
RUBRICA DI VALUTAZIONE DI RELIGIONE SCUOLA SECONDARIA 

RELIGIONE CLASSI I- II-III 

Scuola secondaria di primo grado 

 

MACROBIETTIVI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI VOTO 

 

DIO E L’UOMO 

 

1a) Cogliere nell’uomo e in tante sue esperienze  le tracce di una ricerca religiosa. 
 
1b) Comprendere alcune categorie fondamentali della fede ebraico – cristiana ( Rivelazione, Promessa Alleanza 
). Approfondire l’identità storica la predicazione e l’opera di Gesù di Nazareth. 
 
1c) Riconoscere il messaggio cristiano nella nostra cultura e società nel rispetto dell’altro. 
 
1d) Valorizzare le capacità di ogni persona  aiutandola a raggiungere  una certa autonomia di pensiero. 
 
1e) Focalizzare l’ispirazione religiosa nelle diverse espressioni come la musica, l’arte e letteratura. 
 
2a) Comprendere alcune categorie fondamentali della fede cristiana per conoscere l’evoluzione storica della 
Chiesa. 
 
2b) Riconoscere nella Chiesa una realtà voluta da Dio, fondata da Cristo, ricolmata di tutti i doni dal suo 
Fondatore, articolata secondo carisma  e ministeri, vivificata dallo Spirito. 
 
2c) Approfondire l’identità storica, la predicazione e l’opera di Gesù e correlarle alla fede cristiana che, nella 
prospettiva dell’evento pasquale ( Passione morte  e resurrezione), riconosce in Lui il Figlio di Dio fatto uomo, 
Salvatore del mondo che invia la Chiesa nel mondo. 
 
2d) Focalizzare le strutture e i significati dei luoghi sacri per riconoscere il messaggio cristiano nella nostra 
cultura. 

L’alunno  

comprende in modo completo l’argomento 
con eccezionalità di segno positivo; 
conosce in modo profondo i contenuti e li 
espone (i contenuti) in modo chiaro  e 
sicuro; 
ha la capacità di stabilire relazioni tra i 
contenuti; 
ha la capacità di rielaborare le conoscenze; 
non commette errori e non ha nessuna 
incertezza nell’applicazione dei contenuti 
appresi. 

10 

comprende in modo completo 
l’argomento; 
conosce in modo profondo i contenuti; 
espone in modo chiaro e sicuro i contenuti; 
ha la capacità di stabilire relazioni tra i 
contenuti; 
ha la capacità di rielaborare le conoscenze; 
non commette errori e non ha nessuna 
incertezza nell’applicazione dei contenuti 
appresi. 

9 



 
3a)Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca religiosa. 
 
3b) Comprendere alcune categorie fondamentali della fede ebraico-cristiana (rivelazione, promessa, alleanza, 
messia, risurrezione, grazia, Regno di Dio, salvezza…) e confrontarle con quelle di altre maggiori religioni. 
 
3c) Confrontare la prospettiva della fede cristiana e i risultati della scienza come letture distinte ma non 
conflittuali dell’uomo e del mondo. 
 
3d) Conoscere l’evoluzione storica e il cammino ecumenico della Chiesa, realtà voluta da Dio, universale e 
locale, articolata secondo carismi e ministeri e rapportarla alla fede cattolica che riconosce in essa l’azione 
dello Spirito Santo. 
 
3e) Confrontare la prospettiva della fede cristiana e i risultati della scienza come letture distinte ma non 
conflittuali dell’uomo e del mondo. 

comprende in modo adeguato gli 
argomenti; 
conosce in modo appropriato i contenuti; 
espone in modo chiaro e corretto i 
contenuti; 
ha una più che buona capacità nel cogliere 
relazioni tra i contenuti; 
applica in modo sicuro e corretto le  
conoscenze; 
commette  un numero esiguo di errori. 

8 

comprende in modo  abbastanza sicuro gli 
argomenti; 
conosce in modo sufficiente i contenuti; 
espone in modo chiaro e abbastanza 
corretto i contenuti; 
ha buona capacità nel cogliere relazioni tra 
i contenuti; 
applica in modo corretto le conoscenze; 
commette un numero limitato di errori. 

7 

comprende in modo sufficiente gli 
argomenti; 
conosce in modo sufficiente i contenuti; 
espone in modo sufficientemente piano e 
sicuro i contenuti; 
ha talune incertezze nell’applicazione dei 
contenuti; 
commette un numero contenuto di errori. 

6 

comprende in modo incompleto e 
superficiale l’argomento; 
conosce parzialmente e superficialmente i 
contenuti; 
espone in modo incerto e non chiaro i 
contenuti; 
ha delle incertezze nell’applicazione dei 
contenuti; 
commette in modo non rilevante errori. 

