
CRITERI DI VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI LIVELLI DELL’IRC (INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA) 
OBBIETTIVI GIUDIZIO PARTECIPAZIONE CONOSCENZE CAPACITÀ/ABILITÀ COMPETENZE LIVELLO 

- Conosce i 

contenuti 

essenziali della 

religione 

cattolica e 

valorizzare 

l’esperienza 

personale, 

sociale, 

culturale e 

religiosa. 

 

- Sa esporre e 

documentare le 

conoscenze 

acquisite 

operando 

collegamenti 

utilizzando 

linguaggi 

specifici; sa 

argomentare le 

proprie 

riflessioni, le 

proprie 

convinzioni e 

porsi domande 

di senso. 

Non 

sufficiente 

(5) 

superficiale, 

incompleto, 

lacunoso 

Inadeguata o Passiva 
Gli interventi dello 

studente non sono 

pertinenti rispetto al 

compito richiesto 
Lo studente non 

sempre si coinvolge 

nel dialogo educativo 

Frammentarie e 

Superficiali 

Lo studente possiede 

solo alcuni contenuti che 

non sempre utilizza in 

modo adeguato 

 

È in grado di compiere 

analisi e sintesi in modo 

parziale e impreciso 

Sporadiche 

Compie operazioni sui 

dati con difficoltà ed 

errori. Sa applicare le 

conoscenze solo se 

guidato 

NON 

RAGGIUNTO 

Sufficiente 

(6) 

essenziale 

Scolastica 
Lo studente dà il 

proprio contributo solo 

in relazione agli 

argomenti trattati 

Generiche 

Lo studente ha acquisito 

i contenuti essenziali che 

sa utilizzare in alcune 

circostanze 

Sa compiere analisi e 

sintesi seppur imprecise 
Essenziali 

È in grado compiere 

compiti semplici senza 

gravi errori 

BASE 

Buono 

(7) 

discreto e 

pertinente 

Adeguata 
Prevalgono nello 

studente, momenti di 

pieno coinvolgimento 

Adeguate 

Lo studente ha acquisito 

la maggior parte dei 

contenuti 

Se guidato, compie analisi 

e sintesi corrette 
Pertinenti 

È in grado di svolgere 

compiti di media 

complessità e di 

applicare le conoscenze 

senza gravi errori 

INTERMEDIO 

Distinto 

(8) 

 

approfondito 

e 

soddisfacente 

 

Attiva 
Lo studente mostra una 

costante attenzione agli 

argomenti proposti, 

utilizzando ulteriori 

fonti 

Approfondite 

Lo studente è in grado di 

integrare i contenuti 

personali con quelli 

disciplinari, che sa 

rielaborare in maniera 

approfondita 

Compie valutazioni 

autonome ed è in grado di 

condurre analisi e sintesi 

complete 

Consolidate 

Applica le conoscenze 

in modo ordinato e 

corretto proponendo 

analisi e sintesi 

personali. 

AVANZATO 

Ottimo 

(9/10) 

 

approfondito, 

esaustivo e 

personale 

 

Costruttiva 
Lo studente partecipa 

al dialogo educativo in 

modo originale 

Critiche complete e 

approfondite 

Lo studente padroneggia 

in maniera completa i 

contenuti e li riutilizza 

in forma chiara, 

originale ed 

interdisciplinare 

È in grado di comporre le 

conoscenze in un quadro 

di insieme personale e 

coerente e valuta 

autonomamente 

Complete 

Applica le conoscenze 

in modo creativo 

proponendo analisi e 

sintesi personali con 

collegamenti 

interdisciplinari 

ECCELLENTE 

 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE PRIMA 
 
DIO E L’UOMO 
Prendere consapevolezza delle domande che la persona si pone da sempre sulla propria vita e sul mondo che lo circonda; apprezzare il tentativo dell’uomo 
di ieri e di oggi di cercare risposte a tali domande. 

Riconoscere l’evoluzione e le caratteristiche della ricerca religiosa dell’uomo lungo la storia, cogliendo nell’ebraismo e nel cristianesimo la manifestazione di 
Dio. 

Approfondire l’identità storica di Gesù e correlarla alla fede cristiana che riconosce in Lui il Figlio di Dio fatto uomo, Salvatore del mondo. 

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 
Riconoscere il testo sacro nelle sue fasi di composizione (orale e scritta); usare il testo biblico conoscendone la struttura e i generi letterari. 

Utilizzare la Bibbia come documento storico-culturale e riconoscerla anche come parola di Dio nella fede della Chiesa. 

