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GRIGLIA DI VALUTAZIONE IRC SECONDO BIENNIO E ANNO CONCLUSIVO 

VALUTAZIONE CONOSCENZE CAPACITA’ COMPETENZE RIFERIMENTO OSA 

OTTIMO 

Conoscenza 
approfondita, complete e 
organica degli argomenti 
studiati 
 

Riconosce il ruolo della 
religione nella società e ne 
comprende la natura in 
prospettiva di un dialogo 
costruttivo fondato sul 
principio della libertà 
religiosa. 

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

Conosce i termini del rapporto fede-ragione. 
Conosce la storia della salvezza è il suo compimento in 
Cristo. 
Conosce gli sviluppi fondamentali della storia della Chiesa 
è il contributo Cristiano alla storia della civiltà umana 
Conosce le principali novità del Concilio Vaticano II 

DISTINTO 

Ha una conoscenza 
completa dei contenuti 
proposti. 
 
 
 
 
 

Lo studente riconosce il 
ruolo della religione nella 
società 
 

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

Comprende l’importanza del rapporto fede ragione e ne 
conosce le principali figure. 
Delinea con precisione 
La figura è il ruolo di Gesù. 
Conosce le principali vicende della storia della Chiesa e 
ne apprezza il ruolo nelle vicende dell’umanità. 
Ha chiaro il ruolo del Concilio Vaticano II nella storia della 
Chiesa. 

BUONO 

Ha una buona 
conoscenza dei contenuti 
proposti 
 
 
 

Rintraccia i principali 
elementi religiosi nella 
storia della nostra civiltà 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riconosce il valore del 
linguaggio religioso 
nell’interpretazione della 
realtà  

Ha una precisa conoscenza della vicenda storica di Gesù e 
del suo ruolo storico. 
Conosce la storia della Chiesa e ne colloca con precisione 
il ruolo nella cultura occidentale. 
Apprezza le novità del Vaticano II e le sa collocare nel 
contesto storico ed ecclesiale 



 

IRC_secondo biennio quinto anno_scheda valutativa_Rev.0 del 21.09.21 

 

 

DISCRETO 

Mostra una conoscenza 
accettabile dei contenuti 
essenziali del 
cristianesimo 
 
 
 

Apprezza globalmente il 
ruolo del cristianesimo ma 
non sa motivarlo nello 
specifico 

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

Ha sostanzialmente chiaro il ruolo religioso e la novità 
rappresentata da Gesù. 
Conosce gli avvenimenti salienti della storia della Chiesa 
Conosce il Vaticano II e il significato di un concilio nella 
storia della Chiesa 

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 

Ha presente le linee essenziali dell’opera e 
dell’insegnamento di Gesù. 
Conosce alcuni avvenimenti della storia della Chiesa. 
Ha presente l’avvenimento del Vaticano II. 

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  

Ha idee vaghe e imprecise sulla figura di Cristo. 
Conosce solo alcuni eventi della storia della Chiesa. 
Non coglie il significato del Vaticano II e non ne conosce i 
risultati principali 

 

 


