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2 
	La	valutazione,	effettuata	in	sostanziale	adesione	alla	tassonomia	di	Bloom,	sarà	espressa	in	decimi	(da	quattro	
a	 dieci),	 misurerà,	 attraverso	 la	 utilizzazione	 di	 una	 vasta	 gamma	 di	 prove	 di	 verifica,	 le	 conoscenze,	
competenze	e	capacità	realizzate	dai	singoli	alunni	

 
 
 
 

	STORIA	e	CITTADINANZA	E	COSTITUZIONE	
	 Scarso	

<=4	
Insuff.	

5	
Suff.	
6	

Discreto	
7	

Buono	
8	

Ottimo/ecc.	
9/10	

CO
N
O
SCEN

ZE	

-	Non	conosce	
le	date	
fondamentali;	
-	mostra	gravi	
incertezze	nel	
collocare	nello	
spazio	e	nel	
tempo	gli	eventi	
principali;	
-	non	interpreta	
i	documenti	
storici,	
-	non	sa	
leggere,	
ricodificare	
carte	
tematiche;	
-	non	sa	
costruire	grafici	
e	istogrammi.	

-	commette	
errori	nella	
ricostruzione	
dei	fatti,	
-	è	spesso	
incerto	nel	
collocare	nello	
spazio	e	nel	
tempo	gli	eventi	
principali;	
-	interpreta,	ma	
solo	sotto	
guida,	i	
documenti	
storici	molto	
facili;	
-	legge	con	
difficoltà,	ma	
solo	raramente	
ricodifica,	carte	
tematiche;		
-	guidato,	
costruisce	
grafici	molto	
semplici	

-	conosce	quasi	
tutte	le	date	e	i	
fatti	principali	e,	
guidato,	li	
inserisce	in	
quadri	
concettuali	
semplici;	
-	riesce	ad	
orientarsi	nello	
spazio	e	nel	
tempo;	
-		interpreta	
documenti	
semplici;	
-	legge	e,	
guidato,	
ricodifica	carte	
tematiche;	
-	sa	costruire	
grafici	e	
istogrammi	non	
complessi.	

-	conosce	tutte	
le	date	e	i	fatti	
principali	e	li	
inserisce	in	
quadri	
concettuali;	
-	si	orienta		
agevolmente	
nello	spazio	e	
nel	tempo;	
-	interpreta	
documenti	
complessi,	
anche	se	
commette	
qualche	errore;	
-	legge	e,	
ricodifica	carte	
tematiche;	
-	sa	costruire	
grafici	e	
istogrammi	
complessi,	
anche	se	non	
originali.	
	
	

-conosce	tutte	
le	date	e	in	
maniera	
approfondita	i	
fatti	principali	e	
li	inserisce	in	
quadri	
concettuali	
organici;	
-	si	orienta		
agevolmente	e	
con	sicurezza	
nello	spazio	e	
nel	tempo;	
-	interpreta	
documenti	
complessi,	
senza	
commettere	
errori;	
-	legge,	
interpreta	e	
ricodifica	carte	
tematiche;	
-	sa	costruire	
grafici	e	
istogrammi	
complessi	e	
originali.	
	

-conosce	tutte	
le	date	e	in	
maniera	
approfondita	e	
circostanziata	
tutti	i	fatti	
studiati	e	li	
inserisce	in	
quadri	
concettuali	
organici	e	
completi;	
-	si	orienta		
agevolmente	e	
con	grande	
sicurezza	nello	
spazio	e	nel	
tempo;	
-	interpreta	
documenti	
complessi,	non	
commette	
errore	alcuno;	
-	legge,	
interpreta	con	
grande	
sicurezza	e	
rapidità		e	
ricodifica	carte	
tematiche;	
-	sa	costruire	
grafici	e	
istogrammi	
molto	complessi	
e	originali.	
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							STORIA	e	CITTADINANZA	E	COSTITUZIONE	

	 Scarso	
<=4	

Insuff.	
5	

Suff.	
6	

Discreto	
7	

Buono	
8	

Ottimo/ecc.	
9/10	

CO
M
PETEN

ZE	

-	non	sa	
utilizzare	codici	
diversi	per	lo	
stesso	
contenuto;	
-	non	sa	
correlare	il	
codice	
linguistico	di	un	
documento	al	
suo	estensore;	
-non	sa	
correlare	le	
argomentazioni	
contenute	in	
una	fonte	
storica	alla	
posizione	
sociale,	alle	
convinzioni	
politiche,	
filosofiche,	
religiose	
dell’autore;	
-	non	sa	
applicare	
procedimenti	
noti	in	contesti	
diversi.	