Distinguere le caratteristiche della manifestazione (rivelazione) di Dio nei personaggi biblici e in Gesù di Nazareth. 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura in Italia e in Europa. 

Individuare le tracce storiche documentali, monumentali che testimoniano la ricerca religiosa dell’uomo. 

Scoprire nella realtà la presenza di espressioni religiose diverse. 

VALORI ETICI E RELIGIOSI 
Individuare il bisogno di trascendenza di ogni uomo. 

Riconoscere l’originalità della speranza cristiana, in risposta al bisogno di salvezza. 

Cogliere nella persona di Gesù un modello di riferimento e di comportamento per la costruzione della propria identità. 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE SECONDA 
 
DIO E L’UOMO 
Individuare quali caratteristiche e comportamenti di Gesù indicano che è Figlio di Dio e Salvatore. 

Considerare, nella prospettiva dell’evento Pasquale, la predicazione, l’opera di Gesù e la missione della Chiesa nel mondo. 

Riconoscere la Chiesa, generata dallo Spirito Santo, realtà universale e locale, comunità edificata da carismi e ministeri, nel suo cammino lungo il corso 
della storia. 

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 
Individuare nei testi biblici il contesto in cui è nata la Chiesa e gli elementi che la caratterizzano (fraternità, carità, preghiera, ministeri, carismi). 

Decifrare la matrice biblica delle principali produzioni artistiche (letterarie, musicali, pittoriche, architettoniche…) italiane ed europee. 

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 

Distinguere segno e simbolo nella comunicazione religiosa e nella liturgia sacramentale. 

Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura in Italia e in Europa, nell’epoca tardo-antica, medievale e moderna. 

Conoscere le differenze dottrinali e gli elementi in comune tra Cattolici, Protestanti e Ortodossi. 



VALORI ETICI E RELIGIOSI 
Riscoprire il valore dell’amicizia e dell’appartenenza ad un gruppo per la costruzione della propria identità. 

Riconoscere i valori cristiani nella testimonianza di alcuni personaggi significativi. 

Cogliere l’importanza del dialogo ecumenico e della continua ricerca dell’unità dei cristiani. 

 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO CLASSE TERZA 
 
DIO E L’UOMO 
Scoprire il valore di un progetto di vita per realizzarsi come persona felice e individuare in Gesù Cristo un modello significativo con cui confrontarsi. 

Cogliere i grandi interrogativi dell'uomo e saper confrontare le risposte date dalle grandi religioni e dalla cultura odierna con la risposta del cristianesimo. 

Confrontarsi con il dialogo fede e scienza, intese come letture distinte ma non conflittuali dell’uomo e del mondo. 

Prendere coscienza come ogni persona, per realizzarsi, è chiamata a vivere l'esperienza dell'amicizia e dell'amore e ne comprende 
il significato profondo nella visione cristiana dell’affettività e della sessualità. 

 
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI 
Conoscere il progetto di vita di Gesù attraverso l'analisi di alcuni testi biblici del Nuovo Testamento. 

Comprendere attraverso lo studio della sacra scrittura e documenti della chiesa il pensiero cristiano, riguardo il valore e il senso della vita. 

Individuare, attraverso la lettura di alcuni brani della Bibbia, l'originalità dell'insegnamento di Gesù riguardo il Comandamento dell'Amore. 

 
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO 
Conoscere gli elementi principali delle grandi religioni. 

Riconoscere come alcuni valori cristiani trovano riscontro anche nella Dichiarazione Universale dei diritti umani e sono alla base del dialogo Interreligioso. 

 
VALORI ETICI E RELIGIOSI 
Scoprire nella ricerca di felicità la spinta ad elaborare un progetto di vita e individuare gli elementi fondamentali che lo costituiscono. 

Cogliere i cambiamenti che la persona vive, la maturazione di una nuova identità e di un nuovo modo di relazionarsi con gli altri. 

Individuare le varie dimensioni della persona umana e in particolare la dimensione spirituale oggetto di riflessione delle religioni. 

Prendere coscienza del valore del dialogo interreligioso per promuovere i diritti umani (pace, giustizia, solidarietà, vita...). 

 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DI COMPETENZA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Alla fine del terzo anno 
L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sull’assoluto, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale. 
Sa interagire con persone di religione differente, sviluppando un’identità accogliente. 
Individua a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali della storia della salvezza (ebraismo e cristianesimo), della vita di Gesù, del 
cristianesimo delle origini, gli elementi fondamentali della storia della Chiesa. 
Riconosce i linguaggi espressivi della fede. 
Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana, si interroga sul senso dell’esistenza e la felicità, impara a dare valore ai propri 
comportamenti, relazionandosi in maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda. 


