
 

   

Griglia di valutazione finale per competenze  

                                                 Disciplina:  RELIGIONE 

 

  

COMPETENZA  DESCRITTORI   

 

 Sviluppare un maturo 
senso critico e un 
personale progetto di vita, 
riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con 
il messaggio 
cristiano,aperto 
all’esercizio  
della giustizia e della 
solidarietà in un contesto 
multiculturale. 

    Rielabora  in modo critico ed originale le conoscenze. E’ capace di  confrontarsi  con il 
messaggio cristiano e motivare le proprie scelte in dialogo con altri valori e sistemi di pensiero. 
Il giudizio per le competenze raggiunte è Ottimo. 

 Avanzato   9-10  

 L’alunno ha acquisito una conoscenza completa dei contenuti.  Riesce ad operare dei 
collegamenti tra i contenuti  appresi e i valori e prospettive di vita presenti nella cultura e nella 
società. 
Il giudizio per le competenze raggiunte è Distinto  

 Intermedio  7-8  

 L’alunno dimostra parziale interesse e partecipazione, dimostra una conoscenza essenziale dei 
contenuti. Il giudizio per le competenze acquisite è sufficiente. 

     Base  6  

 Dimostra scarso impegno, la partecipazione al dialogo educatico e didattico è scarsa.  Non 
Conosce gli elementi essenziali della religione.  Il grado di competenze raggiunte è insufficiente. 

     Non 
raggiunto  

2-3-4-5  



 Cogliere la presenza e 
l’incidenza del 
cristianesimo nella storia e 
nella cultura per una 
lettura critica del mondo 
contemporaneo. 
 
 
 

 Analizza e valuta con capacita di rielaborazione critica e personale gli elementi che 
caraterrizzano l’incidenza del cristianesimo nella cultura di appartenenza anche in dialogo con 
altre religioni e sistemi di pensiero.   

 Avanzato   9-10  

 Analizza e valuta con capacità di analisi  e rielaborazione personale i valori del cristianesimo 
presenti nella cultura . 

 Intermedio  7-8  

 L’alunno è capace di cogliere gli aspetti fondamentali dei valori del cristianesimo presenti nella 
cultura e nella società. 

    Base  6  

 L’alunno non conosce gli elementi essenziali che caratterizzano il cristianesimo.     Non     
raggiunto  

2-3-4-5  

 Utilizzare 
consapevolmente le fonti 
autentiche del 
cristianesimo, 
interpretandone 
correttamente i contenuti, 
secondo la tradizione della 
Chiesa nel confronto 
aperto ai contributi di altre 
tradizioni storico culturali , 
ai contributi della cultura 
scientifico tecnologica e al 
mondo del lavoro e della 
professionalità 

 E’ in grado di riferirsi alle fonti  autentiche del cristianesimo e ai documenti  in modo corretto, li  
sa interpretare in modo appropriato.  

 Avanzato   9-10  

 Riconosce ed è in grado di interpretare in modo adeguato le fonti principali  del cristianesimo,  
di analizzare e comprenderne  il messaggio.  

  Intermedio  7-8  

 Conosce  le fonti del cristianesimo in modo essenziale, è capace  di individuare il contenuto 
centrale di un testo biblico e di rifrirne in modo semplice il messaggio.  
 

      Base  6  

Competenze chiave e 
trasversali  

     Non 
raggiunto  

2-3-4-5  

 Competenza alfabetica 
funzionale 

 Comunica ed esprime in modo efficace   le propie idee ed   emozioni  Riferisce fatti ed opinioni 
personali  in modo pertinente. Rielabora in modo autonomo i contenuti proposti. 

 Avanzato   9-10  

 Riferisce fatti ed opinioni personali in modo appropriato è capace di dare giudizi di valore. 
Rielabora in modo appropriato informazioni e conoscenze. 

 Intermedio  7-8  

 Comunica  in modo adeguato  il proprio pensiero, non sempre è in grado di esprimere in modo 
chiaro e completo le conoscenze e le informazioni. 

    Base  6  

 L’alunno  comunica in modo confuso, superficiale e frammentario  informazioni e conoscenze.     Non 
raggiunto  

2-3-4-5  

 Competenza digitale  E’ capace di valutare in modo critico le potenzialità e i rischi  di internet , di  cercare le 
informazioni e  giudicarle in modo autonomo e critico.    

 Avanzato   9-10  



 Sa cercare informazioni e valutarle in modo corretto, conosce i principali rischi legati ad un uso 
non responsabile e corretto delle nuove tecnologie. 

 Intermedio  7-8  

 E’ capace di valutare  in modo pertinente  le informazioni e rielaborare in modo adeguato il 
contenuto.  

    Base  6  

 Non sempre è in grado di reperire le informazioni utili ad affrontare una tematica e  riportarne 
il contenuto in modo corretto.  

    Non 
raggiunto  

2-3-4-5  

  

  Competenza personale, 
sociale, e capacità di 
imparare ad imparare  

 L’alunno partecipa alle attività individuali e di gruppo in modo attivo, apportando in modo 
creativo ed originale il proprio contributo.Motiva le proprie scelte, riflettendo sulla propria 
identità nel confronto con il messaggio cristiano aperto al confronto e al dialogo con tutti.  

 Avanzato   9-10  

 Partecipa al dialogo scolastico in modo attivo, e si relaziona in modo positivo con tutti. E’capace 
di organizzare il proprio apprendimento in modo autonomo.  Intermedio  

7-8  

La partecipazione alla vita scolastica è discontinua, non sempre rispetta le regole scolastiche e 
collabora in modo positivo. 

    Base  6  

 L’alunno ha un comportamento poco rispettoso delle regole e delle persone. Dimostra un 
atteggiamento di rifiuto nei confronti delle attività didattiche proposte. 

     Non 
raggiunto  

2-3-4-5  

 Competenza in materia di 
cittadinanza  

 L’alunno ha un comportamento maturo, rispettoso delle regole e delle persone. Si relaziona in 
modo positivo con tutti collaborando in modo attivo e propositivo con compagni e docenti, 
dimostrando di apprezzare e di vivere i valori del rispetto e  della convivenza civile e 
democratica.  
 

    Avanzato   9-10  

 L’alunno ha un comportamento rispettoso, educato e collaborativo verso tutti. Rispetta le 
regole della scuola,  
 è capace di condividere scelte e decisioni.   

Intermedio  

7-8  

 L’alunno ha un comportamento non sempre rispettoso, la sua partecipazione al dialogo 
educativo didattico è discontinua. 

    Base  6  

 L’alunno ha un comportamento caratterizzato da episodi di scarso rispetto delle regole e delle 
persone, inoltre tende a non riconoscere le proprie responsabilità. 

     Non 
raggiunto  

2-3-4-5  

 

  

  


