
VOTO 
Livello globale di sviluppo degli apprendimenti 

raggiunto 
 

10 L’alunno :  
- ha raggiunto una completa autonomia organizzativa ed operativa 

- possiede un metodo di studio organico e riflessivo; 

- possiede abilità sicure e le esercita con creatività; 

- si dimostra preciso e consapevole nel mettere in atto procedure; 

- ha acquisito conoscenze complete e le gestisce con sicurezza anche in 

contesti nuovi; 

- utilizza in modo appropriato il linguaggio specifico delle discipline; 

- è in grado di individuare relazioni tra le conoscenze, che gli consentono di 

organizzare le stesse in modo significativo; 

- ha raggiunto pienamente gli obiettivi stabiliti in tutte le discipline. 

9 L’alunno: 

- ha raggiunto una piena autonomia organizzativa ed operativa;  

- possiede un metodo di studio scrupoloso ed efficace; 

- possiede abilità sicure che esercita in modo creativo in alcune situazioni; 

si dimostra generalmente preciso e consapevole nel mettere in atto 

procedure; 

- ha acquisito conoscenze complete e le gestisce anche in contesti nuovi; 

- utilizza in modo appropriato il linguaggio specifico delle discipline; 

- é   in grado di individuare relazioni tra le conoscenze che gli consentono di 

pervenire ad      una semplice organizzazione  delle stesse; 

- ha raggiunto pienamente gli obiettivi stabiliti in  quasi tutte le 

discipline. 

 

8 L’alunno : 

- ha raggiunto un buon livello di autonomia organizzativa ed 

operativa; 

- possiede un metodo di studio produttivo; 

- possiede abilità sicure e le applica adeguatamente attenendosi a modelli 

noti; 

- è  generalmente consapevole e quasi sempre preciso nel mettere in atto 

procedure; 

- ha acquisito conoscenze complete e le gestisce in modo sicuro in contesti 



conosciuti; 

- in alcune situazioni utilizza adeguatamente il linguaggio specifico delle 

discipline; 
- è in grado di individuare alcune relazioni tra le conoscenze; 
- ha raggiunto in modo soddisfacente gli obiettivi stabiliti in tutte le 

discipline. 
 

7 L’alunno 

- ha raggiunto un livello discreto di autonomia organizzativa ed 

operativa; 

- possiede un metodo di studio ordinato; 

- ha abilità sufficientemente sicure in alcuni aspetti   delle discipline; 

- mette in atto correttamente semplici procedure; 

- ha acquisito conoscenze adeguate e se ne avvale per applicarle 

secondo modelli di riferimento conosciuti; 

- utilizza un linguaggio corretto; 
- è in grado di individuare alcune evidenti relazioni tra le conoscenze; 
- ha raggiunto in modo soddisfacente gli obiettivi in quasi tutte le 

discipline. 

 
 
 

6 L’alunno : 

- ha raggiunto un sufficiente livello organizzativo ed operativo; 

- possiede un metodo di studio approssimato; 

- possiede abilità essenziali; 

- mette in atto procedure semplici; 

- ha acquisito conoscenze complessivamente adeguate e, per avvalersene,  

necessita a volte dell’aiuto dell’insegnante; 
- utilizza un linguaggio generalmente corretto; 
- ha raggiunto in modo essenziale gli obiettivi stabiliti in tutte le 

discipline. 
 

5 L’alunno : 

- manifesta un modesto  livello organizzativo ed operativo; 

- possiede un metodo di studio dispersivo; 

- ha abilità insicure; 

- mette in atto procedure semplici e scarsamente corrette; 

- possiede conoscenze lacunose e, per avvalersene ,necessita dell’aiuto 

costante dell’insegnante; 



- utilizza un linguaggio generico e poco corretto; 
- ha raggiunto in modo parziale gli obiettivi stabiliti in tutte le 

discipline; 
 

-  
≤5 L’alunno: 

- manifesta un modesto livello organizzativo ed operativo; 

- possiede un metodo di studio inefficace; 

- possiede inadeguate  abilità  nelle diverse discipline di studio ; 

- non conosce le procedure piu semplici; 

- ha acquisito conoscenze inadeguate al percorso di apprendimento; 

- utilizza un linguaggio inappropriato; 

- non ha raggiunto gli obiettivi stabiliti.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE RELIGIONE CATTOLICA 

 PARTECIPAZIONE CONOSCENZE COMPETENZE 
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Creativa  
Gli interventi dello 
studente sono 
propositivi e di stimolo 
alla classe  

Critiche  
Lo studente padroneggia 

in maniera completa i 

contenuti e li riutilizza in 

forma chiara, originale ed 

interdisciplinare. 

Complete  
Lo studente è in grado 
di saper confrontare i 
modelli interpretativi 
della religione 
cattolica con quelli 
delle altre Religioni.  

Costruttiva  
Lo studente partecipa al 
dialogo educativo in 
modo originale. 

