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   Osserva l'ambiente Osserva l'ambiente Osserva con Osserva con 

CAPACITÀ DI Rilevazione e Dio creatore e Padre circostante, con circostante curiosità l'ambiente curiosità e interesse 

RICONOSCERE riconoscimento di  l'aiuto riconoscendo alcuni circostante, rilevando l'ambiente 

NELL'AMBIENTE I elementi naturali.  dell'insegnante, elementi naturali. e riconoscendo gli circostante. Rileva e 

SEGNI CHE   coglie parzialmente Con l'aiuto elementi naturali riconosce tutti gli 

RIVELANO LA   gli elementi naturali dell'insegnante, presenti. Intuisce la elementi naturali 

PRESENZA DI DIO   presenti. percepisce la creazione. presenti. Intuisce 

CREATORE.    creazione.  chiaramente la 
      creazione. 

   Osserva l'ambiente Ricerca e Ricerca con Ricerca con 

CAPACITÀ DI Osservazione e  circostante con comprende i segni interesse i segni del interesse e curiosità 

COGLIERE E discriminazione di I segni religiosi del l'aiuto del Natale e della Natale e della i segni del Natale e 

RICONOSCERE, segni, eventi e Natale e della dell'insegnante, Pasqua Pasqua, della Pasqua, coglie 

NELL'AMBIENTE E personaggi definiti Pasqua riconoscendo nell'ambiente. cogliendone il giusto chiaramente il loro 

NELLA COMUNITÀ   parzialmente i segni Coglie il senso di significato. Coglie significato e sa 

CIRCOSTANTI, I   del Natale e della comunità. chiaramente il senso discriminarli. Coglie 

SEGNI E LE   Pasqua. Coglie  di comunità, chiaramente il senso 

FESTIVITÀ   semplicemente il  vivendolo in varie di comunità, 

RELIGIOSE.   senso di comunità.  situazioni. vivendolo 
      attivamente in vari 

      contesti. 

USO DELLE Ascolto, comprensione 

conoscenza di eventi e 

personaggi chiave. 

Gesù e il suo Conosce Ascolta e Ascolta con Ascolta con grande 

FONTI. ambiente di vita parzialmente i comprende interesse i racconti interesse e 

  racconti del Natale, adeguatamente i del Natale, della attenzione i racconti 

  della Pasqua e di racconti del Natale, Pasqua e della vita del Natale della 
   alcune azioni e della Pasqua e di di Gesù, Pasqua e della vita 
   parole di Gesù, con alcune parole e cogliendone il di Gesù. Coglie 
   l'aiuto azioni di Gesù. Con senso. chiaramente il loro 
   dell'insegnante l'aiuto  significato. 
   coglie dell'insegnante ne   

   frammentariamente coglie il senso.   

   il loro senso.    

RUBRICHE DI VALUTAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

RUBRICA VALUTATIVA RELIGIONE Classi Prima e Seconda 
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   Con l'aiuto Pone semplici E', interessato a E' curioso e 

CAPACITÀ DI Porre domande, Conoscere le origini dell'insegnante pone domande. Con porre domande di interessato a porre 

COGLIERE E ipotizzare e del senso religioso semplici domande. l'aiuto senso e ad domande di senso e 

VALORIZZARE LE confrontare risposte, del cristianesimo e Coglie parzialmente dell'insegnante ipotizzare risposte. ad ipotizzare e 

RISPOSTE verificarne la delle grandi religioni. le risposte cerca di partecipare Partecipa ricercare risposte. E' 

RELIGIOSE ALLE correttezza.  ipotizzate in classe. alle ipotesi della attivamente al aperto al confronto 

DOMANDE DI   Conosce classe. Conosce confronto proposto con le ipotesi 

SENSO.   frammentariamente adeguatamente le nella classe. Coglie proposte. Sa dare 
   le origini del senso origini del senso l'importanza del un personale 
   religioso. religioso delle grandi senso religioso alla contributo alla 
    religioni. base, delle grandi valorizzazione del 
     religioni. senso religioso, 
      fondamento delle 
      grandi religioni. 

 Conoscenza e Riconoscere Conosce e Conosce e Conosce e E' molto interessato 

USO DELLE comprensione di l'importanza della comprende comprende in modo comprende in modo alla conoscenza dei 

FONTI. eventi e personaggi Bibbia, per gli Ebrei parzialmente i semplice i racconti chiaro i testi della testi della Bibbia e di 
 chiave della Bibbia e e per i cristiani, e di racconti biblici biblici, prova a Bibbia, riferisce con altri testi religiosi. 
 di altri testi religiosi altri testi religiosi. proposti. Li riferisce confrontarli con altri precisione. Rileva 
   con imprecisione. brani religiosi Sa confrontarli con autonomamente 
   Con l'aiuto proposti. altri testi religiosi, somiglianze e 
   dell'insegnante  rilevando differenze. 
   cerca di fare  somiglianze e Comprende in modo 
   semplici raffronti con  differenze. esaustivo il loro 
   altri racconti religiosi   significato, Sa 
   proposti.   riferire con 
      precisione e 
      linguaggio 

      appropriato. 

RUBRICHE DI VALUTAZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA 
RUBRICA VALUTATIVA RELIGIONE Classi Terze- Quarte- 

Quinte 



 

 

CAPACITÀ DI Saper ascoltare e Confrontare e Ascolta con difficoltà Ascolta Ascolta i compagni, Sa ascoltare i 
COGLIERE farsi ascoltare, nel apprezzare varie i compagni, adeguatamente i tenendo conto del compagni, 
L'IMPORTANZA confronto con gli esperienze culturali comprendendo compagni, loro punto di vista, è rispettando il loro 
DEL CONFRONTO altri. Saper e religiose. parzialmente il loro sforzandosi di disponibile ad punto di vista. 
E DEL DIALOGO realizzare relazioni  pensiero. Conosce accettare il loro aiutare. E' Mette in atto 
ECUMENICO. pacifiche.  frammentariamente punto di vista, Con interessato a comportamenti di 

   alcune tradizioni ed l'aiuto conoscere e aiuto e accoglienza. 
   usanze del proprio dell'insegnante confrontare E' molto interessato 
   paese. ricerca tradizioni e tradizioni e usanze a ricercare e 
    usanze del proprio del proprio paese, confrontare 
    paese e di altri, con quelle di altri tradizioni e usanze 
    facendo semplici paesi proposti. del proprio ambiente 
    confronti  di vita e di altri paesi 
      e culture. Sa rilevare 
      autonomamente, 
      analogie e 
      differenze. 

 