-	utilizza	con	
difficoltà	codici	
diversi	per	lo	
stesso	
contenuto;	
-solo	guidato	
riesce	a		
correlare	il	
codice	
linguistico	di	un	
documento	al	
suo	estensore;	
-	raramente	e	
nei	casi	di	
maggiore	
evidenza,		
riesce	a		
correlare	le	
argomentazioni	
contenute	in	
una	fonte	
storica	alla	
posizione	
sociale,	alle	
convinzioni	
politiche,	
filosofiche,	
religiose	
dell’autore;	
-	con	difficoltà	e	
qualche	errore	
applica	
procedimenti	
noti	in	contesti	
diversi.	

-	utilizza,	pur	se	
in	maniera	a	
volte	acritica,	
codici	diversi	
per	lo	stesso	
contenuto;	
-	guidato	riesce	
a		correlare,	
senza	
commettere	
errori	gravi,	il	
codice	
linguistico	di	un	
documento	al	
suo	estensore;	
-	riesce,	pur	tra	
qualche	
difficoltà,		a		
correlare	le	
argomentazioni	
contenute	in	
una	fonte	
storica	alla	
posizione	
sociale,	alle	
convinzioni	
politiche,	
filosofiche,	
religiose	
dell’autore;	
-	con	qualche	
incertezza	
applica	
procedimenti	
noti	in	contesti	
diversi.	

-	sa	utilizzare,	in	
forma	propria,	
codici	diversi	
per	lo	stesso	
contenuto;	
-	riesce	a		
correlare,	senza	
commettere	
errori,	il	codice	
linguistico	di	un	
documento	al	
suo	estensore;	
-	riesce,	senza	
difficoltà,		a		
correlare	le	
argomentazioni	
contenute	in	
una	fonte	
storica	alla	
posizione	
sociale,	alle	
convinzioni	
politiche,	
filosofiche,	
religiose	
dell’autore;	
-	 con	 discreta	
sicurezza	
applica	
procedimenti	
noti	 in	 contesti	
diversi.	

-	sa	utilizzare,	in	
forma	propria	e	
originale,	codici	
diversi	per	lo	
stesso	
contenuto;	
-	sa		correlare,	
correttamente	il	
codice	
linguistico	di	un	
documento	al	
suo	estensore;	
-	sa	interpretare		
e		correlare	le	
argomentazioni	
contenute	in	
una	fonte	
storica	alla	
posizione	
sociale,	alle	
convinzioni	
politiche,	
filosofiche,	
religiose	
dell’autore;	
-	 con	 notevole	
sicurezza	 e	
originalità	 sa		
applicare	
procedimenti	
noti	 in	 contesti	
diversi.	

-		utilizza,	in	
forma	propria	e	
originale,	tutti		i	
codici	e	gli	
strumenti	
interpretativi	
per	lo	stesso	
contenuto;	
-	sa	
decodificare,	
interpretare,			
correlare	
correttamente	il	
codice	
linguistico	di	un	
documento	al	
suo	estensore;	
-	sa	interpretare	
con	rapidità	e	
sicurezza		e	
individuare	in	
maniera	
autonoma	e	
originale		le	
correlazioni	tra	
le	
argomentazioni	
contenute	in	
una	fonte	
storica	alla	
posizione	
sociale,	alle	
convinzioni	
politiche,	
filosofiche,	
religiose	
dell’autore,	
rintracciandone	
anche	di	nuove	
e	non	
immediatament
e	evidenti;	
-	 con	 notevole	
sicurezza	 e	
originalità	 sa		
applicare	
procedimenti	
noti	 in	 contesti	
diversi	 e	
idearne	 di	
nuovi.	