Approfondite  
Lo studente è in grado di 

integrare i contenuti 

personali con quelli 

disciplinari, che sa 

rielaborare in maniera 

approfondita. 

Consolidate  
Lo studente sa 
utilizzare, nella 
personale ricerca sul 
senso della vita, i 
modelli interpretativi 
della religione 
cattolica. 
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Attiva  
Lo studente mostra una 

costante attenzione agli 

argomenti proposti, 

utilizzando ulteriori 

fonti. 

Corrette  
Lo studente ha acquisito i 

contenuti proposti dal 

percorso didattico ed è in 

grado di riutilizzarli. 

Precise  
Lo studente dimostra 

di possedere e di 

sapere applicare con 

costanza e sicurezza 

le competenze. 

Adeguata  
Prevalgono nello 

studente momenti di 

coinvolgimento. 

Adeguate  
Lo studente ha acquisito 

la maggior parte dei 

contenuti. 

Pertinenti  
Lo studente dimostra 

e sa applicare le sue 

competenze 
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Accettabile  
Lo studente dà il 

proprio contributo solo 

in relazione agli 

argomenti trattati. 

Generiche  
Lo studente ha acquisito i 

contenuti essenziali che 

sa utilizzare in alcune 

circostanze. 

Essenziali  
Lo studente dimostra 

di possedere solo le 

competenze 

fondamentali. 
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Passiva  
Lo studente non 
sempre si coinvolge nel 
dialogo educativo.  

Frammentarie  
Lo studente possiede una 

parte dei contenuti che 

utilizza in modo sporadico. 

Sporadiche  
Lo studente manifesta 

alcune competenze. 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI PER LE ATTIVITA’ ALTERNATIVE ALL’ 

INSEGNAMENTO DELLA  RELIGIONE CATTOLICA E PER I PROGETTI CURRICULARI 

ED EXTRACURRICULARI. 

 

       Descrittori di livello 

 

INDICATORI 

LIVELLO 

AVANZATO 

 (A) 

LIVELLO 

INTERMEDIO 

(B) 

LIVELLO BASE  

 

(C) 

LIVELLO 

INIZIALE 

(D) 

 

 

Socializzazione delle 

esperienze e 

conoscenze 

Manifesta un’ ottima 

comunicazione con i 

pari, socializza 

esperienze e saperi 

interagendo attraverso 

l’ ascolto attivo ed 

arricchendo – 

riorganizzando le 

proprie idee in modo 

dinamico 

Comunica con i pari, 

socializza esperienze e 

saperi esercitando l’ 

ascolto e riuscendo ad 

arricchire e a 

riorganizzare le 

proprie idee. 

Manifesta una 

comunicazione 

essenziale con i pari, 

socializza alcuni 

saperi ed esperienze; 

non è costante nell’ 

ascolto. 

Socializza le proprie 

esperienze e 

conoscenze se 

sollecitato.  

Cooperazione e 

disponibilità ad 

assumere incarichi e 

portarli a termine 

Nel gruppo di lavoro è 

disponibile alla 

cooperazione, assume 

volentieri incarichi 

che porta a termine 

con notevole senso di 

responsabilità 

Nel gruppo di lavoro è 

discretamente 

disponibile alla 

cooperazione assume 

incarichi e li porta a 

termine con  senso di 

responsabilità 

Nel gruppo di lavoro 

accetta di cooperare , 

portando a termine gli 

incarichi con 

discontinuità. 

Nel gruppo di lavoro 

coopera in compiti 

limitati, che porta a 

termine solo se 

sollecitato. 

Ultilizzo degli 

strumenti e delle 

attrezzature  

Usa strumenti e/o 

tecnologie con 

precisione, destrezza 

ed efficienza. 

Usa strumenti e /o 

tecnologie con 

discreta precisione e 

destrezza. 

Usa strumenti e/o 

tecnologie in 

autonomia ma al 

minimo delle loro 

potenzialità 

Usa strumenti e/o 

tecnologie solo sotto 

stretta supervisione . 

 

Efficacia 

comunicativa 

Possiede un 

linguaggio ricco e 

articolato e utilizza la 

terminologia specifica 

in maniera pertinente. 

La padronanza del 

linguaggio specifico è 

soddisfacente. 

Mostra di possedere 

un discreto linguaggio 

tecnico. 

Presenta lacune nell’ 

uso del linguaggio 

tecnico. 

 

Prodotto finale  

Il prodotto è 

correttamente 

eseguito, rispondente  

a tutti i parametri della 

consegna con 

soluzioni originali. 

Il prodotto è 

correttamente 

eseguito, rispondente 

ai parametri della 

consegna. 

Il prodotto è eseguito 

in modo 

sufficientemente 

corretto e completo. 

Il prodotto si presenta 

corretto e  completo in 

modo essenziale. 

 

 

 

  


