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GRIGLIA DI VALUTAZIONE IRC PRIMO BIENNIO 

VALUTAZIONE CONOSCENZE CAPACITA’ COMPETENZE RIFERIMENTO OSA 

OTTIMO 

Conoscenza approfondita, 
complete e organica degli 
argomenti studiati 
 
 
 
 

Mostra collaborazione, 
impegno personale e 
originale. 
Riflette sulle proprie 
esperienze personali e di 
relazione con gli altri. 

Opera criticamente scelte 
etiche e religiose in 
riferimento ai valori 
proposti dal cristianesimo  

Riconosce gli interrogativi universali dell'uomo. 
dialoga con posizioni religiose e culturali diverse dalla 
propria. 
individua criteri per accostare correttamente la Bibbia 

 

DISTINTO 

Ha una conoscenza 
completa dei contenuti 
proposti. 

Mostra autonomia e 
capacità intuitiva. 
Coglie la valenza delle 
scelte morali, valutandole 
alla luce della proposta 
cristiana. 

Collega, alla luce del 
cristianesimo, la storia 
della salvezza con la storia 
umana, cogliendo il senso 
dell’opera di Dio nella 
storia dell’uomo 

Si interroga sulla condizione umana. 
Accetta il confronto con posizioni religiose diverse dalla 
propria. 
Ricerca criteri per accostare correttamente la Bibbia. 

BUONO 

Ha una buona conoscenza 
dei contenuti proposti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Valuta correttamente la 
dimensione religiosa della 
vita umana 
 
 

Riconosce il valore del 
linguaggio religioso 
nell’interpretazione della 
realtà  

È disponibile a interrogarsi sulla condizione umana. 
Non rifiuta il confronto con posizioni religiose diverse 
dalla propria. 
Inizia a riconoscere la necessità di strumenti adeguati 
alla comprensione della Bibbia 
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DISCRETO 

Mostra una conoscenza 
accettabile dei contenuti 
essenziali del cristianesimo 
 

Si impegna in modo 
costante ma superficiale 
nel riconoscimento del 
ruolo della religione 

Riflette sulle proprie 
esperienze nel confronto 
on le risposte offerte dalla 
tradizione cristiana 

Se stimolato non rifiuta di interrogarsi sulla condizione 
umana. 
Se guidato è disponibile al confronto con posizioni 
religiose diverse dalla propria. 
Comprende e usa nozioni elementari di interpretazione 
biblica 

SUFFICIENTE 

Mostra conoscenze 
frammentarie  
 

Mostra scarso o saltuario 
impegno e minime 
capacità di valutazione 
della realtà religiosa 
cristiana 

Riconosce gli elementi 
essenziali della tradizione 
cristiana nella propria 
cultura 

Si interroga solo su aspetti parziali dell’esistenza. 
Accetta il confronto solo con prospettive già familiari. 
Conosce pochi e non sistematici elementi di 
interpretazione del testo biblico 

INSUFFICIENTE 

Non conosce i contenuti 
essenziali 

Non collabora e assume 
atteggiamenti di 
disimpegno o disturbo 
evitando sistematicamente 
il confronto con la 
prospettiva cristiana  

Non è in grado (o in misura 
minima) di cogliere e 
interpretare gli aspetti 
essenziali del cristianesimo  

Evita di interrogarsi sulla condizione umana. 
Non accetta il confronto con posizioni diverse dalla 
propria. 
Non conosce gli strumenti minimi di interpretazione del 
testo biblico 

 

 


