
VALUTAZIONE INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA 

I docenti titolari dell’insegnamento della Religione Cattolica fanno parte dei Consigli di Classe con 

gli stessi diritti e doveri degli altri docenti ma partecipano alle valutazioni periodiche e finali solo per 

gli alunni che si sono avvalsi dell’insegnamento della disciplina. La valutazione, che scaturisce da 

criteri condivisi collegialmente, è espressa con un giudizio sintetico integrato dalla descrizione del 

processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunti dall’alunno (art. 309 del 

decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297). 

 

DESCRITTORI PER LA VALUTAZIONE DI RELIGIONE CATTOLICA 

 

GIUDIZIO 

SINTETICO 

DESCRITTORI 

 

ECCELLENTE 

 

Conosce gli argomenti trattati e li sa utilizzare in maniera lodevole; ha una 
eccellente padronanza dei linguaggi specifici. Espone in modo rigoroso ed 
articolato ed è in grado di proporre analisi e sintesi personali in modo originale. 
Partecipa in modo notevole ed esaustivo all’attività didattica con un lavoro 
puntuale e sistematico.  È pienamente disponibile al dialogo educativo.  

 

 

OTTIMO 

 

 

Conosce gli argomenti trattati in maniera consapevole; ha un’ottima padronanza 
dei linguaggi specifici. Sa utilizzare le conoscenze acquisite, espone in modo 
rigoroso ed articolato ed è in grado di proporre analisi e sintesi personali in modo 
originale. Partecipa in modo attivo e costruttivo all’attività didattica con un 
lavoro puntuale e sistematico. È molto disponibile al dialogo educativo.  

 

 

DISTINTO 

 

 

Conosce gli argomenti trattati in maniera completa; usa in maniera appropriata i 

linguaggi specifici. Sa utilizzare le conoscenze acquisite, espone con sicurezza e 

mostra capacità di rielaborazione personale. Mostra interesse per la disciplina e 

partecipa con assiduità contribuendo personalmente al dialogo educativo.  

BUONO 

 

 

Conosce adeguatamente gli argomenti trattati; utilizza correttamente i linguaggi 

specifici. Sa utilizzare in modo autonomo le conoscenze acquisite e inizia a 

collegare gli argomenti. Partecipa all’attività scolastica con una certa continuità e 

si esprime in modo corretto. Si mostra disponibile al dialogo educativo. 

 

SUFFFICIENTE 

 

 

Conosce in maniera essenziale gli argomenti trattati; utilizza sufficientemente le 

abilità di base con la guida dell’insegnante. Usa in modo generico i linguaggi 

specifici e se aiutato riesce ad esporre in maniera semplice. Mostra interesse per 

lo studio della disciplina ma non è costante nell’impegno. Partecipa al dialogo 

educativo se stimolato. 

 

INSUFFICIENTE 

 

 

Conosce in modo superficiale o generico le espressioni, i documenti e i contenuti 

essenziali della religione cattolica; utilizza con incertezza i linguaggi specifici e, solo 

se guidato, riesce ad esporre in maniera approssimativa. Partecipa con debole 

interesse alle attività proposte e il suo impegno è saltuario e superficiale ma è in 

grado di un recupero graduale. 