5 



comprende in modo carente e limitato 
l’argomento; 
conosce in modo incompleto e 
frammentario l’argomento; 
espone in modo sommario, difficoltoso e 
confuso i contenuti; 
ha pronunciate difficoltà nell’applicazione 
dei contenuti; 
commette un rilevante numero di errori. 

4 

MACROBIETTIVI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI VOTO 

 
LA BIBBIA E LE 
ALTRE FONTI 

1a) Saper adoperare la Bibbia come documento storico culturale e apprendere che nella fede della Chiesa è 
accolta come Parola di Dio.  
 
2a) Individuare il contenuto centrale di alcuni testi biblici, utilizzando tutte le informazioni necessarie ed 
avvalendosi correttamente di adeguati metodi interpretativi. 
 
3a) Mettere a confronto la Bibbia con i Testi Sacri delle diverse religioni. 
 
3b) Individuare i testi biblici che hanno ispirato le principali produzioni artistiche (letterarie, 
musicali, pittoriche…) italiane ed europee.tecniche di supporto alla comprensione (sottolineatura). 

 

2c. Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un manuale di studio: indice, capitoli, titoli, sommari, testi, 
riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici. 

 

2d. Ricavare informazioni esplicite da testi espositivi, per documentarsi su un argomento specifico o per 
realizzare scopi pratici. 

 

2f. Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare situazioni della vita quotidiana. 

L’alunno  

comprende in modo completo l’argomento, 
con eccezionalità di segno positivo; 
conosce in modo profondo i contenuti; 
espone in modo chiaro e sicuro i contenuti; 
ha la capacità di stabilire relazioni tra i 
contenuti; 
ha la capacità di rielaborare le conoscenze; 
non commette errori e non ha nessuna 
incertezza nell’applicazione dei contenuti 
appresi. 

10 

comprende in modo completo 
l’argomento; 
conosce in modo profondo i  contenuti; 
espone in modo chiaro e sicuro i contenuti; 
ha la capacità di stabilire relazioni tra i 
contenuti; 
ha la capacità di rielaborare le conoscenze;  
non commette errori e non ha nessuna 
incertezza nell’applicazione dei contenuti 
appresi. 

9 



comprende in modo adeguato gli 
argomenti; 
conosce in modo appropriato i contenuti; 
espone in modo chiaro e corretto i 
contenuti; 
manifesta una più che buona capacità nel 
cogliere relazioni tra i contenuti; 
ha un’applicazione sicura e corretta delle 
conoscenze; 
commette un numero esiguo di errori. 

8 

comprende in modo  abbastanza sicuro gli 
argomenti; 
conosce in modo sufficiente i contenuti; 
espone in modo chiaro e abbastanza 
corretto i contenuti; 
ha una buona capacità nel cogliere relazioni 
tra i contenuti; 
applica in modo corretto le conoscenze; 
commette un numero limitato di errori. 

7 

Comprende in modo sufficiente gli 
argomenti; 
 comprende in modo sufficiente i 
contenuti; 
espone in modo sufficientemente chiaro e 
sicuro i contenuti; 
presenta talune incertezze nell’applicazione 
dei contenuti; 
commette un numero contenuto di errori. 

6 

comprende in modo incompleto e 
superficiale l’argomento; 
conosce in modo parziale e superficiale i 
contenuti: 
espone in modo incerto e non chiaro i 
contenuti; 
presenta incertezze nell’applicazione dei 
contenuti; 
non commette errori rilevanti. 

5 



comprende in modo carente e limitato 
l’argomento 
conosce in modo incompleto e 
frammentario l’argomento; 
espone in modo sommario, difficoltoso e 
confuso i contenuti; 
presenta pronunciate difficoltà 
nell’applicazione dei contenuti; 
commette un rilevante numero di errori. 

4 

MACROBIETTIVI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI VOTO 

 

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO 

 

2a) Comprendere il significato principale dei simboli religiosi, delle celebrazioni liturgiche 
e dei sacramenti della Chiesa. 
 
2b) Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura in Italia e in Europa, nell’epoca 
tardo-antica, medievale, moderna e contemporanea. 
 
3a) Individuare gli elementi specifici della preghiera cristiana e farne anche un confronto con 
quelli di altre religioni. 
 
3b) Focalizzare le strutture e i significati dei luoghi sacri dall’antichità ai nostri giorni principali e punto di vista 
dell’emittente. 

 

L’alunno  

comprende in modo completo l’argomento 
con eccezionalità di segno positivo; 
conosce in modo profondo i contenuti; 
espone in modo chiaro e sicuro i contenuti; 
ha la capacità di stabilire relazioni tra i 
contenuti; 
ha la capacità di rielaborare le conoscenze; 
non commette errori e non ha nessuna 
incertezza nell’applicazione dei contenuti 
appresi. 

10 

comprende in modo completo 
l’argomento; 
conosce in modo profondo i  contenuti; 
espone in modo chiaro e sicuro i contenuti; 
ha la capacità di stabilire relazioni tra i 
contenuti; 
ha la capacità di rielaborare le conoscenze; 
non commette  errori e non ha nessuna 
incertezza nell’applicazione dei contenuti 
appresi. 

