
Allegato. 3                          VALUTAZIONE PER L’ APPRENDIMENTO 

I QUADRIMESTRE 

IRC 

CLASSE  INDICATORE OBIETTIVI OGGETTO DI VALUTAZIONE 

PRIMA 
DIO E 

L'UOMO 

 Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre e 

che fin dalle origini ha voluto stabilire un’alleanza con l’uomo. 

 Riconoscere i segni cristiani in particolare del Natale, 

nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella pietà e tradizione 

popolare.  
 

SECONDA 

LA BIBBIA E 

LE ALTRE 

FONTI 

 Ascoltare e leggere alcune pagine bibliche fondamentali, tra cui 

i racconti della creazione, gli episodi chiave dei racconti 

evangelici.  

 Riconoscere i segni cristiani in particolare del Natale, 

nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella pietà tradizione 

popolare. 

TERZA 
DIO E 

L'UOMO 

 Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre e 

che fin dalle origini ha voluto stabilire un’alleanza con l’uomo. 

 Conoscere la struttura e la composizione della Bibbia. 

QUARTA 

LA BIBBIA E 

LE ALTRE 

FONTI 

 Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù, nel 

contesto storico, sociale, politico e religioso del tempo, a partire 

dai Vangeli.  

 Intendere il senso religioso del Natale, a partire dalle narrazioni 

evangeliche e dalla vita della Chiesa. 

QUINTA 

IL 

LINGUAGGIO 

RELIGIOSO 

 Riconoscere avvenimenti, persone e strutture fondamentali 

della Chiesa cattolica sin dalle origini e metterli a confronto 

con quelli delle altre confessioni cristiane evidenziando le 

prospettive del cammino ecumenico.  

 Saper attingere informazioni sulla religione cattolica anche 

nella vita dei santi e in Maria, la madre di Gesù. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESCRIZIONE GIUDIZIO VALUTAZIONE  

 

IRC 

 
CLASSE 1^ 2^ 3^  

OTTIMO 

L’alunno conosce l’argomento in maniera completa e consapevole; è abile ed 

autonomo nell’applicare le conoscenze acquisite; usa in modo consapevole la 

terminologia specifica; espone con sicurezza quanto sa e quanto fa; arricchisce le 

sue conoscenze con ricerche personali e offre contributi originali. 

DISTINTO 

L’alunno conosce l’argomento in maniera completa; è abile ed autonomo 

nell’applicare le conoscenze acquisite; usa in modo appropriato la terminologia 

specifica, espone correttamente quanto sa e quanto fa. 

BUONO 

L’alunno conosce bene l’argomento; è abile ed autonomo nell’applicare le 
conoscenze acquisite; usa in modo corretto la terminologia specifica; riesce ad 
esporre correttamente quanto sa e quanto fa. 

SUFFICIENTE 

L’alunno utilizza sufficientemente le abilità di base con la guida dell’insegnante; 
conosce in modo approssimativo la terminologia specifica e se aiutato riesce ad 
esporre in maniera semplice quanto sta facendo. 

CLASSE 4^ 5^ 

OTTIMO 

L’alunno possiede complete ed approfondite conoscenze di tutti gli argomenti 

trattati ed ha un’ottima padronanza dei linguaggi specifici.  

Sa utilizzare le conoscenze acquisite, mostra capacità di sintesi critiche e di 

rielaborazione personale. Assume iniziative e porta a termine compiti in modo 

autonomo e responsabile. 

DISTINTO 

L’alunno possiede complete ed approfondite conoscenze di tutti gli argomenti 

trattati e padroneggia i linguaggi specifici.  

Sa utilizzare le conoscenze acquisite e mostra capacità di rielaborazione personale. 

Assume iniziative e porta a termine compiti affidati in modo responsabile e 

autonomo. 

BUONO 

L’alunno possiede buone conoscenze di tutti gli argomenti trattati ed utilizza 

correttamente i linguaggi specifici. Inizia a collegare gli \argomenti.  

Porta a termine in autonomia e di propria iniziativa i compiti dove sono coinvolte 
conoscenze e abilità che padroneggia con sicurezza; gli altri, con il supporto 
dell’insegnante. 

 

SUFFICIENTE 

L’alunno possiede una conoscenza essenziale dei principali argomenti trattati e 

usa in modo generico i linguaggi specifici.  

Si orienta sui concetti fondamentali.  

Esegue i compiti richiesti con il supporto di domande stimolo e indicazioni 
dell’insegnante. 

 

 

 

 

 


