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Tabella 1. CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

VOTO  DESCRITTORI DI VALUTAZIONE  DESCRITTORI DI VALUTAZIONE 

INCLUSIONE  
GIUDIZIO  

SINTETICO DI 

RELIGIONE  

10  

   

L’alunno dimostra piena capacità di 

applicare efficacemente le conoscenze 

e di trasferirle in altre situazioni di 

apprendimento. Opera 

approfondimenti personali, propone e 

sostiene le proprie opinioni e assume 

in modo responsabile decisioni 

consapevoli. Mostra pieno possesso 

delle abilità. Utilizza linguaggi specifici 

e registri linguistici appropriati.  

Interagisce in modo efficace in diverse 

situazioni comunicative, ascolta e 

comprende testi di vario tipo ed 

espone argomenti di studio anche 

avvalendosi di supporti specifici 

(schemi, mappe, presentazioni al pc, 

ecc.) mostrando di saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità acquisite.  

Ottimo: pieno e 

completo 

raggiungimento 

delle abilità e 

delle 

conoscenze.  

9  

   

L’alunno dimostra capacità di 

applicare efficacemente le conoscenze 

e di trasferirle in altre situazioni di 

apprendimento. Opera 

approfondimenti personali e mostra di 

possedere abilità consolidate. Si 

esprime con correttezza formale, 

proprietà lessicale ed efficacia 

comunicativa.  

Interagisce in modo corretto. Ascolta, 

comprende e ricava informazioni utili 

da testi di vario tipo. Esprime in 

pubblico gli argomenti studiati 

avvalendosi di ausili e supporti 

mostrando di saper utilizzare le 

conoscenze e le abilità acquisite.  

Distinto: pieno 

raggiungimento 

delle abilità e 

delle 

conoscenze.  

8  

   

L’alunno procede con buona 

autonomia e sicurezza applicativa. Si 

esprime in modo per lo più chiaro e 

corretto. Svolge compiti e risolve 

problemi in situazioni nuove, compie 

scelte consapevoli mostrando di saper 

utilizzare le conoscenze e le abilità 

acquisite.  

Interagisce in modo quasi sempre 

corretto. Ascolta, comprende e ricava 

informazioni utili da testi orali, “diretti” 

o trasmessi dai media. Esprime in 

pubblico gli argomenti studiati solo 

avvalendosi di ausili e supporti come 

cartelloni, schemi e mappe, mostrando 

di saper utilizzare le conoscenze e le 

Buono: buon 
raggiungimento 
delle conoscenze 
e delle abilità  
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abilità acquisite.  

7  

   

L’alunno dimostra discreta sicurezza 

nell’ applicazione delle conoscenze; 

svolge compiti e risolve problemi in 

situazioni nuove pur commettendo 

qualche errore. Possiede abilità non 

ancora stabilmente consolidate. Si 

esprime in modo corretto e lineare.  

Partecipa a scambi comunicativi 

(conversazione, discussione di classe o 

di gruppo) formulando messaggi chiari 

e pertinenti. Ascolta e comprende testi 

orali, “diretti” o trasmessi dai media, 

cogliendone il senso ed esponendo le 

informazioni principali, mostrando di 

saper utilizzare le conoscenze e le 

abilità acquisite.  

Discreto: più 
che sufficiente 

raggiungimento 
delle conoscenze 

e delle abilità  

6  

   

L’alunno svolge compiti semplici in 

situazioni nuove, mostrando di 

possedere conoscenze e abilità 

fondamentali e di saper applicare 

basilari regole e procedure apprese, 

anche se con errori non 

pregiudizievoli.  

Raccoglie dati e informazioni da testi o 

presentazioni con l’utilizzo di strumenti 

tradizionali e informatici (cartelloni, 

schemi e mappe) e ne costruisce 

un’interpretazione collaborando con 

compagni e insegnanti, mostrando di 

saper utilizzare le conoscenze e le 

abilità acquisite.  

Sufficiente:  

raggiungimento 

delle conoscenze 

e delle abilità  

5  

   

L’alunno, se opportunamente guidato, 

svolge compiti semplici in situazioni 

note; dimostra di aver acquisito 

parzialmente gli elementi minimi in 

termini di conoscenze e abilità, con 

conseguenti difficoltà 

nell’applicazione.  

Mostra difficoltà ad ascoltare testi di 

vario tipo e a riferirne l’argomento 

principale anche con l’aiuto di mappe e 

domande stimolo.  

Insufficiente:  

lacunoso 

raggiungimento 

delle conoscenze 

e abilità.  

  

4  L’alunno, anche se opportunamente 

guidato, non svolge compiti semplici 

in situazioni note; dimostra di non 

aver acquisito neanche parzialmente 

gli elementi minimi in termini di 

conoscenze e abilità, con gravi 

difficoltà nell’applicazione.  

Mostra disinteresse ad ascoltare testi 

di vario tipo e a riferirne l’argomento 

principale anche con l’aiuto di mappe e 

domande stimolo.  

 


