
IRC SCUOLA PRIMARIA DESCRITTORI DELLE VALUTAZIONI – DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 

Giudizio Classi 1a, 2a, 3a primaria Classi 4a, 5a primaria 

Lo studente, 
sulla base delle 
conoscenze ed 
abilità 
specifiche di 
religione 
cattolica:  

ü   è in grado di riflettere su Dio Creatore e sui dati fondamentali della vita di Gesù;  
ü   è capace di distinguere feste religiose;  
ü   è in grado di cogliere nel suo ambiente esperienze di comunità;  
ü   coglie i segni della presenza e dell’opera della Chiesa nel mondo;  
ü   interpreta alcuni simboli, segni, gesti, atteggiamenti, espressioni cogliendone il 
senso religioso.  

ü   è capace di distinguere feste religiose;  
ü   è capace di ricercare brani e/o versetti all’interno della Bibbia;  
ü   è in grado di cogliere nel suo ambiente esperienze di comunità;  
ü   coglie i segni della presenza e dell’opera della Chiesa nel mondo;  
ü   interpreta alcuni simboli, segni, gesti, atteggiamenti, espressioni 
cogliendone il senso religioso;  
ü   riconosce gli atteggiamenti di solidarietà e rispetto coerenti con il 
messaggio evangelico.  

Non 
Sufficiente  
 
 

L’alunno/a possiede le conoscenze in modo incompleto e frammentario e 
necessita della guida dell’insegnante per applicarle. 
Si esprime utilizzando un linguaggio essenziale e a volte inadeguato. 
Ha un atteggiamento di generale passività.  

L’alunno/a possiede una conoscenza limitata dei principali 
argomenti. 
Non sempre utilizza in modo appropriato i linguaggi specifici e ha 
acquisito solo parzialmente adeguate capacità espositive. 
partecipa all’attività didattica solo se sollecitato dall’insegnante. 

Sufficiente L’alunno/a possiede conoscenze basilari degli argomenti trattati ed i 
concetti essenziali.   
Applica i processi in modo approssimativo, solo in situazioni note.   
Si esprime utilizzando un linguaggio semplice e consueto. Partecipa alle 
lezioni in modo discontinuo  

L’alunno/a possiede una conoscenza essenziale dei principali 
argomenti trattati e usa in modo generico i linguaggi specifici. Si 
orienta sui concetti fondamentali e coglie solo il senso generale del 
discorso.  Partecipa all’attività didattica in modo discontinuo. 

Buono L’alunno/a possiede conoscenze generali e corrette degli argomenti trattati 
ed i concetti fondamentali.  
Applica in modo complessivamente corretto i processi utilizzandoli in 
situazioni note, usa in modo corretto la terminologia specifica.  Dimostra un 
buon interesse per la disciplina. Partecipa alle lezioni positivamente. 

L’alunno/a possiede buone conoscenze ed i concetti di tutti gli argomenti trattati 
ed utilizza correttamente i linguaggi specifici. Inizia a collegare gli argomenti. 
Partecipa all’attività didattica in modo continuo.  
 

Distinto L’alunno/a possiede con sicurezza conoscenze e concetti degli argomenti 
trattati. È abile ed autonomo nell’applicare le conoscenze acquisite. 
Si esprime con un linguaggio vario ed appropriato.  Dimostra interesse 
attivo nei confronti della disciplina e partecipa attivamente alla lezione. 

L’alunno/a possiede discrete conoscenze di tutti gli 
argomenti trattati e padroneggia i linguaggi specifici. Sa utilizzare 
le conoscenze acquisite e mostra capacità di rielaborazione 
personale. 
Partecipa in modo puntuale ed assiduo all’attività didattica.  
 

Ottimo L’alunno/a possiede conoscenze ampie e approfondite degli argomenti 
trattati ed utilizza in modo personale e consapevole i concetti acquisiti 
anche in contesti nuovi.   
Applica con precisione i concetti. Utilizza un linguaggio adeguato 
Partecipa attivamente e con apporti personali alla lezione 

L’alunno/a possiede complete conoscenze di tutti gli argomenti 
trattati ed ha un’ottima padronanza dei linguaggi specifici.  Sa 
creare collegamenti interdisciplinari, mostra capacità di sintesi e di 
rielaborazione personale. Si esprime con padronanza e ricchezza 
terminologica. 



 

 