9 



comprende in modo adeguato gli 
argomenti; 
conosce in modo appropriato i contenuti; 
espone in modo chiaro e corretto i 
contenuti; 
ha una più che buona capacità nel cogliere 
relazioni tra i contenuti 
applica in modo sicuro e corretto le 
conoscenze; 
commette un numero esiguo di errori. 

8 

comprende in modo abbastanza sicuro gli 
argomenti; 
conosce in modo sufficiente i contenuti; 
espone in modo chiaro e abbastanza 
corretto i contenuti; 
ha buona capacità nel cogliere relazioni tra 
i contenuti; 
applica in modo corretto le conoscenze; 
commette un numero limitato di errori. 

7 

comprende in modo sufficiente gli 
argomenti; 
conosce in modo sufficiente i contenuti; 
espone in modo sufficientemente piano e 
sicuro i contenuti; 
presenta talune incertezze nell’applicazione 
dei contenuti; 
commette un numero contenuto di errori. 

6 

comprende in modo incompleto e 
superficiale l’argomento; 
conosce in modo  parziale e superficiale i 
contenuti; 
espone in modo incerto e non chiaro i 
contenuti; 
manifesta incertezze nell’applicazione dei 
contenuti; 
non commette in modo rilevante errori. 

5 



comprende in modo carente e limitato 
l’argomento; 
conosce in modo incompleto e 
frammentario l’argomento; 
espone in modo sommario, difficoltoso e 
confuso i contenuti; 
manifesta pronunciate difficoltà 
nell’applicazione dei contenuti; 
commette un rilevante numero di errori. 

4 

MACROBIETTIVI OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DESCRITTORI VOTO 

 
I VALORI ETICI E 
RELIGIOSI 

1a) Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca religiosa. 
 
3a) Riconoscere l’originalità della speranza cristiana, in risposta al bisogno di salvezza della condizione umana 
nella sua fragilità, finitezza ed esposizione al male. 
 
3b) Saper esporre le principali motivazioni che sostengono le scelte etiche dei cattolici rispetto alle relazioni 
affettive e al valore della vita dal suo inizio al suo termine, in un 
Contesto di pluralismo culturale e religioso. 
 
3c) Confrontarsi con la proposta cristiana di vita come contributo originale per la realizzazione 
Di un progetto libero e responsabile.; genere di appartenenza. 

 

. 

L’alunno  

comprende in modo completo l’argomento, 
con eccezionalità di segno positivo; 
conosce in modo profondo i contenuti; 
espone in modo chiaro e sicuro i contenuti; 
ha la capacità di stabilire relazioni tra i 
contenuti; 
ha la capacità di rielaborare le conoscenze; 
non commette errori e non ha nessuna 
incertezza nell’applicazione dei contenuti 
appresi. 

10 

comprende in modo completo 
l’argomento; 
conosce in modo profondo i  contenuti; 
espone in modo chiaro e sicuro i contenuti; 
ha la capacità di stabilire relazioni tra i 
contenuti; 
ha la capacità di rielaborare le conoscenze;  
non commette errori e non ha nessuna 
incertezza nell’applicazione dei contenuti 
appresi. 

9 



comprende in modo adeguato gli 
argomenti; 
conosce in modo appropriato i contenuti; 
espone in modo chiaro e corretto i 
contenuti; 
manifesta una più che buona capacità nel 
cogliere relazioni tra i contenuti; 
ha un’applicazione sicura e corretta delle 
conoscenze; 
commette un numero esiguo di errori. 

8 

comprende in modo  abbastanza sicuro gli 
argomenti; 
conosce in modo sufficiente i contenuti; 
espone in modo chiaro e abbastanza 
corretto i contenuti; 
ha una buona capacità nel cogliere relazioni 
tra i contenuti; 
applica in modo corretto le conoscenze; 
commette un numero limitato di errori. 

7 

Comprende in modo sufficiente gli 
argomenti; 
 comprende in modo sufficiente i 
contenuti; 
espone in modo sufficientemente chiaro e 
sicuro i contenuti; 
presenta talune incertezze nell’applicazione 
dei contenuti; 
commette un numero contenuto di errori. 

6 

comprende in modo incompleto e 
superficiale l’argomento; 
conosce in modo parziale e superficiale i 
contenuti; 
espone in modo incerto e non chiaro i 
contenuti; 
presenta incertezze nell’applicazione dei 
contenuti; 
non commette errori rilevanti. 

5 



comprende in modo carente e limitato 
l’argomento 
conosce in modo incompleto e 
frammentario l’argomento; 
espone in modo sommario, difficoltoso e 
confuso i contenuti; 
presenta pronunciate difficoltà 
nell’applicazione dei contenuti; 
commette un rilevante numero di errori. 

4 

 


