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Non sa analizzare e ricostruire organicamente o con pertinenza dati, 
contesti, processi e problematiche nei loro elementi costitutivi non 
riuscendo ad operare nessi logici e/o temporali anche minimi. Non sa 
utilizzare i linguaggi specifici nelle loro dimensioni morfosintattiche, 
lessicali e pragmatiche.   Conoscenze frammentarie, isolate, assenti. 

Non è in grado di svolgere o portare a termine 
compiti semplici in situazioni note, evidenziando 
gravi difficoltà nell'applicazione delle conoscenze 
minime. 
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Analizza e ricostruisce parzialmente  in modo disorganizzato dati, 
contesti, processi e problematiche, riconoscendo con grandi difficoltà i 
nessi logici e/o temporali. 
Utilizza in modo molto incerto i linguaggi specifici nelle loro dimensioni 
morfosintattiche, lessicali e pragmatiche. 
Conoscenze insufficienti e lacune diffuse  

Commette gravi errori nello svolgimento di compiti 
semplici in situazioni note, a causa di acquisizioni 
carenti e evidenziando difficoltà nell'applicazione di 
regole e procedure fondamentali. 

5 

M
e

d
io

cre 

Analizza e ricostruisce in modo superficiale e disorganizzato dati, 
contesti, processi e problematiche, riconoscendo con difficoltà i nessi 
logici e/o temporali. 
Utilizza in modo incerto i linguaggi specifici nelle loro dimensioni 
morfosintattiche, lessicali e pragmatiche. 
Conoscenze Incerte, superficiali, incomplete. 

Commette errori nello svolgimento di compiti 
semplici in situazioni note, a causa di acquisizioni 
incerte evidenziando  diverse imprecisioni 
nell'applicazione di regole e procedure 
fondamentali. 
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Analizza e ricostruisce in modo abbastanza completo e coerente dati, 
contesti, processi e problematiche, riconoscendo i nessi logici e/o 
temporali. 
Utilizza in modo sostanzialmente corretto, ma poco articolato,  i 
linguaggi specifici nelle loro dimensioni morfosintattiche, lessicali e 
pragmatiche. 
Conoscenze essenziali e schematiche 

Svolge compiti semplici in situazioni note, 
mostrando di possedere conoscenze ed abilità 
essenziali e di saper applicare regole e procedure 
fondamentali. 
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Analizza e ricostruisce in modo completo e coerente dati, contesti, 
processi e problematiche, riconoscendo e giustificando con sicurezza i 
nessi logici e/o temporali. 
Utilizza in modo corretto i linguaggi specifici nelle loro dimensioni 
morfosintattiche, lessicali e pragmatiche. 
Conoscenze complete 

Svolge compiti e risolve problemi complessi in 
situazioni note e compie scelte personali, 
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le 
abilità acquisite. 
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Analizza ed interpreta in modo coerente ed autonomo dati, contesti, 
processi e problematiche, dimostrando valide capacità critiche. 
Utilizza con padronanza i linguaggi specifici nelle loro dimensioni 
morfosintattiche, lessicali e pragmatiche. 
Conoscenze complete ed approfondite 

Svolge compiti e problemi complessi in situazioni 
note, mostrando sicurezza nell'uso delle 
conoscenze e delle abilità cognitive e sociali. 
Compie scelte consapevoli in modo autonomo e 
responsabile 
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Analizza ed interpreta in modo articolato, coerente ed originale dati, 
contesti, processi e problematiche, dimostrando ottime capacità 
critiche. 
Utilizza con padronanza e competenza i linguaggi specifici nelle loro 
dimensioni morfosintattiche, lessicali e pragmatiche. 
Conoscenze ampie, approfondite ed articolate 

Svolge compiti e problemi complessi in situazioni 
anche non note, mostrando padronanza nell'uso 
delle conoscenze e delle abilità cognitive e sociali.  
Assume decisioni consapevoli con responsabilità, 
autonomia e creatività 
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Analizza ed interpreta in modo molto articolato, coerente ed 
estremamente personale dati, contesti, processi e problematiche, 
dimostrando eccellenti capacità critiche e abilità metacognitive.                           
Utilizza con padronanza e competenza i linguaggi specifici nelle loro 
dimensioni morfosintattiche, lessicali e pragmatiche.                                                             
Conoscenze ampie, molto approfondite ed articolate. 

Svolge compiti e problemi estremamente complessi 
in tutte le situazioni, anche non note, mostrando 
padronanza completa nell'uso delle conoscenze e 
delle abilità cognitive e sociali.  Assume decisioni 
consapevoli con piena responsabilità, autonomia e 
creatività. 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER RELIGIONE  

GIUDIZIO VALUTAZIONE 

Conoscenza lacunosa e superficiale dei contenuti essenziali disciplinari; interpretazioni semplicistiche 
e/o incoerenza argomentativa 

NON SUFFICIENTE 

Conoscenze delle linee fondamentali delle tematiche; interpretazione e trattazione semplice e 
lineare dei contenuti principali 

SUFFICIENTE 

Conoscenza adeguata dei temi, interpretazione corretta dei contenuti e trattazione chiara ed efficace BUONO 

Conoscenza completa dei contenuti, interpretazione sicura e trattazione articolata degli stessi DISTINTO 

Conoscenza completa ed approfondita delle tematiche e visione di insieme ampia ed analitica OTTIMO 

Conoscenza completa, approfondita e padronanza critica dei contenuti, capacità di muoversi in 
ambiti complessi effettuando collegamenti in modo autonomo e sicuro. MOLTISSIMO 

 


