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 Valutazione degli apprendimenti 
 

 

DISCIPLINA: religione CLASSE: 4 

 

voto/livello  Descrizione del livello Traguardo di competenza 

OTTIMO 

Pieno e completo 

raggiungimento 

delle competenze 

del livello avanzato 

 

Le conoscenze sono complete, 

articolate, interconnesse e 

consolidate. 

L’applicazione delle conoscenze 
negli usi e nelle procedure e le 

abilità di svolgere compiti e 

risolvere problemi sono autonome 

e consapevoli e si adattano a 

contesti nuovi e situazioni 

complesse, anche con la capacità 

di operare riadattamenti alle 

tecniche e alle strategie di lavoro. 

L’iniziativa personale, 

l’impegno e l’organizzazione 

sono evidenti e costanti. 

I contributi personali al lavoro e 

all’apprendimento sono 

significativi, critici, originali e 

utili al miglioramento del proprio 

e dell’altrui lavoro 

L’alunno è in grado di: 

 

 ORIENTARSI dentro gli 

argomenti trattati 

proponendo analisi e sintesi 

originali e cogliendo 

correlazioni fra più 

discipline. 

 PENSARE IN MODO 

INTERDIPENDENTE  i 

vari contenuti in modo 

organico ed approfondito, 

con ottima proprietà di 

linguaggio ed apporti 

personali. 

 ARGOMENTARE in 

modo chiaro, appropriato e 

corretto circa le 

caratteristiche dell’ambiente 

di vita del Gesù storico e sa 

ordinare cronologicamente 

le tappe fondamentali della 

vita di Gesù, collocandole 

nel contesto storico -

geografico, a partire da fonti 

evangeliche e non. 

 INTERROGARSI sul  

senso delle principali 

festività cristiane alla luce di 

alcune opere artistiche e 

individuare autonomamente 

dei collegamenti fra il 

messaggio di Gesù e la 

propria esperienza di vita. 

DISTINTO 

Pieno 

raggiungimento 

delle competenze 

del livello avanzato 

 

Le conoscenze sono complete, 

articolate e consolidate. 

L’applicazione delle conoscenze 
negli usi e nelle procedure e le 

abilità di svolgere compiti e 

risolvere problemi sono autonome 

e consapevoli e si adattano a 

contesti nuovi e di una certa 

complessità. 

L’iniziativa personale, 

l’impegno e l’organizzazione 

sono evidenti e costanti. 

I contributi personali al lavoro e 

all’apprendimento sono di buona 

qualità e dotati di spirito critico. 

BUONO 

Raggiungimento 

delle competenze 

del livello 

intermedio 

Le conoscenze sono articolate, 

ben collegate e consolidate. 

L’applicazione delle conoscenze 
negli usi e nelle procedure è 

corretta, autonoma e consapevole. 

Possiede abilità di svolgere 

compiti e risolvere problemi in 

contesti noti in modo autonomo.  
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L’iniziativa personale, 

l’impegno e l’organizzazione 

sono evidenti e stabilizzati in 

contesti noti; l’orientamento in 

situazioni nuove richiede tempi di 

adattamento. 

Ovvero l’iniziativa personale, la 

capacità di risolvere problemi e 

orientarsi in situazioni nuove sono 

sicure e rapide, dotate di buon 

senso critico, anche se non sempre 

accompagnate da impegno 

costante e autoregolazione. 

SUFFICIENTE  

Raggiungimento 

delle competenze 

essenziali del livello 

base 

Le conoscenze sono essenziali, 

non sempre collegate, ma 

significative per l’apprendimento. 

L’applicazione delle conoscenze 
negli usi e nelle procedure non è 

del tutto consapevole, dipende da 

costante esercizio, presenta errori. 

Possiede abilità di svolgere 

compiti e risolvere problemi 

semplici ancorché sorrette da 

istruzioni dell’adulto e di 

compagni più esperti. 

L’iniziativa personale e 

l’impegno nell’apprendimento 

sono evidenti, ma vanno 

incrementate l’organizzazione dei 

tempi, dei materiali e delle 

strategie di lavoro.  

NON 

SUFFICIENTE  

Mancato 

raggiungimento 

delle competenze 

essenziali del livello 

iniziale 

 

Le conoscenze sono frammentarie 

e poco consolidate, anche se 

significative per l’apprendimento. 

L’applicazione delle conoscenze 
negli usi e nelle procedure è poco 

consapevole, dipende da costante 

esercizio, presenta errori.  

Le abilità di svolgere compiti e 

risolvere problemi dipendono da 

precise istruzioni e supervisione 

dell’adulto o di compagni più 

esperti.  

L’iniziativa personale e 

l’impegno nell’apprendimento 

necessitano di miglioramento 

nell’autoregolazione e 

nell’organizzazione dei tempi, dei 

materiali e delle strategie di 

lavoro. 
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