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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO A.S.2017-2018 
DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA (delibera n. 10 Cd del 18-01.2018) 

DESCRITTORI GIUDIZIO 

GIUDIZIO SINTETICO LIVELLO DI APPRENDIMENTO INTERESSE MANIFESTATO 

 
 

 
OTTIMO 

 
L’alunno possiede una conoscenza  
approfondita e personale dei contenuti con 
capacità di rielaborazione critica; ottima 
capacità di organizzazione dei contenuti e di 
collegamento degli stessi tra le diverse 
discipline. Possiede piena padronanza del 
lessico specifico della disciplina. 

 
L’alunno dimostra uno spiccato 
interesse e partecipa in modo 
costruttivo all’attività didattica 
svolgendo un lavoro puntuale, 
sistematico e con approfondimenti 
personali. 

 
 

 
DISTINTO 

 
L’alunno possiede una conoscenza 
approfondita dei contenuti disciplinari con 
capacità di rielaborazione personale delle 
conoscenze; soddisfacente capacità di 
organizzazione dei contenuti e collegamento 
degli stessi tra le diverse discipline. Ha 
padronanza con il lessico specifico della 
disciplina. 

 
L’alunno dimostra interesse e 
partecipa in modo costruttivo 
all’attività didattica con puntualità e 
assiduità, raggiungendo pienamente 
gli obiettivi previsti. 

 
 
 
BUONO 

 
L’alunno possiede una conoscenza 
soddisfacente di gran parte dei contenuti con 
buona rielaborazione delle conoscenze, non 
sempre correlata alla capacità di operare 
collegamenti tra le stesse. Possiede un buon 
lessico specifico della disciplina. 

 
L’alunno partecipa all’attività 
didattica con una certa continuità, 
intervenendo al dialogo educativo 
solo se sollecitati dall’insegnante, 
raggiungendo gli obiettivi previsti. 

 
 
SUFFICIENTE 

 
L’alunno possiede una conoscenza degli 
elementi basilari e una sufficiente padronanza 
dei contenuti. Possiede un accettabile lessico 
specifico della disciplina. 
 

 
L’alunno partecipa all’attività 
didattica in modo discontinuo, 
raggiungendo gli obiettivi previsti, 
anche solo parzialmente. 

 
 

 
L’alunno possiede una conoscenza scarsa e 

 
L’alunno  dimostra scarso  interesse 
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INSUFFICIENTE lacunosa degli argomenti e  riesce ad applicare 
le sue conoscenze solo se guidato   
dall’insegnante. Si esprime  con lessico  
inappropriato e  con difficoltà rispetto alla 
disciplina.  

per la disciplina, partecipa alle 
attività proposte se sollecitato dal 
docente  e con difficoltà perseguire  
gli obiettivi proposti. 

 