	
	

 
 
 



4 
STORIA	e	CITTADINANZA	E	COSTITUZIONE	

	
	 Scarso<=4	 Insuff.5	 Suff.6	 Discreto7	 Buono8	 Ottimo/ecc.9/10	

CAPACITA’	

-	non	riconosce	
le	fonti,	né	sa	
confrontare	le	
ricostruzioni;	
non	coglie	i	
rapporti	di	causa	
ed	effetto	
all’interno	di	un	
determinato	
complesso	
storico;	
-	non	sa	indicare	
i	tratti	essenziali	
di	un	fenomeno	
storico;	
-	non	mostra	
attitudine	al	
procedimento	
ipotetico-
deduttivo;	
-	non	riconosce	
le	questioni	
chiave;	
-	non	riesce	a	
formulare		
ipotesi	di	
soluzione	
originali.	
	
	

-	riconosce	con	
difficoltà	le	fonti,	
e,	guidato	
confronta	le	
ricostruzioni;	
-	coglie	solo	i	
rapporti	di	causa	
ed	effetto	più	
evidenti		
all’interno	di		un	
determinato	
complesso	
storico;	
-	indica,	anche	
se	in	maniera	
alquanto	incerta	
i	tratti	essenziali	
di	un	fenomeno	
storico;	
-	utilizza	con	
difficoltà	il	
procedimento	
ipotetico-
deduttivo;	
-		riconosce	
alcune	delle	
questioni	chiave	
più	importanti;	
-	molto	
raramente	
formula	ipotesi	
di	soluzione,	
piuttosto	
scontate.		
	

-	riconosce	le	
fonti,	e,	guidato	
confronta	le	
ricostruzioni	
senza	
commettere	
vistosi	errori;	
-	coglie	i	rapporti	
di	causa	ed	
effetto	più	
evidenti		
all’interno	di		un	
determinato	
complesso	
storico;	
-	sa	indicare	i	
tratti	essenziali	
di	un	fenomeno	
storico;	
-	utilizza,	sotto	la	
guida	
dell’insegnante,	
il	procedimento	
ipotetico-
deduttivo;	
-	riconosce	le	
questioni	chiave	
più	importanti;	
-	richiesto,	
formula	ipotesi	
di	soluzione	non	
originali.	
	

-	riconosce	le	
fonti	e	sa	
confrontare	le	
ricostruzioni	
senza	
commettere	
errori;	
-	coglie	i	rapporti	
di	causa	ed	
effetto	
all’interno	di		un	
determinato	
complesso	
storico;	
-	sa	indicare	i	
tratti	essenziali	
di	un	fenomeno	
storico	e	
riconoscere	le	
concause;	
-		ha	familiarità	
con	il	
procedimento	
ipotetico-
deduttivo,	che		
utilizza	in	
contesti	semplici	
con	discreta	
competenza;		
-	riconosce	
agevolmente	le	
questioni	chiave	
importanti;	
-	richiesto,	
formula	ipotesi	
di	soluzione		
documentate.	
	

-	riconosce	con	
prontezza	le	
fonti	e	sa	
confrontare	e	
valutare	con	
perspicacia	le	
ricostruzioni;	
-	coglie	i	
rapporti	di	
causa	ed	effetto	
all’interno	dei	
vari		contesti	
storici	e	ne	
scopre	di	meno	
evidenti	o	
nuovi;	
-	sa	indicare	
tutti	gli	aspetti	
di	un	fenomeno	
storico	e	
riconoscerne	le	
cause	prossime	
e	remote;	
-		ha	familiarità	
con	il	
procedimento	
ipotetico-
deduttivo,	che		
utilizza	in	
maniera	sempre	
corretta;		
-	riconosce	
agevolmente	e	
con	prontezza	
sia	le	questioni	
chiave	che	i	
motivi	di	
imputazione	dei	
vari	fenomeni	
storici;	
-	formula	ipotesi	
di	soluzione		
documentate	e	
personalmente	
rielaborate.	
	

