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Griglia RELIGIONE CATTOLICA  Scuola Secondaria 

 

VOTO MODELLO R.I.Z.A DESCRITTORI DI LIVELLO 

 

OTTIMO 

Risorse 

Strutture di interpretazione 

Strutture di azione 

Strutture di 

autoregolazione 

• Dio e l’uomo: conosce e ragiona sulle domande dell’uomo e 

sulle esperienze che costituiscono traccia di una ricerca religiosa; 

conosce e ragiona sulle categorie fondamentali della fede 

ebraico-cristiana; conosce e ragiona sull’identità storica e sulla 

predicazione e l’opera di Gesù, riconoscendo in Lui il Figlio di 

Dio fatto uomo; conosce e ragiona sull’evoluzione storica della 

Chiesa riconoscendo in essa l’azione dello Spirito Santo. 

• La Bibbia e le altre fonti: individua ed espone con le sue parole 

le principali caratteristiche della Bibbia quale libro sacro degli 

Ebrei e dei Cristiani riconoscendolo quale libro di fede e di 

cultura, individua ed espone con le sue parole il contenuto 

centrale di alcuni testi biblici. 

• Il linguaggio religioso: spiega con le proprie parole i termini 

religiosi specifici. 

• Valori etici e religiosi: conosce e ragiona sulle domande 

dell’uomo e sulle esperienze che costituiscono traccia di una 

ricerca religiosa; conosce e ragiona sull’originalità della speranza 

cristiana, in risposta al bisogno di salvezza della condizione 

umana nella sua finitezza; formula giudizi adducendo 

motivazioni circa le scelte etiche dei Cattolici. 

 

 

DISTINTO 

Risorse 

Strutture di interpretazione 

Strutture di azione 

Strutture di 

autoregolazione 

• Dio e l’uomo: coglie nella loro globalità le domande dell’uomo e 

le esperienze che costituiscono traccia di una ricerca religiosa; 

comprende nella loro globalità le categorie fondamentali della 

fede ebraico-cristiana; comprende globalmente l’identità storica e 

la predicazione e l’opera di Gesù, riconoscendo in Lui il Figlio di 

Dio fatto uomo; comprende globalmente l’evoluzione storica 

della Chiesa riconoscendo in essa l’azione dello Spirito Santo. 

• La Bibbia e le altre fonti: sa individuare nel complesso le 

principali caratteristiche della Bibbia quale libro sacro degli 

Ebrei e dei Cristiani riconoscendolo quale libro di fede e di 

cultura, individua nel complesso il contenuto centrale di alcuni 

testi biblici. 

• Il linguaggio religioso: sa usare nel complesso i termini religiosi 

specifici. 

• Valori etici e religiosi: coglie nella loro globalità le domande 

dell’uomo e le esperienze che costituiscono traccia di una ricerca 

religiosa; coglie nella sua globalità l’originalità della speranza 

cristiana, in risposta al bisogno di salvezza della condizione 

umana nella sua finitezza; sa esporre le principali motivazioni 

che sostengono le scelte etiche dei Cattolici. 

 

 

Risorse 

Strutture di interpretazione 
• Dio e l’uomo: coglie le principali domande dell’uomo e le 

esperienze che costituiscono traccia di una ricerca religiosa; 
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BUONO 

Strutture di azione comprende qualche categoria fondamentale della fede ebraico-

cristiana; comprende nelle sue linee essenziali l’identità storica e 

la predicazione e l’opera di Gesù, riconoscendo in Lui il Figlio di 

Dio fatto uomo; comprende nelle sue linee essenziali 

l’evoluzione storica della Chiesa riconoscendo in essa l’azione 

dello Spirito Santo. 

• La Bibbia e le altre fonti: individua qualche caratteristica della 

Bibbia quale libro sacro degli Ebrei e dei Cristiani 

riconoscendolo quale libro di fede e di cultura, individua qualche 

contenuto centrale di alcuni testi biblici. 

• Il linguaggio religioso: comprende qualche termine religioso 

specifico. 

• Valori etici e religiosi: coglie le principali domande dell’uomo e 

le esperienze che costituiscono traccia di una ricerca religiosa; 

riconosce nelle linee essenziali l’originalità della speranza 

cristiana, in risposta al bisogno di salvezza della condizione 

umana nella sua finitezza; riconosce qualche motivazione che 

sostiene le scelte etiche dei Cattolici. 

 

 

 

SUFFICIENTE 

Risorse 

Strutture di interpretazione 

Strutture di azione 

 

• Dio e l’uomo: riconosce le principali domande dell’uomo e le 

esperienze che costituiscono traccia di una ricerca religiosa; 

riconosce qualche categoria fondamentale della fede ebraico-

cristiana; riconosce nelle sue linee essenziali l’identità storica e la 

predicazione e l’opera di Gesù, riconoscendo in Lui il Figlio di 

Dio fatto uomo; riconosce nelle sue linee essenziali l’evoluzione 

storica della Chiesa riconoscendo in essa l’azione dello Spirito 

Santo. 

• La Bibbia e le altre fonti: sa riconoscere qualche caratteristica 

della Bibbia quale libro sacro degli Ebrei e dei Cristiani 

riconoscendolo quale libro di fede e di cultura sa riconoscere 

nelle sue linee essenziali qualche contenuto centrale di alcuni 

testi biblici. 

• Il linguaggio religioso: sa riconoscere qualche termine religioso 

specifico. 

• Valori etici e religiosi: riconosce le principali domande 

dell’uomo e le esperienze che costituiscono traccia di una ricerca 

religiosa; riconosce nelle linee essenziali l’originalità della 

speranza cristiana, in risposta al bisogno di salvezza della 

condizione umana nella sua finitezza; riconosce una motivazione 

che sostiene le scelte etiche dei Cattolici. 

 

NON 

SUFFICIENTE 

Risorse 

Strutture di interpretazione 

Strutture di azione 

• Dio e l’uomo: riconosce solo se supportato le principali domande 

dell’uomo e le esperienze che costituiscono traccia di una ricerca 

religiosa; riconosce, guidato, qualche categoria fondamentale 

della fede ebraico-cristiana; riconosce nelle sue linee essenziali e 

se guidato l’identità storica e la predicazione e l’opera di Gesù, 

riconoscendo in Lui il Figlio di Dio fatto uomo; riconosce se 

supportato nelle sue linee essenziali l’evoluzione storica della 

Chiesa riconoscendo in essa l’azione dello Spirito Santo. 

• La Bibbia e le altre fonti: sa riconoscere se guidato qualche 

caratteristica della Bibbia quale libro sacro degli Ebrei e dei 

Cristiani riconoscendolo quale libro di fede e di cultura, sa 

riconoscere nelle sue linee essenziali e se guidato qualche 

contenuto centrale di alcuni testi biblici. 

• Il linguaggio religioso: supportato sa riconoscere qualche 

termine religioso specifico. 

• Valori etici e religiosi: supportato coglie alcune delle principali 

domande dell’uomo e le esperienze che costituiscono traccia di 

una ricerca religiosa; riconosce se guidato nelle sue linee 

essenziali l’originalità della speranza cristiana, in risposta al 

bisogno di salvezza della condizione umana nella sua finitezza; 



se supportato riconosce una motivazione che sostiene le scelte 

etiche dei Cattolici. 

 


