
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL’IRC 

 

 

Valutazione Conoscenze 
 

Competenze 
 

Abilità 
 

Ottimo 
10 

Padroneggia in maniera 
completa i contenuti della 
disciplina e li riutilizza in 
forma chiara, originale e 
interdisciplinare 

È in grado di saper 
confrontare i modelli 
interpretativi della religione 
cattolica con quelli delle 
altre religioni e di altri 
sistemi di pensiero e sa 
esprimersi con correttezza e 
proprietà di linguaggio 

Risponde puntualmente 
alle richieste, organizzando 
i contenuti in modo 
coerente e personale 

Distinto 
9 

Conosce i contenuti e gli 
strumenti della disciplina in 
maniera ampia e ben 
organizzata e sa rielaborarli 
in maniera approfondita 

Sa utilizzare, nella personale 
ricerca, i modelli 
interpretativi della religione 
cattolica, esprimendosi con 
proprietà di linguaggio e 
partecipando con contributi 
originali 

Risponde alle richieste in  
modo corretto e puntuale 
affrontando con creatività e 
intuito le problematiche 
analizzate 

Buono 
8 

Conosce i contenuti 
proposti nel percorso 
didattico ed è in grado di 
offrire spunti di 
approfondimento su alcuni 
argomenti  

Dimostra di possedere e di 
saper applicare con una 
certa sicurezza i contenuti 
della disciplina 

Sa utilizzare criticamente i 
contenuti appresi e sa 
arricchirli a volte anche con 
apporti personali 

Discreto 
7 

Ha acquisito la conoscenza 
della maggior parte dei 
contenuti disciplinari  

Sotto la guida 
dell’insegnante, stabilisce 
collegamenti corretti tra i 
contenuti appresi 

Sa risolvere problemi 
abbastanza semplici e sa 
cogliere spunti per 
riferimenti pertinenti 
all’interno della disciplina 

Sufficiente 
6 

Ha acquisito i contenuti 
disciplinari essenziali e sa 
utilizzarli in quelle 
circostanze che si rivelano 
più favorevoli allo studente 

Dimostra di possedere solo 
le competenze fondamentali 
e saltuariamente sa dare il 
proprio contributo solo in 
relazione agli argomenti 
trattati 

Utilizza in modo essenziale 
gli strumenti propri della 
disciplina e dà risposte non 
sempre complete alle 
richieste 

Non 
sufficiente 
<6 

Possiede solo una parte dei 
contenuti che utilizza in 
modo frammentario 

Si limita a proporre 
lacunosamente dati 
mnemonici e si esprime in 
modo non corretto usando il 
linguaggio specifico in modo 
incerto 

Utilizza in modo limitato e 
meccanico i contenuti e gli 
strumenti della disciplina; 
presenta difficoltà a 
formulare risposte coerenti 
alle richieste 

 