-	riconosce	con	
prontezza	le	fonti	
e	ne	sa	scoprire	
di	nuove;	sa	
confrontare	e	
valutare	con	
perspicacia	e	
argomentazioni	
congrue	le	
ricostruzioni;	
-	coglie	tutti	i	
rapporti	che	
legano	tra	loro	i	
fatti	all’interno	
dei	vari		contesti	
storici	e	ne	scopri	
di	meno	evidenti	
o	nuovi;	
-	sa	indicare	gli	
aspetti	di	un	
fenomeno	
storico	e	
scoprirne	di	
nuovi	e	
descriverli	e	
giustificarli	
ricorrendo	ad	
un’ampia	gamma	
di	giudizi	
descrittivi	e	
interpretativi;	
-		utilizza,	senza	
mai	commettere	
errori,	il	
procedimento	
ipotetico-
deduttivo;		
-	riconosce	con	
grande	chiarezza	
sia	le	questioni	
chiave	che	i	
motivi	di	
imputazione	dei	
vari	fenomeni	
storici;	
-	formula	ipotesi	
di	soluzione	
originali,	
esaurientemente		
documentate	e	
personalmente	
rielaborate.	
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	 Scarso	

<=4	
Insuff.	

5	
Suff.	
6	

Discreto	
7	

Buono	
8	

Ottimo/ecc.	
9/10	

CO
N
O
SCEN

ZE	

-	non	conosce	i	
concetti	di	base	
della	disciplina;	
-	non	conosce,	
nemmeno	negli	
aspetti	più	
esteriori,	le	
teorie	degli	
autori	studiati;		
-	non	riporta	
l’autore	e/o	le	
sue	idee	al	
contesto	
storico;	
non	ha	letto	i	
classici	
assegnati	e	non	
sa	darne	
nemmeno	un	
semplice	
riassunto.	
	

-	conosce,	ma	
qualche	volta	
fraintende	il	
significato	dei	
concetti	di	base	
della	disciplina;	
-	conosce	in	
modo	
superficiale		
negli	aspetti	
esteriori,	le	
teorie	degli	
autori	studiati;		
-	riporta	con	
difficoltà	
l’autore	e/o	le	
sue	idee	al	
contesto	
storico;	
ha	letto	parte	
dei	classici	
assegnati	e	ne	
dar	un	riassunto	
limitato	agli	
aspetti	
puramente	
descrittivi.	
	

-	conosce,	in	
forma	non	
approfondita,	il	
significato	dei	
concetti	di	base	
della	disciplina;	
-	conosce,		
anche	se	in	
maniera	non	
puntuale	i	vari	
aspetti	degli	
autori	studiati,	
e	le	loro	teorie;		
-	guidato,	
riporta	l’autore	
e/o	le	sue	idee	
al	contesto	
storico;	
ha	letto	i	classici	
assegnati	e	ne	
da	un	riassunto	
esauriente	
almeno	per	
quantità.	
	

-	conosce	il	
significato	dei	
concetti	di	base	
della	disciplina;	
-	conosce		i	vari	
aspetti	degli	
autori	studiati,	
e	le	loro	teorie	
e	le	sa	esporre	
con	proprietà;		
-	sa	quasi	
sempre	
riportare	
l’autore	e/o	le	
sue	idee	al	
contesto	
storico;	
ha	letto	i	classici	
assegnati	e	ne	
da	un	riassunto	
esauriente	e,	
richiesto,	un	
appropriato	
esame	
linguistico.	
	

-	conosce	il	
significato	di	
tutti	i	concetti	
di	base	della	
disciplina;	
-	conosce	anche	
nei	particolari	
gli	autori	
studiati,		le	loro	
teorie	e	le	sa	
esporre	e	
discutere	con	
proprietà;		
-	sa	sempre	
riportare	
l’autore	e/o	le	
sue	idee	al	
contesto	
storico;	
ha	letto	i	classici	
assegnati	e	ne	
dà	un	riassunto	
esauriente	e,	
richiesto,	un	
approfondito	
esame	
linguistico,	
estetico,	critico.	
	

