messaggi e 

riflette sui valori 

ricavati da 

racconti 

evangelici e non  

 

 

 

 

 



 

 

 

CLASSE QUARTA  

  Non 

sufficiente 

Sufficiente Buono Distinto Ottimo 

 

Guidato 

conosce le 

tappe 

essenziali 

della storia di 

Dio che si 

rivela 

all’uomo 

Conosce le 

tappe 

fondamentali   

della storia di 

Dio che si 

rivela 

all’uomo 

Conosce le 

tappe 

fondamentali   

della storia di 

Dio che si 

rivela 

all’uomo e ne 

deduce 

messaggi 

Conosce e 

ricostruisce la 

storia di Dio che 

si rivela all’uomo 

e ne coglie 

insegnamenti  

Ricerca nella 

Bibbia e 

interpreta la 

storia della 

Rivelazione di 

Dio, 

riconoscendone 

l’attualità della 

salvezza 

Guidato 

conosce le 

tappe 

fondamentali   

della vita di 

Gesù  

Conosce le 

tappe 

fondamentali   

della vita di 

Gesù  

Conosce le 

tappe 

fondamentali   

della vita di 

Gesù e le 

colloca  nel 

contesto 

storico-

geografico  

Conosce e ordina 

cronologicamente 

le tappe 

fondamentali   

della vita di Gesù 

e le colloca nel   

contesto storico-

geografico 

Argomenta circa 

le tappe 

fondamentali   

della vita di 

Gesù e le 

colloca nel   

contesto storico-

geografico  

 

Sollecitato da 

domande 

individua 

alcune 

caratteristiche 

delle diverse 

espressioni 

religiose dei 

popoli del 

passato 

Conosce 

alcune 

caratteristiche 

delle diverse 

espressioni 

religiose dei 

popoli del 

passato 

Conosce le 

caratteristiche 

delle diverse 

espressioni 

religiose dei 

popoli del 

passato 

Confronta le 

diverse 

espressioni 

religiose dei 

popoli del 

passato 

individuandone 

differenze e 

similitudini 

Confronta le 

diverse 

espressioni 

religiose dei 

popoli del 

passato 

associando le  

differenze alle 

ragioni culturali 

 

 

 

 

 



CLASSE QUINTA 

  Non 

sufficiente 

Sufficiente Buono Distinto Ottimo 

 

Guidato 

conosce, nelle 

linee 

essenziali, la 

storia della 

Chiesa come   

popolo di Dio 

 

Conosce nelle 

linee 

essenziali la 

storia della 

Chiesa come 

popolo di Dio 

Comprende 

che la Chiesa 

cattolica è il 

popolo di Dio 

che ha una 

storia e si 

esprime con 

un credo 

specifico 

Riconosce nella 

storia della   

Chiesa 

cattolica,       

popolo di Dio, 

la specificità 

del proprio 

credo e 

individua le 

differenze con 

quella di altri 

popoli 

 

Riconosce nella 

storia della   

Chiesa cattolica,       

popolo di Dio, 

la specificità del 

proprio credo e 

lo confronta con 

quello di altri 

popoli, 

individuando 

anche gli 

elementi  

comuni 

 

Sollecitato  da 

domande  

stimolo opera 

semplici 

deduzioni 

sull’idea di 

Cristo, 

Rivelazione di 

Dio 

Coglie la 

figura di 

Cristo come 

incarnazione 

di Dio in 

contesti di 

riflessione 

collettiva su 

testi evangelici 

Riconosce 

Cristo come 

incarnazione 

di Dio 

attraverso le 

informazioni 

esplicite di 

brani  

evangelici 

Deduce, da 

alcune 

riflessioni su 

testi  

evangelici, la 

dimensione 

spirituale di 

Cristo come 

Incarnazione di 

Dio   

Individua in 

Gesù storico 

l’incarnazione 

di Dio 

attraverso 

l’interpretazione 

di testi 

evangelici 

Stimolato alla 

riflessione, 

riconosce nei 

propri 

comportamenti 

l’adeguatezza 

rispetto ai 

principi 

cristiani 

 

Riconosce 

l’importanza 

di porre alla 

base dei propri 

comportamenti 

i valori 

veicolati dalla 

fede cristiana 

 

Riflette sui 

propri 

comportamenti 

e sui principi 

cristiani a cui 

dovrebbe 

ispirarsi  

 

Riflette sui 

propri 

comportamenti 

e agisce 

tenendo conto 

dei principi 

cristiani 

 

Pone alla base 

dei propri 

comportamenti i 

principi 

veicolati dalla 

religione 

cristiana 

 

 

 

Gruppo disciplinare 
Alba Anna 

Cazzetta Nunzia 

Micocci Adarita 

Potenza Concetta 