-	conosce	a	
fondo	e	nel	
processo	storico	
di	formazione	il	
significato	di	
tutti	i	concetti	
di	base	della	
disciplina;	
-	conosce	anche	
nei	particolari	
gli	autori	
studiati,		le	loro	
teorie	e	le	sa	
approfondire,	
esporre	e	
discutere	con	
proprietà;		
-	sa	sempre	
riportare	
l’autore	e/o	le	
sue	idee	al	
contesto	
storico;	
ha	letto	i	classici	
assegnati	e	ne	
dà	un	riassunto	
esauriente	e,	
richiesto,	un	
approfondito	
esame	
linguistico,	
estetico,	critico	
con	l’ausilio	di	
letture	fatte	per	
scelta	
autonoma	e	
ricerche	che	
soddisfano	
vivace	curiosità	
intellettuale.	
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6 
	 Scarso	

<=4	
Insuff.	

5	
Suff.	
6	

Discreto	
7	

Buono	
8	

Ottimo/ecc.	
9/10	

CO
M
PETEN

ZE	

-non	sa	
utilizzare	i	
concetti	di	base	
della	disciplina	
nell’analisi	di	
questioni	
astratte,	anche	
semplici;	
-ha	difficoltà	
nella	
comprensione	
di	un	testo	
filosofico,	anche	
semplice;		
-analizza	in	
modo	molto	
approssimativo	
le	teorie	
filosofiche,	né	
sa	riconoscere	
analogie	e/o	
differenze	
anche	palesi;	
-riassume	in	
forma	molto	
approssimativa	
sia	oralmente	
che	per	iscritto,	
le	teorie	
studiate	
	

Utilizza	in	
maniera	
approssimativa	i	
concetti	di	base	
della	disciplina	
e	commette	
errori,	a	volte	
gravi,	
nell’analisi	di	
questioni	
astratte;	
-guidato	riesce	
a	comprendere		
un	testo	
filosofico	
semplice;		
-analizza	in	
modo	
approssimativo	
le	teorie	
filosofiche	e		
riconosce	
analogie	e/o	
differenze	solo	
evidenti;	
-riassume	in	
forma	
approssimativa	
sia	oralmente	
che	per	iscritto,	
le	teorie	
studiate.	
	

Utilizza	in	
maniera	
pressoché	
corretta	i	
concetti	di	base	
della	disciplina	
e	non	
commette	
errori	gravi,	
nell’analisi	di	
questioni	
astratte;	
-	comprende		
un	testo	
filosofico	
semplice;		
-esamina	le	
teorie	
filosofiche	e		
riconosce	
analogie	e/o	
differenze	più	
evidenti;	
-riassume	in	
forma	acritica	
ma	senza	errori,	
sia	oralmente	
che	per	iscritto,	
le	teorie	
studiate.	
	

Utilizza	in	
maniera	
corretta	i	
concetti	di	base	
della	disciplina	
e	una	vasta	
gamma	di	
categorie	della	
tradizione	
filosofica;	
-		non	
commette	
errori	
nell’analisi	di	
questioni	
astratte;	
-	comprende		
un	testo	
filosofico	di	
moderata	
difficoltà;		
-esamina	le	
varie	teorie	
filosofiche	e		
riconoscendo	
analogie	e/o	
differenze;		
-riassume	in	
forma	propria,	
senza	errori,	sia	
oralmente	che	
per	iscritto,	le	
teorie	studiate.	
	

Utilizza	in	
maniera	
corretta	i	
concetti	di	base	
della	disciplina	
e	tutta	la	
gamma	di	
categorie	della	
tradizione	
filosofica;	
-	è	rigoroso,	
preciso	e	
conseguente	
nell’analisi	di	
questioni	
astratte;	
-	comprende		
un	testo	
filosofico	di		
rilevante	
difficoltà;		
-esamina	ogni	
sorta	di		teorie	
filosofiche			
riconoscendo	
analogie	e/o	
differenze;		
-riassume	in	
forma	propria,	
originale,	
utilizzando	una	
vasta	gamma	di	
registri	
linguistici,	sia	
oralmente	che	
per	iscritto,	le	
teorie	studiate.	
	

Utilizza	in	
maniera	sempre	
corretta,	
tempestiva	e	
appropriata	
tutti	i	concetti	
della	disciplina	
e	tutta	la	
gamma	di	
categorie	della	
tradizione	
filosofica;	
-	è	rigoroso,	
preciso	e	
conseguente,	
profondo	e	
critico	
nell’analisi	di	
questioni	
astratte;	
-	comprende		
un	testo	
filosofico	di		
rilevante	
difficoltà	e	
confronta	testi	
differenti;		
-esamina	ogni	
sorta	di		teorie	
filosofiche			
riconoscendo	
analogie	e/o	
differenze;		
-discute	e	
rielabora	in	
forma	propria	e	
originale,	
utilizzando	tutta	
la	gamma	di	
registri	
linguistici	e	
argomentativi,	
sia	oralmente	
che	per	iscritto,	
le	teorie	
studiate.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



7 
FILOSOFIA	

	 Scarso<=4	 Insuff.5	 Suff.6	 Discreto7	 Buono8	 Ottimo/ecc.9/10	

CAPACITA’	

-non	individua	la	
tesi	sostenuta	nel	
testo	e	non	s	ne	
rintraccia	gli	
scopi;	
-non	distingue	i	
fatti	dalle	ipotesi,	
le	tesi	dimostrate	
da	quelle	solo	
enunciate;	
-non	sa	
ricostruire	la	
strategia	
argomentativa	
utilizzata	
dall’autore;		
-	non	comprende	
le	relazioni	tra	i	
concetti	e	le	idee	
all’interno	di	una	
teoria	filosofica;	
-	non	valuta	la	
coerenza	di	una	
argomentazione	
filosofica		rispetto	
ai	presupposti;	
-non	riesce	a	
cogliere	l’unità	
strutturale	e	
concettuale	di	un	
testo	filosofico;	
		

-	individua	con	
difficoltà	la	tesi	
sostenuta	nel	
testo	e	solo	
raramente		ne	
rintraccia	gli	
scopi;	
-aiutato,	riesce	a		
distinguere	i	fatti	
dalle	ipotesi,	le	
tesi	dimostrate	
da	quelle	solo	
enunciate;	
-commette	errori	
nel	ricostruire	la	
strategia	
argomentativa	
utilizzata	
dall’autore;		
-	comprende	solo	
le	relazioni	più	
evidenti	tra	i	
concetti	e	le	idee	
all’interno	di	una	
teoria	filosofica;	
-	valuta	con	molta	
approssimazione	
la	coerenza	di	
una	
argomentazione	
filosofica		rispetto	
ai	presupposti;	
-	riesce	con	
difficoltà	a	
cogliere	l’unità	
strutturale	e	
concettuale	di	un	
testo	filosofico.	
	

-sa	individuare	
la	tesi	
sostenuta	nel	
testo	e,	
sollecitato,	ne	
rintraccia	gli	
scopi;	
-distingue	i	fatti	
dalle	ipotesi,	le	
tesi	dimostrate	
da	quelle	solo	
enunciate	senza	
gravi	
fraintendimenti
;	
-non	commette	
errori	nella	
esposizione	
della	strategia	
argomentativa	
utilizzata	
dall’autore;		
-	comprende	le	
relazioni	tra	i	
concetti	e	le	
idee	all’interno	
di	una	teoria	
filosofica;	
-	valuta	qualche	
volta	con	
approssimazion
e	la	coerenza	di	
una	
argomentazion
e	filosofica	
rispetto	ai	
presupposti;	
-	riesce	a	
cogliere	l’unità	
strutturale	e	
concettuale	di	
un	testo	
filosofico	senza	
incorrere	in	
fraintendimenti	
gravi.	
	

-sa	individuare	la	
tesi	sostenuta	nel	
testo	e	ne	
rintraccia	
autonomamente	
gli	scopi;	
-distingue	i	fatti	
dalle	ipotesi,	le	
tesi	dimostrate	
da	quelle	solo	
enunciate	senza	
commettere	
errori	o	incorrere	
in	
fraintendimenti;	
-riconosce	la	
strategia	
argomentativa	
utilizzata	
dall’autore;		
-	comprende	le	
relazioni,	anche	
nascoste,	tra	i	
concetti	e	le	idee	
all’interno	di	una	
teoria	filosofica;	
-	valuta	la	
coerenza	di	una	
argomentazione	
filosofica	rispetto	
ai	presupposti;	
-	coglie	l’unità	
strutturale	e	
concettuale	di	un	
testo	filosofico	
senza	incorrere	in	
fraintendimenti.	
	

-	individua	
prontamente	la	
tesi	sostenuta	
nel	testo	e	ne	
rintraccia	
autonomament
e	gli	scopi;	
-distingue	con	
chiarezza	i	fatti	
dalle	ipotesi,	le	
tesi	dimostrate	
da	quelle	solo	
enunciate;	
-riconosce	la	
strategia	
argomentativa	
utilizzata	
dall’autore	e	la	
sa	ricostruire	e	
discutere	
criticamente;		
-	comprende	
tutte	le	
relazioni,	anche	
quelle	occulte,	
tra	i	concetti	e	
le	idee	
all’interno	di	
una	teoria	
filosofica;	
-	valuta	la	
coerenza	di	una	
argomentazion
e	filosofica	
rispetto	ai	
presupposti;	
-	coglie	sempre	
l’unità	
strutturale	e	
concettuale	di	
un	testo	nella	
molteplicità	
degli	elementi	
concettuali	e	
argomentativi	
presenti.	

-	individua	
prontamente	e	con	
grande	sicurezza	la/e	
tesi	sostenuta/e	nel	
testo	e	ne	rintraccia	
gli	scopi,	anche	quelli	
non	dichiarati	o	
occultati;	
-distingue	con	
chiarezza	i	fatti	dalle	
ipotesi,	le	tesi	
dimostrate	da	quelle	
solo	enunciate;	
-riconosce	la	strategia	
argomentativa	
utilizzata	dall’autore,	
la	sa	ricostruire	
autonomamente	e	
discutere	
criticamente	e	con	
dovizia	di	riferimenti	
testuali;		
-	riconosce,	
comprende,	analizza	
e	discute	tutte	le	
relazioni,	anche	
quelle	occulte,	tra	i	
concetti	e	le	idee	
all’interno	di	una	
teoria	filosofica;	
-	valuta	la	coerenza	di	
una	argomentazione	
filosofica	rispetto	ai	
presupposti	e,	se	
necessario,	attua	
interventi	di	verifica	e	
di	correzione;	
-	coglie	sempre	
l’unità	strutturale	e	
concettuale	di	un	
testo	nella	
molteplicità	degli	
elementi	concettuali	
e	argomentativi	
presenti.	
-	individua	criteri,	
costruisce	strutture	
cognitive,	elabora	
metafore,	opera	
confronti	e	analogie.	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



8 
								EDUCAZIONE	RELIGIOSA	

	 	
SUFFICIENTE	

	

	
DISCRETO	

	

	
MOLTO	

	
MOLTISSIMO	

CO
N
O
SCEN

ZE	

Conosce	in	forma	non	
approfondita:	
	-	il	significato	dei	
concetti	base	della	
disciplina;	
	-	il	messaggio	di	salvezza	
da	parte			di	Dio;	
	-	il	libro	sacro	e							i	
documenti	del	Magistero	
della	Chiesa;	
	-	Conosce	la	norma	
morale.	
	

Conosce:	
	-	il	significato	dei	
concetti	base	della	
disciplina;	
	-	il	messaggio	di	salvezza	
da	parte	di	Dio;	
	-	il	libro	sacro	e		i	
documenti	del	Magistero	
della	Chiesa	e,	pur	con	
approssimazione,	gli	
autori;	
	-	Conosce	la	norma	
morale.	
	
	

Conosce	con	chiarezza:	
	-	il	significato	dei	
concetti	base	della	
disciplina;	
	-	il	messaggio	di	salvezza	
cristiana		e	quello	delle	
altre	confessioni	religiose	
inserito	nella	storia	
dell’umanità;	
	-	il	libro	sacro,							i	
documenti	del	Magistero	
della	Chiesa	e	riesce					a	
contestualizzarli;	
	-	Conosce	la	norma	
morale.	

Conosce	a	fondo:	
	-	il	significato	di	tutti	i	
concetti	base	della	
disciplina;	
	-	il	messaggio	di	salvezza	
cristiana		e	quello	delle	
altre	confessioni	
religiose,	attraverso	il	
confronto	riesce				a	
coglierne	le	differenze	
esprimendo	un	giudizio	
autonomo;	
	-	il	libro	sacro	e					i	
documenti	del	Magistero	
della	Chiesa,	riporta	gli	
autori	al	contesto	storico	
ed	esprime	con	
autonomia	un	giudizio	
critico;	
	-	Conosce	la	norma	
morale			con	particolare	
riferimento	al	
cristianesimo.	
	

									
EDUCAZIONE	RELIGIOSA	

	 	
SUFFICIENTE	

	

	
DISCRETO	

	

	
MOLTO	

	
MOLTISSIMO	

CO
PM

PETEN
ZE	

-	Riporta	con	
approssimazione					il	
significato	dei	concetti	
base	della	disciplina	ed	il	
linguaggio	religioso	nella	
realtà	in	cui	è	inserito;	
	-	Guidato	riesce	ad	
individuare	i	brani	
inseriti	nel	libro	sacro;	
	-	Guidato	riesce	a	dare	
un	giudizio	morale.	
	

-	Riporta	il	significato	dei	
concetti	base	della	
disciplina	ed	il	linguaggio	
religioso	nella	realtà	in	
cui	è	inserito;	
	-	Individua	i	brani	inseriti	
nel	libro	sacro;	
	-	Esprime	un	giudizio	
morale.	
	
	
	

-	Riporta	e	riflette	nella	
vita	personale	il	
significato	dei	concetti	
base	della	disciplina;	
	-	Individua	i	brani	del	
libro	sacro	e	ne	riconosce	
il	messaggio;	
	-	Esamina	il	proprio	
comportamento	ed	
esprime	un	giudizio	
morale.	
	

-	Individua	e	
contestualizza,		con	
spirito	critico	ed	
obiettivo											i	concetti	
base	della	disciplina	nella	
realtà	in	cui		è	inserito	e	
nella	vita	personale;	
	-	Utilizza	con	autonomia		
il			testo	sacro	e	
cogliendo	il	messaggio	
dei	brani	lo	riflette	nella	
propria	esperienza	di	
vita;	
	-	Opera	scelte	coerenti	
con	la	norma	morale,		
consapevoli	e	
responsabili.		
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EDUCAZIONE	RELIGIOSA	

	 	
SUFFICIENTE	

	

	
DISCRETO	

	

	
MOLTO	

	
MOLTISSIMO	

CAPACITA’	

Guidato		
-individua	le	domande	di	
senso;	
-	coglie	il	sentimento	
religioso	insito	
nell’uomo;	
-	riesce	a	percepire	la	
“coscienza	di	sé”.	
	
	

-	Individua	le	domande	di	
senso	e	si	interroga						su	
di	esse;	
	-	Scopre	il	sentimento		
religioso	insito					in	ogni	
uomo;	
	-	Comprende	la	
dimensione	morale	
presente	in	ogni	uomo.	
	

-	Individua	le	domande	di	
senso	come	
fondamentali	per	
l’esistenza	umana	e	ne	
ricerca	le	risposte;	
	-	Scopre	i	limiti				e	la	
contingenza	della	natura	
umana	riferendola	ad			
una	realtà	
soprannaturale;	
-	Prende	coscienza	della	
responsabilità	nelle	
azioni	umane.	
		
	

-	Individua	le	risposte	
alle	domande	di	senso	e	
le	riflette	con	coerenza	
nella	propria	esperienza	
di	vita;	
	-	Si	comprende	e	si	
riconosce	come	essere	
umano	che	vive	in	
relazione	con	gli	altri											
e	con	Dio;	
-	Si	scopre	soggetto	
morale,	valuta	con	
responsabilità							e	
realizza	con	coerenza	le		
proprie	scelte.	

	
	

						
	


